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La rilevazione informatica delle 

conciliazioni endoprocessuali 

Il gruppo di lavoro del Progetto 

 “Ufficio per il processo, ragionevole durata e buona prassi 

conciliativa - B.D.D.C.” 
 

ha condotto in via sperimentale la rilevazione informatica 
delle conciliazioni endoprocessuali 



Progetto “Ufficio per il processo, ragionevole durata 
e buona prassi conciliativa – B.D.D.C.”  

n. 2526 BANCA DATI BP-CSM  

 
  
                                    
La rendicontazione degli obiettivi attraverso: 

 

1)  il monitoraggio informatico sperimentale; 

 

2 ) la presentazione grafica di un report riepilogativo della  diffusione  dello 

strumento processuale dell’ordinanza 185 bis c.p.c. e dei flussi deflativi del 

contenzioso civile a seguito di conciliazione endoprocessuale nei primi 18 
mesi di attuazione 
 
 

Punto 4 del Protocollo della Buona Prassi: 



Il monitoraggio informatico 

 
  
 
 
 
 
 

Le linee guida per la rilevazione, attraverso il 
SICID, delle ordinanze 185bis e delle conseguenti 
definizioni: sinergia tra magistrati, stagisti, 
personale di Cancelleria e CISIA  



SCREENSHOT «ANNOTAZIONI» 

 

 

Annotazione univoca “art.  185 bis” - workaround 

In assenza di un “tipo di evento” codificato nel sistema - lato SICID e 
lato Consolle del magistrato - consente la successiva ricerca per 
“parola chiave” ed il censimento dei procedimenti in cui sia stata 
emessa l’ordinanza 185 bis 



SCREENSHOT «STORICO FASCICOLO» 

 

 

Storico del fascicolo informatico con annotazione 185 bis 

L’evento codificato è il rinvio per tentativo di conciliazione, 
l’annotazione contiene la precisazione che il Giudice non si è 
limitato a fissare l’udienza per la comparizione delle parti, ma ha 
formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c 



REPORT TRIMESTRALE STATISTICO 

 

 

Storico del fascicolo informatico con annotazione 185 
bis 



       1° OBIETTIVO 

- Censimento dell’utilizzo dello strumento conciliativo da parte dei 
magistrati del Tribunale di Bari 
 
- Verifica dell’incremento di diffusione dello strumento conciliativo 
 
- Miglioramento delle abilità conciliative dei giudici grazie alla 
formazione ed alla condivisione in una banca dati distrettuale dei 
precedenti giurisprudenziali (ordinanze 185bis e di mediazione 
delegata; verbali di conciliazione) 
 



ORDINANZE 185 BIS EMESSE PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI NEL 

PERIODO DI RILEVAZIONE   

                           [Dati estratti dal CISIA il 8.9.2017] 

 

 

2016 

 

I Trimestre > 59 (15 nel 2015) 

II Trimestre   >  105 

III Trimestre  >   59 

IV Trimestre  >  119 

 

2017 

I Trimestre     >  76 

II Trimestre    >  70      

 

TOTALE 503  

Ordinanze 185 bis Annotate dal 1.1.2016 al 30.6.2017 



Numero di ordinanze 185 bis ripartite per trimestre di rilevazione 

 
 



Trend 185 bis nel periodo di rilevazione 

 
 



          2° Obiettivo  

• Esame della tipologia di controversie (in 
relazione alle materie codificate dal SICID) in 
cui le ordinanze 185bis sono state emesse 
presso il Tribunale di Bari nel periodo di 
rilevazione 

 
•  Analisi delle tipologie di contenzioso, 

corrispondenti alle macro-aree tematiche 
della B.D.D.C., in cui i giudici hanno più 
frequentemente utilizzato lo strumento 
processuale della proposta conciliativa 



Ripartizione dei 185 bis per oggetto/materia 

controversia 



                        3° Obiettivo 

 

• Rilevazione statistica della quota complessiva di 
definizioni ascrivibile alla conciliazione 
endoprocessuale 
 

• Recupero in chiave statistica delle definizioni 
conseguenti alla proposta conciliativa del giudice 
insensibili alle rilevazioni tradizionali (estinzioni, 
cancellazioni, archiviazioni…)  

Verifica dell’incidenza dell’effetto deflativo del contenzioso connesso 
all’ordinanza 185bis 



    185bis ed effetto deflativo:  

stato dei fascicoli nel periodo di rilevazione 

 

 GRUPPO_1 Definiti (con sentenza o altro): 33 
 
 GRUPPO_2 Pendenti (ancora da monitorare, tra cui quiescenti): 309 
 
 GRUPPO_3 Conciliati (verbale di conciliazione): 10 
 
 GRUPPO_4 Altrimenti Definiti (cancellati, estinti, archiviati, ecc.): 151 
 
 

TOTALE FASCICOLI con(Annotazione)185bis: 503 



              Grafico stato fascicoli 

 
 

% Stato Fascicoli Dopo Art.185 bis  

Pendenti 

Definito 

Conciliato 

Altrimenti Definiti 

61,43 

30,02 

6,56 

1,99 



          Grafico dettaglio definizioni modalità 

contenziosa/modalità alternativa  
 
 
 
  

% Tipologia Definiti Dopo Art. 185 bis 

Definiti con 
provvedimento 
contenzioso 

Conciliati o Altrimenti 
Definiti 

17,01 

82,99 



4° Obiettivo  
verso un’analisi statistica avanzata 

- Valore della conciliazione endoprocessuale come metodo 
organizzativo per la riduzione e prevenzione dell’arretrato 
(scelta del dirigente o gruppi di lavoro) 
 
- Effetto deflativo del 185bis nello smaltimento del contenzioso 
ultradecennale ed ultratriennale (c.d. arretrato patologico) 
 
- Effetto virtuoso del 185bis per prevenire il cd “imbuto” 
nell’udienza di p.c. sul contenzioso infratriennale (c.d. arretrato 
fisiologico)    
 



Osservazioni sui 18 mesi di monitoraggio sperimentale 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Incremento di diffusione della conciliazione 
endoprocessuale in varie materie attraverso 
la formazione e la libera consultazione 
BDDC (1°- 2°obiettivo) 
 

• Elevata probabilità di successo di una 
proposta conciliativa se ragionata e 
motivata (3° obiettivo) 
 

• Tendenziale contenimento dell’arretrato e 
della durata di numerosi processi, ultra ed 
infratriennali (2°-4° obiettivo) 
 

• Efficace concentrazione delle risorse sul 
contenzioso non permeabile alle ADR (2°-4° 
obiettivo) 

• Non rilevabilità di gran parte di 
queste definizioni dalla statistica 
tradizionale 
 

• Dipendenza del monitoraggio 
dall’annotazione manuale aggiuntiva 
nello storico SICID (errori, omissioni, 
sviste) 
 

• Prosecuzione del monitoraggio su 
annualità successive, con intervalli 
temporali calibrati sui tempi medi di 
rinvio presso uffici gravati e sulle 
naturali evoluzioni del percorso 
conciliativo 



Presentazione a cura di:  

Dott.ssa Mirella Delia – Referente Progetto  BDDC - CdA Bari 
Dott.ssa Valeria Spagnoletti – RID settore civile -  CdA Bari 
Dott.ssa Laura Fazio – Magistrato formatore - CdA Bari 
 
 
con la collaborazione del CISIA di Bari per la elaborazione dati e 
l’impostazione dei grafici 

Grazie per l’attenzione 


