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1§ Il valore del dato statistico delle definizioni conciliative; la circolarità 
dell’effetto deflativo della definizione non contenziosa. 

A seguito delle più recenti riforme del processo civile si è innescato un silenzioso, ma 

potenzialmente incisivo processo di cambiamento della professionalità del giudice sotto il 

profilo delle competenze che egli è chiamato ad acquisire e padroneggiare. 

Una delle tendenze più accentuate è consistita nell’attribuire al magistrato crescenti poteri 

e responsabilità nell’impiego di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, 

tradizionalmente estranei alla sua formazione giuridica ed impostazione culturale, 

proficuamente utilizzabili solo attraverso un supplementare sforzo di studio, 

aggiornamento e flessibilità. 

Questa tendenza ha raggiunto il suo culmine con la codificazione dell’istituto della 

proposta transattiva del giudice ex art. 185 bis c.p.c., quale strumento di impulso verso la 

conciliazione di controversie ormai non più prevenibili perché già sfociate nel contenzioso 

e della cui cognizione risulta investito l’organo giurisdizionale. 

Lo specifico ruolo assegnato al giudice, quale promotore e garante di un possibile 

percorso di definizione alternativa in un contesto giurisdizionale, non ha però trovato 



pronto e tempestivo recepimento nella dimensione della ricognizione statistica del lavoro 

giudiziario. 

In particolare, le novità normative in tema di media-conciliazione non sono state 

accompagnate dalla previsione di un censimento ufficiale centralizzato dei flussi deflativi 

ricollegabili all’attività conciliativa endoprocessuale espletata dal magistrato; ciò a 

differenza di quanto è, invece, avvenuto per le procedure di mediazione obbligatoria, 

coevamente introdotte dal legislatore e sottoposte per legge ad apposito e mirato 

monitoraggio statistico1. 

La mancata predisposizione di un sistema di rendicontazione analogo a quello previsto per 

la mediazione obbligatoria è forse, almeno in parte, ascrivibile ad un pregiudizio culturale 

radicato, in forza del quale l’attività giurisdizionale in senso stretto – o quantomeno quella 

degna di nota, perché espressiva della reale professionalità di un magistrato – è quella 

che va ad estrinsecarsi nel provvedimento contenzioso per eccellenza – la sentenza – , 

destinato ad essere il principale parametro di valutazione della sua laboriosità e perciò 

oggetto di ricognizione quasi esclusiva in sede di elaborazione statistica. 

Tale impostazione appare, però, ormai fortemente anacronistica, alla luce dell’attuale 

panorama normativo, incentrato sulla deformalizzazione e semplificazione del processo 

civile e, soprattutto, dell’ormai acquisita consapevolezza che l’enorme domanda di 

giustizia – tra arretrato e sopravvenienze – che ha investito la giurisdizione civile non può 

essere fronteggiata per intero in tempi ragionevoli con un approccio rigidamente 

contenzioso. 

Nell’attuale stato di emergenza della giustizia civile, che, pur a fronte di elevati livelli di 

produttività, resta afflitta da una scarsità cronica di risorse, la conciliazione 

endoprocessuale sembra realmente poter offrire una soluzione rapida e snella, capace di 

tendere alla realizzazione del prioritario obiettivo di contenimento della durata dei processi, 

senza andare a detrimento delle garanzie del contraddittorio e della qualità del prodotto 

giurisdizionale; in definitiva, essa, se effettivamente modellata secondo il recepimento di 

un assetto di giustizia o equità sostanziale ed accolta come soddisfacente superamento 

del conflitto, piuttosto che come rassegnata rinuncia ad ottenere risposta dalla 

giurisdizione, è in grado di favorire un benefico recupero di fiducia dei cittadini verso la 

giustizia e le istituzioni nel loro complesso2. 

                                                           
1 Secondo quanto espressamente disposto dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal c.d. “Decreto del Fare”. 
2 Per una più esaustiva analisi di questi aspetti, sia consentito rinviare a V. Spagnoletti, “La b.d.d.c. (banca dati digitale conciliativa) e la rilevazione 

informatica delle conciliazioni”, in Ciriello A. (a cura di), “Organizzando la giustizia – Atti del convegno di Capri dell’ottobre 2016”, ed. Key, 
2017, pagg. 400 ss. “L’informatica giudiziaria nel progetto “Ufficio del processo, ragionevole durata e best practice conciliativa”, in “La 

magistratura”, n. 1-2/2017, pagg. 204 ss.   



