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provvisoriamente esecutiva” 131. Analogamente a dirsi con riguardo alla
sentenza di annullamento dello stesso concordato, ai sensi del successivo
art. 138, 2° co., l.fall., la quale pure consta di un capo di eliminazione
degli effetti del decreto di omologazione e di un capo di riapertura del
procedimento fallimentare132.

13. La class action di cui all’art. 140 bis del d.lg. n. 206 del 2005 (c.d.
Codice del consumo)

Particolare disposizione in punto di provvisoria esecutività è dettata dal-
l’art. 140 bis del d.lg. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), dettato in
tema di azione di classe133.

Segnatamente, il comma 12 di tale disposizione di legge, introducendo
una regola evidentemente ispirata al favor debitoris dispone che la sen-
tenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 283 – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello1

[1] Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugna-

zione principale o con quella incidentale (1), quando sussistono gravi e

fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una

131 Sebbene taluni Autori ne sostengano la natura costitutivo-estintiva, diretta, come essa
è, a rimuovere gli effetti di un provvedimento esecutivo – il decreto di omologazione – in
ragione di eventi successivi all’emanazione dello stesso: cfr. in termini BONSIGNORI, in Com-

mentario della legge fallimentare a cura di Scialoja - Branca, Bologna, 1999, 481. Tale sen-
tenza, infatti, consta di due capi: l’uno costitutivo-estintivo del decreto di omologazione e,
l’altro, di natura costitutiva, laddove dispone la riapertura della procedura fallimentare. La
provvisoria esecutorietà, inoltre, non può essere sospesa ex art. 373 c.p.c.: v. T. Venezia
23.4.1955. Ancora in ordine alla provvisoria esecutività cfr. in dottrina GUERRERA, Il concor-
dato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del “decreto

correttivo”, in Fallimento, 2007, 841; BONSIGNORI, op. cit., 504; RAGUSA MAGGIORE, Diritto falli-

mentare, II, Napoli, 1974, 843.
132 Sul punto v. AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961,

855; BONSIGNORI, op. cit., 541.
133 In materia la letteratura è vasta; basti ricordare, ex multis, GALLETTO, L’azione di

(seconda) classe (Considerazioni sul novellato art. 140 bis del Codice del Consumo, in
Nuova giur. comm., 2009, 11, 539 ss., spec. 547; GUERNELLI, La nuova azione di classe: pro-

fili processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 3, 917 ss.; MENCHINI - MOTTO, L’azione di

classe dell’art. 140 bis c. cons., in Leggi civ. comm., 2010, 6, 1414 ss., spec. § 15 e § 16; SAN-
TAGADA, Il processo di classe davanti ai tribunali macro regionali, in Giust. civ., 2010, 9,
433 ss.;. SCHLESINGER, La nuova “azione di classe”, in Corriere giur., 2011, 4, 547 ss.
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delle parti (2), sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecu-

zione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (3).

[2] Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o mani-

festamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può

condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non infe-

riore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revoca-

bile con la sentenza che definisce il giudizio (4)2.

1 Articolo così sostituito prima dall’art. 34, l. 26 novembre 1990, n. 353 – in vigore dal
1° gennaio 1993 per effetto dell’art. 92 della citata legge, come modificato dall’art. 2, l. 4
dicembre 1992, n. 477 – e poi dal comma 1 dell’art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma
4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, con-
vertito in legge, con modificazioni, con l. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai proce-
dimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore». Ai giudizi pendenti al
1° gennaio 1993 si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai
sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571,
convertito, con modificazioni, con l. 6 dicembre 1994, n. 673. L’articolo 4, quarto comma,
del suddetto decreto-legge ha disposto che per i giudizi iniziati successivamente al 1° gen-
naio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si appli-
cano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente
vigente. L’art. 90, secondo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dal-
l’art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con l. 20 dicem-
bre 1995, n. 534, ha così disposto: «Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi
quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si
applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo
il 19 aprile 1995». Il secondo comma dell’art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha
disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 21 aprile 1995, n. 121, del d.l. 21
giugno 1995, n. 238 e del d.l. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.
2 Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 27, l. 12 novembre 2011, n. 183 in
vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della mede-
sima legge n. 183/2011. Le disposizioni del presente comma, come modificate dalla legge
n. 183 del 2011, si applicano dal 1° febbraio 2012 in virtù del comma 2 del citato art. 27,
legge n. 183/2011.
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L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio». - D. SOSPEN-
SIONE DELL’EFFICACIA DELLA SENTENZA CONTENENTE UNA MISURA COERCITIVA, NONCHÉ CONTE-
NENTE UNA PRONUNCIA DI INIBITORIA: CENNI. - E. CASI PARTICOLARI DI SOSPENSIONE DELLA

PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE: CENNI. - 5. Le controversie di lavoro. - 6. Il
decreto ingiuntivo e la sentenza di rigetto dell’opposizione. - 7. La sospensione
dell’esecuzione. - 8. Il lodo arbitrale. - 9. La class action di cui all’art. 140 bis del
d.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo). - 10. La revocatoria fallimentare. -
11. Il processo tributario.

A. PROFILI GENERALI. L’EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE

DELL’ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il codice di procedura civile del 1865 prevedeva che la sentenza di primo
grado non fosse dotata di efficacia esecutiva; tale qualità poteva essere
anticipata solo in forza di una norma espressa o di un provvedimento del
giudice1.

In siffatto contesto, il codice di rito non contemplava alcuna specifica
disposizione in tema di inibitoria; esso si limitava soltanto a disciplinare,
all’art. 365, l’eventuale sospensione dell’esecuzione iniziata, prevedendo
che essa potesse essere chiesta, al pari della concessione o della revoca
della clausola di esecutorietà, con l’appello dal merito.

Tale disposizione venne successivamente trasfusa nel progetto prelimi-
nare Solmi del 1937 e, segnatamente, nell’art. 303, rubricato «domanda di
esecutorietà o della sua revoca in sede di impugnazione», il quale precisava
che l’autorizzazione o la revoca della provvisoria esecuzione ed eventual-
mente la sospensione dell’esecuzione iniziata potevano essere richieste con
l’appello “principale o incidentale”. Su tali istanze, il giudice avrebbe, poi,
provveduto ai sensi del successivo art. 353 stesso codice.

L’art. 320 del progetto definitivo Solmi disponeva, in modo analogo, a
quanto statuito nella precedente versione del progetto medesimo in punto
di richiesta di sospensione dell’esecuzione già iniziata, ed al contempo
ammetteva che la concessione della provvisoria esecuzione, qualora il giu-
dice avesse omesso di pronunciarsi sulla relativa istanza, potesse essere
domandata nelle forme della correzione delle sentenze, se non fosse stato
proposto appello.

1 Sul punto si veda ampiamente sub art. 282. Basti in questa sede ricordare che nel testo
anteriormente vigente, l’art. 282 c.p.c. prevedeva la facoltà per il giudice di concedere, o
meno, la provvisoria esecutività della pronuncia al ricorrere di determinati presupposti e con
le eventuali cautele ivi stabilite. Nel caso in cui il giudice avesse omesso di pronunciare sulla
relativa istanza, la parte interessata avrebbe potuto riproporla in sede di appello.
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Il codice di rito del 1942, all’art. 283, conteneva il medesimo principio
normativo.

L’articolo in commento venne, poi, integralmente sostituito dall’art. 34,
l. 26.11.1990, n. 3532; legge di riforma, questa, che ha innovato profonda-
mente l’art. 282 c.p.c., al cui commento si rimanda, stabilendo che la sen-
tenza di primo grado sia immediatamente esecutiva ed ha eliminato il tradi-
zionale effetto sospensivo dell’appello. Ciò che ci consente di comprendere
appieno la portata precettiva della norma de qua.

Nel sistema ora vigente, il giudice di secondo grado può soltanto
sospendere la provvisoria esecutività, ma non anche concederla o revo-
carla, essendo essa prevista espressamente dalla legge.

La norma in commento è stata, altresì, modificata nel 2005, in forza del
1° co., art. 2, l. 28.12.2005, n. 263.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta
dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Il giudice d’appello su
istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella inci-
dentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’effica-
cia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.».

Con riguardo alle ragioni che devono sussistere al fine di richiedere la
sospensione dell’esecuzione provvisoria in appello, il legislatore del 2005
ha previsto che i motivi debbano essere non solo “gravi”, ma altresì “fonda-
ti”; requisiti, questi, che devono essere valutati anche in relazione alla pos-
sibilità di insolvenza di una delle parti. Solo ricorrendo siffatti presupposti,
il giudice ha la facoltà di sospendere, in tutto o solo in parte, l’efficacia ese-
cutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Il testo risultato da tale modifica normativa diverge da quello che fu
all’epoca proposto in sede di lavori preparatori3, ove era previsto di con-
sentire l’inibitoria solo nell’ipotesi in cui dall’esecuzione della sentenza
fosse derivato un danno “gravissimo” ovvero in presenza di “fondati motivi”
(ciò che, invero, è tuttora previsto dalla disposizione de qua, sebbene con
la precisazione che tali motivi possono concernere anche la generica possi-
bilità di insolvenza di una delle parti).

2 Tale norma, così come riformata, è entrata in vigore dall’1.1.1993 per effetto dell’art. 92
stessa legge, come modificato dall’art. 2, l. 4.12.1992, n. 477.

3 L’art. 16 del disegno di legge 2229/C/XIV, poi confluito nel d.d.l. unificato 538-A/C/XIV,
intendeva modificare l’art. 283 c.p.c. in tema di potere d’inibitoria del giudice d’appello, nel
senso di prevedere l’adozione della misura non solo più in presenza di gravi motivi, ma per
danno gravissimo o fondati motivi, unitamente alla possibilità di cauzione.
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Recentemente, alla norma è stato aggiunto un comma in forza della let-
tera a) del comma 1 dell’art. 27, l. 12.11.2011, n. 183, in vigore dal 1° gen-
naio 2012 ai sensi di quanto disposto dal 1° co. dell’art. 36 della medesima
legge n. 183/20114, il quale prevede che se l’istanza di inibitoria “è inammis-
sibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugna-
bile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000”5.

