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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

La residualità 
 

Tribunale di Napoli, provvedimento del 6.9.2016, Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è strumento 

straordinario giustificato solo da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della 

sentenza 

Tribunale di Napoli, ordinanza del 17.3.2016, Tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ammissibilità, situazione 

specifica altrimenti non tutelabile 

Tribunale di Roma, sezione terza, ordinanza del 6.7.2015, Non è possibile invocare la tutela atipica ex art. 

700 c.p.c. per difetto del requisito della residualità 

Tribunale di Milano, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2015, Ricorso ex art. 700 c.p.c., natura atipica e 

residuale: no ad inibitorie generalizzate ed indistinte a favore del debitore avverso le iniziative di recupero 

del credito 

Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del 29.1.2013, Tutela ex art. 700 c.p.c. e residualità: va 

esclusa se sono esperibili procedimenti sommari tipici 

 

Il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile  
 

Tribunale di Asti, ordinanza del 24.6.2015, Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c: la segnalazione “a 

sofferenza” di una società può integrare il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile? 

Tribunale di Udine, sezione lavoro, ordinanza del 7.4.2015, n. 1116, Concessione della cautela ex art. 700 

c.p.c., irreparabilità del pregiudizio 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.4.2015, n. 7260, Procedimento cautelare: cosa avviene 

se il giudice dispone la prosecuzione del procedimento con le forme della cognizione ordinaria? 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 2.2.2015, n. 1828, Procedimento cautelare d’urgenza: che 

valore ha l’elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare con l’indicazione della sua validità oltre la 

fase cautelare? 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, ordinanza del 25.6.2014, Giudice del reclamo e misura cautelare: 

competenza anche per modifica o revoca? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-provvedimento-ex-art-700-c-p-c-e-strumento-straordinario-giustificato-solo-da-un-pregiudizio-grave-imminente-ed-irreparabile-derivante-dallattesa-della-sentenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-durgenza-ex-art-700-c-p-c-ammissibilita-situazione-specifica-altrimenti-non-tutelabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/non-e-possibile-invocare-la-tutela-atipica-ex-art-700-c-p-c-per-difetto-del-requisito-della-residualita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-ex-art-700-c-p-c-natura-atipica-e-residuale-no-ad-inibitorie-generalizzate-ed-indistinte-a-favore-del-debitore-avverso-le-iniziative-di-recupero-del-credito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/nola21_1_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-durgenza-ex-art-700-c-p-c-la-segnalazione-a-sofferenza-di-una-societa-puo-integrare-il-pericolo-di-un-pregiudizio-grave-ed-irreparabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/concessione-della-cautela-ex-art-700-c-p-c-irreparabilita-del-pregiudizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimento-cautelare-cosa-avviene-se-il-giudice-dispone-la-prosecuzione-del-procedimento-con-le-forme-della-cognizione-ordinaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimento-cautelare-durgenza-che-valore-ha-lelezione-del-domicilio-effettuata-per-la-fase-cautelare-con-lindicazione-della-sua-validita-oltre-la-fase-cautelare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-del-reclamo-e-misura-cautelare-competenza-anche-per-modifica-o-revoca/


 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Puglia (Lecce), sezione prima, sentenza del 14.4.2014, n. 1409, 

Azione cautelare: il requisito del periculum in mora non è soddisfatto dalla dimostrazione del timore di 

perdere la garanzia del credito 

 

Perimetrazione applicativa: casistica su ammissibilità per riti e materie 
 

Tribunale di Lecce, sentenza del 19.10.2016, Tutela ex art. 700 c.p.c. nel processo del lavoro 

Tribunale di Rimini, sentenza del 17.02.2016, Azione inibitoria ordinaria anche nel rito sommario di 

cognizione…sempre più difficile la tutela inibitoria cautelare… 

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza del 29.12.2015, Sospensione cautelare delle delibere condominiali: il 

periculum si prova così, con NOTA di NUZZO 

Tribunale di Palermo, sezione prima, ordinanza del  28.12.2015, Azioni cautelari compatibili con il rito 

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 21.10.2015, n. 4519, È ammissibile la domanda per la 

restituzione del doppio della caparra proposta con ricorso cautelare in corso di causa? 

Tribunale di Napoli, decreto del 2.7.2015, Caso De Luca: può essere accolta una domanda cautelare ex art. 

700 c.p.c. proposta all’interno di un procedimento sommario di cognizione? 

Tribunale di Genova, sentenza del 21.2.2014, Tutela ex art. 700 c.p.c. in tema di trattamento dati riservati: 

predicabile anche per azioni di accertamento 

Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013, Art. 700 c.p.c.: sì al provvedimento di accertamento, no alla 

compatibilità con il rito sommario di cognizione, con NOTA di Paolo BAIOCCHETTI, Analisi della 

compatibilità della tutela cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. con il processo sommario di 

cognizione di cui agli artt. 702 bis, ss., c.p.c. 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.6.2013, n. 14503, Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. 

inattivabile in Cassazione 

Tribunale di Milano, decreto del 8.6.2013, Sospensione della delibera assembleare: no alla tutela ex art. 

700 c.p.c.  

