
CORTE D’APPELLO DI BARI 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

 

Il collegio, in persona dei magistrati 

dott. xxxxxxx                                                                                           presidente                   

dott. yyyyyyy                                                                                        consigliere 

dott. ssa zzzzzzzzzzzzzz                                                         consigliere relatore 

nel procedimento n. r. g. xxxx/xx di appello avverso la sentenza del tribunale di 

Bari n. xxxx/xx del xx.xx.xx, promosso da TIZIO nei confronti della SOC. ALFA 

di CAIO & C., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del xx.x.xx, in cui 

la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc; 

ritenuto opportuno, prima di procedere all’espletamento di una ctu diretta a 

quantificare il corrispettivo dovuto per la prestazione oggetto di causa (posa in 

opera di pavimenti autobloccanti, cordoli ed una scala di ingresso presso un 

appartamento in xxxxxxxxx), invitare le parti a tentare la definizione transattiva 

della vertenza, in considerazione del rapporto costi-benefici di un allungamento 

dei tempi del processo inevitabilmente connesso allo svolgimento della c.t.u., che 

finirebbe per pregiudicare entrambi i contendenti, anche tenuto conto dell’alea 

del giudizio; 

ritenuto che una base conciliativa possa agevolmente rinvenirsi nella 

documentazione in atti e nei fatti non contestati; 

ritenuto, pertanto, opportuno formulare alle parti, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., 

la seguente proposta conciliativa: “Corrisponda l’appellante all’appellata la 

somma di €4.000,00, oltre iva, nonché le spese processuali, liquidate in 

€2.430,00 per il primo grado ed in €1.020,00 per l’appello (oltre accessori di 

legge)”; 

p.q.m. 

previa rimessione della causa in istruttoria, formula alle parti la proposta 

conciliativa di cui in parte motiva, invitandole a prendere specifica posizione 

sulla stessa, l’appellante sino a 30 giorni prima della prossima udienza e 

l’appellata sino a 20 giorni prima; rinvia la causa al xxxxxxxxxxxx per la verifica 

della definizione transattiva della lite, riservato all’esito del tentativo di bonario 

componimento di dar corso all’ulteriore istruttoria. 

Si comunichi. 

Bari, così deciso nella camera di consiglio del xxxxxxxxxxx. 

Il cons. rel.                                                                                            Il Pres.  

                                 