La riflessione merita di essere ulteriormente arricchita, dovendosi osservare come la 

conciliazione endoprocessuale sia intrinsecamente portatrice di una serie di precipitati 

virtuosi e valori aggiunti, connessi all’economia dei mezzi e dei costi della giurisdizione: il 

processo può essere definito in tempi più brevi, indipendenti dalle scansioni 

predeterminate e non comprimibili proprie del rito codicistico, non ultime quelle legate alla 

calendarizzazione delle udienze di precisazione delle conclusioni o di discussione, con le 

successive fasi di deposito e pubblicazione dei provvedimenti contenziosi. 

Gli effetti positivi che ne conseguono possono essere apprezzati, innanzi tutto, in termini di 

accelerazione nello smaltimento dell’arretrato c.d. “patologico” – ultratriennale o addirittura 

ultradecennale3 – , con conseguente “alleggerimento” dell’esposizione a rischio dello 

Stato, eventualmente chiamato al pagamento di indennizzi da irragionevole durata del 

processo ex lege n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). 

Nè l’effetto virtuoso si esaurisce nella prospettiva del c.d. “smaltimento”, dispiegandosi 

anche in chiave di “prevenzione” dell’arretrato patologico, atteso che il metodo conciliativo, 

se proficuamente adottato nel contenzioso di più recente iscrizione a ruolo, contribuisce ad 

impedire che l’arretrato da “fisiologico” possa diventare “patologico”. 

Tale rischio non può certo stimarsi trascurabile, specie nel contesto di Uffici giudiziari 

particolarmente gravati ed in condizioni di invarianza delle risorse lavorative e dei volumi di 

contenzioso tradizionalmente definibili, essendo immaginabile che le controversie meno 

datate, in attesa della prioritaria definizione di quelle più datate4, possano comunque in 

larga misura oltrepassare il fatidico limite temporale oltre il quale la durata del processo si 

presume irragionevole5. 

Se, invece, un nucleo razionalmente individuato di controversie infratriennali risulta 

permeabile ad una soluzione transattiva e viene incanalato lungo un percorso conciliativo, 

si dischiude la possibilità di una definizione anticipata, compatibile con la 

calendarizzazione in rigoroso ordine cronologico delle cause da definire con sentenza. 

L’effetto virtuoso che così si ottiene presso l’ufficio di primo grado si ripercuote, poi, 

automaticamente sugli organi giurisdizionali di grado superiore, dal momento che un 

contenzioso definito transattivamente non dà luogo, diversamente da quello definito con 

modalità contenziosa, ad impugnazioni e non genera, quindi, alcun flusso in ingresso 

presso le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione. 

                                                           
3 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 attualmente circoscrive l’operatività dello 
strumento di cui all’art. 185 bis c.p.c. alle cause in cui non siano state ancora precisate le conclusioni. 
4 Secondo la c.d. metodologia Strasburgo e l’adozione del modulo conosciuto con l’acronimo FIFO. 
5 Cfr. “Aggiornamento del Progetto Strasburgo 2”, Roma 30 settembre 2015, che ha individuato quale priorità la definizione delle cause di maggiore 

vetustà “anche a costo di sacrificare interi pacchetti di cause recenti”, reperibile all’URL www.giustizia.it  

http://www.giustizia.it/


Nel complesso, quindi, la conciliazione endoprocessuale consente agli Uffici giudiziari di 

liberare risorse decisorie da concentrare sul contenzioso non permeabile alle ADR, che 

potrà essere trattato e risolto in tempi verosimilmente più contenuti. 

Non da ultimo, vi è spazio per un recupero di efficienza e per un risparmio di risorse anche 

a beneficio delle Cancellerie, per le quali l’archiviazione di un fascicolo conciliato o estinto 

comporta molti meno adempimenti rispetto alla gestione di un fascicolo definito con un 

provvedimento contenzioso6. 

Gli effetti virtuosi saranno poi massimizzati laddove l’attività conciliativa endoprocessuale 

verrà perseguita in modo sistematico, alla stregua di vera e propria modalità organizzativa 

e gestoria del ruolo civile e/o dell’Ufficio giudiziario nel suo complesso, nella 

consapevolezza che l’affinamento delle capacità del giudice nell’individuazione del 

contenzioso suscettibile di definizione conciliativa e nell’accompagnamento delle parti 

verso la soluzione più giusta o equa, in uno con l’adozione di metodiche uniformi e 

trasparenti nella conduzione del tentativo di conciliazione, costituiscono premesse di 

enorme utilità per l’ottimizzazione delle probabilità di successo della conciliazione 

endoprocessuale. 

