
Tribunale di Bari

Sezione III Civile

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

tenuto conto che all’udienza del XXXXXX la causa veniva rinviata allo stato degli atti per il carico

del ruolo ad altra udienza per la p.c. e poi anticipata onde esperire un tentativo di conciliazione

all’odierna udienza;

avuto riguardo alla natura ed all’oggetto delle questioni contestate tra le parti, all’attività istruttoria

espletata nella presente fase di appello, nonché agli  esiti  della espletata CTU, sulla scorta della

quale sia l’inabilità temporanea, sia i postumi in capo alla TIZIA sono stati accertati in misura di

gran lunga inferiore (1,5%) al domandato; 

viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 

9 agosto 2013, n. 98 e tenuto conto che l’istituto della mediazione “delegata” dal giudice, 

originariamente introdotto dall’art. 5 comma II del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, può trovare 

applicazione anche in sede di giudizio di appello;

p.q.m.

invita  le  parti  a  valutare  una  definizione  transattiva  /  conciliativa  della  presente  controversia,

formulando la seguente proposta: 

-  pagamento,  da  parte  della  parte  appellata  ed  in  favore  della  parte  appellante,  della  somma

risultante dall’applicazione dei parametri legali di cui al D.M. Svil. Econ. aggiornato all’attualità in

relazione  ai  periodi  di  inabilità  temporanea  ed  alla  misura  di  invalidità  permanente  così  come

determinata dal CTU, dr. CAIO, trattandosi di danni c.d. “micropermanenti”; 

- in aggiunta alla somma risultante dal predetto calcolo matematico, rimborso delle spese mediche

documentate agli atti, stimate congrue dal CTU, con esclusione di qualsiasi maggiorazione a titolo

di ulteriore danno non patrimoniale/morale, stante l’esiguità del danno globalmente accertato; 

- integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Fissa nuova udienza in data --------, per sentire le parti, riservandosi in quella sede di prescrivere il 

procedimento di mediazione, ex art. 5 comma II d.lgs. 28/2010.

Il Canc

Il Giudice 




