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L’impatto gestionale di una proposta conciliativa

1°
utility

2°
utility

3°

utility

L’art 185 bis cpc non pone requisiti particolari di forma e contenuto; la proposta conciliativa
è sempre una PROPOSTA/soluzione di giustizia che va resa “comprensibile” e “valutabile”
nei giudizi involgenti diritti disponibili

L’art 185 bis cpc si muove nel processo con un ampio raggio di azione (compatibilità di riti e
di fasi) e soggiace solo a condizioni applicative esemplificative («avuto riguardo alla natura del
giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di pronta e facile soluzione in diritto»).

La casistica giudiziaria

Asciuga tempi e costi del processo; contrae gradi di giudizio; riduce il contenzioso (altre liti
pendenti); compone il conflitto fra le parti nel suo complesso (Trib. Milano 14.11.2013)



PROSPETTIVA PERFORMANTE ART 185 BIS

Velocizzare la fase 
definitoria

Il clearance rate
Definire più procedimenti di quelli 

sopravvenuti, abbattendo l’arretrato -
Volumi

Incide sul Disposition Time (ossia sulla 
durata prognostica media dei giudizi 

civili) Velocità



Ostacoli applicativi

1°

2°

3°

Carenza di formazione fra gli operatori del diritto su tecniche di media-conciliazione

Pregiudizio culturale (definizione di minor peso/pregio)

Indisponibilità di raccolte organizzate di precedenti consultabili

Scarsa circolazione di prassi locali

Limitata tracciabilità informatica/valorizzazione in chiave statistica



-Studio della causa non solo in chiave decisoria, ma se possibile 
in chiave compositiva (allenamento); 

- Consultazione/popolamento delle banche dati con precedenti 
di matrice conciliativa 

- Estrazione da precedenti analoghi a quello in esame di 
elementi pertinenti e «ripetibili»

«Il Best Performer e la Predittività»

APPROCCIO METODOLOGICO CONCILIATIVO



1° STEP : accesso alla BDDC on line – link e Icona BP

Consultabile sui siti web degli uffici giudiziari

https://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx


Schermata principale della BDDC

1



Sezione verbali conciliazione



Sezione conciliazione Giudice del lavoro



Apertura dal link del pdf non editabile



Esperienza locale e idea primigenia

• ….

ASCOLTO



Una risposta organizzativa anche per l’UPP negli Uffici 
di II° grado: nota prot. UDI CdA Bari 

n. 10211/19 del 13.9.2019



Art. 185 bis e giudizi di appello

Anche in secondo grado è possibile aprire una parentesi conciliativa

Udienza inibitoria 
ex artt. 283-431 

c.p.c.

Delibazione fumus
accoglibilità

gravame

Fase antecedente 
alla provvisoria 
attuazione degli 

effetti della 
sentenza gravata

Udienza filtro e filtro in 
appello ex art 348 bis cpc: 

assenza ragionevole 
probabilità accoglimento 
impugnazione, aggravio 

costi (doppio CU)

Effetto devolutivo e 
delimitazione thema
decidendum (ad es., 

circoscritto al quantum, alle 
spese di 1°, alla valutazione 

specifici incombenti istruttori 
(testimonianze, CTU)

Riapertura o rinnovazione 
istruttoria

Petitum modico valore vs 
elevata incidenza costi 

processo



Criteri per eseguire lo screening
(ESTRAZIONI CAUSE CON ASSOCIAZIONI, 
ANALOGIE)

• Indici di mediabilità
• Cause Nuova Iscrizione
• Cause già pendenti

2° STEP (Ipotesi Piano di lavoro)

Parametri: Materia/Codice 
Oggetto/macroarea BDDC/ Fase Processo

• Cause risultate mediabili 
nella esperienza BDDC

• Cause risultate mediabili 
nella esperienza Sezione

Scheda Fascicolo: sintesi thema
decidendum e probandum

• Domande/eccezioni
• Oneri probatori
• Prove
• Decadenze/Preclusioni

 Quali possono essere le possibili leve conciliative applicabili al caso esaminato?

 Quale punto di motivazione può formularsi a sostegno della proposta conciliativa?