 

2§ Le carenze delle rilevazioni statistiche ufficiali e la fattibilità tecnica di una 
statistica sulla conciliazione. 
 

Se, dunque, la tipizzazione dell’art. 185 bis c.p.c. ha conferito pieno diritto di cittadinanza, 

nel nostro ordinamento giuridico, alla figura del giudice-conciliatore, e se vi sono, come si 

è cercato brevemente di esporre, seri e concreti elementi per affermare che dall’adozione 

di una prassi conciliativa possano derivare notevoli benefici in punto di deflazione del 

contenzioso civile, appare non soltanto coerente, ma addirittura urgente permettere ogni 

opportuna verifica circa l’effettiva utilizzazione del modulo conciliativo endoprocessuale ed 

i suoi eventuali effetti deflativi. 

Le principali criticità ostative ad una piena equiparazione statistica tra conciliazione 

endoprocessuale e definizione contenziosa sono tradizionalmente legate all’indisponibilità 

di strumenti di rilevazione atti a differenziare i casi di conciliazione provocata dal giudice 

da quelli in cui l’accordo sia stato, invece, autonomamente raggiunto dalle parti, nonché 

alla non integrale tracciabilità delle definizioni conciliative, ove non recepite e cristallizzate 

in un verbale di conciliazione giudiziale. 

                                                           
6 Si pensi, esemplificativamente, agli adempimenti connessi alla pubblicazione, alla comunicazione alle parti ed invio all’Agenzia delle Entrate dei 

provvedimenti, nonchè alla trasmissione degli atti al giudice di grado superiore in caso di impugnazione, ecc.  



Tali obiezioni possono, però, allo stato attuale essere agevolmente superate, attraverso la 

semplice constatazione che l’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. costituisce un provvedimento 

tipico, normativamente previsto dal vigente codice di rito: un monitoraggio mirato può 

consentire, in un primo momento, di censire i casi in cui il giudice, ricorrendo a tale 

tipologia provvedimentale, ha suggerito alle parti una composizione bonaria del 

contenzioso e, in un secondo momento, di seguire le sorti di quei procedimenti nei loro 

successivi sviluppi processuali. 

Se ciò è vero, è estremamente agevole costruire un collegamento – logico ed informatico, 

prima ancora che statistico – tra il provvedimento tipico ex art. 185 bis c.p.c. e la 

definizione del processo in una qualunque modalità non contenziosa, che potrà 

indifferentemente assumere la forma del verbale di conciliazione, come pure quella 

dell’estinzione per intervenuta conciliazione stragiudiziale, ovvero, addirittura, della 

diserzione bilaterale protratta delle udienze, con correlativo abbandono del giudizio ex art. 

309-181 c.p.c.  

In tale contesto, non vi sarebbe più ragione alcuna di negare rilievo statistico ad una 

definizione per estinzione o cancellazione, atteso che ove un procedimento risulti così 

definito in un intervallo temporale prossimo all’emissione di un’ordinanza ex art. 185 bis 

c.p.c., l’associazione di questi due eventi parrebbe comunque in grado di condurre alla 

conclusione, dotata di un alto livello di credibilità razionale, che l’abbandono della causa 

sia conseguenza dell’adesione delle parti alla proposta conciliativa del magistrato. 

Né permangono ostacoli di natura pratica, essendo ormai disponibili, grazie 

all’informatizzazione dei registri di Cancelleria e dei principali processi di lavoro giudiziario,  

presìdi tecnici idonei per il censimento di ogni attività giurisdizionale e per l’estrapolazione 

di report informatici mirati e dettagliati in relazione a query predeterminate come di 

specifico interesse. 

Infatti, nel settore delle elaborazioni statistiche in ambito giudiziario, si è in tempi recenti 

assistito ad una vera e propria rivoluzione nel senso dell’innovazione e 

dell’informatizzazione grazie al c.d. “Progetto Datawarehouse – DWGC”: esso ha 

consentito il passaggio dalla rilevazione del dato indiretta e manuale, su impulso dei 

singoli uffici giudiziari, alla rilevazione automatizzata ed uniforme su tutto il territorio 

nazionale, con l’obiettivo di rendere più facilmente disponibili dati omogenei ed 

elaborazioni condivise tra le diverse articolazioni (Ministero, Uffici giudiziari, ecc.). 



