TRIBUNALE DI BARI
III^ S E Z I ON E C I V I L E
IL GIUDICE
- Condotta nel cont raddit t orio breve discussione sui punt i salient i
della cont roversia;
- Valutata, con l’adesione delle part i, l’opport unit à di avviare fra
loro un percorso conciliat ivo ;
- Letto l’art . 185, comma 1, cpc (come modif. dalla L. n. 263/2005),
in vigore dall’1.3.2006;
- Richiamate le recent i riforme normat ive in mat eria di conciliazione
e mediazione nel processo civile;

INVITA
“le part i a scambiarsi via fax, ent ro il ___________ , propost e e/o
offert e per la definizione bonaria della cont roversia, ed ent ro
il____________a scambiarsi via fax event uali cont ropropost e,
assegnando ult eriore t ermine sino al ___________per t enere fra loro un
incont ro assist it i dei legali (ed event ualment e presso gli organismi
prepost i all’at t ivit à conciliat iva, quale adesione all’invit o di
mediazione facolt at iva1, come formalizzat o dal legislat ore nell’art . 5,
comma II, d.lgs. 28/2010), finalizzat o ad esaminare le ipot esi
t ransat t ive art icolat e, avendo cura di document arne l’esit o mercè la
redazione di apposit o processo verbale da deposit arsi sino a 10 gg
prima dell’udienza di rinvio e di cui pot rà t enersi cont o, nel merit o, al
moment o della regolament azione delle spese processuali”.

RINVIA
il present e procediment o all’udienza del___________, ore________,
disponendo per quella dat a la comparizione delle part i innanzi a sé al
fine di pot er svolgere, in ossequio al det t at o del cit at o art . 185 cpc ed
ove ancora possibile, il t ent at ivo giudiziale di conciliazione.
Bari,
I L G IU D IC E
D . SSA M IR ELLA DELIA

1

Si evidenzia alle parti come il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito - dovrà essere
scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà
tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di
competenza dell’intestato Tribunale.

