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TRIBUNALE DI MANTOVA 
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 

VERBALE UDIENZA DI DISCUSSlONE 

Oggi _~A'"'-'9+1""1""'04_/-'2""""Q~d""2~----, nella sala delle udienze civili del suddetto TribunaJe, ;; r , 
avanli al Collegia composto dai magistrati: 

• Presiden() 
• Giudice 

• iudice 

• sperto 

• sperto 

e a:~~r:;;ausa pQssa 

contro 

E' comparso I' Avv. 'ro /{o per il ricorrenle 

iI quale rileva che la ritardata trattazione pOlrebbe comportare grave pregiudizio per Ie parti e chiede 

si proceda alla tratlazione della presente controversia -"- ..,-- _ 

~< 
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ILCOLLEGIO 

visto I'art. 67 septies del D.L 83/12 convertito in L. 7.8.2012 n.134 in G.V. 11.8.2012, 

visto I'art. 6 del D.L. 74/12 convertito in L. 1.8.2012 n. 122 in G.V. 3.8.2012, 

rilevato che in considerazione della natura del procedimento la ritardata trattazione potrebbe 

comportare grave pregiudizio per Ie parti, ~etlolc: -if% ch:i»f<, -A eJOt'cvoo" ckP,j&eclo
f./-"- t'w Qeadf!<!:i!.CV de@? I ~ a.51 taxta-.;l-WMUM eure. ~._ . 
dispone che si proceda alia trattazione d<!1la pres.ente controversia in deroga alia previsione del 

comma I dell'art. 6 del D.L. 6.6.2012 n. 74 convertito in L. 1.8.2012 n. 122 . 

.L 'jAW, G£a'41' jWJri4R _~fu o!nlf{4.H c66 } 
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II Collegio, 

rilevato che parte concedente ha intimato a\\'affittuaria licenza per finita 

locazione e rromosso procedimento di convalida con ricorso ex art. 11 

D.Lgs. n. 150/11, allegando che il contrallo di affilto conc:luso fra ...Ie parti 

andra a scadere alia data del 10.11.2012; che il ricorso ed II decreto di 

fissazione di udienza, regolarmente notificati a parte convenuta, debbono 

equipararsi, avendone 10 stesso contenuto, ad atto di citazione per la 

convalida; 

che il procedimento ex art. 657 c.p.c. deve ritenersi esperibile anche 
'-,- . avanti. alia Sezione Specializzata Agraria, giudice competente nel merito; 

ritenuto che oggetto gel.presente giudizio e costituito I'accertamen~l 

del a cessaz· ne de to n Ite all scadenz'a-J 

endosi n 

uindi al a 

co 

pagamento dei canoni, nulla deducendo in ordine alia scadenza del 

contratto; 

ritenuto pertanto che non appaiono sussistere gravi motivi in contrario 

all'accoglimento dell'istanza di emissione di ordinanza di rilascio 

provvisoria, con riserva delle eccezioni del convenuto, non risultando Ie 

stesse idonee a contestare la cessazione del rapporto alia data 

contrattualmente stabilita dalle parti; 

che risultano altresl infondate Ie eccezioni pregiudiziali di rito sollevate 

dalla convenuta, essendo II procedimento, nella fase sommaria, regolato 

dagli artt. 657 e 55. C.p.c.; 

che pertanto la procedura e stata correttamente instaurata dall'intimante, 

dovendosi comunque procedere, dato atto della proposta opposizione, a 

mutamento del rito, cosl come indicato in dispositivo, contestualmente 

all'emissione della presente ordinanza, per la prosecuzione del giudizio 
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nel merito nelle forme del rito lavoro, ai sensi deWart. 667 c.p.c. e 11 

D. Lgs. n. 150/11; 

P.Q.M. 

Visto I'art. 665 c;p.c.; 
roc.e r:! I A\'" 

Ordina a AzieAele Agricola Gozzoli Giannino, Remo, Paolo e Fabris Bruna� 

5.5., in persona del legale rappresentante, il rilascio del fondo denominato� 

"Adis Abeba" sito in Roncoferraro (MN), esteso per una supcrficic di b.m.� 

30 circa, distinto al N.C.T. di queI Comune al foglio n. 64, mapp. nn. 24,� 

25, 26, 27, 50, 51, 52, 59 e 66, riservando al prosieguo del giudizio Ie� 

eccezioni della convenuta;� 

fissa per I'esecuzione del rilascio la data, "'d..,....:...� 

Vi i gli artt.� 

g. c.p.c." 

Fi a per il 

I'u ienza d 

as egna a p te·~lfi"" -..o.!-.!-J..-L" 12,Oro . 
quale dovra provvedere all'eventuale integrazione degli aUi mediante 

deposito di memorie 0 documenti in cancelleria; 

assegna a parte convenuta termine perentorio sino al 10.01.2013 per 

I'eventuale integrazione delle difese gia svolte, mediante deposito in 

cancelleria di memorie e documenti ei per la proposizione di eventuali 

domande riconvenzionali, che non fossero gia proposte, nei modi e nei 

termini degli artt. 416 e 418 c.p.c. 

M.,A- I\I""t0 v A- .). q- M - .{ L 