Il sistema DWH è integrato con i registri informatici ministeriali: SICID A.C,. V.G., famiglia, 

lavoro e SIECIC  e sarà l’unico sistema di rilevazione dopo un periodo parallelo tra 

rilevazioni tradizionali e DWH. 

Lo stesso CSM ha stipulato un’apposita convenzione con il Ministero della Giustizia che 

permette l’acquisizione dei dati dalla datawarehouse civile ministeriale, con allineamento 

delle strutture dei database per garantire omogeneità di rilevazione. 

La DWH rappresenterà, quindi, sempre più nell’immediato futuro, la principale fonte per 

ogni valutazione statistica consiliare delle informazioni desunte dai registri informatizzati 

degli uffici giudiziari, da utilizzarsi anche nelle procedure tabellari, nell’ambito della 

procedura ex art. 37, nell’elaborazione degli standard di produttività, nelle valutazioni sulla 

professionalità dei magistrati e in tutte le procedure consiliari che richiedano una 

elaborazione numerica dei flussi di lavoro. 

I dati statistici elaborati verranno poi pubblicati a favore degli uffici giudiziari mediante 

apposito cruscotto7. 

Dunque, gli apparati tecnologici ad oggi disponibili appaiono più che in passato idonei per 

fornire un contributo qualificato all’elaborazione di una statistica corretta ed esaustiva, pur 

dovendosi immediatamente osservare come, con riferimento alla conciliazione 

endoprocessuale, non siano solo i prospetti statistici ufficiali a mancare di campi dedicati, 

ma pure i sistemi informatici, benché innovativi ed evoluti, a non essere progettati, 

sviluppati ed implementati per consentire l’estrazione e la valorizzazione dei dati all’uopo 

rilevanti. 

E qui il discorso diventa cruciale, investendo la consapevolezza dell’importanza strategica 

che la progettazione e l’ implementazione dei sistemi informatici preposti all’estrazione ed 

elaborazione della statistica centralizzata siano funzionali all’estrazione di tutti i dati 

rilevanti per le reali esigenze degli Uffici giudiziari e per la valorizzazione del lavoro 

giudiziario nel suo complesso. 

Se la base di dati elaborati dalla nuova DWH è quella disponibile nei registri 

informatizzati8, e se, a sua volta, la DWH costituirà la fonte delle elaborazioni statistiche 

ministeriali e consiliari, da condividere con gli U.G., appare imprescindibile l’adozione di 

modifiche evolutive dei sistemi informatici del settore civile. 

Non risulta, infatti, che allo stato attuale i registri ed i sistemi informatici consentano una 

rilevazione immediata, capillare e differenziata delle definizioni alternative alla sentenza 

nelle loro diverse tipologie, pur sempre più ricorrenti nella prassi giudiziaria, ed in 

                                                           
7 Materiale reperibile all’URL http://www.csm.it/web/csm-internet/nuovo-sistema-informativo/il-progetto#Il_Datawarehouse_consiliare  

8 Tanto che nella citata delibera CSM essa è espressamente definita come “una copia in grande dei SICID locali”. 

http://www.csm.it/web/csm-internet/nuovo-sistema-informativo/il-progetto#Il_Datawarehouse_consiliare


particolare, per quanto qui rileva, che consentano un immediato apprezzamento delle 

definizioni legate all’attività conciliativa endoprocessuale. 

I provvedimenti diversi dalla sentenza confluiscono nella cartella archivio di consolle 

“definiti in altro modo” e non sono recuperabili, nelle loro distinte tipologie, se non tramite 

una minuziosa ricerca fascicolo per fascicolo; a loro volta, i registri informatici non 

annoverano, tra le opzioni disponibili, eventi di definizione del fascicolo specifici ed 

esaustivi rispetto alle varie tipologie di provvedimenti esistenti, né tantomeno consentono 

di censire l’attività conciliativa del magistrato, in mancanza di un evento di sistema tipico 

per l’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.  

