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n. 38489/2020 r.g. 

 

TRIBUNALE DI MILANO 

SEZIONE IV CIVILE 

 

Il giudice designato 

 

sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine (30 novembre 2020) 

concesso per il deposito di memorie di replica e visti gli atti del procedimento 

cautelare ante causam n. 38489/2020 r.g. tra GIULIO RENELLI (procuratore: 

avv. Enrico Angelini) e SONIA MANCINO (procuratore: avv. Mario Giuliano 

Scardi) 

OSSERVA 

che con ricorso depositato il 28 ottobre 2020 Giulio Renelli ha chiesto ante 

causam (artt. 669-ter e 671 c.p.c.) al Tribunale di Milano di essere autorizzato ad 

eseguire sequestro conservativo dei beni di proprietà di Sonia Mancino o delle 

euro 50.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria versata dal ricorrente) 

pari alla caparra versata, oltre alle spese 

dovute alla agenzia immobiliare e allo studio notarile e pertanto di  

che la domanda cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è 

diritto ex art. 1454 c.c. e conseguente condanna della parte resistente al 

conseguimento del doppio della caparra versata, ex art. 1385 c.c., oppure alla 

ripetizione della caparra confirmatoria di euro 25.000,00 e al risarcimento dei 

danni (ivi comprese le spese di agenzia immobiliare e il compenso del notaio 

incaricato della predisposizione  

che a fondamento del ricorso Giulio Renelli ha allegato quanto segue: 

il 26 febbraio 2020 le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di 

dierno 

secondo, censita nel N.C.E.U. al foglio 133, part. 370, sub. 63, piano 2, cat. A/3, 

classe 3, zona censuaria 2, vani 3, per il prezzo di euro 133.000,00; 
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il ricorrente ha corrisposto, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva 

somma di denaro di euro 25.000,00, a mezzo due assegni bancari, tratti su UBI-

Banca il 7 febbraio 2020 (per euro 5.000,00) e il 26 febbraio 2020 (per euro 

20.000,00); 

nel preliminare il p

occupato con contratto di locazione in scadenza al 31 luglio 2020; 

le parti hanno pattuito per la consegna e la stipula del contratto definitivo di 

compravendita il termine del 30 settembre 2020; 

la parte promittente venditrice si è espressamente impegnata a consegnare 

pregiudizievoli; 

il ricorrente è venuto a conoscenza dal notaio individuato nel contratto 

preliminare, dott. St

pignoramento immobiliare, sebbene dalla documentazione inviata da controparte 

risultasse emanato dal Tribunale di Milano procedimento di estinzione della 

obile è tuttora occupato dal conduttore, 

sebbene la parte promittente venditrice abbia ottenuto ordinanza di convalida di 

sfratto; 

adempiere ex art. 1454 c.c., ricevuta dal destinatario il 7 ottobre 2020; 

i tentativi di componimento stragiudiziale della controversia non hanno 

procedere quanto meno alla restituzione della caparra confirmatoria e delle spese 

sostenute dal ricorrente; 

quanto al fumus

al contratto preliminare di compravendita; 

quanto al periculum

cessione a terzi di tale immobile, ma, nel caso di specie la condizione economica 

poter ottenere quanto a lui spettante, in assenza di un provvedimento cautelare 

nza di un 

pignoramento immobiliare per poche migliaia di euro, formalmente non ancora 
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confirmatoria, oltre alle spese sostenute dal ricorrente, sono elementi sufficienti a 

giu  

che la parte resistente si è costituita nel presente procedimento, chiedendo il 

di adempiere a causa dei sopravvenuti eventi connessi alla pandemia da COVID-

19; di aver provveduto diligentemente, dopo quattro mesi dalla stipula del 

contratto preliminare, ad intimare sfratto per morosità al proprio conduttore; 

sfratto convalidato dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2020; che il c.d. Decreto 

Rilancio (art. 17 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha disposto la proroga degli sfratti 

sino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che parte resistente si è trovata 

temporanea; che la parte resistente è esente da colpa; che non è intenzione di parte 

resistente di vendere  

che nel corso del processo è stato assegnato alle parti termine sino al 30 

novembre 2020 per il deposito di eventuali memorie di replica; 

che solo il ricorrente ha depositato memoria di replica; 

rispettivamente depositati dalle parti; 

che il ricorso non merita accoglimento, per insussistenza del fumus,  ove si  

consideri quanto segue: 

il ricorrente lamenta che alla data del 30 settembre 2020, prevista in 

contratto per la consegna del bene immobile promesso in vendita e la stipula del 

contratto definitivo, il bene era (ed è tuttora) occupato dal conduttore e gravato da 

pignoramento immobiliare; 

la diffida ad adempiere comunicata dal ricorrente e ricevuta da parte 

resistente il 7 ottobre 2020 (doc. n. 4, fascicolo ricorrente) non può ritenersi 

diligentemente e tempestivamente intimato sfratto per morosità, convalidato dal 

Tribunale di Milano il 6 luglio 2020 (doc. n. 6a, fascicolo resistente); 



 

pagina4 di 5 
 

dovuta al factum principis, essendo intervenuti due decreti legge che hanno 

disposto il blocco degli sfratti: rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020, 

previsto dal c.d. Decreto Cura Italia, il c.d. Decreto Rilancio ha prorogato sino al 

31 dicembre 2020 il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite 

pevolezza di 

tale inadempimento non è esclusa dalla circostanza, evidenziata da parte 

ricorrente nella memoria di replica, che Sonia Mancino si sia attivata solo quattro 

mesi dopo la stipula del preliminare e solo a seguito del perdurare della morosità 

del conduttore, anziché procedere subito dopo la stipula del contratto, mediante 

sarebbe stato precluso dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sopravvenuto alla 

conclusione del contratto e sicuramente non prevedibile; 

quanto al pignoramento immobiliare, si tratta di pignoramento trascritto per 

Milano ha disposto la cancellazione della relativa trascrizione con provvedimento 

adottato il 21 settembre 2020 (quindi, anteriormente alla scadenza del termine 

previsto per la stipula del contratto definitivo), dopo aver contestualmente 

rocedente (doc. 

n. 7, fascicolo resistente);  

che quanto precedentemente osservato è sufficiente per il rigetto del ricorso 

per sequestro conservativo; 

che, in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ricorrente, 

soccombente, deve essere condannato a rimborsare al resistente le spese da 

-septies, 

secondo comma, c.p.c.), in base al D.M. n. 37 del 2018. 

P.Q.M. 

1) o conservativo 

proposta da Giulio Renelli con ricorso depositato il 28 ottobre 2020; 

2) condanna Giulio Renelli a rimborsare a Sonia Mancino le spese 

avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
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Si comunichi. 

Milano, 7 dicembre 2020 

                                                  Il giudice designato 

                                                                                           Manuela Andretta 

 


