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INTRODUZIONE 
 
A fronte delle ormai note criticità che affliggono il panorama della giustizia 
italiana, il nostro ordinamento continua ad affrontarle attingendo a due 
principali risorse: da un lato la rapida successione di interventi normativi tesi a 
riformare il processo civile a costo “zero”, e dall’altro il senso di responsabilità 
e l’impegno di noi giudici civili nel fronteggiare la mole di lavoro a ciascuno 
assegnata.  
Avanza però, sempre più netta, la convinzione che occorra concentrare gli 
sforzi a più livelli (governativo, legislativo, sociale), per radicare, affianco alla 
“cultura della sentenza”, la “cultura delle definizioni alternative dei giudizi” 2.  
Spostandoci su un’angolazione più vicina ai magistrati, finchè ciascuno di noi 
gestirà il proprio ruolo civile puntando solo sullo studio degli atti e sulla stesura 
della sentenza, inevitabile sarà rinviare di anni l'udienza per la precisazione 
delle conclusioni per il carico di lavoro, ovvero non riuscire ad arginare 
adeguatamente le dimensioni delle sopravvenienze e gli “immancabili 
imprevisti” delle piante organiche (trasferimenti, assenze, malattie etc etc).  
Il quadro è però destinato a mutare sensibilmente - quanto a numeri, tempi e 
qualità di definizione - se, affianco alle sentenze, le risposte di giustizia 
assumano le forme ed i contenuti dei verbali di conciliazioni o degli accordi 
transattivi, siglati dopo uno sforzo conciliativo endo-processuale.  
Non v’è dubbio poi, sul piano del valore e dei vantaggi della conciliazione, che 
gli accordi bonari cui essa tende sono numerosi: 1) maggiore aderenza agli 
interessi delle parti; 2) esecuzione spontanea da parte dei contraenti; 3) 
eliminazione dei gradi di giudizio successivi (impugnazioni) e riduzione del 
rischio di future liti; 4) conservazione di buoni rapporti fra le parti. 
Affinchè si raccordino e armonizzino, fra loro e in questa direzione, le novità 
normative, le esigenze organizzative, le competenze in campo fra i 
professionisti del diritto e lo stato attuale dei sistemi d’informatica giudiziaria 
occorrono però le cd buone prassi3. 
Di questo sforzo, e delle sue opportunità - richiamate dal titolo del mio 

intervento - che sono stata invitata a parlarvi, in qualità di portavoce di un 
percorso virtuoso, perchè Referente distrettuale presso la Corte di Appello di 

Bari del Progetto denominato “L’Ufficio del Processo -ragionevole durata- best 
practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione”4.  

                                                 
2 E’ quanto emerso nella Giornata di Studi in ricordo di Giuseppe Borrè, dal titolo La giustizia 

partecipata: conflitti, mediazione, composizione, organizzata il 12.6.2017 dalla SSM struttura 

territoriale di Genova, Fondazione Carlo Maria Verardi, Associazione JusGenova, Associazione 

Studi Giuridici Giuseppe Borrè.  

3  E’ un fenomeno reale, che “dal basso” è capace di fecondare in “circolarità” le idee ed i 

progetti, garantendone lo spostamento da un luogo all’altro; fenomeno che, alimentandosi a 

livello locale nel confronto ragionato fra gli operatori del diritto, ne innova il ruolo, affinché non 

si limitino più ad applicare le indicazioni provenienti “dall’alto”, bensì, ispirati 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. 

4 Il Progetto, inizialmente censito, con numero di registrazione 2526, nell’area “Best Practice” 



 

 

Un percorso lungo, a tappe, iniziato nella ex Articolazione di Modugno (ex 

Sezione Distaccata), ove ho assolto fino a settembre 2017 le funzioni di giudice 
civile e magistrato coordinatore, e via via esteso all’intero distretto con 

l’apporto degli altri colleghi del Tribunale di Bari, i quali, in occasione della 
nascita del protocollo conciliativo barese5, hanno veicolato alla sottoscritta le 

loro esperienze legate all’area delle ADR per il tramite della e-mailing list della 
formazione decentrata.  
E naturalmente grazie alla collaborazione, allo studio, ricerca e confronto, degli 
altri operatori delle aule di giustizia e degli stagisti del cd decreto del fare. 
Tutto ciò ha permesso l’allestimento della prima banca dati digitale conciliativa, 
la BDDC6, composta di tre Sessioni didattiche ove vengono raccolti, per distinta 
traccia tematica, i documenti prodottisi negli uffici giudiziari baresi per effetto 
del tentativo di conciliazione esperito sulle cause civili pendenti (verbali di 
conciliazione, ordinanze 185 bis e di mediazione demandata dal giudice). Dal 
mese di aprile 2018 si è aggiunta una quarta Sessione, contenente le linee 
guida per la diffusione della buona prassi in altri uffici giudiziari e enti (la 
rendicontazione del Progetto a marzo 2018 e il vademecum per l’estensione 
della rilevazione informatica delle ordinanze 185 bis cpc). 
E’ mia intenzione, quindi, non solo trasmettervi le linee guida di questo 
Progetto, illustrarvi gli obiettivi tracciati nel Protocollo in sua dotazione7, ma 
soprattutto passarvi un messaggio fiducioso sull’impiego - e sullo sforzo a ciò 
sotteso - degli istituti che i più definiscono di cd giustizia partecipata, per le 
ricadute organizzative positive che si traggono sul peso, spesso schiacciante, 
degli arretrati nei nostri Uffici.   
Incominciamo con una breve carrellata sui momenti conciliativi esperibili nei 
giudizi civili pendenti. 
Noi giudici possiamo compiere lo sforzo conciliativo in qualunque momento 
dell’istruzione della causa, approfittando della comparizione delle parti, della 
loro comune richiesta in questa direzione e quindi del loro libero interrogatorio 
(come ci consente l’art 185 cpc, nel testo in vigore dal 1.3.2006), a 
condizione di far emergere, attraverso l’ascolto delle parti e l’acquisizione di 
maggiori elementi in fatto sottostanti, i punti nevralgici della lite. 
 Va ricordato in proposito il modello della cd conciliazione integrata, proposto 
dal Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Modugno8. 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                  
del portale istituzionale del C.S.M, è stato successivamente convalidato con l’inserimento a 

pag. 24 del Manuale delle Best Practices, istituito dal CSM con delibera del 17 luglio 2016 

    5 Il Protocollo, elaborato il 2.10.2015, è scaricabile in formato PDF dai portali 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. Il Protocollo e il Progetto sono stati pure presentati nel XXXII Congresso 

ANM, tenutosi a Bari nei giorni 23/25 ottobre 2015. 

    6 L’acronimo sta per Banca Dati Digitale Conciliativa. 

    7 Per un’analisi rapida delle linee guida del Protocollo  cfr. M. Delia  “Il senso della giustizia ed il 

valore della conciliazione”, in Questione Giustizia, 8 novembre 2015, reperibile all’URL 

www.questionegiustizia.it. 

    8 Cfr. M. Delia “La conciliazione: proposte programmatiche dal Tribunale di Bari- Sezione 

distaccata di Modugno”, pubblicato sul Foro Italiano, volume n. 2, anno 2012, parte quinta 

“Monografie e Varietà”, pag. 59 e ss, con allegato il fac-simile dell’ordinanza 185 cpc utilizzata. 