Ciò comporta, allo stato attuale, notevoli difficoltà sia per il magistrato in valutazione di 

rappresentare in modo esaustivo ed attendibile la quantità e qualità del lavoro svolto, sia 

per i dirigenti degli uffici e per tutti i soggetti istituzionalmente deputati alla valutazione dei 

flussi definitori di disporre di una statistica esaustiva e ragionata da utilizzare a fini di 

rendicontazione dei risultati e di programmazione degli obiettivi. 

La conseguenza di tale lacuna è da un lato una rappresentazione non esaustiva ed anzi 

riduttiva del lavoro giudiziario, tanto che difficilmente il dirigente può disporre di dati ufficiali 

che gli consentano effettivamente di “tenere conto”, come prescritto dal  CSM9 in tema di 

programmi di gestione dei procedimenti civili ex art. 37, D. L. n. 98/2011, ai fini della 

produttività sostenibile e del carico esigibile, “di tutte le definizioni, anche diverse dalla 

sentenza”, e “dell’attività conciliativa”; dall’altro, un rischio di non adeguata motivazione del 

singolo magistrato all’utilizzo delle metodiche conciliative che, quand’anche proficuamente 

utilizzate, sono destinate a non lasciare alcuna traccia nelle rilevazioni statistiche ufficiali 

concretamente utilizzate per la valutazione della professionalità e della laboriosità del 

giudice civile. 

L’adozione di un correttivo sulla statistica ufficiale appare vieppiù indifferibile, 

prefigurandosi, almeno a legislazione vigente, un verosimile incremento dei casi di 

conciliazione endoprocessuale, in ragione del ruolo attivo che il legislatore ha assegnato al 

giudice con la codificazione dell’art. 185 bis c.p.c. e dell’istituto della mediazione delegata, 

e, dunque, una sempre maggiore incidenza statistica delle tipologie di definizione non 

caratterizzate dall’emissione di provvedimenti giurisdizionali contenziosi. 

3§ La modifica evolutiva dei sistemi informatici del settore civile quale 
presupposto della modernizzazione della statistica del lavoro giudiziario; la 
soluzione temporanea (c.d. workaround) adottabile in condizioni di invarianza 
degli “eventi” censiti dai registri.   

                                                           
9 Il riferimento è all’ultima Circolare CSM n. prot. 22890/2016 del 9.12.2016, v. in particolare punto 4. 



 
L’esigenza di approfondimento e modernizzazione della statistica è stata pienamente 

avvertita anche dal CSM, che, con delibera del 18 maggio 201610, ha demandato all’Ufficio 

Statistico, in collaborazione con la STO e la VII Commissione, nonché con le altre 

Commissioni interessate, l’adeguamento dei modelli statistici da pubblicare nell’archivio 

digitale dell’ufficio e nel fascicolo digitale del magistrato, anche alla luce dell’attività in 

corso, in ordine al rilevamento delle attività lavorative ad oggi non valorizzate dal punto di 

vista statistico11. 

Tuttavia, affinchè dette attività, tra cui la conciliazione endoprocessuale, possano essere 

statisticamente evidenziate è necessario che ne sia reso, oltre che tecnicamente possibile, 

anche agevole ed immediato il sistematico censimento, attraverso l’opportuno 

ampliamento del catalogo degli “eventi” associabili ai provvedimenti del magistrato ed allo 

storico del fascicolo nel registro informatico; in particolare, per l’attività conciliativa, sembra 

indispensabile la creazione di un evento codificato del tipo “ordinanza ex art. 185 bis 

c.p.c.”, con contestuale adozione di una soluzione tecnica per la ricerca automatica delle 

proposte di conciliazione del giudice e per il costante monitoraggio nel tempo dello stato 

dei fascicoli interessati. 

Tali misure dovrebbero essere accompagnate dalla predisposizione di un sistema di 

“associazione informatica automatizzata” dell’ “evento 185 bis” con un catalogo di eventi 

definitori predeterminati come rilevanti, perché logicamente indicativi del successo della 

proposta conciliativa del giudice, in modo tale da porre detta proposta in relazione 

qualificata con la definizione non contenziosa in tutte le sue variabili. 

In tal modo, con accorgimenti tecnici non particolarmente complessi, sarebbe possibile 

recuperare a livello statistico tutte le definizioni comunque riconducibili all’attività 

conciliativa endoprocessuale, evitandone la confluenza nella categoria neutra ed 

indifferenziata dei c.d. “altrimenti definiti”. 

