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1§ INTRODUZIONE 
 

Quale referente distrettuale presso la Corte di Appello di Bari del Progetto “L’Ufficio del 

Processo -ragionevole durata- best practice conciliativa, estensione della banca dati 

conciliazione” 1, intendo condividere - in occasione dello specifico evento organizzato dalla 

SSM Struttura Territoriale dei Distretti di Napoli e Salerno e dalla Formazione Decentrata 

della Corte di Cassazione, ospitato nella prestigiosa Certosa di San Giacomo in quel di 

Capri- il suo duplice valore e ciò precipuamente per diffonderne i benefici oltre i confini 

dell’Ufficio in cui è nato.  

 

Il Progetto Conciliativo Barese propone un’efficace dimensione organizzativa del lavoro 

del magistrato civile, promuovendo, affianco alle sentenze, l’impiego di nuove “formule 

definitorie” del contenzioso pendente, ispirate dagli interventi riformatori con cui il nostro 

                                                 
1 E’ il Progetto di una Banca Dati Conciliativa, giusto Protocollo autorizzato dal Presidente del Tribunale di Bari in data 7.10.2015 e dal Presidente 
della Corte di Appello di Bari in data 19.10.2015, visionabile on line, nell’area Best Practices dei portali giustizia degli Uffici Baresi, esteso poi alle 

ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. ed ai profili di rilevazione d’incidenza statistica delle proposte conciliative del giudice sulla definizione dei 

procedimenti, con autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello di Bari in data 30.11.2015 e del Presidente del Tribunale di Bari in data 
24.12.2015. Le linee guida del Protocollo sono state esposte dalla scrivente e dalla collega Laura Fazio, che pure collabora al Progetto , in occasione 

del XXXII Congresso ANM, tenutosi a Bari nei giorni 23/25 ottobre 2015, con materiale e grafici di studio visionabili sul sito ufficiale, giusto 

l’avallo manifestato al progetto dalla Giunta Distrettuale ANM, riunitasi in Bari il 17.3.2015. 



legislatore, negli ultimi anni, ha inteso rafforzare lo sforzo conciliativo endo-processuale  

(art. 185 e 185 bis c.p.c.) 2.  

Al contempo, però, esprime una portata formativa, indirizzata non solo ai magistrati, togati 

e onorari, ma a tutti gli altri operatori nella giurisdizione. 

 

Per le sue finalità e gli obiettivi fin qui raggiunti ha assunto il riconoscimento di “buona 

prassi” giudiziaria. Il Progetto è infatti stato censito, con numero di registrazione 2526, 

nell’area “Best Practice” del portale istituzionale del C.S.M., allestito in ottemperanza della 

delibera della VII^ Commissione CSM sulle Best Practices del 17 giugno 2015.Nel 

Manuale delle Best Practices, istituito con la recente delibera del CSM sulle Best Practices 

del 17 luglio 2016, è definito come un Progetto “innovativo” 3 . 

 

Si è invero ricorsi all’elaborazione di un concetto di “Buone Prassi”, per potenziare ovvero 

migliorare gli effetti pensati dal legislatore delle ultime riforme nel processo civile.  

 

La buona prassi giudiziaria è un fenomeno che potremmo definire di “circolarità” delle idee 

e dei progetti che, partendo dal “basso”, alimentandosi cioè a livello locale con il confronto 

ragionato fra gli operatori del diritto, ne innova il loro ruolo, affinché non si limitino più ad 

applicare le indicazioni provenienti “dall’alto”, ma, orientati da una comune cultura di 

progresso nel servizio, si rendano protagonisti attivi degli spunti di cambiamento offerti, 

raccogliendoli, “rilanciandoli” ed arricchendoli di contenuti ed efficacia, soprattutto 

muovendoli e divulgandoli sul territorio. Nessuno più ignora che, in risposta alle crescenti 

criticità che affliggono il panorama della giustizia italiana, il nostro legislatore ha rafforzato 

una precisa scelta culturale rivolta a migliorare l’organizzazione degli Uffici Giudiziari e, nel 

contempo, ad orientare la conduzione dei processi civili verso il canone di “ragionevole 

velocità” 4
. Neppure ignoriamo, in particolare e nell’orizzonte giudiziario, il fenomeno della 

ricerca di una governance di qualità della giustizia civile, grazie al governo di spazi di 

miglioramento del nostro lavoro in chiave organizzativa, manageriale e ordinamentale 5
.  

 

2§ Dagli uffici baresi alla Banca Dati Digitale Nazionale CSM sulle Buone Prassi 

                                                 
2 In argomento, cfr. M. Delia, Il giudice e le nuove combinazioni endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c., in La 

nuova procedura civile, 6 febbraio 2015, reperibile all’URL www.lanuovaproceduracivile.com nonché Id. Il senso della giustizia ed il valore della 
conciliazione, in Questione Giustizia, 8 novembre 2015, reperibile all’URL www.questionegiustizia.it; L. Fazio, La giustizia tra riforme e buone 

prassi: appunti sulla conciliazione, in La nuova procedura civile, 5 febbraio 2016, reperibile all’URL www.lanuovaproceduracivile.com  
3 Cfr. Il Manuale delle Best Practices del CSM, a pag .24 
4 All’iniziativa legislativa si è conformata da tempo la stessa Magistratura. Ved. P. D’Ascola, Sui processi del giudice nel processo civile in 

www.csm.it/quaderni. 

5 Cfr. G. Rana, La governance della giustizia civile. Processo, organizzazione, diritti. Ed. Aracne-2014. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


In sintesi e di seguito le tappe principali del Progetto Conciliativo Barese. 

Tutto ha inizio con il metodo della c.d. “Conciliazione Integrata” 6. 

Esso è stato sperimentato 7 con la collaborazione dell’Associazione Forense Modugnese e 

rafforzato nei suoi effetti deflattivi per gli studi condotti, grazie all’Università degli Studi di 

Bari, sulla similare esperienza conciliativa d’oltralpe di Simone Gaboriau 8 – ha offerto 

altrettanto valide risposte di giustizia, alimentate da un prezioso approccio collaborativo fra 

i protagonisti della lite.  

 

Le parti, assistite dai rispettivi legali, vengono condotte, quando ritenuto più propizio dal 

giudice (per gli esiti istruttori, il tenore delle eccezioni ovvero le questioni 

complessivamente poste), al di fuori della logica della contrapposizione, tipica del modo 

con cui si è inteso - soprattutto in passato - il processo civile, e orientate, attraverso un 

dialogo aperto in udienza ma proseguibile anche oltre il suo ambito, alla condivisione di 

una soluzione. 

