
La Cor te d' appello di Napoli

sesta sezione civile
così composta:
dott. Antonio Quaranta presidente
dott.ssa Erminia Baldini consigliere
dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo proposto ai sensi degli articoli 2674 -bis c.c. e 113 -ter disp. att. c.c.
contro il decreto del Tribunale di Napoli in data 3 dicembre 2020 (nel
procedimento )

dal

, con sede legale in
in persona del

curatore fallimentare , con sede
legale in rappresentato dal direttore
generale rappresentato e difeso nel presente
procedimento dagli avvocati Laura Ortali (con domicilio digitale
laura.ortali@milano.pecavvocati.it) e Stefano Ferrero (con domicilio digitale
stefanolerrero@milano.pecavvocati.it)

Con decreto del 3 dicembre 2020 il Tribunale di Napoli ha rigettato il
reclamo proposto dal fallimento di ai
sensi dell'articolo 2674 -bis c.c. contro la trascrizione con riserva di copia
autentica e apostillata del freezing order emesso inaudita altera parte dalla High
Court of Justice di Londra nei confronti della e
relativa all'immobile conosciuto come sito nel comune diI m

ordine notificato alla società
all'udienza del 10 aprile 2019.
Nel procedere alla trascrizione con riserva il Conservatore dei Registri
Immobiliari aveva rilevato la non assimilabilità, per finalità e presupposti,
del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria inglese al sequestro
conservativo, stante la natura personale e non reale del primo e in ragione
della sua efficacia non equivalente rispetto al secondo (quanto alla
previsione dell'articolo 54 del regolamento UE n. 1215/12). In più, la
trascrizione non potrebbe avvenire secondo la legge italiana (come previsto
dall'articolo 41 del regolamento citato) poiché la trascrizione del freezing
order avrebbe natura di mera pubblicità notizia non prevista dal nostro
ordinamento.

destinataria e confermato



Il tribunale ha respinto il reclamo del fallimento di
ritenendo, in primo luogo, che sebbene le esigenze cautelari a

cui risponde il freezing order siano assimilabili a quelle sottese all'istituto
italiano del sequestro conservativo, le due figure differirebbero sul piano
strutturale e operativo.
Infatti, mentre il sistema di trascrizione che rende esecutivo il sequestro
conservativo nell'ordinamento giuridico italiano è su base reale ed è
funzionale alla fase esecutiva del credito (riconoscendo al creditore il diritto
di rifarsi sul bene sequestrato anche se questo sia alienato a terzi), e dal
punto di vista procedurale gli atti soggetti a trascrizione sono tipici, mentre i
registri sono redatti su base reale, il freezing order  è, invece, un
provvedimento ingiunzionale emesso nei confronti del debitore (o di altro
destinatario) che, se non rispettato, comporta considerevoli limitazioni alla
libertà personale (per il reato di contempt of court, assimilabile alla fattispecie
di cui all'articolo 388 c.p.p.), e che la restrizione, ipotesi di trascrizione
prevista (nel diritto inglese) dal Land Registration Act del 2002 al fine di
impedire la circolazione dei beni colpiti dal freezing order, non costituirebbe
un naturale portato dell'emissione del provvedimento, essendo necessario un
vaglio di necessità ed opportunità da parte del conservatore circa la trascrivibilità
dell'ordine ed una specifica allegazione del richiedente riguardante la sussistenza,
nel caso concreto, di un interesse specifico il quale legittimi la  trascrizione in
relazione ad un determinato bene: ciò alla luce della sezione 42(1) dell'Act,
secondo cui il conservatore può trascrivere una restrizione nel registro se ritiene
che ciò sia  necessario od opportuno al fine di:  (a) prevenire l'invalidità  o
l'illegittimità di atti dispositivi di beni immobili registrati o gravami; (b) tutelare
quegli interessi che possono essere pregiudicati da un atto dispositivo di un bene
immobile registrato o di un gravame, oppure (c) tutelare un diritto o una pretesa in
relazione a un bene immobile o ad un gravame.
Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento UE n.
1215/2002 (cd. Bruxelles II), il tribunale ha ritenuto che, sebbene gli obiettivi
perseguiti dal freezing order siano analoghi a quelli del sequestro
conservativo, non sarebbe però ravvisabile il presupposto dell'efficacia
equivalente, che consentirebbe all'ordine di avere nell'ambito del diritto
nazionale la medesima la medesima efficacia esecutiva del sequestro
conservativo, atteso il carattere personale dell'ordine inglese, la sua
trascrivibilità solo eventuale e subordinata alla valutazione di necessità o
opportunità del conservatore e la sua inidoneità a determinare il sequestro
dei beni, potendo tale vincolo essere imposto nel solo caso di violazione
dell'ordine da parte del destinatario.
In più, il ricorrente non avrebbe né allegato e provato di avere trascritto
l'ordine in relazione ai beni siti sul suolo inglese né provato che il valore