Fase di analisi – Composizione Ruoli /Criteri tabellari – Fase di assegnazione - Risorse umane/

Fase della bozza 
di proposta 185 
bis cpc

Materiali-
Database BDDC

Strumenti

Cartelle 
condivise

Consolle

FOCUS Sezione (art 47 
quater ord giud)

Box case
 Cause seriali
 Cause Pilota
 Fase innesto 

processuale

CARTELLE CONDIVISE

UPP Conciliativo



Lo screening nel PCT 
LO SCREENING RAGIONATO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI INFORMATICI E SULLA BASE DI CRITERI
SCIENTIFICI VALIDATI DALLA PRASSI GIUDIZIARIA CONSENTE DI ESTRAPOLARE GLI INDICI
PREDITTIVI DELLA MEDIABILITA’ DELLA CAUSA (C.D. LEVE CONCILIATIVE)

Ciascun giudice (o gruppo di lavoro) attraverso la consultazione degli applicativi del PCT
(consolle, SICID, ecc.) può effettuare una selezione delle cause pendenti:

• per oggetto, individuando le materie che presentano indici di mediabilità

• per stato/evento, filtrando i fascicoli dal cui «storico» risultino passaggi agevolativi di una
soluzione conciliativa (ad es., incombenti istruttori, quali CTU o ATP già espletati; decadenza
dai mezzi di prova; scansioni processuali che presuppongono una delibazione del fumus:
istanze ex art. 283 cpc; istanze cautelari; ordinanza non ammissiva dei mezzi istruttori)

• per data di iscrizione a ruolo o fase processuale in corso rispetto alle scansioni calendarizzate
(ad es., istruttoria orale lunga o complessa dall’esito incerto; giudizi sospesi o interrotti e poi
riassunti), ponendo in evidenza l’arretrato per cui può disporsi un «prelievo» finalizzato alla
anticipata comparizione delle parti ed al tentativo di bonario componimento, se ancora non
svolto



Cos’è un box conciliativo?
Il caso: La responsabilità del vettore per danni alle 

persone verificatisi durante le operazioni preparatorie 

ed accessorie al viaggio 

I vantaggi di una proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. 

 

Tizia proponeva azione di risarcimento dei danni fisici subiti in seguito all’urto avvenuto 

mentre saliva sul bus di proprietà della convenuta Alfa spa. 

La convenuta Alfa spa contestava integralmente la dinamica del sinistro, negando 

l’esistenza del nesso causale tra l’incidente e l’attività del vettore, e così respingendo ogni 

addebito derivante dalla previsione dell’art. 1681 c.c. alla stregua delle prove presentate 

dalla parte attrice inerenti la fase antecedente e successiva alla verificazione dell’evento 

dannoso  

 

SOLUZIONE 

 

- Art 1681 c.c. e ambito applicativo alla 

luce della giurisprudenza cui aderisce il 

Giudice (tra le altre, Cass. Civ. Sez. VI, 

Ord. n. 33449 del 17/12/2019); - Alea fase 

istruttoria  



I files per ogni fascicolo 
esaminato

Estrazione Storico 
Fascicolo

La relazione 

Box case conciliativo

3° STEP: la cartella digitale

la sentenza di primo grado e il 

ricorso in appello estratti dal 

fascicolo informatico

lo storico del fascicolo di I e II grado 

Lo schema riassuntivo in formato 

word

La bozza conciliativa in word



Il magistrato relatore 
vaglia la proposta

Il relatore condivide con il 
Collegio la scelta finale

Il Presidente fissa 
l’udienza filtro/Collegio 

fissa l’udienza TBC

Il Collegio fissa l’udienza 
di verifica

4° STEP: le verifiche

Apporta le correzioni/integrazioni

Apporta le ulteriori modifiche

La comparizione parti (fisica o 

figurata)

La conciliazione/l’art 309 

cpc/l’estinzione/la cmc/ l’art 306 

cpc



la proposta non viene 
accolta

Il magistrato non reputa 
possibile una proposta

Il relatore riferisce al 
Collegio

Il Collegio fissa l’udienza 
per la decisione

5° STEP: la fase decisoria

Conseguenze sulle spese: art 91, 

96 cpc / Art. 2, co. 2 quinques

Legge n.89/2001 (cd L. Pinto) 