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


 

 

 
 
 
 

 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
TRIBUNALE CIVILE DI BARI 

 
IL GIUDICE 

 
- Condotta nel contraddittorio breve discussione sui punti salienti della 
controversia;  
- Valutata, con l’adesione delle parti, l’opportunità di avviare fra loro un 
percorso conciliativo; 
- Letto l’art. 185, comma 1, cpc (come modif. dalla L. n. 263/2005), in vigore 
dall’1.3.2006; 
- Richiamate le recenti riforme normative in materia di conciliazione e 
mediazione nel processo civile; 
 
 

INVITA 
 
“le parti a depositare e scambiare via fax, entro il ___________ , proposte e/o 
offerte per la definizione bonaria della controversia, ed entro il____________a 
depositare e scambiare via fax eventuali controproposte, assegnando ulteriore 
termine sino al ___________per tenere fra loro un incontro assistiti dei legali 
(ed eventualmente presso gli organismi preposti all’attività conciliativa ai sensi 
della L. n. 69/2009), finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, 
avendo cura di documentarne l’esito mercè la redazione di apposito processo 
verbale da depositarsi sino a 10 gg prima dell’udienza di rinvio e di cui potrà 
tenersi conto, nel merito, al momento della regolamentazione delle spese 
processuali”.  

 
RINVIA 

 
il presente procedimento all’udienza del___________, ore________, 
disponendo per quella data la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di 
poter svolgere, in ossequio al dettato del citato art. 185 cpc ed ove ancora 
possibile, il tentativo giudiziale di conciliazione.     
     
Bari, 
 

IL GIUDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Concepito già prima della riforma del c.d. “decreto del fare”, il modello 
presuppone: la necessaria adesione preventiva delle parti ad intraprendere un 
percorso conciliativo; l’esplorazione della effettiva disponibilità delle parti a 
conciliare, attraverso lo scambio di fax, secondo una cadenza predeterminata 
(due sessioni scritte); la previsione di un incontro (sessione personale) delle 
parti all’esito delle prime due sessioni, da tenere eventualmente presso un 
organismo di mediazione accreditato (in questo caso, l’invito alla mediazione 
ex art. 5, 2° comma, d.lgs. 28/2010 da parte del giudice e l’adesione delle 
parti, erano impliciti); l’assistenza dei legali in ciascuna delle tre sessioni 
(necessaria nelle prime due, più che mai opportuna nella terza); la 
documentazione dell’esito del percorso conciliativo attraverso il deposito del 
relativo verbale (quello negativo, sicuramente, dipendendo invece il deposito di 
quello positivo dalla strategia processuale delle parti) prima dell’udienza 
all’uopo fissata; la successiva comparizione delle parti nell’udienza all’uopo 
fissata al fine di verificare la possibilità di tentare la conciliazione ai sensi 
dell’art. 185 c.p.c.. Un percorso conciliativo per così dire “ibrido”, che, da 
forme inizialmente meramente esplorative, alimentate dallo spirito 
collaborativo degli avvocati, dai CTU e dalle parti 9, arriva a snodarsi poi 
attraverso l’eventuale attività di un organismo di mediazione, sino a 
concludersi con la partecipazione proficua del giudice.  
La prassi in argomento ha saputo premiare l’impegno profuso dai magistrati 
dell’Ufficio e dall’avvocatura locale con un risultato tangibile: la sottoscrizione 
di circa 60 verbali conciliativi in 4 anni presso l’Articolazione di Modugno. 
Sforzo che possiamo canalizzare, ex art 185 bis cpc (previsione normativa di 
carattere processuale, applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data 
della sua entrata in vigore e ciò in applicazione del principio tempus regit 
actum) 10, nel corpo di un’ordinanza, per il cui tramite fare addirittura 
intravedere lo sbocco possibile del processo, in termini di conciliazione o 
transazione, formulando un’ipotesi di compromesso negoziale che può essere 
altrettanto satisfattivo dei contrapposti interessi delle parti. 
L’utilizzo di questo strumento, rimesso alla scelta facoltativa del giudice, finchè 
non sia chiusa la fase dell’istruzione ovvero superata l’udienza di precisazione 
delle conclusioni11, richiede che vengano soddisfatti solo alcuni criteri valutativi 
normativamente fissati (‘natura del giudizio, valore della controversia, 
esistenza di questioni di facile e pronta soluzione’). Non costituisce 
anticipazione del giudizio, nè giustifica l’astensione o ricusazione del magistrato 
che l’abbia formulata, come testualmente si ricava dalla norma in commento, 

                                                 
    9 Il metodo della c.d. “Conciliazione Integrata” è stato sperimentato, nei primi avvii, con il 

sostegno dell’Associazione Forense Modugnese e, rafforzato nei suoi effetti deflattivi tramite gli 

studi condotti, grazie all’Università degli Studi di Bari, sulla similare esperienza conciliativa 

d’oltralpe di Simone Gaboriau. 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, la collega d’oltralpe Simone Gaboriau, Presidente della Corte di Appello di Parigi e 

membro di GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation), ha illustrato la 

metodica applicata, quando ancora 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. 

    10 Trib. Milano, ord. 4 luglio 2013; Trib. Nocera Inferiore, ord. 27/8/2013; Trib. Milano, decr. 

26.6.2013 e Trib. Roma, 23.9.2013, 30.9.2013 e 4.11.2013. 

    11 Non manca nella giurisprudenza di merito chi sostiene che il giudice potrebbe formulare la 

proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura dopo che la causa sia già 

stata introitata per la decisione, rimettendola in istruttoria proprio al fine di formulare una 

proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (Trib. Fermo, 21 novembre 2013). 



 

 

nel testo novellato dal procedimento di conversione del d.l. 69/13 (cd decreto 
del fare). 
Questo sul piano normativo. 
Sul piano delle applicazioni pratiche ritengo vi sia un’altra condizione che può 
permettere di ottimizzare gli effetti della proposta del giudice: esporre, 
seppure sinteticamente, le argomentazioni in fatto e/o in diritto a suo 
sostegno.  
Invero, sebbene l’art. 185 bis c.p.c. non imponga una motivazione a corredo 
della proposta di una conciliazione o transazione, neppure la nega 12. 
La “formula conciliativa”, per il solo fatto di provenire dal giudice, dovrebbe 
assumere un valore diverso, per così dire più qualificato - rispetto alle ipotesi 
bonarie frutto delle libere iniziative private ovvero dell’intervento di mediatori 
professionali - per meglio rispondere alle legittime aspettative delle parti e 
stimolare la loro eventuale volontaria adesione alla proposta. L’ipotesi 
conciliativa giudiziaria deve rispondere sì al canone della discrezionalità, ma 
senza sconfinare nell’arbitrio, che potrebbe – è fin troppo evidente - ingenerare 
nell’utenza riserve e malanimi sulla trasparenza e terzietà del magistrato13. 

L’opinione maggioritaria in giurisprudenza, assegna all’ordinanza ex art. 185 
bis c.p.c. una motivazione, seppure minima, e ciò per non incorrere in un altro 

rischio: l’anticipazione del giudizio definitivo.  
Affiora così per il giudice la vera sfida che si cela dietro l’applicazione 

dell’istituto in parola, che non è tanto il dismettere le tradizionali vesti di colui 
che decide evitando di anticipare (rispetto alla sentenza) le ragioni dei suoi 

convincimenti giurisdizionali, ma quanto il saper adottare formule conciliative 
ove si “accenni” al tema di discussione. 