complessivo del patrimonio della sia inferiore a £
21.181.822.
Infine, i l  collegio h a  esclu so i  p r esu p p os t i  p er  l 'even tu a le r in vio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sia perché, data
l'eterogeneità degli ordini adottabili da parte dei giudici inglesi, la Corte non
potrebbe valutare se tutti i freezing orders emessi dai giudici inglesi possano
essere eseguiti in Italia alla stregua di un sequestro conservativo, sia perché,
nel concreto, non sarebbe stato provato né che l'ordine abbia avuto efficacia
nell'ambito dell'ordinamento inglese, in quanto trascritto, né che, con
riferimento al patrimonio del terzo destinatario dell'ordine, operi in concreto
un divieto di cessione del bene sito in Italia sul quale è stata richiesta la
trascrizione.
Il fallimento di ha proposto ricorso ai
sensi degli articoli 2674 -bis c.c. e 113 -ter disp. att. c.p.c., esponendo:

1) in punto di fatto (i) che il freezing order è stato trascritto nel registro
immobiliare inglese (Her  Ma jesty La nd Registry) contro un altro
convenuto nel giudizio di merito e destinatario dell'ordine (non
essendo stati reperiti beni della società e
che, dopo essere stato notificato, è stato confermato dalla High Court
all'udienza del 10 aprile 2019 e ne è stata confermata la trascrizione
(v. doc. 16); (ii) che, come si evince dall'ultimo bilancio di esercizio
pubblicato della società anzidetta, al 30 novembre 2019 le
immobilizzazioni materiali della società erano pari a circa 18,5 milioni
di dollari, cifra ampiamente inferiore all'importo (£ 21.182.822) per il
quale il freezing order è stato emesso;

2) in diritto (i) che, secondo la definizione data dalle Civil Procedure Rules
inglesi, il freezing order è un ordine che vieta a una parte di rimuovere
dal territorio beni ivi situati o di disporre di qualsiasi bene situato o
meno nel territorio, al fine d'impedire che il destinatario, parte di un
giudizio, vanifichi un ordine giudiziale o si protegga da future
sentenze (fine appunto perseguito mediante il blocco dei beni del
convenuto, di modo che, se la domanda è accolta, vi saranno beni sui
quali la sentenza può essere eseguita), onde l'adattamento del
provvedimento, consentito al giudice, è solo quello reso necessario
dalla qualità, quantità e collocazione dei beni che s'intendono
bloccare e nient'altra; (ii) che il richiedente ha un onere probatorio
analogo a quello imposto in Italia per la concessione del sequestro
conservativo (a good arguable case, ossia il fumus boni iuris; a  real risk
that the judgement or  ward in favour of the cla imant would remain
unsatisfied, che identifica il periculum in mora); (iii) che i freezing orders
sono considerati misure in personam solo perché nati nell'ambito
dell'equity inglese con l'imposizione di obblighi personali di fare o