Per completezza va menzionata la proposta di modifica dell’articolo in
commento, avanzata dal Governo italiano nell’estate del 2011, epperò non
convertita in legge, relativa all’introduzione di un ulteriore comma che sta-
bilisse che la sospensione «è in ogni caso concessa per condanne di
ammontare superiore a 10 milioni di euro se la parte istante presta idonea
cauzione».

Analoga proposta di modifica è stata avanzata in relazione all’art. 373
del codice di rito, in materia di ricorso in cassazione, al cui commento si
rimanda, onde prevedere che «la sospensione prevista è in ogni caso con-
cessa per condanne di ammontare superiore a 20 milioni di euro se la parte
istante presta idonea cauzione6.

In altre parole, la novella mirava a prevedere l’automatica sospensione
dell’esecutività della sentenza di condanna di primo grado sino all’ultimo
grado di giudizio per condanne al pagamento di somme ingenti, senza che a
tal fine fosse necessaria una delibazione giudiziaria.

B. SCOPO DELLA NORMA

La disposizione dell’art. 283 c.p.c., nella sua attuale formulazione, è
volta a contemperare le ragioni della parte provvisoriamente soccombente
con quelle della parte provvisoriamente vittoriosa in primo grado, in rela-
zione all’attività esecutiva del comando giudiziale7.

4 Le disposizioni del presente comma, come modificate dalla l. n. 183/2011, si applicano
dal 1° febbraio 2012 in virtù del 2° co. del citato art. 27, l. n. 183/2011.

5 L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
6 Trattasi della norma definita dall’opposizione c.d. “salva Fininvest”, in quanto applica-

bile in relazione al provvedimento di primo grado che ha condannato la Fininvest al risarci-
mento del danno pari ad euro 750 milioni a favore della Cir di De Benedetti (trattasi del noto
caso giudiziario del “Lodo Mondadori”).

7 La sospensione costituisce il “necessario contrappeso” alla scelta del legislatore del-
l’esecutività delle sentenze di primo grado: v. TARZIA, Lineamenti del processo civile di

cognizione, 4a ed., Milano, 2009, 401.
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Essa si pone in coerenza con il nuovo sistema, teso ad una maggiore
concentrazione ed economia processuale.

Il potere di inibitoria8 è, pertanto, subordinato, nel suo esercizio, alla
previa valutazione di opportunità che il giudice deve effettuare nella com-
parazione dei contrapposti interessi delle parti in relazione allo svolgi-
mento del processo esecutivo, anche in considerazione delle difficoltà per
il soccombente di recuperare quanto versato in esecuzione della sentenza
che sia successivamente riformata in appello.

L’istituto della sospensiva ha natura endoprocedimentale e latamente
cautelare9.

Il provvedimento di sospensione è basato su una cognizione sommaria

8 In punto di inibitoria la letteratura è copiosa; bastino in questa sede i richiami a DE

STEFANO, voce Esecuzione provvisoria, in Enc. Dir., XV, 1966, 519; MANDRIOLI, Diritto pro-

cessuale civile, II, Torino, 2011, 329 ss.; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile.

Principi, 6a ed., Milano, 2002, 254 ss.; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile,
III, Torino, 2010, 326; PICARDI, Manuale del processo civile, 2a ed., Milano, 2010, 404; ID.,
Codice di procedura civile, IV, Milano, 2008, Art. 283, 1414 ss.; PUNZI, Il processo civile.

Sistema e problematiche, II, Torino, 2010, 231 ss.; CARPI, L’inibitoria processuale, in Riv.

trim. dir. e proc. civ., 1975, 93; ID., La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano,
1979, 225; MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, Padova, 2001,
1669, 1788 ss.; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 2000, II, 242; CONSOLO, Art. 283, in
Codice di procedura civile commentato, 4a ed., Milano, 2010, 2799 ss.; LUISO, Diritto pro-

cessuale civile, Milano, 2000, II, 379; LUGO, Manuale di diritto processuale civile, 17a ed.,
Milano, 2009, 229, 287.

9 Sul profilo della natura cautelare del provvedimento, la giurisprudenza di merito ha
affermato che, ai fini dell’ottenimento della sospensione dell’esecuzione della sentenza di
primo grado, in presenza di gravi motivi, è inammissibile il ricorso al procedimento residuale
di cui all’art. 700 c.p.c., quando gli stessi effetti sono, per l’appunto, ottenibili con la tutela
prevista dall’art. 283 c.p.c., esercitabile con l’impugnazione principale od incidentale nel giu-
dizio di appello: cfr. T. Torino 24. 4.2004. Ancora sulla natura “latamente cautelare” del prov-
vedimento si v. A. Bari 11.9.2006; Cass., 25.2.2005, n. 4060; A. Catania 10.11.2003; A. Lecce
18.5.1996. In dottrina, per tutti, nel senso che l’inibitoria abbia carattere almeno lato sensu

cautelare, CARPI, op. cit., 113; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino,
2010, 232. Nel senso della natura “non tecnicamente cautelare” si v. RECCHIONI, L’impedi-

mento dell’efficacia del titolo e del processo esecutivo nell’opposizione ex art. 615, 1° co.,

c.p.c., in Riv. esecuzione forzata, 2008, 4 ss.; ID., Considerazioni a margine degli “Interven-

ti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel

mese di aprile 2009” in tema di termini processuali e processo civile, in www.judicium.it.
Più di recente IMPAGNATIELLO, Commento all’art. 283, in CIPRIANI - MONTELEONE (a cura di), La
riforma del processo civile, Padova, 2007, 181; BALENA - BOVE, Le riforme più recenti del pro-

cesso civile, Bari, 2006, 114, i quali, proprio sulla base della predetta natura lato sensu caute-
lare dell’inibitoria, affermano la reclamabilità del provvedimento in parola, pena, in difetto, il
contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 cost., laddove neppure il ricorso straordinario alla Suprema
Corte sia ritenuto ammissibile. Sul profilo della natura cautelare del provvedimento, si veda
anche infra § 2.
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ed è provvisorio, in quanto tale inidoneo a provocare un pregiudizio irrever-
sibile ai diritti soggettivi della parte10.

C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE

1. «Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugna-
zione principale o con quella incidentale»

L’interesse delle parti di formulare un’istanza di inibitoria della provviso-
ria esecuzione e/o esecutorietà della sentenza di primo grado concerne le pro-
nunce provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., al cui commento
si rimanda per l’individuazione dell’alveo applicativo della disposizionemede-
sima; tale interesse è ancorato alla previa proposizione dell’appello11.

In coerenza con il nuovo sistema, teso ad una maggiore concentrazione
ed economia processuale, l’istanza va formulata con l’impugnazione princi-
pale o con quella incidentale, di cui rispettivamente agli articoli 342 e 343
c.p.c. nel corpo dello stesso atto di gravame o nella comparsa di risposta,
con conseguente inammissibilità di una inibitoria chiesta con atto succes-
sivo e diverso12.

Essa è subordinata all’istanza di parte e non può essere disposta d’ufficio.
L’appellante ha, poi, l’onere di ribadire l’istanza già proposta con l’atto di

appello, in occasione della prima udienza; e ciò a pena di inammissibilità13.
Formulata istanza di inibitoria si seguono le regole procedimentali di cui

all’art. 351 c.p.c., al cui commento si rimanda.
Qui basti rammentare che il giudice dell’appello14 deve pronunciarsi su

di essa alla prima udienza o, al più tardi, prima della precisazione delle con-
clusioni; qualora il relativo provvedimento sia emesso con la sentenza che

10 Cass., 25.2.2005, n. 4060 cit.
11 La sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza può essere

domandata sia prima dell’inizio del processo esecutivo, sia quando lo stesso sia già stato
instaurato: v. sul punto TARZIA, op. cit., 401; ID., Manuale del processo del lavoro, 5a ed.,
Milano, 2008, 295-296 e ID., Appello nel processo del lavoro e sospensione dell’esecutività

della sentenza, in Riv. dir. processuale, 1991, 299 ss. Nello stesso senso cfr. MANDRIOLI, op.
cit., 329, 513; PUNZI, op. cit., 233.

12 Detta previa richiesta è indispensabile, a pena di inammissibilità: cfr. Cass. 2.7.2004, n.
13671; A. Caltanissetta, 31.3.2005; A. Trieste 19.2.2003; A. Napoli, 12.6.2002; A. Milano,
22.7.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 580. E, in dottrina, cfr. MONTESANO - ARIETA, Trattato di

diritto processuale civile, I, 2, 1788.
13 A. Venezia, 7.10.1999.
14 In veste di Corte d’Appello se impugnata è una sentenza del Tribunale, ovvero in veste

di Tribunale monocratico se impugnata è una sentenza del Giudice di pace.
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definisce il giudizio di appello, lo stesso deve considerarsi inutile in quanto
tale sentenza, per il suo carattere sostitutivo ed assorbente, rimuove la sen-
tenza di primo grado, prendendone il posto. Ove, tuttavia, la pronuncia sia
comunque resa, la medesima non è ricorribile per Cassazione neppure a
norma dell’art. 111 cost., trattandosi di provvedimento avente natura pro-
cessuale, a contenuto non decisorio15.

La parte può, altresì, chiedere con ricorso al giudice che la decisione
sulla sospensione sia pronunciata anche prima dell’udienza di compari-
zione ai sensi del secondo comma del citato art. 351 c.p.c. 16.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso,
ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente
davanti al collegio o davanti a sé17.

Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può
disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva
o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, all’udienza in camera di consi-
glio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.

Qualora l’appello sia dichiarato inammissibile, gli effetti dell’inibitoria
vengono meno18.

2. «Quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla pos-
sibilità di insolvenza di una delle parti»

L’inibitoria ex art. 283 c.p.c. ricomprende, nella sua portata applicativa,
sia l’ipotesi della fondatezza, in termini di verosimiglianza, dell’appello19,
sia quella del pregiudizio derivante dall’esecuzione o dalla sua sospensione.

La riforma del 2005 ha, inoltre, precisato che i gravi motivi20 debbano,

15 Sull’esclusione del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. v. Cass., 13.3.2007, n. 5829,
nonché il successivo § 3.

