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La BDDC : simbolo di un innovativo 
metodo di lavoro

 Gli effetti voluti e immaginati dal legislatore con la promozione dei nuovi istituti di giustizia

partecipata si realizzano solo attraverso il sapiente intreccio all’interno dei nostri Uffici Giudiziari

di due obiettivi: quello organizzativo e quello formativo;

 Protocollo Ufficio del processo – Ragionevole durata – Best Practice Conciliativa consultabile qui

 1) Laboratori multimediali coordinati dal magistrato professionale con giudici onorari e stagisti per

migliorare la linea di comunicazione dei precedenti conciliativi in entrata e in uscita dell’Ufficio: la banca

dati digitale conciliativa

 2) Percorso Formativo, attraverso la SSM e la partecipazioni di altri Enti, per garantire un approccio

integrato sulle ADR fra i professionisti di oggi e quelli del domani

 3) Analisi della produttività, dei tempi e della qualità del lavoro conciliativo con il supporto informatico

CISIA

 V. rendicontazione Progetto aggiornata a marzo 2018, reperibile e scaricabile qui

http://www.giustizia.bari.it/best_practices/protocollo_autorizzazione.pdf
http://www.scuolamagistratura.it/phocadownload/2017/P17064/P17064_Delia_185%20bis%20mediazione%20delegata%20conciliazione.pdf
http://www.giustizia.bari.it/best_practices/all_rendicontazione_buona_prassi_bddc_marzo_2018.pdf


Link di accesso alla BDDC dall’area 
Buone Prassi

www.giustizia.bari.it

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


Schermata principale della BDDC

Le 3 sezioni tematiche della BDDC, cui si è da poco aggiunta la raccolta di Linee 
Guida e documenti per la circolazione e diffusione della Buona prassi  



Tabella EXCEL sezione verbali 
conciliazione

I files catalogati per materia ed epurati dai dati personali sono riportati
in una Tabella: ogni colonna ha in intestazione il macro-oggetto ed al suo interno il
titolo del documento, che riproduce il micro-oggetto, e, ove previsto, l’origine    



Tabella Excel 
sezione 

ordinanze 185 
bis

Cliccando sul link accanto
all’icona corrispondente al
documento selezionato
nell’area tematica di interesse,
ad es. danno biologico morte 1 –
Tribunale Bari, si aprirà il
provvedimento epurato dai dati
sensibili, nel rispetto della
privacy, ma pienamente
intellegibile, in formato pdf
non editabile

Analoga struttura caratterizza la tabella Excel dell’area dedicata
ai precedenti in materia di c.d. mediazione delegata



Apertura dal link del pdf non editabile

Formato e struttura 
Documento sono 
identici
per ordinanze 185 
bis, verbali 
conciliazione e 
ordinanze 
mediazione delegata



Link di reindirizzamento diretto alla 
BDDC

Con la creazione di un semplice link di
collegamento tutti gli U.G. possono
reindirizzare i propri utenti alla BDDC

Esempio di link di collegamento in rete
dal sito ufficiale del Tribunale di Cosenza

Link di collegamento già presenti anche su siti 
Tribunale Foggia e Tribunale Agrigento



Il format: 
i corsi-laboratorio itineranti  aperti a 
Università, Ordini professionali ed Enti

COSENZA BARI



La misurabilità del risultato
Delibera CSM 17 giugno 2015: l’U.G. deve precisare i risultati
concretamente misurabili rispetto all’obiettivo iniziale prefissato, in
termini di efficacia e di efficienza della giurisdizione e di rapporto con
l’utenza.
Delibera CSM 7 luglio 2016: è “buona” la prassi organizzativa di cui
l’ufficio stesso sia in grado di testimoniare la capacità di positiva
incidenza sull’organizzazione pregressa e che perciò diviene un modello
da esportare.
La Buona prassi barese ha ideato ed attuato un sistema di tracciabilità
informatica in grado di misurare concretamente il percorso conciliativo ed i
suoi risultati, bypassando la criticità data dalla persistente indisponibilità di
un affidabile e completo apparato di statistica gestionale di pronto
utilizzo.
La relazione completa sul monitoraggio informatico è disponibile sul sito della SSM qui
Il report completo dei primi 18 mesi di monitoraggio è consultabile qui

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Spagnoletti.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Presentazione_Delia_Spagnoletti_Fazio.pdf


Il monitoraggio informatico – annotazione 
dell’“evento”185 bis



Ricerca per parola chiave 
attraverso il SICID 



Report periodico del CISIA



I risultati – il recupero statistico dei c.d. 
“altrimenti definiti”



I risultati – la percentuale di successo



Risposta di giustizia
 La conciliazione endoprocessuale come metodo organizzativo del lavoro dell’U.G.:

 1) deflazione sullo smaltimento del contenzioso ultradecennale ed ultratriennale (c.d.

arretrato patologico)

 2) prevenzione dell’autoalimentazione e superfetazione del contenzioso, anche nei gradi

successivi al primo (filtro per le impugnazioni, le procedure esecutive, ecc.);

 3) mitigazione del noto fenomeno di giacenza di arretrato per sovraccarico di contenzioso

infratriennale in fase decisoria che non può essere introitato in tempi ragionevoli (c.d.

arretrato che da fisiologico diventa patologico)

 4) tendenziale contenimento della durata di numerosi processi, ultra ed infratriennali, con

efficace concentrazione delle risorse decisorie sul contenzioso non permeabile alle ADR



Circolarità virtuosa della Buona 
Prassi

C.S.M.

•Manuale ricognitivo Buone 
prassi, pag. 24, n. 2526

•Relazione STO 2018 su 
attività RID in materia di 
Buone prassi

•UDI 

MINISTERO
GIUSTIZIA

•Progetto GOL - Diffusione e 
valutazione risultati buone 
pratiche - workshop 2016 

•Monitoraggio informatico-
statistico in collaborazione 
con CISIA, struttura 
periferica DGSIA

ORDINI 
PROFESSIONALI, 

ISTITUZIONI, 
OSSERVATORI

•C.N.F.- Osservatorio 
nazionale permanente su 
esercizio giurisdizione-
Rapporto annuale 2017, pag. 
14 

•UNIVERSITA’ 
•OSSERVATORI SU ADR 

https://www.csm.it/documents/21768/136300/Dalle+Buone+Prassi+ai+modelli+-+una+prima+manualistica+ricognitiva+delle+pratiche+di+organizazione+pi%C3%B9+diffuse+negli+uffici+giudiziari+italiani+(Delibera+di+Plenum+in+data+7+luglio+2016).pdf/06008923-bb13-
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/GOL/Programma_GOL_BARI.pdf
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/246419/Rapporto+annuale+2017+ONPG.pdf/7ad64f73-9378-451d-aed7-11c98ffef91d


Milano

LE TAPPE DELLA BANCA DATI CONCILIATIVA  (BDDC)

Genova
Bologna

Firenze-Scandicci

L’Aquila

Roma

Cagliari
Cosenza

Capri Matera

Bari

Potenza

Foggia
Trani

Legenda

SSM/UDI, Ordini e Associazioni profession  

Università -
SSM/UDI, Ordini e Associazioni profession   

Uffici giudiziari – SSM/ UDI, Ordini e associaz  
Professionali – Università 

Uffici Giudiziari

Uffici Giudiziari –
SSM/UDI Ordini e 
Associazioni Professionali

Università

Uffici Giudiziari - Università

Aggiornamento giugno 2018

« Ufficio del Processo, 
ragionevole durata e best 

practice conciliativa -
BDDC»

Lecce

Agrigento

Capri
Salerno

Taranto
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