non fare, ma hanno anche efficacia reale, perché idonei al sequestro di
beni a beneficio del creditore (come si legge nella decisione Z Ltd v.
A -Z and AA -LL [1982] QB 558, 573: oa Mareva injuction is a method of
attaching the asset itself It operates in rem ... it enables the seizure of assets
so as to preserve them for the benefit of the creditor; but not to give a charge
in favour of any particulare creditor»1), e possono essere trascritti nei
registri immobiliari inglesi (Her Majesty's Land Registry), su istanza del
sequestrante, ai sensi del Land Registra tion Act 2002 e delle Land
Registration Rules 2003, creando un vincolo definito "restriction", come
accaduto col freezing order per cui è causa, impedendo che il bene sia
oggetto di atti dispositivi (che nel diritto inglese, per i trasferimenti
immobiliari è subordinato alla trascrizione nel Land Registry, avente
efficacia costitutiva) senza il consenso del soggetto che ha ottenuto il
freezing order; (iv) che, diversamente da quanto affermato dal
tribunale, l'effetto conservativo del freezing order sul patrimonio del
destinatario sarebbe immediato e non subordinato, come ulteriore
sanzione, alla sua inosservanza e che la sua trascrizione non sarebbe
soggetta al potere discrezionale del conservatore (chiamato, invece, a
verificare se venga richiesta una restriction non permessa o se
l'immobile sia funzionale a un'attività commerciale non proibita dal
provvedimento); (v) che tra il freezing order e il sequestro conservativo
vi sarebbero svariate similitudini (quanto ai presupposti, alla finalità,
all'incidenza sui beni del destinatario fino a un importo massimo
garantito, alla trascrivibilità e agli effetti limitativi della disponibilità e
della circolazione del bene che, nel sistema pubblicitario inglese opera
ex ante, col rifiuto delle successive annotazioni relative ad atti
dispositivi, e nel sistema italiano ex post, in virtù del diritto di seguito
attribuito al creditore sequestrante; (vi) che, come affermato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di astreinte, misura
coercitiva indiretta ignota in alcuni ordinamenti di Stati membri
(nella decisione del 12 aprile 2011, causa C-235/09, DHL Express
France SAS c. Chronopost SA, in http://curia.europea.eu/), il tribunale
adito della Stato membro deve ... realizzare l'obiettivo perseguito dalla
cita ta  misura  coercitiva  facendo ricorso a lle pertinenti disposizioni del
proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto
del divieto inizialmente emanato, e, come osservato nel parere pro ventate
espresso dal prof. Franzina (ordinario di diritto internazionale
privato), la decisione, una volta inserita in un ambiente giuridico estraneo
a l proprio, non deve essere sempre e necessar iamente a ttua ta  secondo

1 Una Mareva injunction, ossia un freezing order, è un mezzo per sequestrare il bene stesso.
Opera in rem nel consentire il sequestro di beni in modo da preservarli a beneficio del
creditore, ma non fornisce una garanzia a favore di alcun particolare creditore)



modalità  che costituiscano la  meccanica  r iproduzione di quelle proprie
dell'ambiente d'origine, poiché se ciò non è possibile i fini del
Regolamento debbono ritenersi soddisfatti anche quando l'attuazione della
decisione avvenga nei modi (e con gli effetti) propri di un provvedimento
equivalente, r iconducibile a i "tipi" dello Sta to richiesto, per cui, nella
fattispecie in esame, l' injunction, una volta trascritta nei registri
immobiliari italiani, renderà inopponibile al beneficiario l'eventuale atto di
disposizione compiuto dal destinatario della misura in violazione della stessa,
accrescendo in questo modo l'effettività dell'ordine del giudice.

