
Trueuxar,o or Par,BRuo
SnzIoNn V CNILE _ SPE1IALIZZATA IN MeIBzua DI IMPRESA

in persona del ciudice dott,

del Ruolo Generale vertente

, nel procedimento iscritto al n.

"-ìr,.li*

rè rcì-...--

Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi deu'art. 221, comma 4, del D

!9-5.2O2O n. 34 (conv., con modificazioni, nella Legge 17.7 .2020 n. 77) e sciogliendo la riserva,

ritenuto che, alla luce delle eccezioni di merito sollevate in atto di opposizione, non

presupposti, di cui all'art. 648 c.p.c, per la concessione della prowisoria esecuzione del

ingiuntivo opposto;

rilevato che in atti non vi è prova dell'esperimento della procedura di mediazione, necessaria

art. 5 comma 1 bis {da leggere in combinato disposto con il comma 4 lett. a dello stesso

del D.Igs. î.2a/2OIO, come modificato dal D.L. n. 69/2013, tenuto conto dell'oggetro del giudizi

osseryato cljle <<netle controuersie soggette a medíazione obblígatoia aí sensí dell'art. 5,

l-bís, deL d.lgs. n. 28 del 201O, i cui giudizi uengano tntrodotti eon ríchíesta di d.ecreto

una uolta instaurato il relatíuo giudizío dí opposizione e deci.se le istanze di concessíone

sospensione detla prouuí,soría esecuzione del d.ecreto, l'onere di promuouere la procedura

medíazione è a cqrico delta parte opposta>> (Cass. Sez. Un. 18.9.2020 n. 19596);

P.Q.M.

$gg!!a Ia richiesta di concessione della prowisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

' /2O2O d,el Tribunale di Palermo formulata dalla società opposta;

assegna a-lla società opposta il termine di giorni quindici, dal ricevimento de.lla comunicazio

della presente otdinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia la

all'udienza del 2.3.2022, ore 09. 1 5.

E



Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 16 /O9 /2O2I

11 Giudice

oresente Drowedimento è stato redatto su documento infomatico e sottoscritto con Jìrma dieitale dal Giudice dottor

., in coafoarnità alle prescrizioni del combineto disposto dell'€rt. 4 D.L.29/12/2OO9, rì. 193, con modifich€

L.22/2/2OlO. r!. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite

Ministro della Ciìrstiz\a 21/2/2011 n.44.