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 18.4.2013, Tutela ex art. 700 

c.p.c.: ammissibile anche per azioni di mero accertamento 

Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 3.4.2013, Tutela ex art. 700 c.p.c.: inapplicabile per avere 

gli alimenti, con NOTA di Luca TANTALO, E’ inammissibile il ricorso proposto ex art. 669 bis e ss. per 

ottenere l’assegno provvisorio a titolo di alimenti 

Tribunale di Parma, ordinanza del 18.2.2013, 700 c.p.c.: ok per il rilascio dell’azienda. La tutela è più 

satisfattiva rispetto al sequestro 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-cautelare-il-requisito-del-periculum-in-mora-non-e-soddisfatto-dalla-dimostrazione-del-timore-di-perdere-la-garanzia-del-credito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-ex-art-700-c-p-c-nel-processo-del-lavoro/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-inibitoria-ordinaria-anche-nel-rito-sommario-di-cognizionesempre-piu-difficile-la-tutela-inibitoria-cautelare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sospensione-cautelare-delle-delibere-condominiali-il-periculum-si-prova-cosi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/nuzzo-sospensione-cautelare-delle-delibere-condominiali-per-laccertamento-del-periculum-occorre-comparare-i-contrapposti-interessi-del-condominio-e-dei-singoli-partecipanti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azioni-cautelari-compatibili-con-il-rito-sommario-di-cognizione-ex-art-702-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/e-ammissibile-la-domanda-per-la-restituzione-del-doppio-della-caparra-proposta-con-ricorso-cautelare-in-corso-di-causa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/caso-de-luca-puo-essere-accolta-una-domanda-cautelare-ex-art-700-c-p-c-proposta-allinterno-di-un-procedimento-sommario-di-cognizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/genova21_2_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/art-700-c-p-c-si-al-provvedimento-di-accertamento-no-alla-compatibilita-con-il-rito-sommario-di-cognizione-2/#more-2396
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-cautelare-ex-art-700-c-p-c-inattivabile-in-cassazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/milano_8_6_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/milano18_4_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-ex-art-700-c-p-c-inapplicabile-per-avere-gli-alimenti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Tantalo_Milano_aprile_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Tantalo_Milano_aprile_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/Parma_18_2_13.pdf


 

 

Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del 29.1.2013, Art. 700 c.p.c.: domanda inammissibile 

quando è diretta alla restituzione dell'immobile oggetto di locazione finanziaria, anche se si vuole 

concedere a terzi 

Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012, Tutela ex art. 700 c.p.c.: è possibile per azioni di 

accertamento, con NOTE di Giuseppe Donato NUZZO, Tutela ex art. 700 c.p.c.. è possibile anche per le 

azioni di accertamento e Antonio ROMANO, Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 è compatibile con 

l’azione di mero accertamento 

 

Impugnazioni e strumenti di tutela  
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.10.2016, n. 21062, Modalità di attuazione di una misura 

cautelare, strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.10.2016, n. 19791, Procedimenti di nunciazione, fase di 

natura cautelare e fase di merito: l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non è 

ricorribile per cassazione 

Tribunale di Bari, ordinanza del 5.4.2016, Provvedimenti cautelari, reclamo: il giudice esamina tutti i 

presupposti del provvedimento richiesto, indipendentemente dalle contestazioni sollevate 

Tribunale di Milano, sezione sesta, 11.11.2015, Tutela cautelare, ordinanza di rigetto, novità in presenza 

delle quali può essere riproposta l’istanza, ragioni riguardanti il periculum in mora 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.3.2015, n. 4904, Ordinanze adottate dal tribunale in sede 

di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria 

 

Processo civile telematico 
 

Tribunale di Roma, sezione ottava, ordinanza del 8.11.2016, Processo Civile Telematico: reclamo cautelare 

in forma cartacea? Roma dice sì. 

Tribunale di Rieti, ordinanza del 20.10.2016, Processo Civile Telematico e reclamo cautelare: quando viene 

accolta l’istanza di visibilità del fascicolo telematico, decorrono i termini ex art. 669 terdecies c.p.c. 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/Nola_29_1_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-ex-art-700-c-p-c-e-possibile-per-azioni-di-accertamento-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/modalita-di-attuazione-di-una-misura-cautelare-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimenti-di-nunciazione-fase-di-natura-cautelare-e-fase-di-merito-lordinanza-emessa-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-non-e-ricorribile-per-cassazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimenti-cautelari-reclamo-il-giudice-esamina-tutti-i-presupposti-del-provvedimento-richiesto-indipendentemente-dalle-contestazioni-sollevate/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-cautelare-ordinanza-di-rigetto-novita-in-presenza-delle-quali-puo-essere-riproposta-listanza-ragioni-riguardanti-il-periculum-in-mora/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ordinanze-adottate-dal-tribunale-in-sede-di-reclamo-avverso-provvedimenti-di-natura-cautelare-o-possessoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-civile-telematico-reclamo-cautelare-in-forma-cartacea-roma-dice-si/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-civile-telematico-quando-viene-accolta-listanza-di-visibilita-del-fascicolo-telematico-decorrono-i-termini-per-il-reclamo-cautelare-ex-art-669-terdecies-c-p-c/