Dobbiamo essere consapevoli che è la difficoltà tecnica a scoraggiare la stesura 
di una motivazione per la proposta conciliativa: la tecnica e la prosa della 

motivazione della proposta sono necessariamente diverse, più asciutte, 

rispetto a quelle della sentenza14.  
Non pare comunque un ostacolo insormontabile, tendendo le ultime riforme del 

codice di rito ad avvicinare ormai sempre più, almeno in teoria, la motivazione 
della sentenza a quella dell'ordinanza (artt 702 bis e ter cpc; la novella di cui 

alla l. n.69/2009 intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att. cpc, consentendo che 
la sentenza vada motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni 

di fatto e di diritto della decisione). 
Quindi - come intendo mostrarvi attraverso l’accesso on line nell’apposita 

sessione della BDDC - la proposta del giudice ex art. 185 bis cpc può avere un 
maggiore margine di successo se corredata da indicazioni motivazionali, più o 

meno sintetiche a seconda delle circostanze.  
Nè dobbiamo trascurare, infine, come possa rafforzare le possibilità di successo 

della spinta conciliativa ai sensi dell’art 185 bis cpc la disponibilità delle parti a 
trovare una soluzione di composizione bonaria della lite.  

                                                 
12 In tal senso, Tribunale di Roma, ord. 4 novembre 2013. 

    13  Sul tema, 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. 

14  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. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/delia-il-giudice-e-le-nuove-combinazioni-endoprocessuali-nei-moduli-della-mediazione-gli-artt-185-e-185-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/delia-il-giudice-e-le-nuove-combinazioni-endoprocessuali-nei-moduli-della-mediazione-gli-artt-185-e-185-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

E ciò sempre che il giudice sia pronto e attento a percepirla. Sotto tale profilo, 

rileva la sensibilità del giudice, che va dunque “allenata” ad intravedere i 
margini per una composizione conciliativa della controversia suscettibile di 

essere accettata dalle parti, e parimenti la sua abilità a condurre le parti verso 
l’area di controvertibilità delle questioni giuridiche sottostanti la lite per 

ponderare l’alea del giudizio. 
Tanto più che l’oggetto della proposta non è circoscritto all’ambito della 

controversia pendente davanti al giudice, ma può estendersi a pretese 
estranee al giudizio nell’ottica di una composizione del conflitto nel suo 

complesso. 
Se la proposta è accettata da tutte le parti in causa, il giudizio può avere uno 

dei seguenti esiti: A) abbandono della domanda giudiziale ex art. 309 c.p.c. 
con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di 

estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; B) verbale di conciliazione (che 
costituisce titolo esecutivo ex art. 185 c.p.c. e che richiede la procura speciale 

del difensore se manca la parte); C) “passaggio” in provvedimento giudiziale 

(p.es. trasformazione della separazione); D) sentenza che prende atto 
dell’accordo e dichiara la cessazione della materia del conten dere oppure che 

accoglie le conclusioni congiunte delle parti. 
Le conseguenze del rifiuto della proposta sono disciplinate dall’art. 91 primo 

comma seconda parte c.p.c., in base al quale il giudice, se accoglie la domanda 
in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte 

che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese 
del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto 

disposto dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c..  
Oltre al rilievo endoprocessuale, il rifiuto ingiustificato della proposta ha riflessi 

extraprocessuali sul piano dell’indennizzo per irragionevole durata del 
processo, che è escluso nella ipotesi innanzi richiamata prevista dall’art. 91 

comma 1 seconda parte c.p.c.. 
Passando ad altre modalità dello sforzo conciliativo, possiamo finanche 

demandarlo, con l’ordinanza contenente la delega a mediare ex art. 5 co. 2  

Decreto del Fare n. 69/2013, convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (cd 
mediazione demandata o ex officio iudicis) innanzi ad un Organismo di 

Mediazione, sotto forma non più di invito (come era prima della novella 
introdotta dal cd Decreto del fare), bensì di ordine alle parti. La legge 

attribuisce un nuovo potere discrezionale al magistrato, una facoltà 
squisitamente processuale, come tale applicabile dal momento dell’entrata in 

vigore della norma a tutti i procedimenti, compresi quelli pendenti 15.  
La mediazione ex officio iudicis è soggetta unicamente alla valutazione dei tre 

parametri indicati dalla norma (natura della causa, stato dell’istruzione e 
comportamento delle parti), e se del caso può disporsi «anche in sede di 

giudizio di appello». In questo modo l’esperimento del procedimento di 
mediazione diviene una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 

condizione in origine inesistente. 
Se il primo criterio di valutazione rimanda sic et simpliciter a controversie civili 

e commerciali in cui si faccia questione di diritti disponibili, per il secondo 

criterio, «lo stato dell’istruzione», non vi è un’indicazione tipizzata da offrire: 
non può stabilirsi una volta per tutte se sia più opportuno ordinare alle parti di 

                                                 
15 Trib. Milano, sezione IX civile, 29.10.2013 e Trib. Firenze, sez. II civile, 19.3.2014. 



 

 

procedere alla mediazione prima o dopo la formulazione delle richieste 

istruttorie, prima o dopo l’assunzione dei mezzi di prova eventualmente 
richiesti o di alcuni soltanto di questi. Non dimentichiamo, infatti, che il 

mediatore, a differenza del giudice, non è soggetto adito per la decisione della 
lite (non avendone neanche i poteri) e la ricerca di un accordo con la sua 

assistenza è attività destinata a svolgersi in maniera e secondo tecniche 
completamente diverse. Ne discende che il giudice potrebbe non avere alcun 

bisogno di attendere, ad esempio, il deposito delle memorie di cui all’art. 183, 
6° co., c.p.c. o di disporre preliminarmente l’assunzione dei mezzi di prova, 

potendo, invece, ritenere opportuno giocare subito la carta della mediazione 
(con il correlato effetto di sfoltire il proprio ruolo, in caso di conciliazione), 

spostando la gestione del conflitto in una sede in cui l’avvenuta assunzione dei 
mezzi di prova potrebbe addirittura essere controproducente16.  

Neppure va trascurato l’ausilio che il mediatore, dotato di specifiche 
competenze professionali, può offrire ai contraddittori allorchè la causa sia 

entrata in situazioni di “stallo” dopo un’articolata attività istruttoria che non 

abbia però chiarito alcuni profili tecnici. L’invio in mediazione può apparire, a 
parità di costi e tempi, più funzionale che chiedere un’integrazione al CTU 

(magari già in precedenza chiamato a chiarimenti, ma senza buon esito, 
oppure a fronte dell’ennesimo mutamento degli orientamenti giurisprudenziali 

intervenuto in corso di giudizio, come accade spesso ad es. in materia 
bancaria). 

Si è anche ritenuto che il giudice possa far uso dell’istituto per far fronte ad 
eventuali fasi di stasi del processo per motivi che prescindono dalle parti, come 

lo smarrimento di atti di causa17. 
La mediazione ex officio iudicis mostra grande utilità quando tra le parti vi 

siano anche altre controversie senza la cui contestuale definizione sarebbe 
difficile trovare una composizione conciliativa, talchè si rivela preziosa la 

possibilità per il mediatore di estendere fra le parti “la trattativa” oltre i confini 
del thema decidendum del singolo giudizio in cui è stata demandata la 

mediazione18.  

