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LA CORTE O DI ROMA

seconda sezione civife

ffi
DI APPELL

composta dai magistrati

dott. Giovanni Blonomo

dotl. Maria Enrica Puoti

dott. Robefto Gentile

letti gli atti della causa civile in grado di appello n' 52BBl'09

verlenle tra

conlro

-

CONSIDERATO

che I'appellante ha chiesto, ai sensi delt'art. 373 c'F'c., la
sospensione dell'efficacia es€cutiva della sentenza di secondo
grado, con cui la Corte di appello ha condannato l'odierna
appellante al pagamento della complessiva somma di Euro
258.228,45, oltre interessi;

che a sostegno dell'istanza l'appetlante ha addotto la "sussistenza di

un eccezionale sproporzione tra il vantaggio che puo ricavare il

creditore dall'esecuzione della decisione ed ii pregiudizio che ne
deriva all'altra parteu, evidenziando in palicolare le precarie

condlzioni economiche in cui verserebbe la t) e il pericolo di

non polef recupBrare le somme versate per una prospettata
"inconsislenza patrimoniale del l' appellata";

Presidenle

Consigliero

Consigliere-rel.
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che, com'è noto, per la sospensione della prowisorla esecuzione
della sentenza di secondo grado l'art. 373 c.p.c. richiede che sia
allegata e provata l'e$istenza di un (grave e irreparabile danno" a
prescindere dall'esame del fumus bonijuis del ricorso;

che, nel caso di specie, sussiste effettivamenie il rischio concrelo
che la l}l, stante la documentata inconsistenza del patrimonio
immobiliare di costei, non sia più in grado di restiluire quanto
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado ove
soccombente nel giudizio di cassaeiono

P.Q.M.

1. accogfie I'istanza e sospende l'etficacia esecutívalesecuzione
della sentenza impugnata;

Fioma, IW1EA1B.
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