16 Davanti alla Corte d’Appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
17 In proposito T. Torino 23.7.2001 precisa che l’appellato non possa partecipare a tale

udienza anticipata senza essersi previamente costituito nel giudizio.
18 Cass., 22.7.2004, n. 13617, in Mass. Giur. it., 2004 e in Arch. giur. circolaz., 2005, 634.
19 Inteso come probabile accoglimento di uno o di tutti i motivi di gravame.
20 Vanno considerati sussistenti i “gravi motivi” che consentono di sospendere l’efficacia

esecutiva della sentenza impugnata ad esempio qualora l’appello riveli, sia pure ad una deli-
bazione sommaria, un alto grado di fondatezza, dovendosi, in tal caso, ritenere immanente il
periculum in mora, consistente nell’ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata:
A. Bari, 7.7.2004. Tale istanza deve, inoltre, essere accolta quando il pregiudizio che subi-
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altresì, essere «fondati»21; il che ha reso il contenuto precettivo della dispo-
sizione più perspicuo e maggiormente stringente il controllo che deve effet-
tuare il giudice di seconde cure, ai fini della sospensione.

Invero, detto controllo oggi sottende un giudizio prognostico della fon-
datezza del gravame con la conseguenza che la norma finisce con il preve-

rebbe l’istante, nel caso di rigetto dell’istanza ma accoglimento dell’appello, appaia grande-
mente superiore rispetto a quello che subirebbe l’appellato, nel caso di accoglimento del-
l’istanza e rigetto dell’appello: A. Roma 9.4.2002. Siffatta istanza va, al contrario, rigettata,
non ricorrendo i gravi motivi che giustificano l’accoglimento della sospensiva medesima, nel-
l’ipotesi in cui, dalla valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti, emerga
il contenuto economicamente modesto del complesso delle pronunce inerenti tanto il diritto
controverso, quanto le spese processuali, tenuto conto, altresì, delle complessive ragioni
espresse nella decisione dal giudice di prime cure, seppur nei limiti della sommaria deliba-
zione ex art. 351, c.p.c., fatto salvo un più compiuto esame nella successiva fase di merito: A.
Bari, 30.11.2006. Al contrario, devono ritenersi sussistere gravi motivi ai fini della sospen-
sione dell’efficacia esecutiva della sentenza di condanna contro cui sia stato proposto
appello, pur apparendo prima facie non suscettibile di esecuzione forzata, in relazione agli
effetti esecutivi indiretti e diretti, tenuto conto del valore e della complessità della controver-
sia: A. Roma, 28.11.2002. La sospensione dell’esecutorietà della pronuncia ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c. è consentita anche nel caso di manifesta erroneità della sentenza impugnata:
A. Bologna, 15.5.2007. Si è ritenuto non costituire “grave motivo” per ottenere la sospensione
dell’esecutività della sentenza che abbia stabilito il divieto di parcheggiare nel cortile comune
autovetture l’esigenza di continuare ad usare del cortile medesimo: A. Napoli, 1.7.1997. È
ammissibile l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo
grado che, nel dichiarare la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, abbia
disposto il rilascio del fondo oggetto del medesimo contratto: A. Bari, 19.6.2003. Può essere
sospesa, altresì, la provvisoria esecutività di una sentenza di primo grado per la convalida di
sfratto se il conduttore trova difficoltà nel reperire un altro alloggio dato il costo elevato e la
scarsità di offerte di alloggi in locazione: A. Bari, 31.1.2003. Anche il capo di sentenza di con-
danna al pagamento delle spese processuali deve considerarsi di condanna e, come tale,
immediatamente esecutivo, per cui il giudice di appello può sospenderne la provvisoria ese-
cutività ai sensi dell’art. 283 c.p.c.: A. Trento, 5.11.2001.

21 Sulla sua portata innovativa si esprime con dubbio IMPAGNATIELLO, op. cit., il quale evi-
denzia come «l’intento perseguito dai conditores era quello di restituire “dignità valutativa” al
fumus boni iuris dell’appello, accanto al pericolo di pregiudizio derivante dall’esecuzione».
Stando così le cose, prosegue l’Autore, la riforma dell’articolo de quo si appalesa superflua ed
inadeguata, visto e considerato che «il convincimento che il profilo della verosimile fonda-
tezza del gravame rientrasse a pieno titolo tra le valutazioni rilevanti ai fini della sospensione
della sentenza appellata era già in precedenza diffuso sia in dottrina, sia in giurisprudenza» e
visto e considerato, inoltre che tale aggiunta «non vale certo a spostare il baricentro della
valutazione prescritta dall’art. 283 dal periculum in mora alla fondatezza delle doglianze
poste a fondamento dell’appello». In altre parole, appare all’evidenza come l’art. 283, laddove
parla di “motivi”, faccia riferimento a quelli dell’inibitoria, e non già a quelli dell’appello, con
la conseguenza che, afferma IMPAGNATIELLO, «le ragioni che in precedenza venivano poste a
fondamento della tesi che negava rilevanza al fumus potrebbero, in ipotesi, essere invocate
anche al cospetto della nuova formulazione dell’art. 283 c.p.c.».
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dere, in capo al giudice dell’impugnazione, un onere di motivazione più
stringente nell’esercizio del proprio potere discrezionale22.

Prima della modifica normativa del 2005, atteso il silenzio della norma
sul punto, era discusso se, ai fini della delibazione del provvedimento de

quo, il giudice dovesse valutare il fumus del gravame.
Per la dottrina dominante23 tale requisito doveva concorrere con il peri-

culum in mora.
Circa la necessità che i presupposti del fumus e del periculum doves-

sero ricorrere congiuntamente o, al contrario, in via alternativa, la giuri-
sprudenza formatasi in epoca anteriore alla riforma non era univoca24.

Oggi la lettera della novellata norma chiarisce la necessità della sussi-
stenza di entrambi i requisiti, con la conseguenza che, nella delibazione
sommaria, dovrà valutarsi sia la fondatezza dell’impugnazione, sia la valuta-
zione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall’ese-
cuzione della sentenza

In punto di valutazione del periculum in mora, dall’esame comparativo
del disposto dell’art. 283 c.p.c. rispetto alle altre disposizioni processuali che

22 A questo proposito IMPAGNATIELLO, La nuova disciplina dell’inibitoria in appello,
in www.judicium.it., esprime il timore che «alla luce del nuovo art. 283 c.p.c., acco-
gliere l’istanza d’inibitoria finisca con l’essere per il giudice d’appello ben più impegna-
tivo che rigettarla».

23 Tra gli altri, basti in questa sede ricordare TARZIA, Diritto processuale civile, Padova,
2001, I, 2, 1788; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 2000, II, 242; MONTELEONE, Esecu-

zione provvisoria, in Digesto civ., Agg. I, Torino, 2000, 370; FERRI, In tema di esecutorietà

della sentenza e inibitoria, in Riv. dir. processuale, 1993, 565; CONSOLO, in CONSOLO - LUISO -
SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 274; COMOGLIO, L’esecu-
zione provvisoria della sentenza di primo grado, in TARUFFO, Le riforme della giustizia

civile, Torino, 2000, 432; LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2000, II, 379; BORGHESI,
L’anticipazione dell’esecuzione forzata nella riforma del processo civile, in Riv. trim. dir.

e proc. civ., 1991, 198.
24 A. Milano, 26.6.2003, in Foro it., 2004, I, 1251 ha concesso l’inibitoria sulla base del

solo periculum, sospendendo l’esecutorietà provvisoria di una sentenza di primo grado che
aveva ordinato il rilascio degli immobili occupati da un centro sociale, sul rilievo del pregiu-
dizio che il medesimo centro avrebbe subito per il fatto di non poter continuare a svolgere le
proprie attività, ritenute di valore sociale e utilità culturale rilevanti; A. Bari, 10.10.2000, in
Corti Bari, Lecce e Potenza, 2001, I, 3, pronunciata in sede d’inibitoria di un lodo arbitrale
rituale; analogamente A. Milano 5.5.2000, in Giur. dir. ind., 2000, 943, in riferimento all’ese-
cutorietà della sentenza che inibisce la contraffazione di un marchio. Per la giurisprudenza
secondo cui la valutazione del periculum non può mai essere disgiunta da quella del fumus,
inteso come verosimile fondatezza dell’appello cfr. A. Bari 23.4.2004, in Foro it., 2004, I, c.
2238, che ha anche chiarito che ai fini dell’inibitoria assume rilievo il “pericolo da infruttuo-
sità” per impossibilità o difficoltà di recupero di quanto versato in forza della sentenza prov-
visoriamente esecutiva. Nel senso che i profili del periculum e del fumus debbano ricorrere
cumulativamente vedi anche A. Bari 7.7.2004, in Foro it., 2005, I, 241.
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contemplano l’inibitoria dell’efficacia provvisoria delle sentenze, emerge
innanzi tutto come il potere discrezionale riconosciuto al giudice di appello
per la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sen-
tenza emessa nel giudizio di primo grado sia oggettivamente più ampio di
quello riconosciuto al medesimo giudice, ad esempio ai fini della sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza di appello impugnata con ricorso per
Cassazione (art. 373, 1° co., c.p.c.) ovvero, nell’ambito del rito lavoro, della
sentenza di primo grado favorevole al lavoratore (art. 431, comma 3, c.p.c.)
o, ancora, della sentenza di condanna relativa a rapporti di locazione, como-
dato ed affitto di immobili urbani (art. 447 bis, ult. co., c.p.c.).

Difatti, l’art. 283 c.p.c. nella sua formulazione letterale prescinde dalla
valutazione del danno, laddove nelle fattispecie testé richiamate il presup-
posto per la concessione del provvedimento è l’esistenza di “un grave ed
irreparabile danno”, ovvero di un “gravissimo danno”.

Esso, invece, collima con quanto previsto dall’art. 431 c.p.c., in punto di
sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado pronunciata nel
processo del lavoro in favore del datore di lavoro.

Ancora, la novella del 2005 chiarisce che la valutazione deve essere
effettuata dal giudice anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventual-
mente la restituzione di quanto pagato25.

Quanto al requisito consistente nella “possibilità di insolvenza di una delle
parti”, il giudice del gravame deve valutare sia l’impossibilità o la difficoltà di
recuperare dalla parte vittoriosa in primo grado quanto corrisposto in esecu-
zione della sentenza26, sia l’eventualità che l’esecuzione provvisoria della sen-
tenza renda o contribuisca a rendere insolvente la parte onerata27.