Altrettanto proficua può rivelarsi la parentesi di mediazione nel caso di eventi 
che attengano al contraddittorio (intervento di terzi in causa, decesso di una 

delle parti originarie e ingresso degli eredi etc etc). Né è ostativo al 
procedimento di mediazione il fatto che una delle parti sia sottoposta ad una 

misura di protezione (es. interdizione o amministrazione di sostegno): in 
questo caso, però, in ragione delle eventuali limitazioni previsti nel decreto di 

amministrazione o di quelle discendenti dalla sentenza di interdizione, 
occorrerà, per l’eventuale conciliazione/transazione, esplicita autorizzazione 

dell’Autorità giudiziaria competente (Tribunale o giudice tutelare). Sulle 
modalità di partecipazione al tavolo della mediazione dei soggetti incapaci,  

Trib. Varese (decreto Giudice tutelare) 13 febbraio 2012 ha autorizzato il 
tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione 

                                                 

16 Così il Prof. Domenico Dalfino, Università degli studi di Bari, nell’intervento “La Mediazione 

delegata” nell’ambito del corso organizzato dalla SSM piattaforma territoriale dell’Aquila, il 

19.11.16 (cod. D 16489), dal titolo: “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”. 

17 Trib. Brescia, sez. II, 28 novembre 2013. 

18 Trib. Milano, sezione IX Civile, 29 ottobre 2013. 



 

 

dell’interdetto e ciò in considerazione del fatto che la valida trattazione del 

procedimento di mediazione richiede la piena capacità di colui che vi partecipa. 
L’ultimo parametro, il «comportamento delle parti», esige una valutazione 

relativa, da un lato, al comportamento processuale delle parti e alla precedente 
attività difensiva svolta; dall’altro, alla disponibilità delle parti stesse a 

raggiungere un accordo19.  
Naturalmente come tutte le ordinanze, anche quella che dispone la mediazione 

ex officio è da ritenere revocabile ai sensi dell’art. 177 c.p.c. Rispetto a tale 
ordinanza, non impugnabile, si ritiene quindi ammissibile lo ius poenitendi di 

cui all’art. 177 c.p.c. 
Infine il giudice non dovrebbe mai effettuare una prognosi sull’esito del 

processo e comunque, non dovrebbe farlo percepire alle parti.  
Potrebbe, però, sollecitare, esortare, informare le parti circa il significato della 

mediazione, soprattutto quando queste negli atti e nelle memorie abbiano in 
qualsiasi modo dimostrato di non essere contrari o addirittura favorevoli a una 

soluzione conciliativa20. 

Sulla combinazione, infine, tra proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis 
c.p.c. e mediazione ex officio propendono diversi orientamenti. Trib. Roma, 

sez. XIII, 28.11.2013 e Trib. Palermo 16.7.2014 effettuano una proposta 
conciliativa (dettagliatamente motivata), invitando le parti in mediazione solo 

in caso di mancato accordo entro il termine concesso dal giudice per accettare 
la proposta conciliativa. Lo schema applicato può definirsi in termini di 

“proposta con invio in mediazione sub condicione”. Trib. Milano, sez. Impresa, 
27 novembre 2013, est. Vannicelli, ha invece formulato una proposta 

transattivo-conciliativa e ha rinviato il processo ad un’altra udienza per sentire 
le parti riservandosi in quella udienza di prescrivere il procedimento di 

mediazione ex officio. 
Secondo numerosi prassi giudiziarie, lo sforzo conciliativo può sempre 
utilmente demandarsi agli ausiliari d’ufficio, a patto di non ripiegare su cd 
deleghe in bianco.  
Il ruolo del giudice non è mai secondario allorchè: 1) esamina le istanze 
avanzate dalle parti e consegna quesiti tecnici articolati ad hoc per incarichi 
che il legislatore già orienta verso la conciliazione (l’art. 696 bis cpc, cd 
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, svincolata da 
ogni implicazione cautelare ed ammessa nell’osservanza dei soli limiti oggettivi 
specificamente individuati dalla norma, ossia se si discuta di obbligazioni di 
natura contrattuale o extracontrattuale, e, all’interno del processo di 
cognizione, l’art. 198 cpc che assegna il ruolo di conciliatore al Ctu contabile 
negli incarichi che richiedano l’esame di documenti contabili e registri); 2) 
seleziona ausiliari d’ufficio che abbiano dato prova, nel tempo, di possedere 
spiccate qualità conciliative; 3) conferisce l’efficacia esecutiva al verbale di 
conciliazione ove raggiunto21.  

                                                 
    19 Il giudice potrebbe anche constatare la disponibilità conciliativa delle parti dalla loro 

richiesta congiunta di rinvio per trattative (Trib. Varese, ord. 11 gennaio 2013, in 

www.ilcaso.it) 

    20 Questa eventualità, invero, pare raramente riscontrabile negli atti introduttivi, e invece più 

verosimilmente concretizzabile in udienza in via informale o, al limite, nelle successive 

memorie difensive (v., però, Trib. Varese, ord. 8 luglio 2011). 

21 Per quanto riguarda l’omologazione da parte del tribunale finalizzata a conferire efficacia 

esecutiva al verbale di conciliazione, si ritiene che il giudice debba limitarsi ad un controllo 

relativo alle sottoscrizioni (non, invece, alla «regolarità formale», come prescritto, ad esempio, 

dagli art. 411, 3° comma, come modificato nel 2010, e 825, 1° comma, c.p.c.). 



 

 

Parimenti e con lo stesso modus procedendi (particolare attenzione nella scelta 
del CTU e nell’articolazione dei quesiti tecnici), i giudici possono demandare 
lo sforzo conciliativo agli ausiliari tecnici d’ufficio, inserendo specifiche 
deleghe – sempre più frequenti ormai nella prassi e senza limiti di materia, 
salvo quella involgente diritti indisponibili - in sede di giuramento.  E’ 
preferibile poi suggerire al CTU, ove il suo impegno conciliativo non sortisca gli 
esiti bonari sperati, di raccogliere schematicamente le proposte da lui 
formulate alle parti o fra loro provocate, nonchè riferire delle condotte dalle 
stesse tenute al riguardo nel corso delle operazioni peritali, predisponendo 
apposito allegato alla sua relazione definitiva (inclusivo di eventuale 
corrispondenza epistolare e via e-mail intercorsa con le parti, i difensori e i 
CTP) da cui poi il magistrato saprà attingere elementi, nel corso del giudizio, 
ove si prospetti una nuova occasione per condurre una composizione bonaria 
fra le parti ovvero in sentenza, ai fini di ogni valutazione per la 
regolamentazione delle spese di lite. 
Adoperare con disinvoltura e padronanza lo strumento conciliativo, nelle sue 
pur variegate applicazioni, però, significa: 1) essere formati e motivati a farne 
uso; 2) approcciare i tavoli conciliativi spingendo i protagonisti della lite e i 
professionisti al loro servizio ad avvalersi di un medesimo linguaggio; 3) 
indurre l’utenza a guardare con fiducia al risultato finale, affinchè, opzionando 
una soluzione definitoria alternativa, non si senta tradita dall’aver rinunciato al 
comune affidamento sull’utilità del decisum. 
Sappiamo bene come le tre menzionate condizioni siano carenti nel nostro 
ordinamento. 
Intanto perché la formazione tradizionale (fin dall’Università) riservata ai 
professionisti delle aule giudiziarie (magistratura togata e onoraria, avvocatura 
e consulenti tecnici, di parte e d’ufficio) il più delle volte non si svolge su 
percorsi comuni né risponde a canoni condivisi fra le varie categorie 
professionali interessate, ma viene curata spesso in ambiti distanti e separati, 
e neppure include laboratori pratici tesi a migliorare il funzionamento di istituti 
normativi di nuovo conio quali quelli gravitanti l’area della ADR 22 . 
A mio parere ancora più grave è la mancanza di un linguaggio di base, da 
spendere attorno ad un tavolo conciliativo al fine di sollecitare, nella maniera 
più corretta, i meccanismi di autocomposizione e tentare uscite consensuali dai 
processi. 
Siffatta carenza si traduce in un elemento frenante la logica della 
collaborazione e del lavoro corale su cui invece poggiano le dinamiche 
conciliative, assai lontane dalla logica della contrapposizione dei ruoli, che ha 
nutrito negli anni, dilatandoli al di là di ogni ragionevole misura, i tempi dei 
processi civili23. 
Poi 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 a fronte delle ingessate griglie dei 
prospetti statistici ministeriali in dotazione negli uffici giudiziari. 

