
Daniela Longo, Contributo allo studio della sospensione nel processo esecu-
tivo, I, Pacini Editore, Pisa, 2018, pp. XII-655.

Il contributo, che qui si segnala, costituisce allo stato lo studio piú com-
pleto e organico di un istituto processuale che, anche a causa di recenti riforme
legislative non sempre appropriate e coerenti, ha assunto nel processo esecutivo
notevolissimo rilievo sia da un punto di vista teorico che pratico.

Il nodo centrale, che occorre affrontare e possibilmente sciogliere per la retta
comprensione del nostro istituto, è quello della affermata astrattezza dell’azione
e del titolo esecutivo che ha improntato di sé non solo gli studi teorici ma an-
che l’impostazione del vigente codice di procedura civile. Se si ritiene di sepa-
rare rigidamente il procedimento di esecuzione forzata da qualsiasi attività co-
gnitiva sul diritto, che vuolsi realizzare coattivamente, facendo leva, per l’ap-
punto, su una presunta astrattezza del titolo, la sospensione dell’esecuzione e
l’opposizione, cui essa è strettamente collegata, restano (ad onta della realtà gior-
nalmente vissuta) fenomeni secondari e marginali, finanche paradossali, e co-
munque difficilmente spiegabili. Infatti, se il titolo esecutivo è quella c.d. con-
dizione necessaria e sufficiente per procedere esecutivamente che permette di in-
vadere la sfera giuridica altrui anche quando manchi il diritto in esso rispec-
chiato, non è facile capire come mai esistano le opposizioni di merito e la so-
spensione dell’esecuzione, ad esse correlata: il fatto che non esista il diritto non
dovrebbe ostacolare il procedimento esecutivo. Ed ancor piú difficile risulta
comprendere come mai la legge, recentemente riformata, abbia potuto conce-
pire che, concessa la sospensione, l’intero procedimento esecutivo si estingua,
se non venga coltivata l’opposizione entro un termine perentorio appositamente
fissato.

Su questa strada si è incamminata l’A. che, con dovizia di argomentazioni,
esclude che la sospensione abbia natura giuridica propriamente cautelare (anche
se ammette la possibilità di applicazione analogica di alcune norme del relativo
procedimento uniforme), esclude che essa rientri nel paradigma della sospen-
sione per pregiudizialità del processo di cognizione, e la ricollega all’esigenza
di coordinare l’esecuzione forzata con le attività di cognizione, che comunque
sono in essa insite (v. cap. I, II ed in parte III). Queste attività di cognizione
sono entro certi limiti connaturate all’esecuzione forzata, proprio perché essa
non è un fenomeno giuridico avulso dal diritto da attuare ma serve proprio a
realizzare coattivamente un diritto esistente, sicché, qualora esso manchi e sorga
sul punto una contestazione, è opportuno che il suo corso in presenza di gravi
motivi si arresti per impedire che attraverso l’esecuzione si realizzi un risultato
non solo ingiusto, ma anche illecito. Non bisogna dimenticare, infatti, che a
norma dell’art. 96 c.p.c. chi agisca esecutivamente senza la normale prudenza
risponde dei danni cagionati all’altra parte, qualora si accerti l’inesistenza del
diritto per cui ha promosso l’esecuzione forzata.

Nel suo percorso argomentativo l’A. fa anche alcune osservazioni molto im-
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portanti, che servono ad eliminare varie incertezze sorte in merito all’applica-
zione pratica dell’istituto. Cosí, si pone in rilievo che la sospensione concessa
in sede di opposizione a precetto non è in linea di principio un’ulteriore forma
di inibitoria del titolo esecutivo (specie se giudiziale), ma riguarda essenzial-
mente l’azione esecutiva quale si è precisamente concretata nell’atto di precetto.

Malgrado la sospensione non costituisca una misura cautelare in senso stretto,
pur tuttavia si afferma (come è giusto e conforme alla retta interpretazione della
legge) che il provvedimento reso in sede di opposizione a precetto è reclama-
bile, a correzione di un minoritario ed infondato indirizzo giurisprudenziale di
merito che nega l’ammissibilità del reclamo.

Il provvedimento sulla sospensione deve essere sempre adottato con ordi-
nanza dopo aver disposto la costituzione del contradittorio ed aver sentito le
parti. Il decreto serve solo a fissare l’udienza o a concederla provvisoriamente
se ricorrono ragioni di urgenza, ma non può servire ad entrare nel merito del-
l’istanza per respingerla in limine secondo una prassi manifestamente illegittima
seguita in alcuni tribunali.

Non è detto che i gravi motivi, cui è subordinata la sospensione, debbano
necessariamente consistere nella simultanea presenza dei due tradizionali ele-
menti del fumus boni juris e del periculum in mora, potendo il pericolo profi-
larsi ex se in relazione alla natura ed agli effetti dell’attività esecutiva intrapresa
anche quando il futuro accoglimento dell’opposizione potrebbe apparire incerto. 

Queste considerazioni inducono ad esprimere un deciso apprezzamento posi-
tivo sul lavoro dell’A., avendo esso offerto a tutti noi un valido aiuto alla siste-
mazione dell’istituto sia da un punto di vista teorico, che da quello pratico. (G.M.)

Andrea Proto Pisani, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Palestra Editore,
Lima, 2018, pp. 823.

Sono state pubblicate in lingua spagnola – sotto la guida del collega Gio-
vanni F. Priori Posada della prestigiosa Università Cattolica di Lima, nella tra-
duzione di Mayté Pamela Chumberiza Tupac-Yupanqui – le ben note Lezioni
di Andrea Proto Pisani: si leggono gradevolmente, in un chiaro e fluente spa-
gnolo e sono certo in grado di offrire al lettore interessato una visione com-
pleta delle preminenti tematiche processuali come discusse e affrontate dalla no-
stra dottrina, in una prospettiva sistematica che, a ben vedere, trascende lo stretto
dato positivo. Basti pensare ai primi due capitoli dedicati ai rapporti tra diritto
sostanziale e processo, nonché al diritto fatto valere, a quelli che analizzano le
forme di tutela e i principi fondamentali – quali quello della domanda, della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del contraddittorio – per intendere
come vengano prospettati temi di teoria generale che trascendono i limitati pro-
fili della comparazione. È senza dubbio assai importante che la scienza pro-
cessualcivilistica italiana contemporanea si faccia conoscere sempre piú nel mondo,
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