Tuttavia, in attesa del richiesto adeguamento dei sistemi informatici12, è stata già avviata in 

via sperimentale, presso il Distretto di Corte di Appello di Bari, una prima  mappatura 

digitale dell’attività conciliativa endoprocessuale e dei connessi flussi deflativi. 

                                                           
10 Il riferimento è alla Pratica num. 751/VV/2014 - Progettazione, realizzazione ed implementazione del Datawarehouse del Consiglio Superiore 

della Magistratura nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo. 
11 Il punto 7 prevede che “all’esito di tale lavoro l’ufficio statistico predisporrà una mappatura complessiva delle esigenze statistiche del Consiglio 

per la successiva fase del progetto”. 

12 L’Ufficio dei referenti informatici – settore civile presso la Corte di Appello di Bari ha adottato le seguenti iniziative: 
1) nel gennaio 2016, ha richiesto tramite il locale CISIA l’apertura di due ticket volti all’individuazione di una soluzione tecnica per la 

rilevazione informatica delle definizioni alternative alla sentenza, distinte per tipologia (con riferimento, esemplificativamente, ad 

ordinanza c.d. Fornero; ordinanza ex art. 348 bis; ordinanza ex art. 702 ter; ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.) e, ove necessario, all’adozione 
delle opportune modifiche evolutive;  

2) unitamente al Referente Distrettuale del Progetto B.D.D.C., dott.ssa M. Delia, e con l’avallo del Presidente della Corte d’Appello di Bari e 

del Tribunale di Bari, ha inoltrato per via gerarchica al Ministero della Giustizia presso la D.G.S.I.A. una richiesta di modifica evolutiva 



Nell’ambito del Progetto “Ufficio del Processo, Ragionevole Durata e Best Practice 

conciliativa – B.D.D.C.”13, ed in attuazione del punto 4) del Protocollo della Buona Prassi14, 

è stato progettato ed attuato, con l’ausilio tecnico del locale CISIA, un monitoraggio 

informatico15 che ha già prodotto un primo report statistico, ufficialmente trasmesso al 

Presidente della Corte d’Appello, all’U.D.I. ed alla Commissione Flussi16 ed illustrato in 

occasione di eventi formativi recentemente svoltisi in sedi istituzionali17. 

Le linee guida del monitoraggio si fondano:  

da un lato, su una soluzione provvisoria18, consistente nella gestione informatica 

dell’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. come “atto non codificato”, reso informaticamente 

visibile ed univocamente riconoscibile nel sistema grazie ad un’annotazione aggiuntiva al 

SICID;  

dall’altro, sull’intuizione per cui il valore statistico della conciliazione endoprocessuale può 

essere informaticamente tracciato non solo in riferimento al mero dato numerico dei 

provvedimenti giurisdizionali emessi ed annotati, bensì in forma aggregata con gli ulteriori 

                                                                                                                                                                                                 
degli applicativi PCT, lato SICID e lato consolle, finalizzata alla creazione di un “evento di sistema 185 bis” con nota prot. 3367 del 

24.3.2016; 
3) in relazione al ticket n. 15422 del 2016, è pervenuta la seguente risposta: “a livello statistico non c'è modo di interrogare i singoli eventi, o 

si consultano i modelli statistici trimestrali nel quadro di riferimento con il dettaglio celle, oppure si consulta il controllo di gestione 

(Cruscotto) filtrando per oggetto”;  
4) il riscontro al ticket n. 15219 del 2016, invece, è stato il seguente: “al momento non esiste nel SICID l’evento ‘proposta di conciliazione 

del Giudice’, né tantomeno la gestione dello stesso (anche lato Consolle del magistrato)”;  

5) le richieste di modifica evolutiva sono state inoltrate al Ministero per analisi ed approvazione sin dal gennaio 2016, ma allo stato è 
possibile adottare solo la soluzione provvisoria, suggerita come “workaround”, di “scaricare l'evento come 'Atto non codificato'”. 