Soluzione bonaria che, in quanto tale, intercetta, al di là dei diritti, i reali interessi delle 

parti, per ricomporli in un ambito negoziale alla cui efficacia satisfattiva contribuiscono le 

stesse volontà delle parti.  

 

La bontà di questo modus procedendi – teso a sensibilizzare le parti all’area di 

controvertibilità delle questioni giuridiche sottostanti la lite ed alla ponderazione dell’alea 

del giudizio - monitorata per tre anni dall’Università e dalle Scuole di Specializzazione 

Forense Baresi 9 e graficamente illustrata in siti ufficiali 10
 - ha riscontro oggettivo nella 

deflazione del contenzioso pendente nell’ufficio di Modugno: quasi 60 verbali di 

conciliazione siglati negli ultimi anni. A riprova dell’idoneità del criterio organizzativo 

prescelto nella programmazione dell’Ufficio del Processo, con la c.d. “esposizione 

conciliativa” del giudice in udienza. 

                                                 
6

 
Cfr. M. Delia. La conciliazione: proposte programmatiche dal Tribunale di Bari -Sezione Distaccata di Modugno, in Foro It., 2012, V, 59 e ss..   

7 Fin dal 2011 nella ex Sez. Distaccata di Modugno, oggi Articolazione di Modugno, e via via negli altri uffici civili del Tribunale di Bari. 
8 Nel corso del seminario internazionale di Studi sul tema “La mediazione civile – Verso una nuova giustizia negoziata”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Bari – Aldo Moro e dal Centro Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU), in Bari il 12/9/2011), ove esponevo le “ Proposte 

programmatiche sulla conciliazione nell’area del contenzioso civile pendente innanzi al Tribunale di Bari –Sez. Distaccata di Modugno”, nella Tavola 

rotonda dedicata al “ procedimento di mediazione a sei mesi dall’entrata in vigore del regime di obbligatorietà”, ho conosciuto la collega d’oltralpe 
Simone Gaboriau. La dott.ssa Gaboriau, Presidente della Corte di Appello di Parigi e membro di GEMME (Groupement Européen des Magistrats 

pour la Médiation), mi ha illuminato sulla metodica da lei applicata, quando era Presidente del Tribunale di Limoges (ufficio a ridosso di un polo 

artigianale e industriale, simile al circondario servito da Modugno), nell’ambito del cd diritto collaborativo, per velocizzare le risposte di giustizia 

indispensabili all’utenza, e ciò maggiormente in un tessuto economico di particolare complessità, spesso fonte di variegato contenzioso.  

9  Nell’ambito di una forma embroniale di “Ufficio del Processo”, per le sinergie azionate nel Tribunale di Modugno da giovani laureati per effetto 

delle Convenzioni stipulate dal Tribunale di Bari con le Università e/o SSPL, ex art. 37 legge 111/2011, e dal PON, obiettivo C Azione C5 “Fare 
scuola nell’impresa” codice C-5-FSE-2011 –135, “esperimento pilota” teso a migliorare le condizioni di lavoro della ex Sez. distaccata di Modugno, 

grazie alla collaborazione fra Ministero di Giustizia e un ente scolastico, con la predisposizione di strumenti utili all’informatizzazione della ex 

sezione onde ottemperare al Programma per la gestione dei procedimenti civili 2011 –2012, ex art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. in l. 15.7.2011, n. 111. 
10 I grafici sono consultabili online, allegati alla relazione da me svolta quale componente della Commissione Conciliazione del VII° Congresso 

Nazionale del CNF, tenutosi in Roma, Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia, in data 15.3.2012, reperibile all’URL 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/eventi/congressi/articolo7246.html 



La sopraggiunta era del PCT e della velocità dei saperi tecnici, in uno all’implementazione 

delle risorse dell’informatica giudiziaria e delle collaborazioni anche esterne agli Uffici 

Giudiziari (gli Stagisti del decreto del fare, con il loro lavoro in gruppo 11 e la Commissione 

Ingegneria Forense presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari 12
), hanno poi condotto, con 

un’evoluzione per molti versi naturale, alla BDDC.  

 

L’esperienza maturata si è resa ulteriormente esportabile attraverso nuovi e progressivi 

step: l’elaborazione di un Protocollo del Progetto “Ufficio del Processo, Ragionevole 

Durata e Best Practice Conciliativa” 13, la ripetizione delle operazioni di selezione e 

digitalizzazione dei precedenti conciliativi presso altri Uffici del Distretto, la collocazione 

della BDDC sui due portali giustizia 14, l’implementazione distrettuale 15, il coinvolgimento 

di un maggior numero di stagisti 16, oltre all’inserimento di lavoratori con specifiche 

competenze informatiche 17, affianco al prezioso contributo del CISIA 
18. 

 

 

La BDDC è oggi un’anagrafe digitale dei successi conciliativi 19 - disponibili nei nostri uffici 

in origine solo in forma cartacea - volano a sua volta di ulteriori traguardi nell’informatica 

giudiziaria, quali l’affinamento 20 di un metodo di rilevazione periodica, per il tramite dei 

sistemi informatici ministeriali, delle ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. emesse e dei 

procedimenti da esse variamente definiti 21, sì da valutare poi la concreta efficacia 

deflattiva del nuovo strumento “la proposta conciliativa del giudice”22
. 

 

                                                 
11 In esecuzione dei punti n.1 e 3 del Protocollo datato 7.10.2015/19.10.2015, visionabile sui portali giustizia degli uffici baresi (ved.  sub nota 14), 

sono inseriti nel Progetto ben 15 stagisti, coordinati anche dalle colleghe V. Spagnoletti e L. Fazio nelle operazioni di lavorazione dei documenti da 

inserirsi in BDDC e nei laboratori periodici di approfondimento delle tecniche di redazione dei documenti conciliativi. 