Il ricorrente chiede, pertanto, che sia dichiarata la trascrivibilità nei registri
immobiliari di Napoli 2 del worldwide freezing order emesso il 27 marzo 2019
dalla High Court of Justice inglese avverso e sia di
conseguenza eliminata la riserva apposta alla trascrizione eseguita il 22
gennaio 2020 ai numeri 2534 di registro generale e 1903 di registro
particolare, ovvero, in subordine, che il giudizio sia sospeso e sia proposto
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE
sulle questioni ritenute rilevanti ai fini della decisione del reclamo.
L'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I NA, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ads.na@mailcert.avvocaturastato.it), ha chiesto il rigetto del reclamo,
ponendo in rilievo la radicale differenza tra il freezing order e il sequestro
conservativo, trattandosi nel primo caso di un provvedimento operante
essenzialmente in personam e garantito dalla sanzione compulsoria indiretta
del contempt of court e con la seizure di proprietà o diritti, fondato su
presupposti diversi (che il ricorrente abbia un arguable case for his claim,
figura più stemperata rispetto al fumus boni iuris, che il giudice compia una
valutazione di balance of convenience circa l'opportunità di emettere il
provvedimento più ampia rispetto a quella del periculum in mora, e che il
pregiudizio lamentato dal creditore non sia riparabile tramite rimedi
risarcitori), trascrivibile solo in forza di valutazione discrezionale del
conservatore. Inoltre, non sarebbe stata provata la condizione apposta nel
provvedimento (che, cioè, il valore dei beni della Basel Properties Limited
all'interno dell'Inghilterra e del Galles sia inferiore a £ 21.182.822).
Ciò premesso, la fattispecie ricade (ratione temporis) nella previsione del
Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale), che, nel perseguire l'obiettivo della libera
circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, contiene norme
cogenti e direttamente applicabili nei singoli Stati membri dell'Unione, sulla
base del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali in materia civile, decisioni nelle quali sono espressamente
compresi anche "i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da  un'autorità
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giur isdiziona le competente a  conoscere nel mer ito a i sensi del presente
regolamento", purché il convenuto sia stato invitato a comparire ovvero il
provvedimento gli sia stato notificato o comunicato prima dell'esecuzione
(art. 2, lett. a).
In via di principio la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in
un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna
procedura particolare (art. 36) e riceve ivi esecuzione secondo la legge del
luogo alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro
richiesto (artt. 39 e 41): l'applicazione di tale regola fondamentale è ritenuta
vitale ed essenziale, in un contesto di traffici economici sempre più estesi e
interconnessi, mentre il riconoscimento e l'esecuzione sono negati, su istanza
di ogni parte interessata (art. 45), se manifestamente contrari all'ordine
pubblico nello Stato membro richiesto (oltre che negli altri tassativi casi
elencati all'articolo 45).
Sebbene la questione non sia stata sollevata nel provvedimento impugnato,
non sembra inutile precisare che nel caso in esame non sussiste alcuna delle
ipotesi che per l'articolo 45 escludono l'esecuzione del provvedimento
cautelare. In particolare, la compatibilità dei freezing orders o freezing
injunctions all'ordine pubblico italiano è stata di recente affermata dalla
Corte di cassazione che, nella sentenza n. 25064/21, muovendo dalla
considerazione che la tutela cautelare - in special modo quella conservativa -
è una componente essenziale del sistema processuale in pressoché tutti gli
ordinamenti e che non ha rilievo decisivo la circostanza che i relativi
strumenti siano modulati diversamente, ha escluso in particolare che un
giudizio negativo riguardo alla freezing injunction possa desumersi dal fatto
che il suo funzionamento è legato alla minaccia di un provvedimento
sanzionatorio (il contempt of Court), idoneo a incidere sulla stessa libertà
personale del destinatario del provvedimento ingiuntivo, considerato tra
l'altro che anche l'ordinamento italiano conosce mezzi di coazione indiretta
all'adempimento dei provvedimenti del giudice e anche casi sanzionati
penalmente, come ad esempio ex art. 388 c.p., e perfino nell'ipotesi
dell'inosservanza dell'obbligo di verità in materia di privativa industriale, ai
sensi dell'articolo 127 del codice della proprietà industriale.
Escluso, inoltre, che in questa sede sorga alcuna questione relativa ai limiti
territoriali delle misure operanti in personam, poiché l'adempimento richiesto
(la trascrizione dell'ordine) ha il mero scopo di vincolare il bene immobile
che ne è colpito alla generica garanzia patrimoniale a tutela del credito
vantato dal reclamante, occorre prendere in considerazione il principio
espresso dall'articolo 54 del regolamento, per il quale ove la decisione
contenga un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto,
ta le provvedimento è adatta to, nella  misura  del possibile, a  un provvedimento



