
TRIBUNALE DI PALERMO
 

SECONDA SEZIONE CIVILE
 

II Giudice 

Letti gli atti e i doeumenti versati ne1 procedimento n. 938/2012; 

Rilevato ehe in ragione di quanta dedotto dalla parte intimma, che integra 

opposizione, non pub procedersi alia convalida della sfratto per finira 

locazione~ 

rilevnto poi ehe, pur in ragione delle difese spiegate daBo stesso intimato. 

nOll 5i rilevano, dai doeumenti prodotti, gravi motivi che contrastino con 
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caso; 

rilevato che per l'esecuzione va fissuta Ia data del 2017120] 2 - in ragione 

deHe eonn;apposte esigenze delle parti, e delristanza ex art. 56 legge 392nS. 

da valutare tenepdo conto anehe del lasso temporate dalla disdetta -; 

ritenuto, per il resto, che occorre che la causa prosegua nelle forme dello 

speciale rito locatizio, al fine di accertare. nell'ambito del giudizio ordinmio. a 

cognizione piena, Ia fondatezza delle rispe"ive pretese ed eceezioni (e previa 

3ttiv3zione del proeedimento di l'mediazione" ex d.ho 28/2010); 

p.q.m. 

non convalida 10 sfra"o intimato; 

ordina. ex art. 665 e.p.c.. all'intimato Mistretta Matteo i1 rilascio 

dell'immobile (sito in Palermo. via Giovanni Gentile ll. 3, piani 3° e 4°), e 

tissa per I'esecuzione la data del 20n/20 12; 

visti gli ant. 667,426 e 447 bis c.p.c., dispone ehe il giudizio prosegua con 10 

speciale rito "locatizio" e fissa per la compm·izione delle pm1i l'udienza del 

26/9/2012 ore 10:00, dando [ermine all'auore intimante (d'ora in poi 

ricorrente) fino al 2717/2012 e all'intimato (d'ora in poi resis[ente) fino at 



24/9/2012 per }'eventuale integrazione degli atti inlroduuivi mediante deposito
 

di memorie e documenti in Cancelleria.
 

Manda la Cancelleria di inviare copia del presente provvedimento all' Agenzia
 

delle Entrate sede di Palermo. per quanto di eventuale cornpetenza.
 

COS! deciso in Palermo, udienza odiema del 05/312012 (allegato al verbale).
 

II Giudice 

(dr. Gi/lst'Pf'tI DI1 Gregorio) 