12 In persona del suo Presidente, all’epoca l’ing. Pasquale Maurelli. 
13 Si rimanda al Protocollo, elaborato dal magistrato referente del Progetto “Ufficio del Processo, Ragionevole Durata e Best Practice Conciliativa” il 

2.10.2015, disponibile e scaricabile sui siti istituzionali del Tribunale di Bari e della  Corte d’Appello di Bari, all’URL www.giustizia.bari.it, aprendo 

il link all’area Buone Prassi.  
14 Per effetto delle autorizzazioni rilasciate, a margine del Protocollo del Progetto (ved. sub nota 14), dal Presidente del Tribunale di Bari in data 

7.10.2015 e dal Presidente della Corte di Appello di Bari in data 19.10.2015.  
15 Per effetto dell’azione combinata, nel Progetto “Ufficio del Processo, Ragionevole Durata e Best Practice Conciliativa” , degli uffici d’informatica 

giudiziaria del distretto barese, autorizzata dal Presidente della Corte d’Appello di Bari in data 30.11.2015 e dal Presidente del Tribunale di Bari in 

data 24.12.2015.  
16 In esecuzione dei punti n.1 e 3 del Protocollo (ved. sub nota 14). 
17 Si rimanda al Protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e la Corte di Appello di Bari del 22 maggio 2015. 

18 In esecuzione del punto n. 4 del Protocollo (ved. sub nota 14), ossia per l’affinamento della rilevazione periodica, per il tramite dei sistemi 
informatici ministeriali, delle ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. emesse e della loro efficacia deflattiva. In via sperimentale, ad oggi il CISIA ha limitato 

il suo apporto solamente al Tribunale di Bari. 
19 Per la consultazione dei documenti informatici caricati in Banca Dati e presenti in tabella l’utente ha a disposizione tre informazioni consecutive, 

la prima di genus, la seconda di species  e la terza di origine (ad es: Comunione Infiltrazioni Tribunale Bari; Contratto Appalto Tribunale Trani, ecc.). 
20 In questa fase sperimentale, grazie al C.I.S.I.A., solo nel Tribunale di Bari. Ciò in esecuzione del punto n. 4 del Protocollo (ved. sub nota 14). Si 

veda più diffusamente nel § 4 della presente relazione.. 
21 Esemplificativamente: estinzione e/o cancellazione della causa dal ruolo; non luogo a provvedere per i procedimenti cautelari o d’urgenza; 

conciliazione con redazione di apposito verbale separato. 

22 Gli aspetti specifici relativi all’informatica giudiziaria, rilevazione e incidenza statistica delle definizioni conseguenti all’emissione di un’ordinanza 
ex art. 185 bis c.p.c., sono approfonditi dalla collega del Progetto, oggi RID settore civile Cda Bari, V. Spagnoletti, ne “La banca dati conciliativa 

(BDDC) e la rilevazione informatica d’incidenza dell’attività conciliativa del giudice sulla definizione del contenzioso civile”, 23.2.2016, reperibile 

all’URL www.ilprocessotelematico.it  

http://www.giustizia.bari.it/
http://www.ilprocessotelematico.it/


La consapevolezza che quei documenti, al pari delle ordinanze 185 bis c.p.c. e delle 

ordinanze di mediazione delegata 23, ove motivate, custodiscono utili leve conciliative, 

replicabili in fattispecie analoghe, quali geometrie capaci di tenere in equilibrio gli interessi 

delle parti della lite, ha spinto a mettere quel bagaglio di conoscenze al servizio della 

Giustizia e dei suoi operatori, dotando la raccolta digitale di nomenclature classificatorie e 

collegamenti ipertestuali e rendendo il tutto consultabile on line e free. 

 

3§ La BDDC ed il suo valore nella Formazione Professionale 

Catalogando i precedenti conciliativi (epurati dai dati sensibili) per area d’interesse si offre, 

a chi intende esplorare la BDDC, una carrellata di tecniche negoziali, da un lato, e schemi 

motivazionali dall’altro, di ausilio come per i giudici, togati e onorari, così per ogni altro 

professionista delle aule di giustizia, allorquando intendano usare in modo più elastico gli 

istituti giuridici in vista di soluzioni definitorie del contenzioso, alternative alla sentenza. 

 

Le connotazioni proprie della BDDC e le modalità per il suo migliore utilizzo sono oggetto 

di simulazione -  attraverso un percorso guidato e on line dai portali del Tribunale o della 

CdA di Bari – nell’ambito di eventi formativi rivolti, come detto, a tutte le categorie d 

professionisti della giurisdizione. 

 

L’aver reso la BDDC interrogabile liberamente, da chiunque all’interno e all’esterno dei 

nostri uffici giudiziari, assieme al taglio innovativo dell’odierna esperienza formativa 

multidisciplinare 24 - inserita in un più ampio percorso itinerante, nel rispetto della logica 

propria di una buona prassi, di seminari-laboratori sulle sue utilità nell’ambito della SSM - 

può contribuire a formare un linguaggio più evoluto nella gestione (mite) del conflitto. 

 

Per questa via cioè possono favorirsi: a) nuovi equilibri fra gli interessi delle parti; b) una 

convergente deontologia fra tutti gli operatori di diritto; c) una metodologia congiunta per 

raggiungere quella fantasia pragmatica nell’impiego degli istituti giuridici propria della 

tradizione anglosassone e che tanto può servire agli accordi transattivi/conciliativi. 

 

Con la simulazione guidata degli accessi on line alla BDDC, nelle sue tre Sessioni 

tematiche (verbali di conciliazione, ordinanze 185 bis e ordinanze di mediazione delegata) 

                                                 
23 Con autorizzazione del Presidente della Corte di Appello di Bari, il 13.7.2016 la BDDC è stata estesa, con apposita sessione, alle ordinanze emesse 
nel distretto in materia di mediazione delegata, adoperando la stessa tecnica di reperimento e inserimento dei documenti già sperimentata  in 

occasione dell’allestimento delle precedenti sessioni 
24 La promozione dell’interscambio formativo, rivolto a creare modelli conciliativi condivisi, è affermata nel punto 2 del Protocollo (sub nota 14) 



transitano finanche più agevolmente le possibili leve conciliative replicabili, ricavate 

preventivamente dai dati raccolti nella BDDC, nel corso di periodici laboratori di studio 

allestiti fra gli stagisti del Progetto 25 per approfondire le tecniche redazionali dei documenti 

conciliativi.  

 

L’importanza di questo nuovo modello formativo del “giurista pratico”, adeguatamente 

attrezzato per approcciare il conflitto con le metodiche del lavoro di squadra, non sembra 

potersi trascurare 26 .  

 

Per gli avvocati, chiamati a riqualificare, anche oltre il processo, la propria figura 

professionale,  trasformando il paradigma culturale del modo di intendere il conflitto e le 

sue possibili soluzioni, passando dai vari ambiti delle ADR (la mediazione, la negoziazione 

assistita fino all’arbitrato).  