previsto dalla  legge di ta le Stato membro che abbia  efficacia  equivalente e che
persegua obiettivi e interessi analoghi.
I principi ispiratori del regolamento europeo (da cui si evince il favor per
l'attuazione dei provvedimenti anche cautelari nell'intero spazio territoriale
e giuridico dell'Unione Europea) e la stessa enunciazione del criterio di
adattamento nella misura del possibile, sancito dall'articolo 54, inducono a
ritenere che la rilevanza delle differenze di efficacia dei provvedimenti
previsti nei singoli ordinamenti statuali sia da valutare in termini restrittivi,
dovendosi, ove possibile, valorizzare le similitudini riguardo ai presupposti
e agli effetti.
Peraltro, dall'articolo 54, comma 2, del regolamento, secondo cui
dall'adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge
dello Stato membro d'origine, si evince come per efficacia equivalente non
debba necessariamente intendersi l'assoluta identità degli effetti del
provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto e quello cui
esso è adattato, giacché in tal caso mancherebbe lo stesso presupposto che
rende necessario l'adattamento, ossia che si tratti appunto di provvedimento
ignoto: un provvedimento di uno Stato membro che avesse esattamente la
stessa efficacia di un provvedimento previsto dalla legge dello Stato membro
richiesto non potrebbe considerarsi ignoto, poiché la diversità sarebbe
puramente terminologica, nel nomen iuris.
Occorre, pertanto, valutare la compatibilità degli effetti con riferimento alle
caratteristiche specifiche del singolo provvedimento concretamente emesso,
tenuto conto dell'ampio e variegato contenuto che un freezing order può
assumere.
Nel caso di specie, quel che rileva è che nell'ordine emesso dalla High Court
of Justice sia stato espressamente imposto un vincolo d'indisponibilità del
bene immobile sito nel territorio italiano, vincolo non opponibile ai terzi se
non trascritto. Si tratta di un provvedimento che persegue obiettivi e
interessi analoghi a quelli del sequestro conservativo e che si fonda su
presupposti che ben possono ritenersi anch'essi analoghi, atteso che la
nozione di good arguable claim non differisce in maniera significativa da
quella del fumus boni iur is (giacché anche l'autorizzazione del sequestro
conservativo si fonda su una valutazione soltanto sommaria circa l'esistenza
del credito) e che il risk of dissipation attiene alla valutazione del pericolo che
nel corso del giudizio il destinatario del provvedimento possa vanificare gli
effetti dell'eventuale sentenza di condanna (periculum in mora).
L'idoneità dell'atto alla trascrizione, mediante restriction (secondo il Land
Registra tion Act del 2002), consente anche nell'ordinamento inglese di
attribuire efficacia non più soltanto personale al vincolo, impedendo che il
bene immobile sia sottratto alla garanzia patrimoniale del creditore
beneficiario del provvedimento, tenuto conto che anche in tale ordinamento



il conservatore del registro è obbligato a dare attuazione ai provvedimenti
emessi dalle corti senza poterne sindacare il contenuto, che l'esercizio dei
poteri di controllo attribuiti a tale pubblico ufficiale nell'eseguire o rifiutare
le trascrizioni sono sindacabili in sede giurisdizionale (così come nel nostro
ordinamento è impugnabile ex artt. 113 e 113 -bis disp. att. c.c. il rifiuto della

