
R.G.53912011 

TRlIJUNALE DI ORSITANO 

- SEZIONE ClvILE;

II Giudice,
 

a scioglimento della riserva DssunUl all'udienza del 08 mana 2012,
 

letti gli atti c i documenri di causa,
 

• rilevato che, quo.nl0 al credilo azionDto fondalo $ull'accoroo 20.11.2006 parte opposla 

(su cui grava I'onere) non ha fomito ptova adeguata delle ragioni creditorie per cui ha
 

agito (peraltro non risulla depositalo iI fascicolo di parte relalivo al procedimento
 

monitorio il cui onere di deposito grava !'lulla parte stcssa - err. Casso n. 895512006)
 

posto che ncl contratto non si rinvengono Ie condizioni di po.gamenlo per 10. "vendita di
 

grana padano in fonne 0 confezionato" nei lermini azionati, sl che si e di fronte ad una
 

obiettiva incertezza del credito;
 

- rileva(o che analoga obiettiva mccrtcua del credito interessa I'importo aziona(o 

relativo all'accordo commerciale 09 gennaio 2008 do.l momenta che viene richiesto il 

pagamenlo di un "acconlo" su provvigioni che, dolla documentazione versata in 

giudizio dall'opponente e dalla slessa opposla, risulterebbe gia corrisposto, detcrminalo 

sullo. base di un allegato unilateral mente sottoscritto, successivo alia data di 

sottoscrizione del contratto (che fa precipuo riferlmento ad un allegato conte!illlale eui 

pare essere collegato il pagamento di "premi fissi") e che e slato fin da subilo conlestato 

(cfr. docc. 43, 44, 45); 

- rilevato in ogni case che dalla delibazione sommaria dcgli atti e del documenti non sia 

opportuna la concessione deHa provvisoria esecuzione del decreta ingiunLivo 

Visto ['art. 648 c.p.e. 

rigetta 

l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiunLivo opposto 

asscgna 

alle parti i tennini massimi di cui all'alt. 183, :;e.!l10 comma, c.p.c., il primo dei quali 

dlXom:nle (ad evitare scadcnze sfalsate in ragione dei diversi tempi di comunicazione 

della presente ordinanza) a far data do.l 20 giugno 2012 

fiSSD 

nuova udienza at 04 febbraio 2013 ore 9,30. 
Manda alia eancellcria per Ie comunicazioni. 
Oristano,Ii 22 marzo 2012 

J~C A 
Dott.ssa Enri~ "" 




