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Daniela Longo, Contributo allo studio della sospensione nel processo
esecutivo, I, Pacini giuridica, Pisa, 2018, pp. 640.

Un’opera, quella di Daniela Longo, che si prefigge l’ambizioso obiet-
tivo di fornire all’interprete un quadro completo ed organico dell’isti-
tuto della sospensione all’interno del processo esecutivo: nonostante l’e-
terogeneità delle fattispecie sospensive sotto il profilo dell’oggetto, della
causa, della fonte e della funzione e la frammentarietà della loro disci-
plina, l’obiettivo è decisamente raggiunto.

Il lavoro monografico qui recensito rappresenta, per ammissione del-
l’Autrice, il primo e fondamentale tassello di un progetto che, aprendosi
con l’analisi delle norme contenute nel libro III del codice di rito civile
regolanti l’istituto e proseguendo con l’individuazione di una disciplina
uniforme, mira a fornire altresì, sia pur in seconda battuta, una classifi-
cazione delle ipotesi sospensive rinvenibili nell’ordinamento; il prosie-
guo della ricerca si dirigerà verso casi di arresto temporaneo la cui con-
figurabilità nella categoria della sospensione in senso tecnico non è scon-
tata e per i quali l’invocabilità delle disposizioni codicistiche in esame
necessita di essere vagliata caso per caso.

Il capitolo primo si apre con una ricostruzione storica del fenomeno
sospensivo che, partendo dall’analisi del dettato contenuto nel codice di
procedura civile del 1865, pone l’accento sui rimaneggiamenti subiti dalla
disciplina codicistica e sugli ultimi interventi riformatori messi a punto
dal patrio legislatore con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59. 

Dall’esame delle scelte normative compiute, nelle quali la sospensione
appare talora come misura conservativa dello status quo e accessoria alle
istanze degli esecutatati che intendano adempiere spontaneamente, talal-
tra come una delle possibili soluzioni del coordinamento tra l’esecuzione
in atto e le esigenze cognitive (esterne) che la influenzano, si evince che
la misura, la cui essenza non risulta trasformata nei secoli, assume, a se-
conda dei momenti storici, funzioni differenti. La necessità di assicurare
il suddetto coordinamento è alle volte giustificata da esigenze cautelari,
altre da accertamenti che si rivelino pregiudiziali rispetto all’esecuzione,
altre ancora da esigenze di economia processuale.

Il capitolo secondo è compiutamente dedicato all’analisi della natura
e della funzione della sospensione. L’indagine consente di escludere la
natura cautelare della stessa (sia pur con l’avvertimento che in talune fat-
tispecie una funzione lato sensu cautelare è effettivamente rinvenibile) e,
conseguentemente, l’applicabilità del rito cautelare uniforme, sebbene sia
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valutata, nel prosieguo del lavoro, la possibilità di attingere da esso per
sopperire alle lacune normative che contraddistinguono singole fattispe-
cie sospensive. Pur talvolta giustificata da esigenze cautelari, la sospen-
sione non diviene provvedimento cautelare in senso stretto perché non
ne condivide in toto presupposti e strumentalità. Del resto, l’accertata
verosimiglianza del diritto non consente all’istante di ottenere l’imme-
diata tutela in mancanza della sussistenza del periculum in mora, perché
è solo in virtù di quest’ultimo presupposto che la cognizione sommaria
produce effetti conservativi o anticipatori; diversamente, nell’esecuzione
forzata, l’azione fondata su un titolo non abbisogna di un accertamento
giudiziale e la valutazione posta a fondamento della sospensione investe
«solo» la gravità delle circostanze dedotte e, quindi, la fondatezza delle
contestazioni mosse all’azione esecutiva, gravità che, proprio in quanto
tale, suggerisce di arrestare la forza del titolo esecutivo ex lege disposta.

L’analisi permette poi di ripudiare l’idea secondo cui l’istituto debba
essere ascritto alla categoria della sospensione per pregiudizialità ex art.
295 c.p.c.; norma, questa, riferibile al solo processo di cognizione e la
cui possibile applicazione faciliterebbe pratiche dilatorie del soggetto pas-
sivo: da qui l’atteggiamento giurisprudenziale di chiusura che esclude la
sospensione che derivi dalla pendenza di un processo penale idoneo a
rendere illegittima l’esecuzione o che sia giustificata dalla proposizione
di un giudizio autonomo volto a far valere un diritto avente influenza
sull’esecuzione in corso. La pregiudizialità rappresenta al più la ratio di
alcune specifiche ipotesi, sicché, al fine di spiegare il complessivo feno-
meno all’interno del processo esecutivo, occorre piuttosto mettere in luce
l’esistenza di una funzione di coordinamento tra il processo di cogni-
zione e il processo di esecuzione svolta dalla sospensione, funzione che
rappresenta il fondamento dell’istituto, eccezion fatta per la sospensione
su accordo delle parti e per le ipotesi di sospensione legale scisse da esi-
genze cognitive. In questa prospettiva, appurato che la sospensione co-
stituisce disciplina dell’azione esecutiva, l’Autrice offre al lettore la di-
mostrazione che il riequilibrio del rapporto tra «conoscere» ed «ese-
guire» rappresenta il fondamento di tutte le vicende sospensive, le quali
tuttavia differiscono a seconda del processo di cognizione che influisce
sull’esecuzione in fieri. 