 

Per le altre categorie di professionisti, altrettanto utili alla giustizia (ovvero i CTU, e quindi 

gli ingegneri, i commercialisti, i medici etc etc), i quali, consultando le varie aree tematiche 

della BDDC, approfondiranno la conoscenza degli istituti (si pensi ad es. alle ordinanze 

185 bis ovvero ai verbali di conciliazione ed alle clausole in essi riportate, possibili epiloghi 

bonari in procedure ex art. 696 bis c.p.c. e più in generale in operazioni peritali vertenti su 

oggetti analoghi a quelli della macroaerea di interesse nella banca dati) che aprono alla 

collaborazione ed alla integrazione dei saperi, fondamentali per gli sbocchi conciliativi. 

 

Ecco l’importanza di aggiornamenti comuni e omogenei, sessioni e laboratori condivisi per 

far confluire e compartecipare esperienze o risolvere i più frequenti enpasse che i 

professionisti incontrano nel processo. Non va, del resto, mai sottovalutato l’apporto che 

ciascun professionista può dare all’amministrazione della giustizia, nella società 

contemporanea, che è società del danno, del lavoro e dei rapporti commerciali, dove la 

definizione dei procedimenti civili di merito, cautelari, fallimentari ed esecutivi, invero, 

dipende in larga parte, ancora più di quanto non avvenisse nella società della proprietà 

terriera, dalla collaborazione che a vario titolo viene prestata al giudice dagli ausiliari.  

 

                                                 
25 In esecuzione dei punti n. 2 e 3 del Protocollo (sub nota 14), gli stagisti, sotto la direzione del referente del Progetto, contribuiscono alla raccolta 

ragionata di casi, come i  famosi case book nordamericani. Ciascun discente-tirocinante è chiamato allo studio della controversia da cui è originato un 

documento conciliativo (verbale di conciliazione o proposta ex art 185 bis c.p.c. inseriti nella BDDC), estrapolandone prima gli elementi rilevanti in 
fatto, per poi dedicarsi alla ricerca della regola ed all’adozione del rimedio sostanziale e processuale più idoneo alla luce della giurisprudenza 

formatasi, nell’ufficio, su una data questione. 

26 E’ un modello che offre suggerimenti differenti rispetto alle tradizionali metodiche dell’insegnamento universitario. 



La Banca Dati inoltre - alimentata periodicamente con l’inserimento di nuovi documenti di 

sicura provenienza (emessi nei nostri uffici e reperiti attraverso la e-mailing list della nostra 

Formazione Decentrata) - oltre ad ispirare le abilità conciliative degli operatori del diritto (i 

magistrati, allorché si cimentano con le innovative ordinanze 185 bis;  gli avvocati ed i 

CTU, quanto a tecnica redazionale condivisa da impiegare negli accordi bonari 27
), e 

finanche estensibile con sessioni tematiche (verbali di conciliazione, 185 bis, mediazione 

delegata 28), può essere d’interesse per il controllo sugli orientamenti giurisprudenziali 

assunti dall’ufficio in casi analoghi. E dunque un contributo istruttivo, altrettanto proficuo 

per il servizio giustizia, passa attraverso la promozione consapevole dell’uso persuasivo 

della giurisprudenza e dei suoi precedenti conciliativi. Messaggio di cui possono giovarsi in 

primis gli stagisti, future generazioni di professionisti di giustizia. 

 

In questa prospettiva di lettura dei documenti della BDDC si garantiscono allora i punti di 

non ritorno della moderna organizzazione dei nostri uffici. La prevedibilità della decisione, 

l’affidabilità dei precedenti raccolti e la loro circolazione, il controllo ed il potenziamento 

della produttività, la divulgazione e la ripetibilità delle esperienze virtuose di giustizia 

partecipata 29
, sono punti entrati di diritto nello Statuto del giudice moderno, avendo il 

pregio di conservare (o riconquistare) la fiducia che in noi giudici ripone la collettività 30
. 

 

Il valore formativo della BDDC, in una circolarità che sembra ricomporre il senso più 

profondo del bene Giustizia, per essere a disposizione di giudici, togati e onorari, anche 

oltre gli uffici baresi, di avvocati e mediatori, di tutti i tecnici, d’ufficio e di parte, e primo fra 

tutti del cittadino – si pone infine a garanzia dell’avvicinamento dell’utenza alla giustizia, in 

controtendenza con le opposte e irresponsabili spinte che vorrebbero delegittimare la 

centralità della giurisdizione nella società civile31. 

                                                 
27 Immaginando un nuovo percorso formativo degli operatori delle aule di giustizia, in esecuzione dei punti n. 2 e 3 del Protocollo (ved. sub nota 14), 
mi sono avvalsa degli stagisti inseriti nel Progetto per una raccolta ragionata di casi, a mò dei famosi case book nordamericani. Ciascun discente-

tirocinante è chiamato allo studio della controversia da cui è originato un documento conciliativo (verbale di conciliazione o proposta ex art 185 bis 

cpc inseriti nella BDDC), estrapolandone prima gli elementi rilevanti in fatto, per poi dedicarsi alla ricerca della regola ed all’adozione del rimedio 
sostanziale e processuale più idoneo alla luce della giurisprudenza formatasi sulla questione 
28 Con autorizzazione del Presidente della Corte di Appello di Bari, il 13.7.2016 la BDDC è stata estesa, con apposita sessione, alle ordinanze emesse 

nel distretto in materia di mediazione delegata, adoperando la stessa tecnica di reperimento e inserimento dei documenti già sperimentata  in 
occasione dell’allestimento delle precedenti sessioni 

29 E’ stata curata, assieme alle colleghe del Progetto, dsse V. Spagnoletti e L. Fazio, la diffusione delle linee guida della BDDC, riportandone i 

contenuti su siti internet, riviste specializzate, all’interno del Focus - Progetto GOL, volto al censimento delle buone prassi legate al PCT, tenutosi in 
Corte Appello di Bari il 4.2.2016 (Patrocinio Presidenza del Consiglio ministri e Ministero di Giustizia), in Master Universitari, nei Congressi degli 

Osservatori di Giustizia Civile (Genova 2015, con materiale sul sito; Milano 2016, ove ho coordinato il Gruppo di lavoro sulle buone prassi 

conciliazione con il cd metodo OST), in Seminari (7/9 ottobre Capri - Gruppo Organizzando e Uffici Magistrati Informatici, grazie all’intervento 
della collega V. Spagnoletti),  in Convegni nel distretto (per l’impegno della collega L. Fazio, anche nel muovere sondaggi sul valore delle leve 

conciliative), e presso il CNF (ove la scrivente è stata chiamata a comporre la 1^ Commissione dell’ Osservatorio Permanente della Giurisdizione). 