Istruttoria o decisione

Istruttoria o decisione

Motivazione facilitata in sentenza



5° STEP: la fase definitoria

 ABBANDONO DEL GIUDIZIO (artt. 181-309 c.p.c.) con cancellazione della causa dal
ruolo + estinzione del processo

 VERBALE DI CONCILIAZIONE (art. 88 disp. att. c.p.c.) che costituisce titolo esecutivo ex
art. 185 c.p.c., richiede la sottoscrizione delle parti o del difensore munito di procura
speciale ed implica l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione

 “PASSAGGIO” IN PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (ad es. trasformazione della
separazione)

 SENTENZA che prende atto dell’accordo e dichiara la cessazione della materia del
contendere ovvero «accoglie» le conclusioni congiunte delle parti (ad es. in appello
quando va ‘riformata’ la sentenza di primo grado)

 ESTINZIONE EX ART 306 c.p.c ed ART. 307 c.p.c. (ad es., per la cancellazione della
trascrizione domanda giudiziale)



5° STEP: la fase definitoria (continua)
 L’art. 306 c.p.c. prevede che l’accettazione della rinuncia agli atti di giudizio debba essere fatta

dalla parte personalmente o dal loro procuratore munito di procura speciale, verbalmente
all’udienza oppure con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

 Se la procura generale alle liti conferita all’Avvocato dell’attore come pure le procure in calce e a
margine delle comparse di costituzione dei convenuti non presentano i requisiti della procura
speciale a mente del citato articolo, occorrerà riaggiornare l’udienza e invitare le parti a
rendere le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione avvengano secondo le modalità di cui
all’art. 306 cpc (se rese verbalmente in udienza, la dichiarazione andrà inserita nel processo
verbale e sottoscritta dal dichiarante ai sensi dell’art. 126 c.p.c. )

 In appello: a) la rinuncia agli atti del giudizio investe soltanto il gravame; necessita di
accettazione dell’appellato, solo se costituito; determina l’estinzione del giudizio (art. 306
c.p.c.) con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.); b) la rinuncia
all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione; non necessita, a differenza della rinuncia agli
atti, di accettazione da parte dell'appellato (Cass. 23749/2011); determina il rigetto
dell’appello.



I casi di maggiore 
interesse in BDDC

Il tirocinante/addetto UPP 
prepara la massimazione

Epurazione dati sensibili

Il coordinatore UPP 
raccoglie e trasmette

6° STEP: la teca digitale

Coordinatore UPP/Presidente 

selezionano  

Box case e leve conciliative

Conversione in PDF editabile

Gruppo lavoro BDDC inserisce in 

data-base



Come si formula la proposta conciliativa nella 
prassi giudiziaria?

A verbale di udienza 
(cartolare)

con contestuale invio delle 
parti in mediazione 

delegata 

Dopo un tentativo di conciliazione o 
uno scambio di proposte transattive 
tra le parti (art. 185 c.p.c.; prassi della 

c.d. «conciliazione integrata»)

Dopo una riserva o all’esito di una 
camera di consiglio



La conciliazione integrata: nuove regole per il 
linguaggio in udienza fra le parti e il giudice 

IL COLLEGIO, composto dai sig.ri magistrati……
- Condotta nel contraddittorio breve discussione sui punti salienti della controversia;
- Valutata, con l’adesione delle parti, l’opportunità di avviare fra loro un percorso

conciliativo;
- Letto l’art. 185, comma 1, cpc (come modif. dalla L. n. 263/2005) in vigore

dall’1.3.2006;
- Richiamate le recenti riforme normative in materia di conciliazione e mediazione nel

processo civile;

INVITA

“le parti a scambiarsi via fax, entro il ___________ , proposte e/o offerte per la
definizione bonaria della controversia, ed entro il____________a scambiarsi via fax
eventuali controproposte,
assegnando ulteriore termine sino al ___________per tenere fra loro un incontro
assistiti dei legali (ed eventualmente presso gli organismi
preposti all’attività conciliativa ai sensi del dlgs n. 28/2010), finalizzato ad esaminare le
ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l’esito mercè la redazione
di apposito processo verbale da depositarsi sino a 10 gg prima dell’udienza di rinvio e di
cui potrà
tenersi conto, nel merito, al momento della regolamentazione delle spese processuali”.