13 Buona prassi n. 2526 della Banca dati buone prassi CSM, validata a pag. 24 del Manuale ricognitivo, comunicata alla STO con nota prot. n. 2466 

del 10.3.2017. 
14 Reperibile sul sito istituzionale della Corte di Appello di Bari nell’area dedicata Buone Prassi all’URL 

http://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx 
15 Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano le linee guida condivise con il CISIA e le Cancellerie, che si articolano nei seguenti passaggi: 
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”, 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” e con stringa di ricerca “art. 185 bis”, corrispondente al 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: dei seguenti dati: a) numero ordinanze 185 bis emesse; b) stato dei fascicoli in cui sia stata emessa 

un’ordinanza 185 bis, catalogati in 4 sottogruppi: pendente/definito con sentenza o altra modalità contenziosa/conciliato (con verbale di 
conciliazione)/altrimenti definito (tra cui estinti, cancellati, archiviati, ecc.). I fascicoli in cui è annotata l’emissione di 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, contenente il riepilogo del totale delle ordinanze 
185 bis emesse e dello stato dei procedimenti interessati, distinti per tipologia, e sono trasmessi, in forma numerica e depurati dai dati identificativi 

dei singoli fascicoli, al R.I.D. ed al referente distrettuale per le finalità strettamente necessarie all’attuazione ed allo sviluppo del Progetto. 

16 Con nota prot. n. 8210 del 18.9.2017. 
17 Il primo report sul monitoraggio informatico della conciliazione endoprocessuale è stato presentato:  

1) a cura del RID, unitamente al Referente del Progetto B.D.D.C., nel corso di questo Evento;    

2) a cura del Referente Distrettuale del Progetto 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. 

18 Workaround suggerito e validato dalla risposta ufficiale al ticket n. 15219 del 2016, aperto dal CISIA di Bari su richiesta dell’Ufficio referenti 

informatici - settore civile. 

http://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx


dati, concernenti gli eventi di definizione non contenziosa dei procedimenti interessati, così 

come risultanti dai registri. 

In tal modo, si è implementato un metodo capace di estrapolare un’elaborazione statistica 

attendibile dei flussi deflativi riconducibili alle proposte conciliative del magistrato, 

ottenendo una differenziazione del dato statistico dei procedimenti contenziosi la cui 

definizione può dirsi effettivamente consequenziale all’attività conciliativa 

endoprocessuale, precedentemente cristallizzata in un provvedimento formale tipico, reso 

ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.  

 

4§ Il monitoraggio sperimentale presso il Distretto di Corte d’Appello di Bari; il 
primo report confermativo degli effetti deflativi della conciliazione 
endoprocessuale e della necessità di una modifica dei prospetti statistici.    

 

Il report, riepilogativo del primo periodo di monitoraggio in un intervallo temporale di 18 

mesi presso il Tribunale di Bari, individuato come prima sede di sperimentazione, ha 

consentito al contempo di apprezzare i benefici di un ricorso consapevole e ragionato alla 

proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e di cogliere il valore di una rilevazione statistica 

mirata ed attendibile, perché condotta con una metodica ripetibile, basata sull’utilizzo dei 

sistemi informatici ministeriali, pienamente in grado di rendicontare i risultati ottenuti 

attraverso l’attività conciliativa endoprocessuale.  

Sebbene gli esiti del monitoraggio siano meritevoli di ulteriore validazione ed 

approfondimento, con la prosecuzione lungo successive annualità, è già possibile 

osservare come i magistrati baresi addetti al settore civile abbiano fatto considerevolmente 

uso dello strumento della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., tanto da far registrare 

ben 503 ordinanze in 18 mesi; il monitoraggio ha evidenziato un trend positivo che, dopo 

periodi di crescita alternati a fasi di stallo, si è assestato su livelli notevoli e 

sufficientemente stabili, indicativi di una appropriata padronanza dello strumento  (slide n. 

11). 

Emerge, inoltre, come gli sforzi conciliativi si siano concentrati in particolare su alcune 

materie, particolarmente permeabili alla conciliazione (su tutte, contratti e responsabilità 

extracontrattuale, ma anche locazioni, diritti reali e contenzioso bancario, vedi slide n. 13); 

l’osservazione del dato per un verso incoraggia il potenziamento della formazione sulle 

materie permeabili alle ADR in cui l’utilizzo dello strumento si è rivelato numericamente 

meno consistente, per altro verso suggerisce  di adottare veri e propri moduli organizzativi 



per la gestione delle tipologie di contenzioso in cui lo schema conciliativo ha già 

dimostrato ottime capacità di incidenza.  

Non appare superfluo, poi, rilevare come in soli 18 mesi risultino essere stati definiti, a 

seguito della proposta conciliativa del giudice, ben 161 procedimenti contenziosi, e 

soprattutto come, al netto dei fascicoli ancora da monitorare, perché tuttora pendenti, la 

proposta conciliativa del giudice, formulata e cristallizzata in un’ordinanza 185 bis, abbia 

avuto successo, consentendo di definire integralmente e senza strascichi la controversia, 

nel 82,99% dei casi (slide n. 17). 