30 Come emerso nell’Assemblea Plenaria del Congresso degli Osservatori di Giustizia Civile, in Milano, il 27/29 maggio 2016. 

31 Per un’ulteriore analisi di questi aspetti, sia consentito rinviare a M. Delia, “La qualita’ della giurisdizione civile fra evoluzione virtuosa dei 

professionisti di giustizia, organizzazione ed informatica - La best practice conciliativa barese”, in Ciriello A. (a cura di), “Organizzando la giustizia 

– Atti del convegno di Capri dell’ottobre 2016”, ed. Key, 2017, pagg. 422 ss 



 

4§ I traguardi della BDDC  nell’informatica giudiziaria 

Le competenze informatiche, infine, sono state una grande risorsa al servizio degli obiettivi 

della BDDC, permettendo che gli stessi si traducessero nel tempo in traguardi effettivi. 

Uno fra tutti il monitoraggio della capacità deflattiva indotta dal maggiore e più corretto uso 

delle ordinanze 185 bis cpc presso gli uffici giudiziari baresi. 

 

Invero non può trascurarsi la naturale propensione che i magistrati manifestano allorchè 

indirizzano le loro energie sulla sentenza, anche per la ragione, non ultima, di ritenerla 

l’unità di misura pressochè esclusiva e prioritaria della produttività e dell’abilità del giudice. 

Se lo studio della causa è necessario per dotare la proposta di buone possibilità di 

successo, fintanto che non sarà istituzionalizzato un Sistema ufficiale e nazionale di 

rilevazione statistica, sarà difficile poter riferire in termini precisi circa l'andamento degli 

strumenti di definizione alternativa del giudizio. Una lacuna che, lasciando questo “lavoro 

sommerso” del giudice lontano dalle sedi deputate ad apprezzare rendimento e capacità 

professionali dei singoli magistrati, potrebbe non incentivare l'uso dei nuovi strumenti ADR.  

 

Eppure l'esperienza personale di ciascuno di noi permette di affermare come adoperare su 

larga scala gli strumenti A.D.R. riduce nel tempo sensibilmente il ruolo del magistrato, e 

segnatamente le cause che vanno in decisione con sentenza. Un sistema giudiziario che 

anacronisticamente àncora in massima parte la valutazione delle capacità del magistrato 

al numero delle sentenze emesse, e non invece - secondo la logica organizzativa 

moderna impostata sulla efficienza e professionalità - alla produzione ed ai risultati, 

allontana i magistrati dall’adoperare la proposta ex art. 185 bis cpc e la mediazione 

demandata ex art. 5 II co.dec.lgsl.28/10, che s’innestano nelle cause solo dopo un attento 

studio degli atti, con quel che ne consegue in termini di energie e di tempo distolte dalla 

stesura di sentenze32.  

Motivare i giudici nel cambiamento, affiancando alle sentenze un uso più disinvolto dei 

nuovi istituti di esercizio della funzione giurisdizionale (185 bis e mediazione delegata), 

vuol dire anche saperli gratificare 33.  

 

                                                 
32  Sul tema, M. Moriconi, con intervento “Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata e dell’invito (rectius: invio) in mediazione 

demandata dal giudice e gli effetti sulle spese di lite” nell’ambito del corso territoriale della SSM, sull’efficienza del processo civile attraverso i nuovi 
strumenti a disposizione del giudice, tenutosi a Matera dal 24 al 26 maggio 2017. 
33 In verità di recente ha mostrato un’apertura su questi temi la Circolare del CSM del 9.12.2016 valorizzando l’incidenza deflattiva dei cd altrimenti 

definiti nei programmi di gestione art. 37 per lo smaltimento dei procedimenti civili. 



L’Ufficio del referente informatico, aderendo al Progetto del 7.10.2015, ha così elaborato, 

in continuità con i punti in esso articolati - in particolare il punto 4 - uno specifico 

programma volto, sul piano informatico, al perfezionamento delle modalità di reperimento 

e consultazione dei provvedimenti ex art. 185 bis c.p.c., al fine di un loro collegamento ed 

analisi valutativa rispetto al dato statistico.  

 

Il gruppo di lavoro ha realizzato un Report con la collaborazione del locale CISIA per 

l’estrazione dei dati e l’impostazione grafica, cristallizzando gli esiti del primo periodo 

(1/1/2016- 30/6/2017) del monitoraggio, condotto in via sperimentale, sulla diffusione delle 

ordinanze 185 bis cpc e sui conseguenti flussi di definizione nel contenzioso civile presso 

il Tribunale di Bari. 

 

Il monitoraggio ha inteso collaudare un metodo originale di estrazione del dato a fini di 

elaborazione statistica, atteso che i sistemi informatici ministeriali in utilizzo non 

prevedono, allo stato, uno specifico “evento di sistema 185 bis”, né consentono 

l’estrazione automatica del parametro delle conciliazioni endoprocessuali lato SICID e lato 

Consolle del magistrato 34. 

 

Per ovviare a tale inconveniente, nel corso della riunione del Gruppo di lavoro del progetto 

tenutasi il 15.1.2016, sono state ideate, elaborate e condivise con il CISIA e la Cancelleria 

- settore civile del Tribunale di Bari, le seguenti linee guida: 

 

FASE 1: il giudice redige, mediante la creazione in ambito “consolle”, attraverso il “modellatore”, di un 

apposito modello intitolato “ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.”, e deposita telematicamente le ordinanze 
contenenti proposte conciliative del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. o comunque segnala alla Cancelleria ogni 

ordinanza 185 bis emessa anche in formato analogico; 

FASE 2: Il cancelliere inserisce al momento della pronuncia dell’ordinanza da parte del giudice (se in 
udienza, come annotazione a margine della data di udienza, se fuori udienza al momento del deposito dello 
scioglimento della riserva), nelle “annotazioni” del fascicolo informatico, la voce omogenea ed univoca “art. 
185 bis” 

35
, in modo da renderla visibile dallo storico SICID; 

