
 

Oggetto: MONITORAGGIO LEVE CONCILIATIVE PROFESSIONISTI PUGLIA 

 

La scrivente dott.ssa Laura Fazio, quale Referente dell'Articolazione di Altamura, dando ulteriore 

corso alla prassi conciliativa integrata in vigore presso la propria articolazione e presso quella di 

Modugno congiuntamente al suo Referente dott.ssa Delia già dal 2011 (e dal 2013 presso le rispettive 

sezioni di appartenenza in sede centrale), ha dato vita a partire dal mese di aprile dell’anno corrente 

ad una intensa attività di monitoraggio presso alcune associazioni  forensi operative negli uffici 

giudiziari pugliesi, alcuni consigli dell’Ordine degli avvocati, nonché presso ordini professionali 

interessati a collaborare nello svolgimento dell’attività giudiziaria. 

Nello specifico, seguendo lo spirito delle riforme volte a deflazionare il contenzioso e a promuovere  

la più proficua collaborazione tra tutti i soggetti del processo per la mitigazione del conflitto 

giudiziario quale anticamera del benessere sociale ed economico, la scrivente e la dott.ssa Delia 

hanno cercato di  comprendere l’effettiva portata e gradimento agli operatori del diritto degli 

strumenti di conciliazione/mediazione presenti nel sistema, nonchè le cause che possono ostacolare 

il loro utilizzo. 

Il lavoro si è avvalso della redazione di un report elaborato con la dott.ssa Delia e da compilarsi in 

forma anonima, distribuito ed illustrato dalla sottoscritta, quale relatrice in una serie di convegni 

destinati all’avvocatura, incentrati sulla conciliazione giudiziale, la mediazione e la negoziazione 

assistita, nonché di seminari organizzati dagli ordini professionali per formazione dei loro iscritti. 

 I dati raccolti sono stati elaborati graficamente con la preziosa collaborazione del Presidente della 

Commissione di Ingegneria Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e hanno avuto visibilità sui 

seguenti siti : 

1) Sito Ufficiale della Scuola Superiore della Magistratura cliccando il link 

http://www.scuolamagistratura.it/component/phocadownload/category/337-formazione-

permanente-p15033.html ed aprendo in basso il modulo PROPOSTA CONCILIATIVA E 

NEGOZIAZIONE EX OFFICIO JUDICIS; 

2)Sito Ufficiale del congresso nazionale degli osservatori di giustizia Genova 29/31 maggio 2015 

cliccando il link http://jusgenova.it/documenti/ e di seguito, aprendo in basso il modulo 

MEDIAZIONE, scorrendo i vari files.  

Trattasi di attività di monitoraggio in continua e progressiva espansione ed evoluzione, tant’è che ai 

dati già acquisiti presso il Tribunale di Bari ed alcune sue articolazioni, il foro di Trani,  l’Ordine dei 

Commercialisti e  quello degli ingegneri di Bari,  ad oggi si aggiungono, grazie alla preziosa 

collaborazione del Presidente del COA avv. Panzuti, quello del Tribunale di Brindisi. 

I risultati del lavoro con i nuovi rilievi statistici con l’evidenziato “ampliamento territoriale” sono 

stati da ultimo illustrati dalla sottoscritta in occasione del XXXII Congresso Nazionale dell’ANM 

nella giornata del 23.10.2015 e sono visibili anche  su radio radicale cliccando il link 

https://www.radioradicale.it/scheda/456419?i=3473748 e verranno a breve inoltrati alla riunione di 

coordinamento in vista del Congresso nazionale degli osservatori di giustizia civile che si svolgerà 

in Roma nel mese di novembre p.v. 

Bari, 28.10.2015 

Laura Fazio  
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