
 
 
1) Tribunale Torino, 18 giugno 2021 (ordinanza) – DE MAGISTRIS Estensore – R.B. (Avv. Raffone) – ATC 
(Avv.ti Bongioanni e Burzio) 
Sommario: Ingiunzione – Opposizione - Mancata formulazione istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c. – Fattispecie di 
mediazione obbligatoria – Non necessità della mediazione 
Massima: Non è obbligatorio l’esperimento della mediazione in materia locatizia laddove alla prima udienza del 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. 
Testo: Il G.I. Rilevato che parte opposta ATC non ha richiesto la pronuncia ex art. 648 c.p.c.; 
Rilevato che, ai sensi dell’art 5 co 4 D.Lgs n. 28/10 “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per 
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria 
esecuzione”;  
Rilevato che, nel caso di specie, le parti non hanno proceduto alla mediazione che risulta non obbligatoria;  
Ritenuto pertanto fissare udienza di discussione ex art 429 c.p.c. Rinvia per la discussione all’udienza del [omissis] 
 
2) Tribunale Torino, 21 giugno 2021 (ordinanza) – GIUSTA Estensore – F. F. (avv. Raffone) – ATC (Avv.ti 
Bongioanni e Cattalano) 
Sommario: Ingiunzione – Opposizione - Mancata formulazione istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c. – Fattispecie di 
mediazione obbligatoria – Necessità della mediazione  
Massima: È obbligatorio l’esperimento della mediazione in materia locatizia anche laddove alla prima udienza del 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.  
Testo: “[omissis] In virtù della riforma, attuata con d.l. 69/2013, convertito con modificazioni in l. 98/2013, è stata 
reintrodotta, per le cause di locazione che proseguono a seguito del mutamento del rito l’obbligatorietà del 
procedimento di mediazione, sanzionata con l’improcedibilità del giudizio. Ai sensi dell’art.5, comma 4, lett.b) 
d.lgs.28/2010 le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità 
del giudizio) non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle 
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o 
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art.667 c.p.c  
Il procedimento monitorio in materia locatizia non è soggetto all’obbligo di (preventivo) esperimento della 
mediazione obbligatoria al fine di consentire al creditore di procurarsi celermente un titolo esecutivo; allorchè viene 
instaurato il giudizio di opposizione, che si deve svolgere nelle forme ordinarie, una volta esaurita la fase attinente 
all’esecutività del decreto ingiuntivo, non può che rivivere l’obbligo di esperimento del procedimento di mediazione 
in ragione della materia del contendere e della causa petendi e ciò indipendentemente dall’ eventuale iniziativa 
processuale della parte convenuta, avente a oggetto istanza di concessione della provvisoria esecuzione.  
Nel caso in esame l’eccezione è stata tempestivamente formulata dal difensore del ricorrente in opposizione e deve 
pertanto disporsi l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, con onere della parte convenuta -
creditrice- di assumere l’iniziativa in tal senso (così Cass., SS.UU. sent. 19596/2020).  
P.Q.M.  
Dispone l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, con onere della parte convenuta - creditrice- di 
avviare entro gg. 15 la procedura stessa [omissis]” (ordinanza 21 giugno 2021 dott.ssa Giusta) 