FASE 3: Il CISIA effettua periodicamente un monitoraggio delle annotazioni registrate dalla Cancelleria 
mediante l’interrogazione del sistema SICID con ricerca per “parole chiave”, laddove la parola chiave è “art. 
185 bis”, ossia il testo dell’annotazione inserita dalla Cancelleria nello storico del fascicolo al momento 
dell’emissione dell’ordinanza da parte del Giudice; 

FASE 4: Il CISIA rileva trimestralmente le ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. in correlazione con lo stato dei 
procedimenti in cui sono state emesse , estraendo e catalogando i seguenti dati: a) numero ordinanze 185 
bis emesse; b) stato dei fascicoli in cui sia stata emessa un’ordinanza 185 bis (suddivisi in 4 gruppi 
omogenei: pendente/ definito/conciliato/altrimenti definito). I fascicoli in cui è annotata l’emissione di 

                                                 
34  La modifica evolutiva è stata formalmente richiesta, anche con inoltro gerarchico da parte del Tribunale di Bari e dalla Corte di Appello di Bari, 

nel gennaio 2016 con apertura ticket n. 15219. 

35 Cfr. slides  n. 5 e 6  nel power point, del presente Corso, dedicato alla rappresentazione grafica del monitoraggio. 



un’ordinanza 185 bis, che alla prima rilevazione risultano ancora pendenti, vengono monitorati nei trimestri 

successivi fino alla definizione. 

FASE 5: I dati estratti trimestralmente vengono riportati dal CISIA in un foglio di lavoro EXCEL 
36

, contenente 

il riepilogo del totale delle ordinanze 185 bis emesse e dello stato dei procedimenti interessati, distinti per 
tipologia, e sono trasmessi al RID ed al referente distrettuale per le finalità strettamente necessarie 
all’attuazione ed allo sviluppo del Progetto. 

 

Gli obiettivi del monitoraggio possono, quindi, così riassumersi: 

1° OBIETTIVO: 

• Censimento sull’uso 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) 

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 185 bis 

3° OBIETTIVO: 

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

• 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…)  

4° OBIETTIVO: (suscettibile di approfondimento attraverso un’analisi statistica avanzata 

esprimibile solo di seguito alla prosecuzione del monitoraggio in più annualità) 

• Valore della conciliazione endoprocessuale come metodo organizzativo per la 
riduzione e prevenzione dell’arretrato (scelta del dirigente o dei 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 c.d. “imbuto” nell’udienza di p.c. per il 
contenzioso infratriennale (c.d. arretrato ancora “fisiologico”, ma suscettibile di 

                                                 
36 Cfr. slide  n.7 nel power point, agli atti del presente Corso, dedicato alla rappresentazione grafica del monitoraggio. 



divenire “patologico” per la presenza sui ruoli civili di contenzioso “patologico” da 
smaltire con priorità)    

L’intelligibilità dei risultati del monitoraggio si è raggiunta mediante la predisposizione di 
grafici, debitamente muniti di legenda e corredati di commento, incorporati in ambiente 
Power point, che, unitamente al Report in argomento, ha già avuto ampia divulgazione 
oltre al presente Corso37. La rappresentazione grafica agevola, in ossequio alle finalità 
formative perseguite dal menzionato Progetto nel suo complesso 38, la presentazione della 
Best Practice nelle sedi istituzionalmente deputate ad assolvere compiti formativi ad ampia 
scala (SSM – Uffici innovazione - Università - Osservatori sulla giurisdizione etc. etc.) 39. 

Da una prima analisi del Report, il gruppo di lavoro ha sviluppato le seguenti osservazioni: 

Dati Positivi: 

• Incremento di diffusione della conciliazione endoprocessuale in varie materie 
attraverso la formazione e la libera consultazione BDDC (1°- 2°obiettivo, v. slides 
9,10,12 nel Power point dedicato alla rappresentazione grafica degli esiti del 
monitoraggio) 

• Elevata probabilità di successo di una proposta conciliativa, se ragionata e motivata 
(3° obiettivo, v. slides 15,16 nel Power point dedicato alla rappresentazione grafica 
degli esiti del monitoraggio) 

• Tendenziale contenimento dell’arretrato e della durata di numerosi processi, ultra 40 
ed infratriennali  (2°-4° obiettivo, v. slides 18,19 nel Power point dedicato alla 
rappresentazione grafica degli esiti del monitoraggio) 

• Possibilità di una più efficace concentrazione delle risorse decisorie sul contenzioso 
non permeabile alle ADR (2°-4° obiettivo) 

Punti critici ovvero da approfondire: 

• Non rilevabilità di gran parte di queste definizioni dalla statistica tradizionale per il 
mancato adeguamento dei sistemi informatici ministeriali alle modifiche evolutive 

                                                 
37 Il primo Report sul monitoraggio informatico della conciliazione endoprocessuale è stato presentato:  

1) a cura del RID, dssa V. Spagnoletti  unitamente alla scrivente, nel corso di questo Evento;    
2) a cura della scrivente, Referente Distrettuale del Progetto BDDC,  nei corsi di formazione organizzati dalla SSM, Cod. D17488,  “La 

Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC), le ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. e la mediazione delegata: la qualità della giurisdizione civile 

fra riforme in rito, buone prassi organizzative ed evoluzione fra i professionisti di giustizia”, Cosenza - Arcavacata, 7 ottobre 2017, Aula 
Magna dell’Università della Calabria, nonché  Cod. P17074, “Misure organizzative e buone prassi nella gestione del contenzioso”, 

Scandicci, 25- 27 settembre 2017.   

38 Si rimanda, in particolare, ai punti 2 e 3 del Protocollo di cui alla nota sub 14.    
39 La Banca Dati distrettuale e la Buona prassi sono già state oggetto di numerosi seminari-laboratori di studio nell’ambito della Scuola Superiore 

della Magistratura, ed in particolare: in sede centrale, Scandicci, corso del 13/15 maggio 2015, “Risoluzione alternativa delle controversie e funzione 

conciliativa del giudice civile”, corso del 10/12 luglio 2017, “Il Punto sul rito civile corso del 25/27 settembre 2017 “Misure organizzative e buone 
prassi nella gestione del contenzioso”; in sede decentrata, Tribunale di Matera, 8.4.2016; Corte di Appello Potenza, 4.5.2016; Corte di Appello 