 

 

Altre questioni 
 

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, ordinanza del 2.8.2017, Inammissibile il ricorso 

cautelare di 143 pagine e con numerose richieste istruttorie: incompatibilità con la cognizione sommaria 

del procedimento per la complessità della controversia 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.4.2017, n. 8685, Provvedimento cautelare che coinvolge 

posizioni di diritto soggettivo, giurisdizione, ricorso per cassazione, inammissibilità 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 15.11.2016, n. 23224, Sezioni Unite, conflitto negativo di 

giurisdizione: inammissibile se anche una sola delle due pronunce ha avuto luogo in sede cautelare 

Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 31.5.2016, Si può essere destinatari di tutela anche senza 

essere soggetti dotati di capacità giuridica: sì all’azione del concepito per l’accertamento giudiziale della 

paternità 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 25.5.2016, n. 10840, Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in 

luogo dello strumento di tutela tipico previsto dall’ordinamento è idoneo ad impedire la decadenza? 

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 26.2.2016, Il soggetto che ha dato attuazione ad un’ordinanza 

cautelare può ottenere la liquidazione delle spese mediante un’ingiunzione di pagamento? 

Tribunale di Vercelli, sezione prima, ordinanza del 17.3.2014, Competenza internazionale c.d. esorbitante in 

materia cautelare: sì alla tesi restrittiva 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.10.2013, n. 23674, Provvedimento cautelare emesso 

inaudita altera parte: può essere confermato in via implicita? 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.8.2013, n. 19104, Anche se reintegrato nel posto di lavoro 

ex art. 700 c.p.c., il lavoratore può essere di nuovo licenziato 

Tribunale di Mantova, ordinanza del 2.5.2013, 700 c.p.c.: disapplicabile l’atto amministrativo che vieta 

l’infusione di cellule staminali 

Tribunale di Roma, decima sezione, ordinanza del 23.1.2013, Polizza fideiussoria e tutela ex art. 700 c.p.c.: il 

garante può non pagare, laddove l’escussione appaia abusiva ed in mala fede 

 

 

 

 

SCHEMI E FORMULE 

 
 

SPINA, Schema degli orientamenti giurisprudenziali: pct, il reclamo cautelare va depositato 

necessariamente in forma telematica? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/inammissibile-il-ricorso-cautelare-di-143-pagine-e-con-numerose-richieste-istruttorie-incompatibilita-con-la-cognizione-sommaria-del-procedimento-per-la-complessita-della-controversia/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-cautelare-che-coinvolge-posizioni-di-diritto-soggettivo-giurisdizione-ricorso-per-cassazione-inammissibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-conflitto-negativo-di-giurisdizione-inammissibile-se-anche-una-sola-delle-due-pronunce-ha-avuto-luogo-in-sede-cautelare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/si-puo-essere-destinatari-di-tutela-anche-senza-essere-soggetti-dotati-di-capacita-giuridica-si-allazione-del-concepito-per-laccertamento-giudiziale-della-paternita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-ricorso-ex-art-700-c-p-c-proposto-in-luogo-dello-strumento-di-tutela-tipico-previsto-dallordinamento-e-idoneo-ad-impedire-la-decadenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-soggetto-che-ha-dato-attuazione-ad-unordinanza-cautelare-puo-ottenere-la-liquidazione-delle-spese-mediante-uningiunzione-di-pagamento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-internazionale-c-d-esorbitante-in-materia-cautelare-si-alla-tesi-restrittiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-cautelare-emesso-inaudita-altera-parte-puo-essere-confermato-in-via-implicita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/19104_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/mantova_2.5.13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/polizza-fideiussoria-e-tutela-ex-art-700-c-p-c-il-garante-puo-non-pagare-laddove-lescussione-appaia-abusiva-ed-in-mala-fede/#more-3350
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-degli-orientamenti-giurisprudenziali-pct-il-reclamo-cautelare-va-depositato-necessariamente-in-forma-telematica/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-degli-orientamenti-giurisprudenziali-pct-il-reclamo-cautelare-va-depositato-necessariamente-in-forma-telematica/


 

 

Formula: ricorso ex art. 700 c.p.c. 

Formula: reclamo contro il provvedimento cautelare 

 

 

 

DOTTRINA 

 
 

LUDOVICI, Complessità della controversia ed incompatibilità con la cognizione sommaria cautelare: criticità 

di una decisione che non tiene conto del profilo del periculum in mora 

VIOLA, Il problema della residualità della tutela cautelare atipica rispetto al rito sommario di cognizione 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-700-c-p-c/#more-1065
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-reclamo-contro-il-provvedimento-cautelare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-complessita-della-controversia-ed-incompatibilita-con-la-cognizione-sommaria-cautelare-criticita-di-una-decisione-che-non-tiene-conto-del-profilo-del-periculum-in-mora/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-complessita-della-controversia-ed-incompatibilita-con-la-cognizione-sommaria-cautelare-criticita-di-una-decisione-che-non-tiene-conto-del-profilo-del-periculum-in-mora/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/Viola_700_sommarioCognizione.pdf

