
Conciliazione endoprocessuale; proposta del giudice – art. 185-bis c.p.c. - Tribunale di Noce-
ra Inferiore, ordinanza Dr. Levita – Anatocismo bancario. 
 
 
Nocera Inferiore, 27.8.2013 
 
 Tribunale di Nocera Inferiore  

Sezione I civile 
 
 
 
Il Giudice dott. Luigi Levita 
 
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui a verbale che precede; 
rilevato che nelle more del presente procedimento è entrato in vigore, con immediata applica-
bilità (Trib.Milano, 26/06/2013), l’art.185 bis cpc a mente del quale “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 controversi e all’esistenza di questioni di fa-
cile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di con-
ciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”; 
evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l’art.91 cpc, secondo cui il giudice, “se ac-
coglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la 
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del pro-
cesso maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo 
comma dell’articolo 92”; 

tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti 
1) alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza 
istruttoria) appaiono pacifiche, e segnatamente: 
- il rapporto di conto corrente tra le parti; 
2) alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni so-
pravvenienza istruttoria) appaiono di pronta soluzione, e segnatamente: 
- la questione dell’anatocismo bancario; 
- la questione della commissione di massimo scoperto; 
- la questione della capitalizzazione degli interessi; 

3) il valore della controversia sicuramente non elevato, il che impone la formulazione di una 
proposta transattiva o conciliativa 

P . Q . M . 
il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa: con corresponsio-
ne a parte opponente della somma di euro 8.000,00 all’attualità, previa compensazione delle 
rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compen-
sazione delle spese di lite fra le parti e con partizione delle spese dell’espletata CTU a carico 
della banca. 

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l’udienza del 15/01/2014; a 
tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi 
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eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. 

Si riserva all’esito per l’eventuale prosieguo istruttorio (in particolare, affidamento di incarico 
integrativo al CTU). 

Rappresenta alle parti che i costi delle rispettive spettanze legali, di un eventuale supplemento 
di consulenza tecnica di ufficio e di ogni altro adempimento connesso hanno già oltrepassato, 
cumulativamente considerati ed in ragione dell’anzianità della lite, il valore della controver-
sia. 

Si comunichi a cura della cancelleria. 
                        
Nocera inferiore, 27/08/2013 
 
                                                                      Il Giudice dott. Luigi Levita 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/proposta-conciliativa-del-giudice-art-185-bis-cpc-prime-applicazioni.html 
 

L’articolo 185-bis c.p.c. - dal titolo “Proposta di conciliazione del giudice” - è stato introdot-
to dall'art.77 del D.L. 21.6.2013, n.69 (Decreto del Fare), in vigore dal 22.6.2013 e convertito con mo-
difiche nella legge 20.8.2013, n.194; testualmente sancisce che “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 ri-
cusazione o astensione del giudice”. 

L’art.185 bis c.p.c., quindi, è norma applicabile ai processi pendenti e può essere utilizzata in 
qualsiasi momento del giudizio, purché non sia ultimata l’istruttoria. Il Tribunale di Nocera Inferiore, 
in persona del dott. Luigi Levita, con ordinanza del 27.8.2013, ha immediatamente applicato la norma, 
formulando nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una proposta di concilia-
zione in favore di una banca di euro 8.000,00 con integrale compensazione delle spese legali, ad esclu-
sione delle spese della consulenza tecnica di ufficio. 

Il Tribunale ha evidenziato il coordinamento della nuova norma dell’art.185 bis c.p.c. con 
l’art.91 c.p.c. secondo cui se il giudice “accoglie la domanda in misura non superiore alla eventuale 
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pa-
gamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, salvo 
quanto disposto dal secondo comma dall’art.92 ” 

Alla luce di tale interpretazione sistematica anche il rifiuto alla proposta conciliativa del giu-
dice dovrà essere adeguatamente giustificato al fine di non incorrere nell’applicazione dell’ art.91 
c.p.c. per rifiuto senza giustificato motivo. 
  