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 

                                                 
22 L’espressione ADR viene usata nel corpo della presente relazione in modo atecnico e 

discorsivo, essendo invero tale la mediazione, e non la proposta del giudice. 

23 Crf. 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 on line “La 

magistratura” organo dell’Associazione Nazionale Magistrati, inserto gennaio/aprile 2017 a pag 

192 e ss. 



 

 

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, non incentiva l'uso dei nuovi strumenti ADR e rischia di rallentare il 

naturale percorso evolutivo innescato dalle ultime riforme nel processo civile.  
Eppure l'esperienza personale di ciascuno di noi permette di affermare come 
un uso su larga scala degli strumenti A.D.R. è capace di ridurre 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 sentenze24.  
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 25.  
Per tale ragione si è voluto potenziare, nell’ambito del Progetto, un sistema di 
rilevazione informatica dei flussi deflattivi conseguenti all’adozione di ordinanze 
185 bis nel Tribunale di Bari. La sinergia degli uffici dei magistrati informatici e 
del locale CISIA ha permesso al Progetto di segnare un altro traguardo inedito: 
un monitoraggio della scia deflattiva lasciata dalle proposte conciliative 185 bis 
nel mondo giudiziario digitale. I risultati raggiunti sono stati esposti nelle sedi 
formative della SSM (in Scandicci, il 25/27 settembre 2017, nel corso Misure 
organizzative e buone prassi nella gestione del contenzioso; durante alcuni 
eventi formatici tematici BDDC presso le strutture territoriali, e da ultimo 
quella decentrata della Corte di Cassazione, il 6.6.2018, nel corso Le buone 
pratiche in materia di mediazione extra ed endoprocessuale). 
Per questa via si vuole conferire logica ed efficienza all’intero sistema: se il 
legislatore ha espresso una chiara opzione culturale investendo negli strumenti 
conciliativi, occorre allora non solo formare gli operatori di diritto 
nell’adoperarli nel modo più corretto e così offrire un buon servizio alla 
collettività, ma pure incentivare i magistrati, in particolare, nel canalizzare le 
proprie energie questi nuovi strumenti. 
E l’unico modo per motivare i giudici a concentrare il proprio tempo lavorativo 
verso lo sforzo conciliativo è dare “peso specifico” alle soluzioni definitorie a 
matrice conciliativa nelle sedi di valutazione della produttività (nei programmi 
di gestione) e della professionalità. 
Infine non si pone spesso adeguata cura all’intreccio delle clausole che devono 
costituire la trama del redigendo compromesso negoziale, cui invece va 
assicurata, agli occhi dell’utenza che usufruirà dei suoi effetti, competitività 
rispetto alle sentenze. Ciò si ottiene soltanto affiancando alle cd clausole 
economiche, protese a soddisfare gli aspetti patrimoniali della lite, quelle cd di 
garanzia (termini essenziali, penali, beneficio del termine etc), capaci di 

                                                 
24  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. 

    25 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. 



 

 

presidiare nel tempo l’esatta esecuzione dell’accordo raggiunto e così ponendo 
al riparo i contraenti da nuove e future liti. 
Occorre quindi impostare nuove tecniche redazionali al servizio dei documenti 
conciliativi e segnatamente dei verbali di conciliazione. 
Questo ha significato elaborare, all’interno del Progetto, un percorso itinerante 

di seminari-laboratori di studio sulle utilità della BDDC. Percorso che si è mosso 
nell’ambito della Scuola Superiore della Magistratura [nella sede centrale della 

SSM, in Scandicci, nei corsi tenutisi il 13/15 maggio 2015, Risoluzione 
alternativa delle controversie e funzione conciliativa del giudice civile, con 

l’intervento di M. Delia su La proposta conciliativa del giudice e la mediazione 

ex officio judicis. Casi concreti, modalità di negoziazione e confronto di 
esperienze; il 10/12 luglio 2017, Il Punto sul rito civile; il 25/27 settembre 

2017 Misure organizzative e buone prassi nella gestione del contenzioso.  Nelle 
piattaforme territoriali decentrate con eventi aperti a tutti gli ordini 

professionali e l’intervento, fra i relatori, delle loro rappresentanze verticistiche 
(CNF, CNI, CNC etc): Tribunale di Matera, 8.4.2016 e, con portata nazionale, il 

24/26.5.2017; Corte di Appello Potenza, 4.5.2016; Corte di Appello dell’Aquila, 
19.11.2016; Corte di Appello Genova, 12.6.2017; Tribunale di Cosenza, 

7.10.2017; Corte di Appello di Cagliari, 10.11.2017; Corte di Appello di Lecce, 
22/23.2.2018, Corte di Appello di Salerno, 23.3.2018,  Corte di Appello di Bari, 

13.4.2018, Cassazione-Formazione, 6.6.2018, Corte di Appello di Bologna, 
8.6.2018). Nel corso della tavola rotonda “Organizzando: la giustizia”, tenutasi 

a Capri presso la Certosa di San Giacomo dal 7 al 9 ottobre 2016, e della 
sessione pomeridiana del Convegno “Il magistrato, le innovazioni organizzative 

e le nuove forme degli atti del processo”,  in Capri presso la Certosa di San 

Giacomo il 14 ottobre 2017, iniziative promosse dalle Strutture territoriali 
decentrate della Corte di Cassazione, e dei Distretti di Salerno e di Napoli]. 

 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO BDDC 
 

Si tratta di introdurre correttivi per potenziare gli effetti pensati (e sperati) dal 
legislatore della stagione delle riforme fino ad arrivare a restituire coerenza al 

sistema Giustizia allorquando impatti le problematiche delle nostre realtà locali, 
dei nostri uffici. 

L’adattamento per eccellenza è dato dalla cd buona prassi, il cui valore non è 
ignorato dal CSM26 . 

Se dunque non basta incoraggiare semplicemente i giudici ad adoperare gli 
strumenti ADR, l’idea di fondo dell’esperienza conciliativa barese è stata quella 

di meditare un sistema organizzativo/divulgativo-formativo/monitorato ispirato 

alla promozione degli istituti di cd giustizia partecipata27 per puntare in modo 

                                                 
    26 Si rimanda alla delibera della VII^ Commissione CSM sulle Best Practices del 17 giugno 

2015, sulle best practices ed al Manuale delle Best Practices, istituito con la recente delibera 

del CSM sulle Best Practices del 17 luglio 2016. 

    27  Sono stati così posti fra loro in proficuo contatto alcuni fra i più importanti trend del 

moderno processo civile: il diritto collaborativo, il favor conciliationis, quasi a preannunciare i 

successivi sviluppi indotti dal decreto del fare sulla “forza conciliativa” del magistrato, la cd 

metodologia Strasburgo per la ragionevole durata del processo e l’Ufficio del Processo. 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.; L. Fazio, La giustizia tra riforme e buone prassi: appunti 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/delia-il-giudice-e-le-nuove-combinazioni-endoprocessuali-nei-moduli-della-mediazione-gli-artt-185-e-185-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/delia-il-giudice-e-le-nuove-combinazioni-endoprocessuali-nei-moduli-della-mediazione-gli-artt-185-e-185-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/fazio-la-giustizia-tra-riforme-e-buone-prassi-appunti-sulla-conciliazione/


 

 

sistematico a ridurre drasticamente il numero di cause per le quali viene fissata 

l'udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Il perno di questo sistema virtuoso è la BDDC. 