A nulla rileva, invece, la circostanza che la parte versi già in stato di
insolvenza, dal momento che, in siffatta ipotesi, il rischio di un pericolo di
danno grave ed irreparabile deve oggi essere espressamente escluso in

25 Tali “gravi motivi” non possono ritenersi sussistere quando non siano stati allegati ele-
menti da cui desumere la probabile difficoltà od impossibilità di recuperare il credito nel
caso di vittorioso esito del giudizio d’appello: cfr., in termini, T. Torino, 18.7.2007

26 «Pericolo di danno da infruttuosità»: così lo definisce IMPAGNATIELLO, La nuova disci-

plina dell’inibitoria in appello, cit.
27 Il riferimento del tutto generico che il legislatore fa con riguardo alla «possibilità di

insolvenza» va interpretato restrittivamente e deve ritenersi sussistere ogniqualvolta vi sia
una concreta probabilità di insolvenza. Essa probabilità deve essere parametrata, in ogni
caso, all’entità della prestazione oggetto della statuizione giudiziale di primo grado, nonché
alla capacità patrimoniale delle parti. Cfr. sul punto IMPAGNATIELLO, La nuova disciplina del-

l’inibitoria in appello, in www.judicium.it, cit.; PICARDI, Codice di procedura civile, IV,
Milano, 2008, Art. 283, 1417 ss.
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virtù del disposto normativo dell’art. 113 l. fall., secondo cui le somme rice-
vute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecu-
tivi e non ancora passati in giudicato debbano essere trattenute e deposi-
tate nei modi stabiliti dal giudice delegato28.

3. «Sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della
sentenza impugnata, con o senza cauzione»

L’esecutività della pronuncia può essere inibita anche solo parzialmente,
se i capi della stessa sono separati 29.

Nel giudizio di appello le istanze di concessione, revoca o sospensione del-
l’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado danno luogo ad un
autonomo e distinto procedimento, differenziato strutturalmente rispetto al
processo di impugnazione, senza che la connessione funzionale tra il provve-
dimento ordinatorio sull’esecuzione provvisoria e la pronuncia di merito sul
gravame porti ad escludere che i competenti organi giudiziari possano com-
piere la verifica del quantum appellatum, essendo investiti dei più ampi
poteri di valutazione in ordine all’ambito della loro efficacia, legittimità ed
opportunità dei medesimi.

Il giudice del gravame provvede con ordinanza, in favore della parte che
chiede ed ottiene detta inibitoria30, con o senza cauzione31.

La cauzione ha la funzione di garantire l’eventuale risarcimento del
danno subito dal creditore istante per la sospensione dell’esecuzione;

28 Si veda, in relazione a questo specifico profilo, FARINA, in TARZIA - FARINA - DI IULIO,
L’azione revocatoria nella nuova legge fallimentare, Milano, 2006.

29 Cfr. A. Milano, 14.10.2008, in Giur. di Merito, 2009, 6, 1561. Nei medesimi termini, con
riguardo, però, alla formulazione dell’art. 283 c.p.c. prima delle modifiche apportate dalla l. n.
263/2005, Cass., 25.2.2005, n. 4060, in Foro it., 2005, I, 2376. In senso analogo, anche in sede di
merito, cfr. T. Roma, 31.10.2000, in Riv. giur. lavoro, 2001, II, 670, secondo la quale la for-
mula “gravi motivi” di cui all’art. 283 c.p.c. consente al giudice di appello la sindacabilità del
merito della sentenza di primo grado con conseguente valutazione dell’esistenza del fumus

boni iuris, requisito necessario per la concessione della sospensione dell’esecuzione (conf.
con riferimento alla sospensione dell’esecutività del lodo arbitrale A. Roma, 4.2.2000, in Riv.

arbitrato, 2000, 125).
30 La cauzione non può essere, al contrario, disposta in favore della controparte: cfr. in

termini PICARDI, Codice di procedura civile, IV, Milano, 2008, Art. 283, cit., 1417; IMPAGNA-
TIELLO, La nuova disciplina dell’inibitoria in appello, cit.

31 Con riguardo alla formulazione previgente, stante il silenzio dell’art. 283 c.p.c. la giuri-
sprudenza aveva escluso che l’inibitoria potesse essere subordinata a cauzione: cfr. A.
Taranto, 17.1.2003, in Arch. civ., 2003, 1185.
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ragion per cui la somma depositata a tale titolo non può essere impiegata
per scopi diversi32.

L’imposizione della cauzione ex art. 624 c.p.c. possiede natura di “contro
cautela”, avente la specifica funzione di assicurare preventivamente il risar-
cimento dei danni che il creditore verrebbe a subire in conseguenza dell’at-
tuazione della cautela principale e, cioè, dalla sospensione dell’esecuzione,
qualora detto ordine sospensivo dovesse risultare, in esito al giudizio di
opposizione all’esecuzione, ingiustificato33.

Tale ordinanza non pregiudica in alcun modo la decisione definitiva sul-
l’appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali,
dalla quale è destinata ad essere assorbita; come tale, essa non è idonea ad
incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato34.

Né è consentito al giudice dell’esecuzione, o a quello dell’opposizione,
sindacare la correttezza di quei provvedimenti, soggetti esclusivamente al
controllo del collegio in sede di reclamo ovvero nella fase della decisione
definitiva35.

L’art. 351, 1° co. 1, c.p.c. stabilisce che l’ordinanza collegiale emessa sul-
l’istanza di sospensione formulata dall’appellante, principale od incidentale,
non è impugnabile, mentre, con riguardo al decreto emesso, in caso di
urgenza, dal presidente del collegio anteriormente all’udienza di compari-
zione, lo stesso art. 351 c.p.c. ne prevede espressamente la conferma, la modi-
fica o la revoca da parte del collegio, all’udienza in camera di consiglio36.

Detta ordinanza non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111
cost., atteso il difetto del carattere della decisorietà, in quanto non preordi-
nata alla decisione in ordine al diritto controverso37.

32 Quale il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenza
definitiva dell’opposizione: cfr., in termini, Cass., 13.2.1988, n. 1550 in relazione ad una fatti-
specie di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624, 1° co., c.p.c.

33 Cfr., in termini, Cass., 13.2.1988, n. 1550. Si precisa che la Suprema Corte, nella succes-
siva pronuncia n. 6594/1991, ha affermato che, nel novero dei danni il cui ristoro viene per
tale modo cautelato, sono da ricomprendere non solo i pregiudizi sofferti dal creditore oppo-
sto quale diretta conseguenza della protrazione nel tempo (a posteriori rilevatasi ingiusta) del
procedimento esecutivo, bensì anche gli esborsi sopportati per rimuovere la situazione di
sospensione di detto procedimento; vale a dire, in altre parole, le spese processuali anticipate
dal creditore opposto, risultato vittorioso nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

34 Cass., 21.2.2007, n. 4024, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. 1.3.2005, n. 4299, in Mass.

Giur. it., 2005.
35 Cass. 21.2.2007, n. 4024 cit.
36 Cass. 8.3.2005, n. 5011, in Foro it., 2006, 1, 1, 212.
37 In proposito, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la q.l.c. degli artt. 283 e

351 c.p.c., nella parte in cui non consentono il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pro-
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A ciò aggiungasi che l’art. 357 c.p.c. – abrogato dalla l. 26.11.1990, n. 353 –
prevedeva, avverso il provvedimento emesso in materia dall’istruttore
monocratico, l’esclusivo rimedio del ricorso al collegio, del quale, peraltro,
faceva parte il detto istruttore; rimedio, questo, pertanto, affatto diverso
dalla proposta impugnazione, davanti a sezione della corte diversa da
quella che ha statuito sull’istanza di sospensiva, avente caratteristica pro-
priamente impugnatoria.

Per tale ragione deve essere, altresì, esclusa l’esperibilità del reclamo ai
sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

Precludono la possibilità di ricorrere a tale rimedio argomenti di ordine
sistematico e letterale.

In primo luogo, la situazione processuale all’esame, ove la parte che
impugna la sentenza di primo grado, assumendo di trovarsi in una delle
situazioni previste dalla legge, si rivolge al giudice dell’appello affinché
venga inibita, fino alla statuizione di merito, l’efficacia esecutiva, in tutto od
in parte, dei capi di condanna della sentenza gravata, non è assimilabile,
neppure parzialmente, a quella disciplinata dall’art. 669 terdecies richiama-
to38, atteso che la sentenza di prime cure, emessa a conclusione di un giudi-
zio a cognizione piena, non presenta alcuna delle dette caratteristiche som-
mario-anticipatorie, che contraddistinguono il provvedimento cautelare.

In secondo luogo, invece, si osserva che la rubrica dell’art. 669 terdecies

c.p.c. è intitolata “Reclamo contro i provvedimenti cautelari” ed il succes-

nunciata sull’istanza inibitoria della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, in riferi-
mento agli artt. 3 e 111 cost., dal momento che la regola che il ricorso per cassazione contro
provvedimenti del giudice non altrimenti impugnabili possa essere esperito solo contro prov-
vedimenti che hanno natura di “sentenze” discende direttamente dall’art. 111 cost. (Cass.,
8.3.2005, n. 5011). Peraltro, anche la più recente giurisprudenza di merito esclude l’impugna-
bilità in genere del provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e
351 c.p.c., sulla base del rilievo che l’art. 351, ult. co., c.p.c., dichiara espressamente non
impugnabile l’ordinanza con la quale il collegio, confermando o revocando il provvedimento
presidenziale, emesso inaudita altera parte, statuisce sulla richiesta di sospensione dell’effi-
cacia esecutiva della sentenza o dell’esecuzione di essa: cfr., sul punto, App. Catania,
4.03.2009, in Giur. di Merito, 2009, 10, 2455, con nota di GIORDANO, Sulla reclamabilità del

provvedimento di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; A. Cata-
nia, 10.11.2003. Orbene, un siffatto “divieto” sarebbe irragionevole ove non presupponesse la
non impugnabilità del provvedimento collegiale, giacché l’anticipazione della statuizione pre-
sidenziale costituisce un mero accidente ininfluente.