RINVIA
il presente procedimento all’udienza del___________, ore________,
disponendo per quella data la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di poter
svolgere, in ossequio al dettato del citato art. 185 cpc ed ove ancora possibile, il
tentativo giudiziale di conciliazione.
Bari,

IL PRESIDENTE

Le parti possono preferire 

un tentativo di 

conciliazione «guidato»



SCHEMA DI PROPOSTA EX ART. 185 BIS c.p.c.
TRIBUNALE DI ..

SEZIONE … CIVILE

Il COLLEGIO, COMPOSTO DAI SIG.RI MAGISTRATI……….

Visti i documenti e letti gli atti,

avuto riguardo alla natura del giudizio / al valore della controversia / all'esistenza di questioni di facile/ pronta soluzione di diritto; in particolare: si verte in tema di
insidia e controversa è la dinamica della caduta, come prospettata dall’attore, alla luce del concetto di
caso fortuito (art 2051 cc) e dei principi di auto-responsabilità gravanti il cittadino in materia di “insidie
stradali”, al punto che la condotta del danneggiato – ove non improntata ai canoni normali della
diligenza e prudenza – assume efficacia causale esclusiva o, in subordine incide ai fini del concorso
causale ex art 1227 cc (Cass. N. 2481/2018).

ritenuto opportuno contenere l’alea e i tempi del giudizio e consentire alle parti di confrontarsi sulla convenienza della proposta formulata ai sensi dell’’art 185 bis cpc;

PER QUESTI MOTIVI

Letto ed applicato l’art. 185-bis c.p.c.

PROPONE  

Alle parti:

- 1) (SOLUZIONE TRANSATTIVA)  ABBANDONO DELLA CAUSA

- 2) ( UN CONTRIBUTO SPESE in  favore di…. (quantificabile o meno) ovvero SPESE COMPENSATE

Accorda alle parti un termine per raggiungere l’accordo transattivo/conciliativo fino alla prossima udienza del __________, destinata alla verifica
degli esiti della proposta, riservandosi di esprimere le eventuali valutazioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite ex art 91 cpc ovvero per
l’equa riparazione nei casi di cui all’art 96, comma III, cpc.

, lì 

Il Presidente



LA CONCILIAZIONE ALLA PROVA 
DELL’EMERGENZA COVID-19

Trattazione scritta e udienza da remoto.

 Limitazione degli accessi agli uffici giudiziari e dei contatti tra le persone senza
pregiudizio per lo svolgimento dell’intera attività giudiziaria

Iniziali criticità per le attività conciliative che presuppongono tradizionalmente
la presenza fisica delle parti processuali (anche per la sola firma in presenza di
un verbale di conciliazione)

Art. 88 disp. att. c.p.c. come modif. da L. n. 70/2020 (in vigore dal 30.6.2020): il
PCT e la Conciliazione a distanza – Cartolare e da remoto



La conciliazione a distanza

IL COLLEGIO

All’esito dell’udienza celebrata con le modalità di cui all’art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv.
con modif. nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale:
 Verificato il deposito telematico delle note di udienza da parte dei difensori delle parti, in epigrafe indicate, alle
quali risulta allegato il verbale di conciliazione datato XXXXX, redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 185, 185 bis cpc
e 88, 1 bis, disp. att. c.p.c., con strumenti informatici e sottoscritto digitalmente dai procuratori delle parti, muniti di
procura speciale;
 Osservato come la modalità adoperata risponde a quanto contemplato dalla nuova formulazione dell’art. 88,
comma 1 bis, disp att cpc, entrata in vigore il 30.6.2020 per effetto della Legge 25.6.2020, n. 70 (che ha conv il DL
30.4.2020, n. 28) ;
Richiamato qui di seguito il predetto verbale di conciliazione, da intendersi allegato al presente;

