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     Incontro di studio 

 

La conciliazione fra best practices nazionali e transnazionali: 

la formazione e l’innovazione informatica al servizio della giustizia 
 

 

Venerdì 13 aprile 2018, ore  15.00 

Aula Magna Corte di Appello 

Palazzo di Giustizia – p.zza De Nicola 

Ore 14,40: registrazione partecipanti  

Ore 15,00 : saluti 

Coordina : dott.ssa Laura Fazio, referente della Struttura territoriale organizzatrice  

Relatori : 

Prof. Domenico Dalfino, Ordinario di diritto processuale civile presso Università degli Studi di Bari  

: “Tempi e qualità della risposta di giustizia italiana nella prospettiva comunitaria: gli istituti di 

giustizia partecipata nell’esperienza europea e l’efficacia deflattiva delle buone prassi”. 

Dott.ssa Luciana Razete, Presidente sezione unica civile - Tribunale di Agrigento:: 

“Prassi organizzative degli uffici giudiziari : Il giudice conciliatore e l’impiego dell’art. 185 bis 

c.p.c.”  

Dott. Francesco Cananzi, Componente Consiglio Superiore della Magistratura :  

“Il ruolo delle buone prassi nell’ottica del CSM : il manuale ricognitivo, la procedura di 

validazione e verifica dei risultati nell’interlocuzione con gli uffici giudiziari” 



Dott.ssa Mirella Delia,  Giudice del Tribunale di Bari e referente distrettuale presso la Corte di 

Appello di Bari del Progetto “Best practice conciliativa”:    

“Linee guida della BDDC : accesso guidato ed utilità formative” 

Dott.ssa Valeria Spagnoletti, RID settore civile Corte d’Appello di Bari:  

“La BDDC e l’apporto dell’informatica giudiziaria”. 

Ore 17,30 : Dibattito. 

Ore 18,30 : chiusura lavori. 

 

L’incontro, destinato a tutti i magistrati togati ed onorari, ai giudici di pace ed ai tirocinanti ex art. 73 

dl 69/13 conv. in l. 98/13, affronta il fenomeno delle best practices, declinandone gli aspetti sia della 

loro nascita e diffusione all’interno e oltre gli uffici giudiziari italiani, che della loro selezione da parte 

del CSM quali modelli di organizzazione delle risorse per una più efficiente risposta – in termini 

qualitativi e quantitativi – alle istanze di giustizia dei cittadini.  

Una particolare attenzione, anche sul versante europeo, verrà dedicata alle prassi organizzative in tema 

di media-conciliazione.  

Completerà la riflessione la presentazione della BDDC (Banca Dati Digitale Conciliativa), buona 

pratica nata nel distretto della Corte d’Appello di Bari per facilitare lo spirito conciliativo attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche e la diffusione dei contenuti formativi. 