L’Aquila, 19.11.2016; Corte di Appello Genova, 12.6.2017, Tribunale di Cosenza, 7.10.2017; in sede decentrata con rilievo nazionale, Matera, 24/26 

maggio 2017, “L’efficienza del processo civile attraverso i nuovi strumenti a disposizione del giudice”, con una sessione dedicata alla B.D.D.C. ed 
alle sue aree tematiche. Sono state, inoltre, selezionate e presentate presso la Corte d’Appello di Bari il 4.2.2016 in occasione del workshop di 

diffusione dei risultati della valutazione e delle buone pratiche, nell’ambito del Progetto di “Monitoraggio, Valutazione e Disseminazione dei Risultati 

del progetto Giustizia On Line” (GoL), realizzato dal Ministero della Giustizia, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; per l’iniziativa svoltasi nell’aula magna della Corte d’Appello il 25.10.2016, intitolato “La giustizia civile tra 

scarsezza di risorse, interventi normativi deflativi, buone prassi e innovazioni tecnologiche”, in occasione della celebrazione della giornata europea 

della giustizia civile ai sensi della Circolare CSM del 22 settembre 2016; nel corso della tavola rotonda “Organizzando: la giustizia”, promossa dalle 
Strutture territoriali decentrate della Suprema Corte di Cassazione, Distretto di Salerno e Distretto di Napoli, tenutasi a Capri presso la Certosa di San 

Giacomo dal 7 al 9 ottobre 2016 e ancora prossimamente  “Il processo civile e le sue alternative” - Convegno struttura territoriale Scuola della 

Magistratura di Cagliari, che si terrà presso Corte di Appello di Cagliari il 10 novembre 2017.   
40 Pur se una minore incidenza dello schema conciliativo sul contenzioso più risalente potrebbe stimarsi fisiologica, in ragione della diminuzione 

dell’alea processuale propria delle controversie interamente istruite e dello sbarramento processuale che circoscrive tendenzialmente l’operatività del 

185bis alle cause in cui non siano state ancora precisate le conclusioni.   



(MEV), pure ufficialmente ed a suo tempo richieste (v. slide 16 nel Power point 
dedicato alla rappresentazione grafica degli esiti del monitoraggio);   

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

• Necessità di consolidamento e validazione dei dati previa estensione del 
monitoraggio ad annualità successive, con intervalli temporali calibrati sui tempi 
medi di rinvio presso uffici gravati da ingenti carichi di lavoro e sulle naturali 
evoluzioni del percorso conciliativo che sovente matura gradualmente, attraverso 
più scansioni successive (v. slide 19 nel Power point dedicato alla rappresentazione 
grafica degli esiti del monitoraggio). 

 

L’estensione del monitoraggio a successive annualità, puntando ad un nuovo report a 

distanza di analogo intervallo temporale, potrà permettere di rilevare un trend, suscettibile 

poi di ulteriore approfondimento e studio.  

 

Gli accorgimenti tecnici appena illustrati - messi in campo nell’ambito del Progetto per 

recuperare come già detto in chiave statistica un’attività specifica di natura giurisdizionale 

che diversamente, per i limiti attuali dell’informatizzazione della giustizia, sarebbe priva di 

rendicontazione e neutralizzata nella voce generica ed indifferenziata degli altrimenti 

definiti41 – non sono nè onerosi nè possono dirsi complessi. 

 

 La “scientificità” del metodo di rilevazione informatica fin qui seguito, infine, è certificata 

dall’impiego dii sistemi ministeriali nell’ambito del Progetto. I sistemi informatici ufficiali 

adottati dal Ministero presentano un altro vantaggio: possono utilizzarsi su tutto il territorio 

nazionale, adattandosi in modo uniforme alle condizioni dei singoli uffici giudiziari, e 

favorendo già nell’immediato42, con l’adesione al Progetto degli uffici interessati e 

l’estensione dei Protocolli della Buona Prassi43, una ragionata estrapolazione, dal dato 

statistico “neutro” degli “altrimenti definiti”, del complessivo numero di procedimenti 

cancellati, estinti o abbandonati, direttamente riconducibili all’attività conciliativa 

endoprocessuale. 

 

L’estensione del monitoraggio informatico, recentemente avvenuta, attraverso 

l’applicazione delle linee guida elaborate nei Protocolli della Buona Prassi, anche presso il 

                                                 
41Voce che equipara le cause abbandonate dalle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice, recependola al di fuori del processo in 
una transazione stragiudiziale, alle cause che sono state, invece, cancellate o estinte per mero sopravvenuto disinteresse delle parti. 

42In attesa che sia registrata a livello nazionale la modifica evolutiva, già da noi richiesta a livello distrettuale ed inoltrata al Ministero con Ticket n. 

15219 del gennaio 2016. 

43Nati come detto con la prerogativa di essere agevolmente ripetibili ed esportabili. 



Tribunale di Foggia44, è la prima tangibile dimostrazione di ciò, collocandosi nel più ampio 

raggio della forza espansiva45 che la “best practice” ha saputo finora produrre. 

 

 L’esperimento pilota condotto nell’ambito del Progetto - negli auspici di chi lo ha ideato e 

concorre giorno dopo giorno ad alimentarlo - potrà favorire l’elaborazione di una statistica 

ufficiale, di portata nazionale, delle conciliazioni endoprocessuali, con garanzie di 

scientificità ed adeguatezza nel metodo. Una meta allineata all’assetto normativo attuale, 

che non solo ha riservato all’attività conciliativa del giudice un provvedimento 

giurisdizionale tipico, ma pure ha introdotto l’esigenza di riscontrare l’efficacia delle riforme 

sulla media-conciliazione. La verifica dei flussi definitori degli uffici giudiziari, integrando il 

monitoraggio statistico previsto per l’attività di mediazione obbligatoria46, può portare, in 

aggiunta, ad uno studio comparato tra i risultati della mediazione e la conciliazione 

endoprocessuale e supportare ogni opportuna riflessione sugli effetti di una loro 

combinazione47.  

 

Ulteriori spinte in questa direzione, poi, provengono: 1) dalla materia organizzativa dei c.d. 

“programmi di gestione”48 in sede di formulazione delle indicazioni richieste in materia di 

produttività e carichi esigibili, e dalla recentissima Circolare C.S.M. n. prot. 22890/2016 del 

9 dicembre 2016, sempre in tema di programmi di gestione dei procedimenti civili ex art. 