Sulla base di tali premesse, l’inquadramento delle fattispecie è con-
dotto procedendo ad una significativa inversione metodologica rispetto
all’ordine temporale secondo il quale l’immobilizzazione del processo
opera, sicché è dapprima esaminata la sospensione che intervenga a se-
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guito dell’inizio dell’esecuzione forzata in senso stretto, accessoria alle
opposizioni esecutive, e solo successivamente quella disposta ad ese-
cuzione non ancora iniziata. Nel capitolo terzo, quindi, all’analisi della
fattispecie regolamentata dall’art. 624 c.p.c., in caso di opposizione al-
l’esecuzione dell’esecutato e del terzo, segue quella della sospensione
derivante dalla contestazione della regolarità formale dell’esecuzione,
introdotta nell’art. 618 c.p.c. ad opera della l. 24 febbraio 2006, n. 52.
La nuova disposizione, che sopisce i dibattiti sulla sospendibilità del
processo esecutivo a seguito di opposizione agli atti, lungi dal ricon-
durre la sospensione nell’alveo dei provvedimenti indilazionabili, la
pone quale misura alternativa a questi, anche nel senso che una volta
disposta la prima deve ritenersi esclusa l’emanazione dei secondi e vi-
ceversa. 

L’opera si contraddistingue per il rigore sistematico con cui è ana-
lizzata la disciplina procedimentale comune soprattutto con riferimento
al contenuto, agli effetti e all’efficacia endoesecutiva del provvedimento
dichiarativo della sospensione. Muovendo dalla già riferita constatazione
secondo cui le norme che regolamentano l’arresto temporaneo dell’at-
tività esecutiva non offrono una disciplina generale e completa, l’inda-
gine si spinge poi a verificare se, e a quali condizioni, l’interprete possa
colmare le lacune attingendo dalle disposizioni dettate per il rito cau-
telare uniforme. 

La ricostruzione operata dall’Autrice consente l’emersione e la disa-
mina delle principali problematiche che la disciplina pone all’interprete
in ordine alle concrete modalità di proposizione dell’istanza (tenuto conto
che essa può essere proposta unitamente al ricorso introduttivo del giu-
dizio di opposizione ovvero in un momento successivo, sono in detta-
glio esaminate le questioni attinenti al deposito dell’istanza e al relativo
procedimento), alla legittimazione attiva, ai presupposti applicativi enu-
cleati nell’art. 624 c.p.c., con particolare riguardo ai «gravi motivi» che
legittimano la sospensione (e alla estendibilità del presupposto in parola
alla fattispecie di sospensione dell’esecuzione in caso di opposizione agli
atti esecutivi), alla decisione e alla ammissibilità di un arresto «oggetti-
vamente» e «soggettivamente» parziale, nonché al regime del provvedi-
mento sospensivo e quindi alla sua reclamabilità ex art. 669 terdecies
c.p.c. In relazione a tale profilo, oggetto di studio è la questione della
estendibilità del rimedio del reclamo avverso il provvedimento emesso
a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c., questione
in verità esaminata, in corso d’opera, anche in relazione ad altre fatti-
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specie di sospensione interna o esterna dell’esecuzione, ovvero di so-
spensione dell’efficacia esecutiva del titolo in forza dell’art. 615, 1° comma,
c.p.c.

Una particolare attenzione è rivolta alle complesse questioni poste dal
coordinamento tra fase sommaria in cui si decida sulla sospensione, re-
clamo e introduzione/instaurazione della fase di merito oppositivo, va-
gliando l’ambito di applicazione del meccanismo estintivo delineato dal-
l’art. 624, 3° comma, c.p.c. L’analisi si incentra dunque sull’operatività
di siffatto meccanismo in caso di sospensione disposta in sede di oppo-
sizione agli atti esecutivi e sulla clausola di compatibilità contenuta nel
4° comma dell’art. 624 c.p.c. Alla tesi della incompatibilità tra sospen-
sione correlata all’opposizione all’esecuzione e sospensione legata al-
l’opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale dirotterebbe l’interprete verso
la non estendibilità della norma all’ipotesi in oggetto, l’Autrice oppone
quella secondo cui la clausola imposta dal legislatore – fatta eccezione
per alcune ipotesi assolutamente peculiari – assume rilievo rafforzativo
dell’idea secondo cui l’estensione del meccanismo estintivo attiene alla
sola sospensione in senso proprio del processo esecutivo e non anche a
quelle misure indilazionabili che, pur determinando effetti analoghi, si
limitano a differire un atto o un’attività esecutiva in mancanza di con-
testazione idonea a caducare l’intero processo esecutivo. Né il meccani-
smo estintivo potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’oppo-
sizione agli atti si ponga come rimedio a carattere impugnatorio della
decisione del giudice dell’esecuzione in relazione ad es. alle controver-
sie distributive, all’accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero a prov-
vedimenti che costituiscono titolo esecutivo su cui fondare un ulteriore
processo esecutivo.