38 L’art. 669 terdecies c.p.c. prevede un rimedio ordinario contro i provvedimenti caute-
lari; dunque, in altre parole, trattasi di una generale tutela impugnatoria contro quelle statui-
zioni, le quali, caratterizzate per il contenuto anticipatorio, conservativo e strumentale, rap-
presentano una difesa avanzata del prospettato diritto, il quale troverà, poi, conferma o
smentita solo con la sentenza, emessa a conclusione della completa istruttoria.
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sivo art. 669 quaterdecies stesso codice limita l’applicabilità delle norme
della sezione che chiude ai soli provvedimenti cautelari, tra i quali, lo si
ripete, non può essere incluso il provvedimento decisorio dell’istanza di ini-
bitoria ex art. 283 c.p.c. 39.

Qualora, poi, il giudice di appello non si sia ancora pronunciato sulla richie-
sta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l’ade-
guamento della parte alle statuizioni della decisione integra un atto dovuto,
insuscettibile, come tale, di comportare acquiescenza alla sentenza40.

4. «Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o mani-
festamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»

Questo comma è stato aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 27,
l. 12.11.2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi di quanto dispo-
sto dal 1° co. dell’art. 36 della medesima l. n. 183/2011.

Tale disposizione, come modificata dalla l. n. 183/2011, si applica dal
1° febbraio 2012, in virtù del 2° co. del citato art. 27, l. n. 183/2011.

Il comma in parola introduce la previsione di una sanzione pecuniaria41

cui la parte potrebbe essere condannata nell’ipotesi in cui abbia proposto
istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., che sia dichiarata inammissibile42

o manifestamente infondata43 dal giudice del gravame.
La ratio della previsione de qua è da ricondurre all’intento del legisla-

39 Peraltro, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. il profilo cautelare resta circoscritto all’opportunità
che l’efficacia esecutiva dei capi di condanna della sentenza impugnata resti temporanea-
mente sospesa; manca la necessità di assicurare un riesame generalizzato delle statuizioni
emesse in via anticipata e sommaria. Assicurata, quindi, pienezza di garanzie difensive e
d’istruttoria ed epilogata la vicenda nella sentenza di primo grado, risulta del tutto assente
quel profilo di tutela anticipata e sommaria del diritto, ancora, tuttavia, in fieri, che ha con-
sigliato al legislatore il reclamo ampiamente devolutivo di cui all’art. 669 terdecies: cfr., sul
punto, ancora A. Catania, 4.3.2009 cit.

40 Cass., 27.7.2000, n. 9867, in Mass. Giur. it., 2000.
41 Analoga previsione è stata estesa dal legislatore anche alle cause di lavoro, attraverso

l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 431 c.p.c.
42 L’ipotesi di inammissibilità di detta istanza ricorre anzitutto quando questa non sia

stata proposta nelle forme e nei tempi previsti dal codice di rito. Un’ulteriore ipotesi con-
cerne, poi, le istanze di inibitoria avanzate per l’esecutività di statuizioni insuscettibili di ese-
cuzione ai sensi dell’art. 282 c.p.c.

43 E, dunque, formulata in mancanza di qualsivoglia possibilità di accoglimento della
stessa, in assenza dei requisiti ex lege previsti.
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tore di “responsabilizzare” la parte soccombente ed indurla a compiere una
attenta e ponderata stima dei motivi da porre a fondamento della richiesta
e delle possibilità di successo della stessa44, nonché di evitare che la
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza venga richiesta per
motivi di mero pretesto, in assenza dei requisiti di legge, al solo fine di
impedire alla parte vittoriosa in prime cure di procedere all’esecuzione
della sentenza medesima, in mancanza di adempimento spontaneo ad
opera del proprio avversario45, così imprimendo, al contempo, una forte
accelerazione al contenzioso civile pendente in grado di appello.

Trattasi, pur sempre, epperò, di un potere sanzionatorio che il giudice
esercita discrezionalmente, sulla base di personali valutazioni di opportu-
nità e che è subordinato alla sola effettuazione di una sommaria deliba-
zione circa l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza. Ciò che, tuttavia,
non deve certo porsi a discapito della difesa processuale della parte e del-
l’effettività della tutela giurisdizionale: principi, questi, che, sanciti a livello
costituzionale, giammai devono essere sacrificati, neppure a fronte delle
esigenze di celerità ed economia processuale, ispiratrici della riforma legi-
slativa de qua.

D. SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA SENTENZA CONTENENTE UNA MISURA COERCI-
TIVA, NONCHÉ CONTENENTE UNA PRONUNCIA DI INIBITORIA: CENNI

Il legislatore, con la riforma operata dalla legge n. 69 del 2009, ha intro-
dotto nell’ordinamento l’art. 614 bis c.p.c. 46, al cui commento si rinvia, il
quale prevede una misura compulsoria di natura pecuniaria ad hoc, sullo

44 Tale vaglio dovrà necessariamente essere effettuato sulla base di un giudizio progno-
stico di tipo probabilistico e secondo le comuni regole di esperienza giuridica.

45 È, nella sostanza, la medesima ratio sottesa, ad esempio, all’art. 54, 4° co., c.p.c. in
tema di ricusazione, nonché all’art. 408 stesso codice, in tema di opposizione di terzo.

46 Prima dell’introduzione di tale norma generale esistevano già nell’ordinamento misure
coercitive preordinate a rinforzare una pronuncia giudiziale di inibitoria: si pensi, tra le altre,
alla misura di cui all’art. 163, 2° co., l. n. 633/1941 in tema di protezione del diritto d’autore;
all’art. 124, 1° co., d.lg. n. 35/2005, nell’ambito del codice della proprietà intellettuale, nonché
all’art. 140 d.lg. n. 206/2005 a tutela dei consumatori. Più di recente si veda quanto disposto
dal d.lg. n. 28/2010, all’art. 11, 3° co., secondo cui anche l’accordo raggiunto in sede di media-
zione può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione od inosser-
vanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento. La letteratura in
materia di art. 614 bis c.p.c. è vastissima; basti in questa sede ricordare, trai i primi commenti
in dottrina cfr. CONSOLO, Una buona ‘novella’ al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt.

360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere giur., 2009,
6, 737; LOMBARDI, Le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di

processo di esecuzione, in Giur. di Merito, 2009, 9, 2079-2096, spec. 2082-2089; ID., Il nuovo
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schema dell’astreinte, volta a garantire l’esecuzione di obblighi di fare
infungibile o di non fare, anche nell’ipotesi in cui detti obblighi derivino da
un provvedimento giudiziale.

Con riguardo ad essi, il giudice, su istanza di parte, nel pronunciare la
condanna, fissa una somma di denaro dovuta dall’obbligato, tenendo conto
del valore della controversia, della prestazione e del prevedibile danno,
come di ogni altra circostanza utile, laddove vi sia violazione od inosser-
vanza successiva o ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

La condanna è immediatamente esecutiva.
La questione interpretativa che si pone è quella, posta la possibilità di

sospensione dell’efficacia provvisoria della condanna inibitoria, in applica-
zione del generale principio sancito dall’art. 282 c.p.c., di stabilire se nelle
more di tale sospensione possa ritenersi operante la misura coercitiva e,
dunque, se l’eventuale condotta posta in essere in violazione del comando
giudiziale possa comportare, o meno, l’applicazione della sanzione di cui
all’art. 614 bis c.p.c.

Sotto questo specifico profilo deve ritenersi che, durante detta sospen-
sione, l’eventuale condotta della parte non conforme alla pronuncia giudi-
ziale di inibitoria non possa considerarsi in violazione della stessa, visto e
considerato che la funzione stessa della misura coercitiva è quella di rinfor-
zare il comando contenuto nella sentenza condannatoria; di talché, nessuna
penalità matura quando tale comando non opera, atteso lo stretto legame
ontologico esistente tra esso comando e la penale47.

art. 614-bis c.p.c.: l’astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art.

700 c.p.c., in Giur. di Merito, 2010, 2, 398-403 (nota a T. Cagliari 19.10.2009); MERLIN, Prime

note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l’attuazione degli obblighi infungi-

bili nella legge 69/2009, in Riv. dir. processuale, 2009, 6, 1546; PETTI, Riforma del processo

civile e misure coercitive indirette, in Riv. dir. processuale, 2010, 4, 123; ZUCCONI GALLI FON-
SECA, Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. e proc.

civ., 2010, 1, 197, spec. 200 ss.; AMADEI, Una misura coercitiva generale per l’esecuzione

degli obblighi infungibili, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 1, 343 ss.; BOVE, La misura

coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 3, 781-793; MAZZA-
MUTO, L’esordio della comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di

merito, in Giur. it., 2010, 3, 638; ASPRELLA, L’attuazione degli obblighi di fare infungibile e

di non fare, in Giur. di Merito, 2011, 1, 117-132; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV,
Torino, 2011, 183 ss.

47 In proposito si rinvia a CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, cit.,
327 ss.
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E. CASI PARTICOLARI DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SEN-
TENZE: CENNI

Qualche cenno di richiamo, va fatto per completezza, alle disposizioni
del codice di rito che regolamentano la sospensione della provvisoria ese-
cutività delle sentenze, al cui commento si rimanda per approfondimenti.

5. Le controversie di lavoro

A norma dell’art. 431 c.p.c., rubricato «Esecutorietà della sentenza», le
sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti 48

derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 codice di rito sono provvisoria-
mente esecutive49.

Tuttavia, qualora dall’esecuzione possa derivare all’altra parte un “gra-
vissimo danno”, il giudice dell’appello50 può disporre, con ordinanza non
impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa, anche solo parzialmente51.

Anche le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di
lavoro sono provvisoriamente esecutive per espressa disposizione di legge.

Esse sono, inoltre, soggette alla disciplina contenuta negli artt. 282 e
283 c.p.c. e, con riguardo ad esse, il giudice del gravame può disporre –
anche in questo caso con ordinanza non impugnabile – che l’esecuzione sia
sospesa, in tutto o solo in parte, al ricorrere di “gravi motivi”.

Appare all’evidenza il diverso regime contemplato dal legislatore con
riguardo alla provvisoria esecutività delle sentenze nel rito ordinario che il
legislatore ha introdotto con la l. n. 353/1990 (cfr. artt. 282 e 283 c.p.c.), da
un lato, e nel processo del lavoro, dall’altro lato, con specifico riferimento
ai presupposti che, nel caso concreto, debbono ricorrere per la conces-
sione dell’inibitoria52.