37, D. L. n. 98/2011, che richiede ai capi degli uffici di tenere conto, ai fini della produttività 

sostenibile e del carico esigibile, di tutte le definizioni, anche diverse dalle sentenze, e 

dell’attività conciliativa dei magistrati (punto 4); 2) dalle sedi di valutazione della 

professionalità del magistrato 49, perché non si ignora più come i flussi definitori 

direttamente ricollegabili all’attività conciliativa sono in grado di completare la diagnosi 

sulla specificità professionale, le capacità organizzative nella gestione del ruolo e 

l’impegno di ciascun giudice. Insomma la valorizzazione della conciliazione quale attività 

                                                 
44 A seguito dell’adesione del Tribunale di Foggia in data 17.2.2017 e della consequenziale riunione operativa, programmata  in data 19.10.2017, con 
l’intervento del R.I.D., del Magrif, del Referente Distrettuale del Progetto, di un magistrato formatore decentrato, dssa L. Fazio e del CISIA, si è 

esteso ed avviato con decorrenza 1.11.2017 anche presso il Tribunale di Foggia il monitoraggio informatico dei flussi dell’attività conciliativa 

endoprocessuale secondo le linee guida di cui ai Protocolli della Buona Prassi. 
45 Si pensi  alla adesione, oltre agli uffici giudiziari, degli ordini professionali, degli Organismi di Mediazione, delle Università, ai contenuti 

formativi del Progetto BDDC allorquando proposti  nelle sedi della formazione decentrata della SSM. 

46 L’ art. 4, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal Decreto del Fare, prevede il monitoraggio statistico dell’attività di mediazione obbligatoria. 
47 Cfr. M. Delia, Il giudice e le nuove combinazioni endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c., in La nuova 

procedura civile, 6 febbraio 2015, reperibile all’URL www.lanuovaproceduracivile.com.  
48 Il riferimento è alle indicazioni in tema di produttività ed ai carichi esigibili da esprimere nei programmi di gestione dei procedimenti civili ex art. 

37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. conv. in l. 15 luglio 2011, n.111. 

49 Cfr. la Circolare del C.S.M. dell’8 ottobre 2007, n. 20691, relativa ai Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito 
della legge 30 luglio 2007, n.111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario, nel testo modificato dalle successive delibere del 24 

luglio 2014 e del 10 settembre 2014. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/


giurisdizionale a tutti gli effetti deve tradursi, secondo l’elementare ma efficace logica della 

teoria dei vasi comunicanti, in indice di laboriosità individuale 50. 

L’ennesimo precipitato virtuoso è stato raggiunto per questa via: la circolarità fra le riforme 

sulle modalità di definizione alternative alla sentenza (incluso lo strumento dell’art. 185 bis 

cpc), anche per accelerare lo smaltimento dell’arretrato civile (indicazioni ministeriali di cui 

al Progetto Strasburgo e Ragionevole Durata del Processo51, le misure introdotte dal c.d. 

Decreto del Fare (cd stagisti) e il PCT, passando attraverso non solo la formazione dei 

magistrati, ma soprattutto la loro “motivazione” ad impiegare le leve conciliative. 

 

Una consapevolezza a dir poco fondamentale per il nostro sistema giudiziario, come 

intravista nel punto 4) del Protocollo Best Practice Conciliativa . Si è cioè compreso che 

per incoraggiare la sperimentazione conciliativa - in tutte le sue forme - nella gestione del 

contenzioso civile pendente, occorre intanto formare i magistrati verso maggiori abilità e 

competenze conciliative, ma pure indurli a trarne benefici da questa crescita professionale.  

Tanto sia in termini di valutazione della loro laboriosità, negli ambiti di competenza del 

CSM, quanto più in generale in termini di rilevazione informatica di siffatto impegno, con 

traduzione pure in veste statistica, della tipologia “ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.” e delle 

eventuali successive definizioni dei procedimenti contenziosi. Il tutto diviene apprezzabile 

sia nei censimenti di produttività complessiva dell’ufficio, che in quella del singolo 

magistrato (valutazione di professionalità, art. 37 e programmi di gestione smaltimento 

arretrati, commissione flussi e carico di lavoro). 

 

5§ Conclusioni 

 

Ci si augura che, con il percorso virtuoso appena rappresentato, il miglioramento delle 

risposte di giustizia - per velocità nei tempi e qualità delle soluzioni proposte alla lite - 

possa correre parallelo al progredire della professionalità e delle condizioni di lavoro tutte 

della magistratura, secondo un binomio direttamente proporzionale che renda possibile 

                                                 
50 V. art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall’art. 2, comma 2, l. 30 luglio 2007, n. 111, secondo cui, ai fini delle 

valutazioni quadriennali di professionalità, il parametro della laboriosità è riferito alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in 

rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, tenuto anche conto degli 

standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni; cfr. altresì Delibera del 23 luglio 
2014 in materia di Standard di rendimento predisposti dal CSM per il settore civile, in cui sembra allo stato trovare conferma la tradizionale 

distinzione tra procedimenti “definiti con sentenza” ed “altrimenti definiti”, con sviluppo delle c.d. “variabili di laboriosità” in relazione alle sole 

“definizioni con sentenza”. 

51Le indicazioni ministeriali in tema di arretrato dei processi civili, note come “metodologia Strasburgo” e “progetto Strasburgo  2”, sono reperibili 

sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, all’URL www.giustizia.it 

http://www.giustizia.it/


immaginare, attraverso un “benessere organizzativo”, un “benessere personale e 

collettivo” 52.. 

 

Il perno imprescindibile per qualsivoglia futuro sviluppo del Progetto fin qui riportato, però, 

è nel cambiamento di prospettiva cui sono chiamati tutti gli operatori del processo, e, 

primo fra tutti, il giudice, che affianco al suo profilo professionale, arricchito dal potere di 

governance giudiziale, deve saper mostrare il “volto” umano (l’ascolto il dialogo la 

persuasione verso l’utenza) ed imparare ad adoperare gli istituti giuridici in modo un po’ 

più elastico di quanto per tradizione e cultura si è abituati a fare nel nostro sistema 

giudiziario. 

 

 

 

                                                                    Dott.ssa Mirella Delia 

Referente Distrettuale del Progetto BDDC  presso CdA Bari 

 

 

                                                 
52 Per una più esaustiva analisi di questi aspetti, sia consentito rinviare a M. Delia:”La modernità del giudice e la B.D.D.C.: viaggio virtuoso fra le vie 

dell’organizzazione e della formazione” pubblicato on line sulla rivista La Magistratura, organo dell’Associazione Nazionale Magistrati, anno 2017, 

numero 1-2, pagg 192 ss. 

 