E’ poi agevolmente apprezzabile come la conciliazione sia stata promossa e raggiunta sia 

in settori di contenzioso assai risalente o comunque patologico (forbice 2002/2012), sia, in 

misura peraltro assai significativa, in settori di contenzioso infratriennale c.d. fisiologico 

(forbice 2013/2017), sicchè trova riscontro la tesi secondo cui l’ordinanza 185 bis è uno 

strumento in grado di sortire effetti deflativi sull’arretrato già divenuto patologico al 

momento della formulazione della proposta da parte del giudice, evitandone la ulteriore 

protrazione lungo le scansioni della decisione contenziosa, come pure sull’arretrato ancora 

fisiologico, di cui viene evitata l’evoluzione in chiave patologica, con limitazione della 

formazione di ulteriore giacenza ultratriennale (slide n. 21). 

Infine, è possibile evidenziare come dei 161 procedimenti definiti a seguito della proposta 

conciliativa del giudice solo 10 siano approdati alla redazione di un verbale di conciliazione 

giudiziale, laddove i restanti 151, ossia la stragrande maggioranza delle definizioni, siano 

stati classificati in prima battuta dal sistema come estinzioni, cancellazioni ed archiviazioni, 

vale a dire catalogati in forme definitorie del tutto insensibili alla statistica tradizionale 

(slide n. 16) ; ciò dimostra che il dato più rilevante e numericamente consistente delle 

definizioni conciliative, in assenza dell’annotazione aggiuntiva nello storico SICID su cui si 

fonda il workaround alla base del monitoraggio, sarebbe stato del tutto irrecuperabile in 

chiave statistica. 

Tale ultimo rilievo rende ragione della necessità di un complessivo ripensamento delle 

metodiche di rilevazione informatica del lavoro giudiziario, unitamente alla selezione delle 

forme provvedimentali e/o definitorie meritevoli di rientrare a pieno titolo nell’attività 

giurisdizionale oggetto di valutazione; in particolare, una definizione scaturita da una 

proposta transattiva del giudice accolta dalle parti, quand’anche non estrinsecatasi in un 

evento processuale autonomamente significativo, non può essere accostata logicamente 

ad eventi del tutto indipendenti dall’attività del giudice, né statisticamente a provvedimenti 

non interamente definitori o non altrettanto impegnativi per il magistrato. 



L’esigenza di non disperdere il patrimonio di professionalità in ambito conciliativo che i 

giudici hanno faticosamente acquisito attraverso l’autoformazione e gli esiti che sono stati 

conseguiti mediante buone prassi, adottate localmente, ma ripetibili a livello nazionale, è 

ormai sempre più avvertita; a fronte di tanto, il monitoraggio informatico sperimentato 

presso il Distretto di Corte d’Appello di Bari riesce già nell’immediato, in attesa delle 

auspicate modifiche evolutive dei sistemi e dei prospetti statistici, a porsi quale opzione 

tecnicamente valida, offrendo un report statistico attendibile e potenzialmente esportabile, 

con garanzie di uniformità, su tutto il territorio nazionale. 

L’estensione del monitoraggio informatico, recentemente avvenuta, attraverso 

l’applicazione delle linee guida cristallizzate nei Protocolli della Buona prassi, anche 

presso il Tribunale di Foggia19, ne è la prima dimostrazione, simboleggiando quel “contagio 

positivo” virtuoso che è proprio della capacità diffusiva ed estensiva di una buona prassi; 

alla base di tutto si pone la rafforzata consapevolezza che gli uffici giudiziari sono il luogo 

di elezione per l’individuazione delle priorità anche sui temi dell’innovazione e 

dell’informatizzazione, delle quali non possono più essere meri destinatari, ma devono 

divenire promotori. 

Dott.ssa Valeria Spagnoletti 

R.I.D. settore civile – Corte appello Bari 

 

                                                           
19 A seguito dell’adesione del Tribunale di Foggia in data 17.2.2017 e della consequenziale riunione operativa, tenutasi in data  19.10.2017, con 
l’intervento del R.I.D., del Magrif, del referente del Progetto, di un magistrato formatore decentrato e del CISIA, è stato 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. 


