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- AlI’lll.rno sig. Presidente della Corte di Appello di Bari

-Alllll.rno sig. Presidente del Tribunale di Bari

-Al Dirigente CISIA

-Al Dirigente Cancellerie Civili del Tribunale di Bari
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Agli lll.mi Sigg.ri Presidenti dei Tribunali di Foggia e Trani

-Agli lll.mi sigg.ri MAG.R1I. settore civile presso Tribunali di Foggia e Trani

-Ai Formatori Decentrati per il settore civile del Distretto della Corte di Appello di Bari

- Richiamate la nota del 30.11.2015 con ci è stata autorizzata la dssa Mirella Della, qual
Referente del Progetto, ad implementare la Banca Dati Conciliativa, già fruibile sui portali der
Tribunale e della Corte di Appello di Bari, nonché a nota congiunta del 17.12.2015 sula
costituzione della banca dati delle ordinanze cx art. 185 is c.p.c. e la rilevazione dell’incidenza
delle modalità di definizione aternatve alla sentenza, rispettivamente approvate dal Presidente
del Tribunale di Bari in data 24.12.2015 e dal Presidente della Corte di Appello il 22.12.2015,

- Ritenuta, d’intesa con il RID settore civIe dr. Michele Ancona, la priorità di potenziare gli effetti
dei richiamati progetti (best ractice corciliativa, Ufficio del Processo, rilevazione informatica e
statstica delle prcposte conc!liative del giudice), attesa i’rnportanza degli obiettivi con essi
oerseguti, ossia:

1) Vaorizzazione deile SLone prassi e degli archivi digitali dell’Ufficio (celibera dela VII
Commissione Del CSM de! 17.5.2015), delle modalità di definizione aternative cUa
sentenza, anche in prospettiva di acceerazone d&lo srnaimento deH’arretrato civile
indìcazionì minìsteriali i cL.i a Prcgetto Strasburgo e Ragionevole Durata del Processo,

otre che de:e misure irtroootte daI c.d. Decreto del pare cò stagisti) e del PCT;

‘ -Al dr Giuseppe Rana, Coordinatore tirocini settore civile

-Alla dssa Laura Fazio, Referente Articolazione Altamura

1LA1dr Ettore Cardinali, Presidente Giunta Dist. ANM Bari
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2) Maggiore fruibilità, al pari di ogni altro precedente giurisprudenziale, del Le ordinanze ex
art. 185 bis c.p,c. con la loro consultazione a mezzo di una 3anca Dati, posto che di dette
ordinanze - allo stato — non è prevista negli Uffici né una raccolta cartacea, né una specifica
modalità di rilevazione informatica;

3) Rafforzamento delle Professionalità e Speciazzazioni dei Magistrati nell’impiego degli
strumenti conciliativi, a mezzo della diffusione — anche nelle competenti sedi formative - di
possibili leve conciliative, ripetibili perché desumibili dalle proposte conciliative del giudice
e dai verbali di conciliazione opportunamente classificati per materie d’interesse;

4) Agevolazione della rilevazione, anche a tini statistici, della tipologia provvedimentale
“ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.” e delle eventuali successive definizioni dei procedimenti
contenziosi, per apprezzare non solo la produttività complessiva dell’ufficio, ma pure quella
del singolo magistrato in sede di valutazione di professionalità;

6) Possibilità di divulgazione del materiale e di ripetibilità delle sue metodiche, nella
prospettiva di un’auspicabile diffusione delle buone prassi presso altri uffici giudiziari;

- Ritenuto che per garantire il raggiungimento degLi obiettivi sopra indicati occorre allo stato:

a) Avviare, con la collaborazione del CISIA e della Cancelleria, le fasi operative prodromiche al
regolare censimento delle ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. ed alle rilevazioni statistiche delle
definizioni alternative alla sentenza ed al verbale di conciliazione;

b) Garantire in tempi ristretti il completamento dele operazioni di reperimento, scansione,
epurazione dai dati sensibili, riconversione in file PDF o altro formato non editabile ed
inserimento delle ordinanze ex art. 185 bis cp.c. finora disponibi nella banca dati, con il
sistematico aggiornamento della stessa;

c) Curare l’inserimento del progetto virtuoso sul portale Cosmag, nell’area Banca Dati
Nazionale delle Buone Prassi;

d) Consentire ogni opportuna estensione della Banca Dati Conciliativa sui Portali del Tribunale
e della Corte di Appello di Bari;

tutto ciò premesso

SI CHIEDE

- di individuare un responsabile degli uffici di Cancelleria quale referente per l’attuazione delprogetto con riferimento alle attività di competenza della Canceleria;

- di promuovere la collaborazione dei Cancelieri per l’inserimento, tra e annotazioni delfascicolo SICID, della voce “art. 185 bis” in caso di pronuncia ditale tipologia provvedimentale da parte del Giudice;

- di promuovere la collaborazione del ocale CLSIA per la rilevazione statistica del numerodelle ordinanze emesse e del numero dei fascicoli di riferimento comunque definiti dopo‘emissior.e dell’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.;

- ai autorizzare l’estensione dell’attività degli stagisti, sinora compiuta in relazione ai vero&iconciiiazione, anche ae or&nanze cx art. 185 bis cp.c. da reperirsi presso i nostri uffici;
- di affiarcare al’attività degli stagisti quel!a di un numero di avoratori con competenze‘riformatiche, da incividuarsi ta quei impiegati presso Tribunale di 3ari in forza dei?rotocollo di intesa de 22.52O15ta a Regione Puglia e la Corte d’Appello di 3ari, per la



lavorazione e Vinserimento dei file nella Banca Dati, nonché per l’aggiornamento ed il
miglioramento dell’interfaccia grafica della stessa

Tutto quanto sopra al fine di garantire il completamento di questa prima fase operativa entro la
fine del mese di febbraio 2016.

Si resta a disposizione, oltre che per ogni chiarimento, anche per fornire collaborazione e

trasmissione del know-out acquisito per ‘avvio presso eventuali altri uffici del Distretto che

manifestino interesse per i Progetti.

Bari, 14.1.2016

IL REFERENTE DEL PROGETTO

“UFFICIO DEL PROCESSO, RAGIONEVOLE DURATA E BEST PRACTICE CONCILIATIVA’

Il MAG.RIF TRIBUNALE DI BARI —SETTORE CIVILE

/ [ssa Valeria

Cotu
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Dispositivo dell’art.185-bis Codice di Procedura Civile
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( --- Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti
ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di
questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta
di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Note

(1) Articolo aggiunto con D.L. 21 giugilo 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98.
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