trascrizione ovvero la trascrizione con riserva), e che se una richiesta di
restriction può essere presentata solo da un soggetto titolare di un interesse
sufficiente (sufficient interest), secondo la sezione 43(1) del Land Registration
Act, le Land Registration Rules stabiliscono che tale debba considerarsi il
soggetto beneficiario di un freezing order (Rule 93(h)).
L'effetto tipico della restriction, di subordinare al consenso del creditore
qualsiasi atto dispositivo successivo dei beni immobili che ne costituiscono
oggetto, è, nella sostanza, equivalente all'effetto derivante dalla trascrizione
del sequestro conservativo (si da non potersi la restriction degradare al rango
di mera pubblicità notizia), salva la sua diversa modulazione poiché nel
diritto italiano l'inefficacia relativa degli atti dispositivi è superabile ex post
mediante l'eventuale consenso del creditore alla cancellazione della
trascrizione (consenso che, pertanto, condiziona inesorabilmente, anche nel
diritto italiano, la libera circolazione dell'immobile sequestrato, sia pure in
termini di opponibilità e non di validità degli atti dispositivi). Si tratta
nell'uno e nell'altro caso di un effetto impeditivo della circolazione
dell'immobile, più radicale nell'ordinamento inglese (anche considerata
l'efficacia costitutiva della trascrizione, riguardo agli atti traslativi), più
attenuta nell'ordinamento italiano, in virtù della sola cautela dell'inefficacia
relativa (che non esclude la validità, bensì solo l'opponibilità al creditore,
degli atti dispositivi), onde il provvedimento emesso dalla High Court
inglese, ove trascritto nei registri immobiliari italiani, è in grado di realizzare
i più limitati effetti propri della trascrizione del sequestro conservativo,
secondo il principio dell'adattamento imposto dal regolamento europeo, per
il quale l'attuazione della decisione deve avvenire nei modo (e con gli effetti)
propri di un provvedimento riconducibile ai tipi dello Stato richiesto (e,
quindi, nella fattispecie, in forza della previsione — ex art. 2693 c.c. — della
trascrivibilità del provvedimento interno cui quello ignoto alla legge dello
Stato richiesto deve essere adattato). Infatti, come convincentemente
spiegato in uno dei pareri pro ventate allegati dal reclamante innanzi a questa
corte, l'articolo 54 citato chiarisce che la  decisione, una  volta  inser ita  in un
ambiente giuridico estraneo al proprio, non deve essere sempre e necessariamente
attuata secondo modalità  che costituiscano la  meccanica riproduzione di quelle
proprie dell'ambiente d'origine. Se ciò è possibile, perché le norme dell'ordinamento
richiesto opportunamente si flettono alle ragioni della circolazione delle decisioni,
tanto meglio. Se però così non fosse, i fini del Regolamento debbono r itenersi
soddisfatti anche quando l'attuazione della decisione avvenga nei modi (e con gli



effetti propri di un provvedimento equivalente, riconducibile ai "tipi" dello Stato
richiesto), occorrendo, in definitiva, evitare, attraverso la strategia di ripiego
dell'adattamento, il rischio che lo Stato membro in cui la decisione viene
fatta valere incorra in una violazione del diritto dell'Unione.
Per quanto riguarda, infine, la condizione di efficacia dell'order
sull'immobile in questione, ossia che nel territorio dell'Inghilterra e del
Galles la società non disponga di beni sufficienti
per garantire l'importo di 21.182.822 sterline, va rilevato che il fallimento
reclamante ne ha offerto in questa sede idonea prova documentale, come
sopra indicato sub 1).
Il reclamo va perciò accolto.
Quanto alle spese del presente procedimento, deve escludersi che il
reclamante abbia diritto al rimborso delle stesse da parte
dell'amministrazione statale.
Il procedimento avverso il rifiuto della trascrizione, previsto dall'art. 745
c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria
giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di
un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse
pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una
parte vittoriosa o soccombente (Cass. 15131/15, Cass. 2095/11). Il principio è
richiamabile anche per il reclamo contro la trascrizione con riserva.
Peraltro, qualora debba diversamente ritenersi in considerazione della
resistenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'assoluta novità della
questione giustificherebbe l'applicazione dell'articolo 92, comma 2°, c.p.c.

P. Q. M.
La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto ex artt.
2674 bis e 113 ter, comma 3, disp. att. c.c., dichiara la trascrivibilità del
worldwide freezing order emesso il 27 marzo 2019 dalla High Court of Justice
(High Court of the Business and Property Courts of England & Wales) nei Registri
Immobiliari di Napoli 2, ordinando l'eliminazione della riserva apposta alla
trascrizione eseguita il 22 gennaio 2020 ai numeri 2534 (reg. gen.) e 1903 (reg.
part.).
Così deciso il 15 ottobre 2021.

L'estensore
Giorgio Sensale

Il presidente
Antonio Quaranta