48 L’art. 431, 1° co., c.p.c. riguarda i soli diritti a contenuto pecuniario: cfr. Cass.,
21.6.1985, n. 3738; T. Cosenza, 25.7.1986; T. Torino, 29.1.1985; contra P. Padova, 9.7.1980; P.
Napoli, 10.4.1974.

49 All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del ter-
mine per il deposito della sentenza.

50 La proposizione dell’appello è condizione per l’inibitoria: cfr. sul punto, ex multis, T.
Torino, 20.7.1983; A. Roma, 5.3.1976; A. Torino, 12.11.1974.

51 In ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.
52 È stata ritenuta infondata – in riferimento all’art. 3 cost. – la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 282 c.p.c., sollevata, nella specie, dal pretore di Firenze sostenendo
che tale articolo, nel disciplinare in via generale la concessione della clausola di esecutività
provvisoria della sentenza di primo grado, non riserverebbe agli altri creditori pecuniari lo
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In particolare, proprio l’esplicita menzione della sospensione della sola
esecuzione, che figura al comma 6 dell’art. 431 c.p.c. aggiunto con la stessa
l. n. 353/1990 con riferimento alla sentenza provvisoriamente esecutiva a
favore del datore di lavoro, porta a ritenere che il legislatore, lasciando nel
contempo inalterata la formulazione del precedente terzo comma, abbia
inteso confermare che, nel rito del lavoro, l’inizio dell’esecuzione forzata,
inteso come inizio del procedimento esecutivo, costituisca presupposto
indefettibile per l’inibitoria53.

L’ordinanza sull’inibitoria non è ricorribile in Cassazione ex art. 111
cost., non trattandosi di provvedimento decisorio54, ed in quanto destinato
ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assor-
bito dalla sentenza che lo conclude.

Di recente55, inoltre, alla disposizione de qua, è stato aggiunto un ulte-
riore comma, il quale prevede che se l’istanza per la sospensione è inam-
missibile o manifestamente infondata, il giudice, sempre con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecu-
niaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.00056.

Con specifico riguardo all’ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro,
l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori57 prevede che la sentenza pronunciata
all’esito del giudizio e che detta reintegrazione abbia ordinato nei riguardi
dal datore di lavoro, è “provvisoriamente esecutiva”.

In punto di ammissibilità, o meno, di un’inibitoria della sentenza di con-
danna alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittima-

stesso trattamento adottato dall’art. 431 c.p.c. per quelli di lavoro. La discriminazione fra i
crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari, trova giustificazione nella particolare
natura dei crediti stessi destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore che ha
indotto il legislatore a predisporre idonei strumenti per la loro sollecita realizzazione. Cfr.,
sul punto, C. cost., 26.5.1981, n. 76.

53 Nel senso che il provvedimento di sospensione potrebbe essere emesso anche prima
dell’inizio dell’esecuzione v. T. Como, 20.7.1990; T. Bologna, 25.7.1997.

54 Cass., S.U., 3.6.1997, n. 4954; Cass., 28.3.1995, n. 3622.
55 Ciò ad opera della l. 12.11.2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi di quanto

disposto dal 1° co., art. 36 della medesima l. n. 183/2011. Le disposizioni del presente comma,
come modificate dalla l. n. 183/2011, si applicano dal 1° febbraio 2012 in virtù del 2° co. del
citato art. 27, l. n. 183/2011.

56 Tale ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
57 L’art. 18 St. lav. prevede che «il giudice con la sentenza di cui al primo comma con-

danna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento
di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra-
zione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenzia-
mento al momento dell’effettiva reintegrazione (...)».
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mente licenziato, la giurisprudenza58 si è sempre espressa nel senso di rite-
nere inoperante, nella fattispecie de qua, il disposto dell’art. 431 c.p.c., in
ragione del fatto che la formula di carattere generale ivi contenuta, pur
dovendosi interpretare in senso ampio, suscettibile di ricomprendere nel
termine “crediti” tutte le obbligazioni che trovano il loro titolo in uno dei
rapporti di cui all’art. 409 stesso codice59.

Ciò in quanto, come detto, l’immediata eseguibilità di tale pronuncia
traerebbe origine da una valutazione legale tipica – quella contenuta nel-
l’art. 18 della l. n. 300 del 1970 –, connessa alla ritenuta necessità di assicu-
rare una tutela urgente in via provvisoria, che escluderebbe, di per sé, l’ap-
plicabilità della normale disciplina codicistica relativa alla generale
previsione normativa in materia di obbligazioni da rapporto di lavoro.

Previsione, questa, da ritenersi speciale sia rispetto alla disciplina conte-
nuta nell’art. 283 c.p.c. che regolamenta la sospensione della provvisoria
esecuzione delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive ex

art. 282 c.p.c. – e non già ai sensi di altre disposizioni speciali, quale è
quella dell’art. 18 St. lav.60 – sia rispetto alla disciplina contenuta nell’art.
431 stesso codice, per la ragione interpretativa dianzi esposta.

In senso contrario si è, epperò, e più di recente, pronunciata la giuri-
sprudenza di merito, la quale ha ritenuto ammissibile la richiesta di sospen-
sione dell’efficacia esecutiva della medesima, in applicazione dell’art. 283
c.p.c., a condizione che sia interesse del datore di lavoro “arrestare cioè
quel fascio di effetti che è conseguente all’efficacia della sentenza stessa”
(segnatamente, nel caso di specie, quelli penali ex art. 388 c.p.)61.

58 Cfr. per tutte Cass., 26.7.1984, n. 4424, in Giust. civ. mass., 1984, fasc. 7, e in Mass.

giur. lav., 1984, 436; Cass., 19.5.1986, n. 3306; nella giurisprudenza di merito cfr. T. Roma,
10.12.1997. Contra, nel senso dell’applicabilità dell’art. 431 c.p.c., si v. A. Roma, 16.12.2005; A.
Genova, 19.2.2004. In dottrina si v. CARPI, La provvisoria esecutorietà della sentenza di

primo grado, Milano, 1979, 308; CONSOLO, La riforma del processo civile, Milano, 1991, n.
402; D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro, Milano, 1979, 224.

59 Ivi inclusa l’obbligazione di fare o di non fare, per cui – osserva la Corte – l’unico limite
interno alla prevista possibilità di inibitoria della provvisoria esecuzione risulterebbe esclusi-
vamente quello attinente alla condanna al pagamento di somme fino a lire cinquecentomila,
stabilito dalla norma de qua nella formulazione all’epoca vigente.

60 Cfr. in termini CARPI, ult. op. cit., 308.
61 Cfr. in termini A. Roma, 30.8.2008, in Arg. dir. lav., 2009, 2, 494, con nota critica di

VALENTINI, Sentenza di reintegra e inibitoria: una interessante pronuncia della Corte d’Ap-

pello di Roma. Fattispecie, questa, nella quale il Tribunale aveva accertato sia il demansiona-
mento del lavoratore, sia l’illegittimità del licenziamento, condannando il datore di lavoro
alla reintegra non già nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, bensì in
quello occupato prima del demansionamento. E proprio con riguardo a ciò, il datore di
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6. Il decreto ingiuntivo e la sentenza di rigetto dell’opposizione

Al ricorrere di “gravi motivi”, l’art. 649 c.p.c. consente la sospensione
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; tali motivi non pos-
sono risolversi nella rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui
all’art. 642 c.p.c. per la concessione della clausola, ma devono riguardare
circostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e preva-
lentemente rinvenibili nella tenuta patrimoniale dell’esecutato, minacciata
da dissesto in forza d’esecuzione concessa inaudita altera parte e,
comunque, afferenti a considerazioni di opportunità al prosieguo della
fase di realizzazione del credito.

Ciò premesso, la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo,
che venga disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione
dell’esecuzione forzata promossa in base a quel titolo esecutivo, realiz-
zando essa l’ipotesi, prevista dall’art. 623, seconda ipotesi, c.p.c. 62.

Ne deriva l’impossibilità di proseguire il processo di esecuzione.
Esso non potrà essere riattivato sino a quando, all’esito del giudizio

d’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo abbia riacquistato, con il rigetto
dell’opposizione, la propria efficacia esecutiva, a norma dell’art. 653 c.p.c.,
con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento
esecutivo precedentemente sospeso.

Il medesimo principio si applica se il successivo giudizio di appello,
durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di
rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente
nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il
rigetto dell’appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassun-
zione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il

lavoro soccombente aveva formulato istanza di inibitoria, dal momento che tale qualifica, in
quel momento, non era più esistente nella realtà aziendale. A tal fine aveva allegato l’esi-
stenza sia del fumus, che del periculum, entrambi richiesti dall’art. 283 c.p.c., giacché la sen-
tenza, ove eseguita, avrebbe imposto allo stesso datore di lavoro la necessità di modificare
coattivamente la propria organizzazione di impresa; il medesimo correva, inoltre, il rischio di
un’azione penale ex art. 388 c.p., dal momento che la reintegra era avvenuta a condizioni
diverse da quelle stabilite dal giudice, non essendo concretamente possibile detta reintegra
nella qualifica preesistente. Sennonché, al di là del principio enunciato, in concreto la Corte
di Appello ha respinto la richiesta inibitoria, ritenendola “priva del suo oggetto”, in quanto la
reintegra non sarebbe suscettibile di esecuzione in forma specifica, ed in quanto, nel caso di
specie, la reintegra giuridicamente era avvenuta, mediante reiscrizione del lavoratore nel
libro matricola e la corresponsione di emolumenti stipendiali.

62 Cass., 1.8.2008, n. 20925; Cass., 3.9.2007, n. 18539; Cass., 16.1.2006, n. 709; Cass., 16.10.1992,
n. 11342.
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passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione contro
il decreto ingiuntivo63.

Tale sospensione, tuttavia, non incide sulla validità e sull’efficacia degli
atti esecutivi già compiuti, che, per l’effetto, resta impregiudicata64, atteso
che detto provvedimento di sospensione si limita ad eliminare ex nunc l’ef-
ficacia esecutiva del titolo posto a base dell’esecuzione, senza, però, far
venir meno il titolo stesso.

Dunque, mentre la sopravvenuta caducazione – anche non definitiva –
del titolo importa l’illegittimità dell’esecuzione con effetto ex tunc, la
sospensione in parola non integra revoca dell’esecutorietà del titolo.