 Come ogni altra banca dati al servizio di una moderna organizzazione dei 
nostri uffici, essa risponde ad obiettivi quali 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 partecipata28. Obiettivi entrati di diritto nello 
Statuto del giudice moderno, avendo il pregio di puntare alla qualità delle 

soluzioni offerte alla liti, per conservare (o riconquistare) la fiducia che in noi 
giudici ripone la collettività29. 

La BDDC offre la visualizzazione contestuale di documenti conciliativi catalogati 
per materia d’interesse, reperiti attraverso un canale affidabile - la e-mailing 

list della formazione decentrata- che permette di superare i limiti attuali 
dell’informatica giudiziaria, non programmata (né lato Sicid né lato Consolle) a 

rintracciare la scia digitale delle ordinanze 185 bis o di mediazione delegata30. 

Organizzati per macro-aree civili (contratti, comunione, possesso e diritti reali, 
etc etc), i documenti raccolti nella banca dati sono facilmente rintracciabili se si 

ha interesse a seguire una traccia tematica per risolvere una lite similare. Sono 
un prezioso apporto al servizio giustizia perchè selezionati fra quelli dotati di 

una motivazione adeguata o frutto di apprezzabili tecniche redazionali, ovvero 
espressione di orientamenti giurisprudenziali maturati nei nostri uffici nelle 

materie d’interesse. E la promozione consapevole dell’uso persuasivo della 
giurisprudenza e dei suoi precedenti conciliativi garantisce il valore della 

prevedibilità della decisione con l’inevitabile spinta deflattiva che ne consegue. 
La spinta virtuosa del Progetto, sotto questo profilo, si sposta 

progressivamente verso un altro versante, ossia quello del confronto di 
esperienze tra i capi degli uffici. Invero va posto l’accento - oltre che sulle 

potenzialità racchiuse dalla BDDC rispetto alla redazione e conoscibilità dei 
documenti conciliativi - sull’opportunità di applicarne le Linee Guida (segnate ai 

                                                                                                                                                                  
sulla conciliazione, in La nuova procedura civile, reperibile all’URL 

www.lanuovaproceduracivile.com 

28 E’ stata curata, assieme alle colleghe del Progetto, dsse V. Spagnoletti, oggi RID settore 

civile presso la Cda di Bari, e L. Fazio, coordinatrice dell’Articolazione di Altamura, 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 Cda 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 Tavole Rotonde (7/9 ottobre Capri -

 "Organizzando la giustizia" , 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 partecipo ai lavori della 1^ Commissione dell’ Osservatorio 

Permanente della Giurisdizione). 

29 Come emerso nell’Assemblea Plenaria del Congresso degli Osservatori di Giustizia Civile, in 

Milano, il 27/29 maggio 2016. 

30 L’intero apparato informatico giudiziario, programmato evidentemente sulla proiezione del 

“vecchio processo civile”, non ha fatto ancora in tempo ad intercettare tutte le spinte 

innovatrici adottate dal legislatore negli ultimi anni e con cui, in aggiunta ad un iter 

processuale più snello, sono stati inseriti istituti dalla portata rivoluzionaria per l’esercizio della 

giurisdizione (ordinanze ex art. 185 bis cpc, e di mediazione delegata). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/fazio-la-giustizia-tra-riforme-e-buone-prassi-appunti-sulla-conciliazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

nn. da 1 a 4 del Protocollo  cit.) come strumento organizzativo oltre l’Ufficio in 

cui sono state sperimentate. 
 Affiora così il ruolo determinante dei magistrati che ricoprono incarichi 

semidirettivi nella selezione, promozione e utilizzo di pratiche di buona 
organizzazione. 

I capi degli uffici giudiziari hanno maggiori responsabilità e competenze 
nell’ambito della professionalità loro richiesta per effetto della più recente 

elaborazione compiuta dalle circolari del CSM in materia di programmi di 
gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011.  

A loro si richiede di prestare particolare attenzione alla gestione ragionata dei 
flussi dei procedimenti, all’adozione di prassi organizzative virtuose, al 

coinvolgimento e ad un’adeguata valorizzazione dei magistrati e delle altre 
figure professionali che operano nell’ufficio. 

Rientra fra i compiti del magistrato-dirigente non solo spingere verso 
l’uniformità  dei comportamenti processuali ritenuti virtuosi nell’ufficio, ma 

pure il saper scegliere e intercettare prassi organizzative virtuose generate da 

altri uffici in modo “fecondo” rispetto agli obiettivi segnati nell’area di 
programmazione del cit. art 37: OBIETTIVO DI RENDIMENTO e OBIETTIVO DI 

RIDUZIONE DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI. 
I due aspetti sono evidentemente connessi: il primo è condizionato dal 

secondo, che rappresenta certamente la sfida più importante cui il sistema 
giustizia deve tendere. Obiettivo prioritario è l’abbattimento delle pendenze dei 

giudizi di più antica iscrizione.  
Corre parallela a queste priorità anche la definizione del carico esigibile: non si 

dubita più come in essa vadano inclusi tutti i procedimenti definiti, non solo le 
sentenze. L’osservazione è più che scontata, se si considera la rilevanza 

assunta, nei procedimenti civili, dalle modalità di definizione dei giudizi 
alternative rispetto alle sentenze (si pensi alle ordinanze ex art. 702bis, ex art. 

186 ter e quater, ai poteri conciliativi di cui all’art. 185 bis, agli ATP ex art. 696 
bis  e soprattutto ex art. 445 in materia di previdenza). 

L’accresciuta consapevolezza sulla portata di queste notazioni è percepibile 

attraverso la semplice lettura del Protocollo del Progetto in esame (denominato 
appunto “Ufficio del Processo, ragionevole durata, best practice conciliativa”).   

E’ l’ultima delle frontiere virtuose dell’esperienza barese quella di vedere 
regolamentati i flussi di smaltimento delle liti pendenti con l’inserimento 

nell’Ufficio del processo, in dotazione presso ogni presidio giudiziario, di una 
specifica previsione programmata di impiego delle abilità conciliative dei 

magistrati (togati e non) assegnati alla Sezione, da indirizzarsi precipuamente 
verso quelle materie che rappresentino – nelle scelte organizzative dell’Ufficio 

– i cd obiettivi sensibili. Obiettivi così valutati in ragione della vetustà di 
iscrizione a ruolo delle cause, ovvero perché riguardino controversie che 

intercettano – per esempio nelle analisi statistiche avanzate condotte con la 
metodica sperimentata nei monitoraggi del CISIA sulle rilevazioni statistiche 

delle scie deflattive delle ordinanze 185 bis nel Tribunale di Bari – aree di 
contenzioso rivelatesi particolarmente ricettive alla spinta conciliativa.  