PQM 
Dichiara l’esecutività del verbale di conciliazione 
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio
Manda alla Cancelleria perché ne curi la scansione e il caricamento nella Consolle, sì da rendere il prefato verbale di
conciliazione visibile alle parti e da annotarlo nell’apposito registro assegnandogli un numero identificativo

progressivo .
....lì........ ……. Il PRESIDENTE



Le Pubbliche Amministrazioni e l’art 185 bis

 Osserviamo sempre più spesso gli Enti Locali aderire alle proposte conciliative e addivenire ad un
verbale di conciliazione in fase endo-processuale

 Sovente le PA richiedono che la controparte rinunzi all’azione ed agli atti del giudizio dichiarando
di nulla più pretendere con ogni compensazione delle spese di lite

 Con delibera di Giunta il Comune autorizza la definizione del giudizio a mezzo verbale di
conciliazione giudiziale, facultando gli avvocati civici alla relativa sottoscrizione

 La parte privata conferisce procura speciale al proprio avvocato per la sottoscrizione in nome e
per suo conto del verbale di conciliazione

 Viene quindi trasmesso telematicamente il tutto (verbale, delibera di giunta e procura speciale),
con nota congiunta dei difensori di tutte le parti ovvero con note disgiunte che richiamano in
allegato la stessa documentazione.

 Il Giudice, valutato come la modalità adoperata risponde a quanto contemplato dal novellato art.
88, comma 1 bis, disp att cpc , dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale e
manda alla Cancelleria perché annoti il verbale nell’apposito registro e lo renda visibile da
Consolle.



MEDIAZIONE DELEGATA E PROPOSTA 185 BIS 

L’art. 5 co. 2 Dlgs n. 28/2010: il Giudice ha potere di mandare le parti in
Mediazione (non una mera possibilità) quale condizione di
procedibilità, con rilevanti conseguenze in caso di inottemperanza.

L’art. 185-bis c.p.c., abilita il Giudice a formulare una proposta di
definizione amichevole del contenzioso: «il giudice, alla prima udienza,
ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove
possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della
controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di
diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di
conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del
giudice».



MODELLO CONSOLLE PER LA MEDIAZIONE 
DEMANDATA

IL COLLEGIO

NELLA CAUSA N. R.G. $$NUMERO_RUOLO$$/$$ANNO_RUOLO$$, 
VISTI I DOCUMENTI E LETTI GLI ATTI,

AVUTO RIGUARDO ALLA NATURA DELLA CAUSA / ALLO STATO DELL’ISTRUZIONE / AL COMPORTAMENTO DELLE PARTI ;

IN PARTICOLARE: …………….(CONTENIMENTO THEMA DECIDENDUM ALL’ESITO DEL RACCORDO FRA GLI ORIENTAMENTI

GIURISPRUDENZIALI E GLI ESITI ISTRUTTORI…)

RITENUTO OPPORTUNO FAR CONFRONTARE LE PARTI SULLA CONVENIENZA DI UNO SBOCCO ALTERNATIVO
DELLA CONTROVERSIA AI SENSI DELL’’ART 5, COMMA 2 D.LVO 28/10 E SUCC. MODIF; 

ASSEGNA

ALLE PARTI GG. 15 DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE;

INVITA

I DIFENSORI DELLE PARTI AD INFORMARE I LORO ASSISTITI DELLA PRESENTE ORDINANZA, EVIDENZIANDO: 1) AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 2
SECONDO PERIODO D.LVO CIT, LE CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO; 2) AI SENSI DELL’ART.
8, CO. 4 BIS D.LVO CIT, LE CONSEGUENZE VALUTATIVE ALLA STREGUA DELL’ART 116 CPC; 3) AI SENSI DELL’ART. 13, D.LVO CIT, LE

DETERMINAZIONI ESPRIMIBILI SULLE SPESE DI LITE, IN RAGIONE DELL’ART. 91 CPC E DELL’EQUA RIPARAZIONE EX ART 96 CPC;