In ogni caso, resta inteso che la sospensione ex art. 649 c.p.c. della prov-
visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non preclude la possibi-
lità per il creditore di chiedere nuovamente la concessione della provviso-
ria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c. 65.

Con riguardo, invece, alla sentenza di rigetto dell’opposizione ad un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. 66 – nei con-
fronti del quale non sia, poi, intervenuta ordinanza di sospensione ai sensi
dell’art. 649 c.p.c. –, si ritiene non ammissibile una sospensione della sua
efficacia esecutiva o dell’esecuzione della stessa, giacché l’esecuzione for-
zata poteva e può essere iniziata e proseguita in forza del solo decreto
opposto, costituente ex se titolo esecutivo, senza che a tal fine venga in
considerazione l’esecutività della sentenza del tribunale e la sua incidenza
sull’ingiunzione a norma dell’art. 653, 1° co., c.p.c. 67.

63 Cfr. Cass., 3.9.2007, n. 18539 cit.
64 Difatti, come si è detto, essa concreta l’ipotesi di sospensione dell’esecuzione ordinata

dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c. e, come
tale, impedisce che gli atti esecutivi anteriormente compiuti possano essere assunti a presup-
posto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione: cfr., in termini,
Cass., 16.1.2006, n. 709; T. Torino, 21.9.2007, che ha, altresì, evidenziato che gli atti di espro-
priazione compiuti dopo la sospensione sono da ritenere illegittimi ed il rimedio dato al debi-
tore per far valere tale illegittimità dell’atto non è l’opposizione all’esecuzione, bensì quella
agli atti esecutivi, tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è
stato adottato.

65 T. Verona, 7.5.2002.
66 Sarebbe inammissibile per carenza d’interesse un’istanza di inibitoria della provvisoria

esecutorietà della sentenza di primo grado che abbia rigettato l’opposizione a decreto ingiun-
tivo, che non sia già esecutivo: cfr. A. Bologna, 25.8.2004, in Foro it., 2005, I, 546, con nota di
Impagnatiello.

67 A. Milano, 9.10.2001; A. Milano 22.12.1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 480; A. Venezia,
25.3.1999, in Giur. it., 1999, 1616, in Riv. arbitrato, 1999, 475, con nota di CONSOLO, Alla

ricerca della inibitoria, nonché A. Milano, 25.10.2005, in Giur. it., 2006, 5, 2010, con nota di
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7. La sospensione dell’esecuzione

Allorquando l’esecuzione abbia inizio in forza di un titolo esecutivo giu-
diziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga pro-
posta opposizione all’esecuzione, la successiva sopravvenienza della
sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al
quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull’oggetto del
giudizio di opposizione, che concerne l’accertamento negativo della sussi-
stenza del diritto di procedere all’esecuzione al momento in cui l’esecu-
zione è iniziata. Ciò assume, invece, rilievo come circostanza che può
essere fatta constare al giudice dell’esecuzione nell’ambito del processo
esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell’esecuzione68.

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, anche nell’ipotesi in cui la
provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia
stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la
sospensione del processo di opposizione, a norma dell’art. 295 c.p.c., al cui
commento si rinvia, in attesa della definizione della controversia cui la sen-
tenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti
oggetto dei due giudizi69.

Qualora, poi, l’esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo
grado venga parzialmente sospesa dal giudice d’appello ex art. 283 c.p.c.,
quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato
unitamente al titolo esecutivo, l’esecuzione, relativamente alla parte di pre-
tesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare
entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e
del precetto con l’ordinanza di sospensione parziale. Con riguardo, invece,

SPACCAPELO, Brevi note sull’inibitoria in appello della sentenza di rigetto dell’opposizione a

d.i., la quale, a conclusione del proprio commento, ritiene che debba riconoscersi «l’ammis-
sibilità e la fondatezza dell’inibitoria (...) allorquando sussistano i “gravi motivi” richiamati
dall’art. 283 c.p.c.; ottenendosi così un equo contemperamento fra posizione creditoria e
debitoria, senza porre la durata del processo ad esclusivo carico del (preteso) debitore».
Contra A. Roma, 9.4.2002 e A. Bari, 30.9.2008, in Foro it., 2010, 4, I, 1331, con nota di CON-
SOLO, In tema di inibitoria in appello di sentenza che rigetta l’opposizione monitoria, che
ha ritenuto ammissibile l’inibitoria a norma dell’art. 283 c.p.c. nel giudizio d’appello avverso
la sentenza che aveva dichiarato estinta l’opposizione a decreto ingiuntivo, a nulla rilevando,
a suo dire, che l’oggetto dell’inibitoria fosse costituito dal decreto ingiuntivo, e non già dalla
sentenza (nella specie, l’opposizione era stata proposta avverso alcuni decreti ingiuntivi
dichiarati provvisoriamente esecutivi a norma dell’art. 642 c.p.c.).

68 Cass., 3.9.2007, n. 18512.
69 Cass., 13.6.2008, n. 15909. In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass., 5.8.2005,

n. 16601.
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alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l’esecuzione può iniziare
nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che
lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell’efficacia
della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione70.

La dottrina ha, tuttavia, osservato che la sospensione dell’efficacia del
titolo esecutivo pronunciata dal giudice della cognizione non determina la
caducazione del titolo stesso, ma comporta soltanto l’impossibilità di eser-
citare l’azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nel-
l’ambito del quale è stata disposta, rendendo necessario porre il processo
esecutivo in uno stato di quiescenza fino a tale momento71.

8. Il lodo arbitrale

In tema di inibitoria viene in rilievo l’ipotesi in cui oggetto di impugna-
zione per nullità sia un lodo arbitrale esecutivo.

Orbene, tale esecutorietà, su istanza di parte anche successiva alla pro-
posizione dell’impugnazione72, può essere dalla corte d’appello sospesa con
ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 830 c.p.c., lad-
dove ricorrano “gravi motivi”73, nella cui valutazione rilevano anche le pro-
spettive circa la fondatezza dell’impugnazione medesima74.

Sennonché, non sono mancate pronunce che hanno ritenuto, in tema di
inibitoria, che la sospensione dell’esecuzione del lodo risponda ai parame-

70 Cass., 19.12.2008, n. 29860, in Giust. civ., 2009, 7-8, I, 1618, rispetto alla quale non con-
stano precedenti. Essa afferma il principio di diritto illustrato argomentando a contrariis dal
disposto dell’art. 626 c.p.c. secondo cui «quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo
può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione».

71 Cfr. sul punto SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2008, 1221 ss. Sennon-
ché l’Autore al contempo evidenzia che tale principio non trova applicazione in vicende ana-
loghe a quella all’origine della pronuncia della Suprema Corte, ove la sospensione del titolo
esecutivo sia stata soltanto parziale. In tale ipotesi, infatti, il processo esecutivo potrà prose-
guire, seppur limitatamente al credito per il quale il titolo ha conservato efficacia.

72 A. Roma, 3.12.2002 precisa che detta istanza va proposta, a pena di decadenza, con
l’atto di impugnazione, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 283 c.p.c.

73 Si è ritenuto sussistere i presupposti, sotto il profilo del periculum in mora per la
sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato nell’ipotesi in cui il creditore era
una società di capitali e, dunque, non vi era garanzia della ripetizione delle somme versate,
considerato che la solvibilità e l’esistenza stessa della società erano, nella specie, legate alle
mutevoli vicende del mercato: cfr. A. Bari, 10.7.2002.

74 T. Roma, 4.2.2000, in Nuova giur. civ. commentata, 2001, I, 53, con nota di NEGRINI, La
fondatezza dell’impugnazione come motivo di sospensione dell’esecuzione del lodo arbi-

trale; A. Roma, 4.2.2000, in Riv. arbitrato, 2000, 125; A. Bari, 11.2.2003 in una fattispecie rela-
tiva ad un lodo arbitrale rituale.
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tri di cui all’art. 373 c.p.c., anziché a quelli indicati dall’art. 283 c.p.c. 75. Se
così fosse, ne deriverebbe che la pronuncia sull’istanza di sospensione
dovrebbe fondarsi su di una valutazione circa la sussistenza di un “grave ed
irreparabile danno”, derivante all’istante dall’esecuzione del lodo; ragion
per cui, nell’ambito di tale giudizio, non potrebbe essere operata una sem-
plice delibazione sommaria sulla fondatezza, o meno, dell’impugnazione.

Il provvedimento di inibitoria dell’esecuzione di un lodo arbitrale, ai
sensi del citato art. 830 c.p.c., non è suscettibile di impugnazione ex art. 111
cost., stante il suo carattere meramente ordinatorio e la sua “inidoneità a
determinare conseguenze di diritto sostanziale o processuale a carico dei
diritti dedotti in contestazione”, ferma restando la possibilità di ricorrere
ad altri strumenti impugnatori propri delle sentenze76.

9. La class action di cui all’art. 140 bis del d.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice
del consumo)

Particolare disposizione in punto di sospensione della provvisoria ese-
cutività è dettata dall’art. 140 bis del d.lg. n. 206/2005 (c.d. codice del con-
sumo), dettato in tema di azione di classe77.

Segnatamente, il comma 13 di tale disposizione di legge – posta la previ-
sione di cui al precedente comma 12 della medesima norma, secondo cui
«la sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazio-
ne»78 – dispone che, in sede di gravame, la corte d’appello, richiesta del
provvedimento di inibitoria di cui all’art. 283 c.p.c., debba tener conto non

75 A. Roma, 14.8.2000, in Riv. trim. appalti, 2001, 155.
76 In termini cfr. Cass., S.U., 19.4.1985, n. 2586. Più di recente, in punto di revocabilità e/o

modificabilità del provvedimento reso dal giudice di appello sull’inibitoria, con riguardo ad
un lodo arbitrale impugnato per nullità, si v. A. Milano, 15.7.2010, in Corr. merito, 2011, 2,
148, con nota di ARCADI, L’inibitoria dell’efficacia esecutiva di un lodo arbitrale.