Nell’ambito della programmazione sviluppata nell’Ufficio del Processo, allora, 

ben potrà destinarsi al potenziamento della metodica conciliativa 
l’assegnazione degli stagisti, così come è accaduto nella ex Articolazione di 

Modugno. Gli stagisti, coordinati dal singolo magistrato affidatario, andranno 
invero a scremare i ruoli d’udienza con il prelievo preventivo di quei fascicoli 



 

 

sussumibili nei cd obiettivi sensibili, studiandone in prima battuta gli atti 

processuali e la documentazione e offrendo poi sintesi giurisprudenziali e 
schemi di massima delle questioni, e demandando poi al giudice la scelta di 

una via di composizione bonaria, fino a coadiuvarlo nell’elaborazione di 
un’ordinanza di conciliazione integrata (ex art 185 cpc) ovvero di 185 bis e 

mediazione delegata, attingendo alle leve e alle tecniche redazionali estraibili 
dalla BDDC. 

Metodica conciliativa che va assimilata e gestita con altrettanta padronanza  
dai magistrati onorari assegnati allo smaltimento di interi segmenti di 

contenzioso civile, finanche nei nuovi confini assunti dall’Ufficio del Processo 
nella recente “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace”. L’art 10, punto n.11, di cui al D.legs 31 luglio 2017, n. 
116,  con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la 

ragionevole durata, abilita il giudice professionale a delegare al giudice 
onorario di pace, ove inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività – 

pure nei procedimenti del Tribunale a riserva collegiale - non di particolare 

complessità (ivi compresa l'assunzione dei testimoni), affidandogli addirittura 
con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione. 

Ripercorriamo a questo punto brevemente le tappe salienti della preparazione 
dell’archivio digitale conciliativo. 

Avvalendoci31 in primis delle potenzialità dell'informatica giudiziaria e del PCT, 
in uno con la valorizzazione di risorse umane, note agli uffici giudiziari 

(magistrati, cancellerie, avvocati, CTU, funzionari CISIA), ovvero esterne ma 
temporaneamente funzionali agli obiettivi dell'amministrazione di giustizia (gli 

stagisti, la Commissione Ingegneria Forense presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Bari32 e i lavoratori con competenze informatiche provenienti da aziende in crisi 

inviati in ausilio agli U.G. in virtù di un apposito Protocollo d’intesa fra la 
Regione Puglia e la Corte di Appello di Bari del 22 maggio 2015), abbiamo dato 

una veste grafica e digitale alla BDDC in modo da renderne il più possibile 
agevole la fruizione, non solo all’interno dei nostri uffici, ma finanche 

all’esterno.  

Il tutto consultabile on line e gratuitamente. 
Ognuna delle tre Sessioni didattiche di cui si compone la Banca Dati raccoglie, 

all’interno di una Tabella inserita in un foglio Excell, precedenti conciliativi 
debitamente rintracciati - negli uffici del distretto barese - fra quelli di 

maggiore interesse, epurati dai dati sensibili (nel rispetto della privacy) e 
tradotti dalla forma cartacea (in cui sono in origine disponibili) nel formato PDF 

(in cui diventano consultabili on line).  
La classificazione dei documenti nella Tabella adopera una nomenclatura 
altrettanto semplice, per facilitare la comprensione dell’area d’interesse. 
L’utente può selezionare i documenti informatici caricati in Banca Dati e aprirli 
agevolmente in virtù di collegamenti ipertestuali, orientandosi grazie a 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.). 
Questo sistema di catalogazione, invero, intende offrire, a chi voglia 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 

                                                 
31 Con il sostegno dell' Ufficio dei referenti informatici del Distretto di Bari. 

32 Nella persona dell’allora suo Presidente, l’ing. P. Maurelli. 



 

 

per ogni altro professionista delle aule di giustizia, allorquando intendano 
muovere in modo più elastico gli istituti giuridici in vista di soluzioni definitorie 
del contenzioso, alternative alla sentenza.  
Con la simulazione guidata degli accessi on line alla BDDC, viene agevolato 
finanche il transito delle possibili leve conciliative esportabili, ricavate 
preventivamente dallo studio dei dati raccolti nella BDDC, attraverso periodici 
laboratori dedicati alla formazione degli stagisti del Progetto33 per approfondire 
le tecniche redazionali dei documenti conciliativi.   
Un nuovo modello formativo del “giurista pratico”, adeguatamente attrezzato 
per approcciare il conflitto con le metodiche del lavoro di squadra, ha un valore 
non trascurabile34.  
Il messaggio didattico estraibile dalla BDDC, invero, ha più direzioni e più 
destinatari, perché: a) infonde fra gli operatori del diritto l’abitudine a 
consultare e rintracciare il precedente giurisprudenziale conciliativo, al pari di 
quanto siamo già portati a fare (per forma mentis, tradizione, formazione) con 
ogni altro precedente giurisprudenziale (sentenze, ordinanze cautelari, decreti 
etc etc); b) suggerisce leve conciliative da replicarsi in casi analoghi; c) facilita 
la stesura di clausole cd comuni, che entrano più di frequente nella struttura 
degli accordi bonari; d) agevola la redazione di modelli conciliativi in cui, alle 
cd clausole economiche, si affiancano clausole di sicurezza, perché solo il loro 
sapiente intreccio può salvaguardare l’equilibrio fra le esigenze contrapposte, 
un buon livello di soddisfazione dell’utenza e la tenuta esecutiva del 
compromesso nel tempo; e) muove cultura conciliativa verso l’utenza, 
vincendo ritrosie e diffidenza nell’uso delle formule alternative definitorie, nel 
momento in cui tende a garantire un accordo gius-sostenibile e affidabile nel 
tempo. 

 
 

LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 
 

Rispecchia i canoni propri di una buona prassi, aver dotato il Progetto di Linee 
Guida, nell’auspicio di poterla replicare in altre sedi35. 

Quattro i punti del Protocollo:  
1) linee guida sull'impiego degli stagisti nel rispetto del cd Mansionario delle 

attività del tirocinante per gli uffici giudicanti civili e penali ex art. 73 della 
legge 98/2013, in dotazione presso l'Ufficio. I tirocinanti vengono inseriti nei 

nostri uffici con uno scambio utile fra la loro formazione professionale e la 

collaborazione che offrono alla BDDC;  
2) momenti di interscambio formativo per la creazione di modelli conciliativi 

condivisi e loro agevole consultazione grazie alla banca-dati. Lo studio degli 
schemi riepilogativi di soluzioni giuridiche, creative ed al contempo satisfattive, 

si pone a beneficio di tutti gli operatori delle aule di giustizia. Il tutto per 

                                                 
    33 In esecuzione dei punti n. 2 e 3 del Protocollo (sub nota 13), 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. 

    34 E’ un modello che offre suggerimenti differenti rispetto alle tradizionali metodiche 

dell’insegnamento universitario. 

    35 Si rimanda alla nota sub 3. 



 

 

affinare le tecniche di stesura di verbali conciliativi ed accelerare la definizione 

del contenzioso pendente; 
 3) diffusione della cultura conciliativa e potenziamento delle abilità conciliative 

in una prospettiva ben più ampia, ovvero di studio, ricerca e redazione di 
bozze di provvedimenti - ponendo particolare attenzione agli schemi di 

ordinanze 185 bis cpc emettibili nelle controversie d'interesse, in ossequio alle 
esigenze organizzative di gestione del carico di lavoro di ciascun giudice;  

4) rilevazioni statistiche per analisi flussi (quantità e tempi) di definizioni 
dell'arretrato in forza degli sforzi conciliativo/transattivi, per monitorare 

velocità ed incidenza in percentuale della spinta conciliativa nello smaltimento 
dell'arretrato, per saggiare le capacità del singolo magistrato nel favorire le 

soluzioni bonarie della lite impiegando i nuovi strumenti 185, 185 bis, 
mediazione iussu iudicis, 696 bis etc etc, e ciò non solo per esprimere, in sede 

di valutazione delle professionalità dei magistrati, giudizi più dettagliati e di 
spessore, ma anche per monitorare i tempi di ragionevole durata del processo, 

favoriti dalla bp conciliativa. 