 

 
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-01/subito-operativa-conciliazione-proposta-
064705.shtml?uuid=Ab5gw49H&fromSearch 
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Il Sole 24 Ore, 1.7.2013, pag.11    
Marco Marinaro 
 
Subito operativa la conciliazione proposta dal giudice  
 

Da sabato 22 giugno è in vigore l'articolo 185-bis del Codice di procedura civile, che intro-
duce per la prima volta nel rito civile la ‘proposta di conciliazione’ del giudice. È una novità con effi-
cacia immediata contenuta nel decreto ‘del fare’ (articolo 77 Dl 69/2013), con il quale il Governo ha 
anche reintrodotto la mediazione obbligatoria dettando diverse modifiche del Dlgs 28/2010: in questo 
secondo caso, però, le nuove regole entreranno in vigore solo 30 giorni dopo la conversione in legge.  

In base alla nuova disposizione, “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è 
esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa”. Il rifiuto di 
questa proposta, senza giustificato motivo, “costituisce comportamento valutabile dal giudice”.  

In questo modo viene inserita nel rito civile per la prima volta non la facoltà, ma il dovere 
del giudice di formulare una proposta diretta alla soluzione negoziale della controversia. Proposta che 
viene qualificata transattiva o conciliativa. E questo a prescindere anche dal tentativo di conciliazione 
che può essere svolto su richiesta congiunta delle parti.  

Il legislatore nell'alternativa tra proposta “transattiva” o “conciliativa” ha probabilmente vo-
luto ricomprendere ogni possibile soluzione negoziale derivante da una proposta esterna: il giudice po-
trà orientare come ritiene più opportuno la sua idea compositiva. Quindi potrà porsi in una prospettiva 
più strettamente giuridica e perciò connessa al petitum e a ciò che emerge dall'istruzione probatoria e, 
comunque, fondata su reciproche rinunce delle parti (nel caso della proposta transattiva). Oppure potrà 
seguire una linea più propriamente conciliativa e quindi formulare una proposta che prescinda dalle 
reciproche rinunce e tenga in maggior conto degli interessi eventualmente emersi nel tempo.  

L'obbligo di prospettare una soluzione negoziale per tutte le liti civili rappresenta una novità 
dirompente, se si considera che rispetto alla proposta il suo ingiustificato rifiuto costituisce comporta-
mento valutabile dal giudice ai fini della decisione.  Per cui la riforma se da un lato ripristina la me-
diazione obbligatoria preventiva (soltanto in alcune materie), dall'altro crea un sistema complesso che 
impone al giudice e alle parti durante il processo, e sin dalla prima udienza, un nuovo approccio alla 
controversia.  

Avviato il processo occorrerà in ogni caso fare i conti con una potenziale soluzione concilia-
tiva sia che la stessa emerga da una mediazione stragiudiziale sia che invece provenga dal giudice che 
poi sarà chiamato a decidere la stessa.  

Tutto ciò imporrà al magistrato e alle parti e ai loro difensori una vera e propria rivoluzione 
culturale. Il giudice dovrà sviluppare una sensibilità tesa a orientare una possibile soluzione negoziale 
che sinora rimaneva assorbita dalla necessaria ricerca della pronuncia.  

Le parti e i loro avvocati dovranno invece rivedere radicalmente le strategie di difesa sin 
dall'avvio del processo, valutando tutte le opportunità conciliative/transattive e nel corso del giudizio, 
monitorando passo dopo passo ogni aspetto e contribuendo attivamente a una soluzione anticipata utile 
a comporre la lite.  

Una norma analoga a quella introdotta nei giudizi civili era già vigente nel rito del lavoro 
(articolo 420, comma 1, del Codice di procedura civile).   

Anche questo articolo è stato modificato dal decreto legge 69/2013 ed è stato allineato all'ar-
ticolo 185-bis prevedendo che la proposta del giudice possa avere oltre che natura ‘transattiva’ anche 
finalità ‘conciliativa’. Ma a differenza dell'articolo 185-bis, il giudice del lavoro deve prima espletare 
il tentativo di conciliazione (che nel rito civile è invece disciplinato dall'articolo 185) e deve farlo 
all'udienza di discussione.   