RINVIA

PER IL PROSIEGUO ALL’UDIENZA DEL __________, RISERVANDO, IN CASO DI MANCATO ACCORDO, ULTERIORI DETERMINAZIONI ISTRUTTORIE

MANDA ALLA CANCELLERIA PER LE COMUNICAZIONI

Il Presidente



Uso appropriato delle leve conciliative 

Anche situazioni ad elevata conflittualità possono 
essere permeabili alla media-conciliazione

- Condominio
- Diritti reali

appartenenza ad un unico 
gruppo o contesto territoriale 
(convivenza e condivisione di 
spazi necessaria e non evitabile)

- Divisioni e successioni
- Separazioni e divorzi

coinvolgimento soggetti 
imparentati (mantenimento 
e riparazione rapporti 
familiari)

- Locazione, affitto, 
comodato
- Lavoro

rapporti di durata (interesse 
alla prosecuzione o al ristoro 
economico)

- Responsabilità medico-
sanitaria
-Sinistri stradali

centralità dei dati tecnici 
e presenza di compagnie 
assicuratrici



https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07%
20RESPONSABILITA%20EX%20DELICTO%20-
%20DANNO%20BIOLOGICO%20MORTE%201%20-
%20TRIBUNALE%20BARI.pdf

Esempio proposta ex art. 185 bis c.p.c.: il danno non 
patrimoniale

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione 185 bis – Colonna «Resp. ex delicto» – 12° file)

- Profili di alea del giudizio:
- -cristallizzazione allegazioni e richieste prova
- -dati controversi in punto quantificazione risarcimento
- Vantaggi di una definizione conciliativa:
- -contenimento tempi e costi processuali
- -neutralizzazione alea decisione con indicazione ragionata criteri equi

liquidazione
- -utilizzo parametri consolidati per liquidazione danno da perdita parentale

(Tabelle di Milano)



https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07%
20-

%20ART%202051%20FAUNA%20PROTETTA%20CI
NGHIALI%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf

Esempio proposta ex art. 185 bis c.p.c.: risarcimento danni 
cagionati da animali selvatici

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione 185 bis – Colonna «Resp. ex delicto» – 1° file)

- Questione di legittimazione passiva potenzialmente ostativa all’esame del
merito della causa

- Mutamento di giurisprudenza sulla questione nelle more del giudizio
- Esistenza di precedenti dell’ufficio in adesione al nuovo orientamento

giurisprudenziale
- Contenimento dell’alea del giudizio e del costo del processo destinato a

gravare sul soccombente

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/07 - ART 2051 FAUNA PROTETTA CINGHIALI - TRIBUNALE BARI.pdf


•
https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA0
4_licenziamento_disciplinare_e_assunzione_ex_
novo_cda_salerno.pdf

Rito appello lavoro: il recepimento della proposta 
conciliativa del Collegio 
nel verbale di conciliazione giudiziale

Struttura del documento in BDDC: fasi e 
contenuti 

(Sezione Giudice del lavoro – Colonna «Licenziamenti «– 1° file)

Udienza con proposta conciliativa a verbale e 
rinvio interlocutorio per la verifica della 
conciliazione

Udienza successiva con acquisizione
dell’adesione delle parti alla proposta e
sottoscrizione innanzi al Collegio del verbale di
conciliazione che la recepisce

https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA04_licenziamento_disciplinare_e_assunzione_ex_novo_cda_salerno.pdf


https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA01
_accertamento_unicita_rapp_lav_diff_retr_contr

atti_vari_lavoro.pdf

Esempio proposta conciliativa Collegio – appello rito lavoro

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione Giudice del lavoro – Colonna «Varie» – ultimo file)

- Il caso: domanda di accertamento di un unico rapporto di lavoro svolto alle dipendenze

di due imprese e pagamento di differenze retributive per un importo elevato (oltre €
130.000); sentenza di I grado di rigetto con condanna del lavoratore soccombente al
pagamento delle spese processuali; appello del lavoratore che in corso di causa transige la
controversia con la prima società in sede sindacale; conciliazione in sede giudiziale con la
seconda società, in concordato preventivo, previa autorizzazione degli organi della
procedura (pagamento di € 15.000 oltre contributo spese legali, con rinuncia della società
alle spese liquidate in suo favore dal primo giudice).