Grazie ad essi la BDDC, quale anagrafe digitale dei successi conciliativi 
formatisi in un determinato ambito territoriale, esprime il suo duplice valore, 

tanto nell’area della formazione degli operatori del diritto, come già visto, 
quanto nell’informatica giudiziaria. 

La collaborazione offerta dall'Ufficio dei Referenti Informatici al Progetto, nelle 
sue fasi di ampliamento, ha infatti condotto all’implementazione con successivo 

affinamento 36 di un metodo interamente informatizzato di rilevazione 
periodica delle ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. emesse e delle consequenziali 

definizioni, in tutte le loro forme, per il tramite dei sistemi informatici 
ministeriali. 

Metodo quest’ultimo suscettibile di ulteriore miglioramento, attraverso una 
semplice modifica evolutiva lato SICID e lato Consolle, per la tipizzazione 

dell'evento "185 bis” 37.  
Utilmente tracciato il collegamento di quelle ordinanze con il dato statistico 

d’incidenza sulla definizione del contenzioso civile, si rende possibile un'analisi 

statistica più avanzata e di notevole interesse sulle modalità di utilizzo del 185 
bis (materie, fase processuale, epoca di iscrizione a ruolo della causa), sugli 

esiti nel giudizio (nelle variabili: pendente,  definito , conciliato, estinto , 
cancellato, altro ) e sui tempi di definizione (intervallo temporale in cui i 

procedimenti ove è stata emessa l'ordinanza 185 bis sono stati definiti con 
modalità alternativa e la durata media dei procedimenti definiti con questa 

modalità) 38.  

                                                 
    36 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. 

    37 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. L'adozione della modifica evolutiva che consentirebbe la piena ed automatica 

tracciabilità delle conciliazioni endoprocessuali è stata formalmente richiesta dall'Ufficio 

con  Ticket n. 15219 del gennaio 2016. 

38 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, “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, nonché ne “L’informatica giudiziaria nel progetto “Ufficio del 

http://www.ilprocessotelematico.it/


 

 

Le finalità intraviste e i traguardi fin qui raggiunti, però, non hanno la 

presunzione di essere esaustivi delle potenzialità della BDDC. 
Una Buona Prassi, se tale, può nel tempo avanzare con la logica dello step by 

step, ovvero dei piccoli passi, coinvolgendo e motivando gruppi di lavoro misti 
- composti da magistrati, personale amministrativo, ordine avvocati e 

interlocutori esterni (quali enti pubblici, ordini professionali, associazioni etc) - 
con la fecondità propria del ragionamento condiviso, verso livelli di maggiore 

efficienza ed estensione, non solo geografica.  
Da un primo livello, che è quello proprio della condotta assunta dal singolo 

magistrato e ritenuta processualmente virtuosa per il suo ufficio, ad un 
secondo livello, allorquando si atteggi a scelta organizzativa dell’intero ufficio 

nel controllo di gestione dei flussi di contenzioso, fino a raggiungere il terzo 
livello, nel caso in cui cioè venga riconosciuta quale sistema 

organizzativo/divulgativo-formativo/monitorato, apportando un valore 
omogeneo in più uffici, per il tramite della pianificazione e della formalizzazione 

dei dati di partenza e dei risultati ottenuti.  

Valore omogeneo e come tale certificabile, perché guidato attraverso 
l’adattamento di ogni nuovo ufficio alle linee guida esposte in un apposito 

Vademecum, messo a punto nel Progetto (unitamente ad ogni altra 
documentazione finalizzata alla diffusione del know-out acquisito) quale sintesi 

dell’apporto sinergico delle Cancellerie, dei CISIA e dei magistrati referenti 
informatici via via collaboranti al processo di estensione. 

L’idea virtuosa della BDDC ha già lambito il cd terzo livello: ad ottobre 2017 è 
stato esportato in un altro ufficio giudiziario – il Tribunale di Foggia - il 

Protocollo, in tutta la sua ampiezza (dall’inserimento del link “BDDC” sul 
portale istituzionale alla metodica sperimentata per la rilevazione informatica 

dei flussi deflattivi delle ordinanze 185 bis), mentre da aprile 2018 il Tribunale 
di Agrigento e il Tribunale di Cosenza, collocati in un contesto regionale assai 

diverso e distante da quello pugliese, hanno reso fruibile sul proprio sito 
istituzionale la buona prassi conciliativa con apposito link. 

La visibilità delle potenzialità formative e delle abilità informatiche della BDDC 

ha raggiunto, da ultimo, un sito istituzionale d’eccellenza, ovvero l’Osservatorio 
Permanente sull’esercizio della Giurisdizione, organo ex lege del Consiglio 

Nazionale Forense (art 35, comma 1, lett r della L. 31.12.2012 n. 247), presso 
cui sono stata invitata a partecipare, dal mese di giugno 2016, quale 

magistrato Referente del Progetto Best Practice BDDC, nella  I^ Commissione 
dedicata a "Gli istituti della c.d.  degiurisdizionalizzazione". 

 In occasione della stesura e presentazione ufficiale del rapporto annuale per il 
2017, l’Osservatorio Permanente sull’esercizio della giurisdizione ha fatto 

espressa menzione dell’importanza che riveste - in una prospettiva di 
miglioramento delle professionalità  e specialmente a beneficio della 

magistratura onoraria - la banca dati conciliativa del Tribunale di Bari, 
impegnandosi ad avviare tavoli di discussione con le istituzioni coinvolte onde 

predisporre linee guida e protocolli formativi (ved. pag 14, sub paragrafo 3, “La 
mediazione”, del richiamato rapporto annuale 2017 pubblicato il 27.3.2018). 

                                                                                                                                                                  
processo, ragionevole durata e best practice conciliativa” pubblicato on line sulla rivista on line 

“La magistratura” organo dell’Associazione Nazionale Magistrati, inserto gennaio/aprile 2017 a 

pag. 204 e ss. 



 

 

La innovativa commistione delle esigenze della formazione con le capacità 

organizzative - come perseguita dal Protocollo del Progetto in esame – per 
effetto dell’eco ricevuto, oltre che in uffici giudiziari pure distanti da quello della 

sua origine, presso altre sedi istituzionali gravitanti nel buon funzionamento 
della Giustizia (SSM, Università, CNF), si mostra ancora una volta quale buona 

pratica di gestione. 
 

 
L’ACCESSO GUIDATO E ON LINE ALLA BDDC 

 
La simulazione guidata alle utilità della BDDC, per il tramite dei portali 

istituzionali del Tribunale e della Corte di Appello di Bari, si avvale, nella home 
page, del link “Best Practice”.  

Si accede quindi in un’Area che permette: 1) di scaricare i Protocolli del 
progetto in formato Pdf; 2) di navigare in una delle tre Sessioni di cui si 

compone la banca dati. 

In ognuna delle tre Sessioni didattiche (Banca Dati dei verbali di conciliazione – 
Articolazione di Modugno; Banca Dati Digitale della Conciliazione/185 bis; 

Banca Dati della Mediazione Delegata) è disponibile una tabella classificatoria 
dei documenti selezionati, inseriti per oggetto nelle varie macroaree e fruibili 

attraverso collegamenti ipertestuali. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


