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N. R.G. 5157/2019 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI NORD 

III Sezione civile 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5157/2019, il Giudice dott.ssa Maria De Vivo 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Rilevato che con decreto del 29.10.2020 è stata disposta la trattazione scritta dell’odierna udienza ai 

sensi dell’art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020; 

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti; 

rilevato che non risulta esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, 

disposto con ordinanza del 23.10.2019 e posto  carico di parte opponente; 

rilevato che parte opposta ha chiesto concedersi nuovo termine per esperire il tentativo di 

mediazione, alla luce del mutato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla individuazione della parte 

a tanto onerata; 

rilevato che la predetta richiesta possa essere intesa alla stregua di un’istanza di rimessione in 

termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.; 

rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, dal momento che, 

successivamente allo spirare del termine assegnato con ordinanza del 23.10.2019 è intervenuta la 

sentenza n. 19596/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che si è pronunciata in senso 

contrario all’orientamento giurisprudenziale, pur largamente seguito, cui aderiva questo giudice ai 

fini della individuazione della parte onerata di esperire il tentativo di mediazione nell’opposizione a 

decreto ingiuntivo; 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza di parte opposta e, per l’effetto, assegna termine quindici giorni dalla 

comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi 

del decreto legislativo n. 28/2010; 

- ricorda alle parti che, quanto alla partecipazione al procedimento di mediazione, dovranno 

attenersi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8473/2019; 
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- dispone che le parti comunichino l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria 

almeno 10 gg prima dell’udienza; 

- fissa per l’eventuale prosieguo del giudizio l’udienza del 25.03.2021 ore 10,00. 

Si comunichi. 

Aversa, 3 dicembre 2020 

Il Giudice 

            dott.ssa Maria De Vivo 
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