Il capitolo quarto è interamente dedicato alla sospensione nella fase
preliminare al processo esecutivo: l’indagine muove dalla problematica
ricostruzione della fattispecie nell’assetto normativo precedente alle riforme
del 2005 e dall’excursus delle soluzioni allora proposte in un clima di
sospetta incostituzionalità della disciplina e mette a fuoco, poi, i carat-
teri propri della sospensione disposta dal giudice dell’opposizione a pre-
cetto in forza del novellato art. 615 c.p.c. Trattasi, a parere dell’Autrice,
di una misura non sovrapponibile all’inibitoria disposta nei giudizi di
natura impugnatoria, certamente ibrida, in cui i caratteri dell’inibitoria
si fondono con quelli della sospensione del giudice dell’esecuzione: essa
è disposta, infatti, dal giudice della cognizione ed agisce testualmente
sulla «esecutività del titolo» ma più correttamente sull’azione esecutiva

Recensioni 237

© Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 1828-311X



meramente minacciata, sebbene resti subordinata alla sussistenza di gravi
motivi e possa operare solo entro i limiti del giudizio cui accede. 

Muovendo dall’idea secondo cui la sospensione qui in gioco non at-
tiene all’efficacia esecutiva del titolo tout court, l’Autrice offre al lettore
la conferma dell’idea fondamentale secondo cui la sospensione si profila
come «disciplina dell’azione esecutiva» concretamente esercitata o mi-
nacciata, «intimamente influenzata dalle caratteristiche del processo cui
accede e dalle contestazioni sollevate». Segue, altresì, la dimostrazione
che, trattandosi di sospensione non dell’esecutività in astratto, ma del-
l’azione esecutiva minacciata, ossia della pretesa efficacia esecutiva del ti-
tolo, ne dovrà essere consentita l’applicazione anche in quelle ipotesi in
cui con l’opposizione all’esecuzione non sia contestato il titolo ovvero
difetti l’efficacia esecutiva di questo. 

La prospettazione offerta, che prende atto della circostanza che l’op-
posizione all’esecuzione e l’accessoria misura sospensiva si incentrano
sull’esercizio dell’azione esecutiva manifestato con l’atto di precetto, con-
ferisce omogeneità e coerenza al quadro normativo e consente di diri-
mere una serie di problematiche (individuate nella Sez. II del Cap. IV)
che verosimilmente si riscontrerebbe nella pratica. 

A completamento della disamina l’Autrice si sofferma sulla disciplina
procedimentale cui la misura ex art. 615, 1° comma, c.p.c. soggiace e sul
complesso problema di coordinamento tra potere sospensivo del giudice
dell’opposizione a precetto e quello concesso al giudice dell’esecuzione
(oltre che sulla controversa questione della individuazione della compe-
tenza a sospendere allorché il creditore abbia dato avvio all’esecuzione).
Ancora una volta, l’indagine finalizzata alla ricostruzione del procedi-
mento e della normativa ad esso applicabile si incentra sull’eventuale
estensione del rito cautelare uniforme, estensione possibile unicamente
in costanza di lacune normative non colmabili neppure con l’applica-
zione analogica delle norme contenute nel libro III. Ciò consente, a ti-
tolo meramente esemplificativo, di dimostrare che la reclamabilità del
provvedimento in parola e quindi l’invocabilità dell’art. 669-terdecies c.p.c
discende non già dal rinvio alle norme regolanti la tutela cautelare, bensì
dalla disciplina di base contenuta nell’art. 624 c.p.c.

Il panorama qui tratteggiato è destinato ad arricchirsi, nel breve pe-
riodo, di interventi giurisprudenziali chiarificatori dei quali – ci si au-
gura – l’Autrice possa dar conto nel prosieguo del lavoro dedicato al-
l’esame di ulteriori fattispecie sospensive interne al processo esecutivo o
delineate dalle normative speciali.
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La ricchezza e la completezza dei contenuti ne fanno apprezzare l’o-
pera che è destinata a rappresentare un importante punto di riferimento
non solo per lo studioso, ma anche per l’operatore forense che potrà
beneficiare delle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali oltre che degli
spunti ermeneutici ivi proposti.

Olga Desiato
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