77 In materia la letteratura è vasta; basti ricordare, ex multis, GALLETTO, L’azione di

(seconda) classe (Considerazioni sul novellato art. 140 bis del Codice del Consumo, in
Nuova giur. comm., 2009, 11, 539 ss., spec. 547; GUERNELLI, La nuova azione di classe: pro-

fili processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 3, 917 ss.; MENCHINI - MOTTO, L’azione di

classe dell’art. 140 bis c. cons., in Le nuove leggi civ. comm., 2010, 6, 1414 ss., spec. § 15 e §
16; SANTAGADA, Il processo di classe davanti ai tribunali macro regionali, in Giust. civ.,
2010, 9, 433 ss.;. SCHLESINGER, La nuova “azione di classe”, in Corriere giur., 2011, 4, 547 ss.

78 Trattasi di eccezione alla regola generale sancita dall’art. 282 c.p.c. Nelle more dell’ac-
quisizione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, non maturano neppure diritti ed incre-
menti, in spregio alla normativa codicistica. Peraltro, il termine di centottanta giorni coin-
cide, a seguito della riforma operata dalla l. n. 69/2009, con il termine lungo di impugnazione
delle sentenze. Tale lasso di tempo è finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo da parte
dell’impresa soccombente.

Art. 283Daniela D’Adamo

301

UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf   325UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf   325 16/07/2012   10:30:3616/07/2012   10:30:36



soltanto degli elementi previsti dallo stesso art. 283 c.p.c. – ovvero gravi e
fondati motivi o la possibilità di insolvenza, bensì anche dell’entità com-
plessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori e delle
connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame.

Tale disposizione è motivata dal fatto che la somma oggetto della pro-
nuncia di condanna, seppur contenuta in capo a ciascun consumatore o
utente che abbia aderito all’azione di classe, spesso si appalesa ingente per
l’impresa convenuta, con le inevitabili, conseguenti difficoltà di ripetizione
qualora il gravame venisse accolto.

Come si vede, l’introduzione di questi parametri sembra sottendere un
preciso favor nei riguardi del debitore79.

Sennonché, lo stesso comma 13 della disposizione in parola consente
comunque alla corte di appello di disporre che, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia deposi-
tata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune, tenuto conto delle
peculiarità del caso concreto80. Tale provvedimento potrà, poi, essere revo-
cato o modificato con la sentenza che definisce il giudizio di gravame.

10. La revocatoria fallimentare

In ambito fallimentare, degna di menzione, con riguardo all’applica-
zione della norma contenuta nell’art. 283 codice di rito, è la revocatoria
ex art. 67 l. fall. 81.

79 Con i correlativi rischi in cui potrebbe incorrersi se la norma de qua venisse interpre-
tata con eccessiva benevolenza: cfr., sul punto, DE STEFANO, L’azione di classe, in Giur. di

Merito, 2010, 6. Sull’argomento v., inoltre, CAMILLETTI, Il nuovo art. 140 bis del Codice del

consumo e l’azione di classe, in Contr., 2009, 12, 1179-1184; CONDELLO, L’azione di classe -

Class Action, in www.foroeuropeo.it/attualita/2010/azione_classe_1.htm. Favor, peraltro,
ravvisabile anche nella previsione del comma 12 cui si è fatto cenno nel testo: chiaro intento
del legislatore di privilegiare la posizione delle aziende, concedendo loro un ampio termine
per l’adempimento spontaneo.

80 La Corte d’Appello non può provvedere d’ufficio, ma è necessaria un’istanza di parte in
tal senso. Sul punto IURILLI, La nuova class action. Le modifiche introdotte dalla legge 23

luglio 2009, n. 99. Relazione al convegno La Class action in Italia: lo scenario giuridico-

economico, tenutosi a Lodi in data 14.7.2010, ritiene apprezzabile la previsione, da parte del
legislatore, di un deposito cauzionale per le somme liquidate nella sentenza, ma al contempo
evidenzia come sarebbe stato opportuno, altresì, precisare che, nel caso di insolvenza del-
l’impresa convenuta nelle more del giudizio di gravame, i consumatori intervenuti sarebbero
stati riconosciuti titolari di un credito privilegiato.

81 Sulla natura di tale pronuncia e sulla sua idoneità, o meno, a produrre effetti anche
prima del suo passaggio in giudicato v. amplius sub art. 282.
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Segnatamente, di recente la giurisprudenza di merito82 ha affermato il
principio in forza del quale la pronuncia di condanna al pagamento dei cor-
rispettivi di atti che, nella specie, siano stati oggetto di revocatoria falli-
mentare deve essere considerata dipendente da quella di natura costitutiva
di accertamento dell’inefficacia degli atti medesimi; essa non si pone, tutta-
via, in un rapporto sinallagmatico di corrispettività con la pronuncia costi-
tutiva di inefficacia e, per tale ragione, non è impedito il riconoscimento
della provvisoria esecutività del capo di condanna.

In applicazione di questo principio83, la possibilità di anticipare l’esecu-
zione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva
va riconosciuta volta a volta, tenuto conto delle peculiarità del caso con-
creto, a seconda del tipo di rapporto corrente tra l’effetto accessivo con-
dannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il giudi-
cato, così occorrendo differenziare le statuizioni condannatorie meramente
dipendenti dall’effetto costitutivo dalle statuizioni, invece, a tale effetto
legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, come parte talvolta “cor-
rispettiva” del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva.

Orbene, dalla possibilità di anticipare l’esecutorietà della pronuncia di
primo grado di condanna alle restituzioni deriva l’applicabilità dell’art. 283
c.p.c., per cui al giudicante potrà essere richiesta la sospensione dell’esecu-
torietà de qua, ricorrendo i presupposti ex lege previsti 84.

82 A. Torino, 21.12.2010, in www.ilcaso.it, che, nella specie, ha, altresì, ritenuto sussi-
stere, nel merito, il fumus boni iuris, in ragione della non manifesta infondatezza dell’ap-
pello, seppur alla luce di una delibazione sommaria e, quanto al periculum, che, se esso non
può essere individuato nella ipotetica impossibilità o difficoltà di recupero della procedura
concorsuale, sotto il profilo del suo mancato accantonamento delle somme versate in esecu-
zione della sentenza impugnata (per l’adempimento dell’onere, ancorché non obbligatorio
come, invece, previsto dall’art. 113, 3° co., l. fall. nel testo novellato dall’art. 102 d.lg. n.
5/2006, inapplicabile nel caso di specie per l’anteriore apertura dell’amministrazione straordi-
naria al 16 luglio 2006, anche in base al suo testo previgente, in riferimento alle «spese future
ritenute necessarie», in osservanza del generale principio di buona amministrazione, cui è
tenuto anche il giudice delegato nell’esercizio delle funzioni di vigilanza gestoria sul patrimo-
nio del fallito), esso non può essere a priori escluso, per l’importanza della somma in que-
stione, pure preso atto della dichiarazione dei commissari dell’a.s., in considerazione della
maturazione in essa di debiti di massa, in misura notoriamente più elevata rispetto alla pro-
cedura fallimentare. Ricorrendo, pertanto, i presupposti di legge ex art. 283 c.p.c., il Collegio
ha sospeso l’esecutività della sentenza oggetto di gravame in quella sede.

83 Per l’analisi del nesso tra sinallagmaticità della prestazione e provvisoria esecutività
dei capi costitutivi della sentenza si veda il commento sub art. 282, § 2.1.

84 A. Torino, 21.12.2010 cit., edita anche in Fallimento, 2011, 4, 461, con nota di Impagna-
tiello, che, sulla base dell’anzidetto principio, ha ritenuto ammissibile l’istanza di sospensione
dell’esecutività della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia delle rimesse
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11. Il processo tributario

Nel processo tributario85, il potere di richiedere la sospensione dell’ese-
cutività è limitato ai soli capi della sentenza di primo grado riguardanti le
sanzioni, con esclusione di ogni possibilità di tutela nei confronti dell’effi-
cacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, secondo quanto stabilito
negli artt. 49 e 68 del d.lg. n. 546/199286.

Tale previsione non determinerebbe un’ingiustificata lesione del diritto
di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare appare
opportuna – anche alla luce della sentenza n. 165 del 2000 della Corte costi-
tuzionale – solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di
merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo super-
flua l’adozione di ulteriori misure cautelari o, al contrario, la respinga,
negando in tal modo a cognizione piena la sussistenza del diritto ed il pre-
supposto stesso dell’inibitoria87.

Sennonché, proprio con riguardo ad un’istanza di sospensione di una
sentenza d’appello, la Corte costituzionale ha, di recente, osservato che
l’inapplicabilità delle regole contenute negli artt. 337 e 373 c.p.c., nel pro-
cesso tributario, non comporterebbe, automaticamente, l’inapplicabilità
delle relative eccezioni e, dunque, non potrebbe escludersi che l’esecuzione
della sentenza di secondo grado sia sospesa ope iudicis 88.

in conto corrente effettuate dal fallito e condannato la banca a restituire la somma ricevuta,
«poiché la condanna, non essendo in rapporto sinallagmatico con la dichiarazione d’ineffica-
cia, è provvisoriamente esecutiva».

85 Per un recente commento in ordine alla riforma operata dalla legge n. 69/2009 anche in
ordine al processo de quo, cfr. DI FIORE, Prime riflessioni sull’applicazione al processo tri-

butario delle recenti modifiche apportate al codice di procedura civile, in www.innovazio-

nediritto.unina.it.
86 Segnatamente, l’art. 49 testé richiamato, rubricato «Disposizioni generali applicabili»,

dispone che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le
disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto
disposto nel presente decreto.». Sul punto cfr. Cass., 20.1.2009, n. 1260, secondo cui «le
disposizioni del codice di rito non sono (...) applicabili al contenzioso tributario se non nei
limiti della compatibilità e dell’assenza di specifiche disposizioni, avuto riguardo al rapporto
di specialità dettato dall’art. 1, d.lg. n. 546/1992».

87 In termini cfr. Cass., 31.3.2010, n. 7815, in Giust. civ. mass., 2010, 3, 471, rispetto alla
quale, a quanto consta, non si rinvengono precedenti in termini. Di diverso avviso Comm. Trib.
Reg. Lombardia Milano, Sez. XVIII, 20.06.2011, in Fisco, 2011, 29, 4719, con nota di TURIS,
Ricorso in appello e sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

88 C. cost., 17.6.2010, n. 217, in Riv. dir. tributario, 2011, 1, 47, con nota di ACCORDINO, La
Corte costituzionale apre uno spiraglio per un révirement sulla sospensione cautelare, in

secondo grado, nel processo tributario.
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