
TRIBUNALE 01 PALERMO
 
II SEZIONE CIVILE
 

II G. I. Dolt. Giuseppe De Gregorio ha prollullciato fa seguente 

Ordinanza 

Letti gri aUi e seiogliendo la riserva assunla alia udienza del 02/412012 nel 

procedimenlo nO 8046/2011 R.G.; 

vista la documcntazione versata, e Ie deduzioni delle parti in ordine all'avvio 

del procedimento di mediazione dopa l'udienza di diseussione, fissata a seguito del 

mutamento del rita in speciale locatizio; 

ricordalo che a mente del disposto di cui all'art. 5 IV co. d.lvo 2812010 la 
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cognizione pieoa derivato da a opposizione e dal succeSS1VO mutamento de rtto; 

considerato percib che va condiviso l'orienlamento secondo cui e onere della 

parte (nel caso di specie, rammentalO dal giudice in sede di mutamento del rito) 

avviare i1 procedimento di mediazione aU'esito del mutamento del rito. e di 

conseguenza Ia verifica di cui al 10 comma del citato mi. 5 andra operata solo 

all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c.; 

rilevato che nel caso di specie 1<1 societi'l intimante ha dato prova di avere 

avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo I"udienza del 21 dicembre 

2011, ealendata appunlo ex art. 667 c.p.c .. alleliO che equesta I'udienza in seno alia 

quale va appunto avviato il meceanismo di "sanatoria" previsto dal pill volte citato 

art. 5; 

ritenuto, pertanto. che la questione della procedibilWi della domanda (su cui Ie 

parti erano state invitate a dedurre alIa udienza del P febbra.io 2012) deve ritenersi 

superata. potendosi cioe procedere oItre; 

viste Ie istanze istruttorie formulate, ammetle, siccome rilevante, la prova 

testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimantc con la memoria depositata il 

25.11.2011 (e ad esclusione del primo articolato, ~x art. 2722 e.c.), e limitando a 

o 

o 



due i lesti da escutere. mentre non ammette fa prova testi della resistenle, non 

vertendo su circostanze specifiche in falto; 

P.Q.M 

disalfesa allo stato ognl altra, diversa istanza, 

fissa per 1a prosecuzione l'udienza del 25 giugno 2012 ore 11:00, per 

1'espletamento della prova ammessa. 

SI comunichi aile parti. 

Palermo, 13 aprile 2012. 

II Giudice 

(dr. Giuseppe De Gregorio) 
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