- Leve conciliative: celerità e semplificazione consentite dalla conciliazione a fronte di

un credito da accertare giudizialmente nei confronti di una società in concordato, con ciò
che ne consegue in punto di esecuzione; esonero del lavoratore dal pagamento delle spese
di I grado previsto dalla sentenza impugnata; protezione dall'alea del giudizio in una causa
di elevato valore e complessità .



https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA0
2_accertamento_subordinazione_differenze_ret

ributive_cda_bari.pdf

Esempio proposta conciliativa Collegio – appello rito lavoro

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione Giudice del lavoro – colonna Subordinazione e Diff. Retrib. – ultimo file)

- Il caso: Impugnativa di un licenziamento orale, con richiesta di riammissione

in servizio e risarcimento danni, nonchè di differenze retributive per oltre €
70.000; sentenza di I grado di integrale rigetto della domanda; in appello le
parti su proposta della Corte – considerata l'alea del giudizio – conciliano la
vertenza con il pagamento di una somma pari a € 10.000 a titolo di liberalità
con rateizzazione, oltre contributo spese legali di € 5.000;

- Leve conciliative: l'alea del giudizio di appello rispetto alla molteplicità di

censure e di domande, anche di riammissione in servizio, proposte dal
lavoratore; il tenore interamente negativo della sentenza di I grado per il
lavoratore che la deve ribaltare con la sua impugnazione; la rateizzazione che il
datore di lavoro può ottenere in sede transattiva.



https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA0
4_licenziamento_tutela_reale_risarcimento_falli

mento_cda_bari.pdf

Esempio proposta conciliativa Collegio – appello rito lavoro

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione Giudice del lavoro – Colonna «Licenziamenti»– ultimo file)

- Il caso: Impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra e

pagamento retribuzioni maturate nelle more; fallimento del datore di lavoro
sin dall'epoca di proposizione della domanda; soccombenza nel merito del
lavoratore in primo grado; proposta conciliativa che, sulla base
dell'oggettiva e pacifica cessazione dell'attività d'impresa, propone la
soluzione transattiva del pagamento di una somma pari alla retribuzione
globale di fatto che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del
licenziamento a quella dell'intervenuto fallimento;

- Leva conciliativa: fallimento del datore come fatto incontestato idoneo

a delimitare il thema decidendum



https://www.giustizia.bari.it/best_practices/TA01
_interessi_riv_monetaria_cass_con_rinvio.pdf

Esempio proposta conciliativa Collegio – appello rito lavoro

LEVE CONCILIATIVE 
(Sezione Giudice del lavoro – Colonna «Varie» – terzo file)

- Il caso: Spettanza di somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria; pretesa nata

in un procedimento monitorio e sviluppatasi per tre gradi di giudizio, con aumento
esponenziale delle spese processuali; in sede di giudizio di rinvio, le parti transigono la
controversia, tenendo conto dei principi di diritto affermati definitivamente dalla Suprema
Corte, con reciproche rinunce ed accettazioni in relazione alle rispettive pretese e con
compensazione delle spese processuali di tutte le fasi e i gradi di giudizio

- Leve conciliative: esistenza di un principio di diritto regolatore della controversia

ormai irretrattabile; elevata incidenza delle spese processuali; complessità delle questioni
delibate in 3 gradi di giudizio con alterno esito.



I prossimi passi della ricerca BP/BDDC

1°

2°

3°

E’ in programma la pubblicazione di un articolo scientifico nel numero speciale QG

E’ in via di pubblicazione un Quaderno SSM come raccolta di esperienze, in dottrina e
giurisprudenza, nel tema delle ADR e del metodo conciliativo endoprocessuale, emerse nel
corso SSM P21077, tenutosi a Napoli Castel Capuano i gg. 6/8 ottobre u.s.

E’ in corso di allestimento una nuova frontiera formativa: lo scambio e confronto di 
metodiche di gestione fra la BDDC e la banca dati di giurisprudenza di merito Trib. Torino



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


