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Metodo di lavoro: Fascicoli eliminati
Il borsista provvede alla stampa del ruolo mensile del giudice affiancato attraverso il S.I.C.I.D. - Sistema Informatico Contenzioso Civile
Distrettuale - ovvero attraverso l’applicativo che gestisce i registri del contenzioso civile.
Al numero totale di cause, il borsista sottrae i fascicoli eliminati dal campione di studio secondo il dettato dell’art. 5 comma 4 Dlgs.
28/2010 e quelli eliminati secondo le linee guida del progetto stabilite in accordo con il Tribunale di Pistoia (come da nota della
Coordinatore dei giudici, Dott.ssa Gargiulo, trasmessa in data 13 luglio 2020).
I fascicoli eliminati, 49 in totale, non possono essere inviati in mediazione e conseguentemente non sono inseriti nel monitoraggio.

Eliminati
art.
5 comma
4 D.lgs.
28/2010
Eliminati exexart.
5 comma
4 D.lgs.
28/2010

Eliminati secondo le linee guida del Progetto Jacobea

Procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
Procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione
esecuzione
Procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
rito
di cui all'articolo
667 del
codice di procedura
civile
all'articolo
667 del codice
di procedura
civile
Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
Procedimenti
consulenza
tecnica
preventiva
finicodice
della composizione
della
composizione di
della
lite, di cui
all'articolo
696-bisaidel
di
lite,
di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile
procedura
civile
Procedimenti
Procedimenti possessori,
possessori, fino
fino alla
alla pronuncia
pronuncia dei
dei provvedimenti
provvedimenti di
di cui
cui all'articolo
all'articolo
703, terzo
delprocedura
codice di civile
procedura civile
703, terzo comma,
delcomma,
codice di
Procedimenti
Procedimenti di
di opposizione
opposizione o
o incidentali
incidentali di
di cognizione
cognizione relativi
relativi all'esecuzione
all'esecuzione
forzata
forzata
Procedimenti in camera di consiglio
Procedimenti in camera di consiglio

Azioni per la responsabilità̀ dei magistraK
Diritto amministrativo
Altri istituti e leggi speciali
Rogatorie civili
Impugnazioni ex art. 35 D.lgs. 35/2008
Volontaria giurisdizione e famiglia
Divorzi e separazioni giudiziali
Fallimento
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Metodo di lavoro: Fascicoli scartati
In secondo luogo il borsista dovrà procedere a selezionare i fascicoli da scartare. Queste cause sono astrattamente mediabili, ma
l’invio da parte del giudice è precluso o dalla fase processuale in cui il fascicolo si trova o da un evento processuale (es. dichiarazione
di contumacia, pendenza ctu). In questa ipotesi l’invio in mediazione non è escluso ex lege o dalle linee guida del progetto, per questo
motivo i fascicoli scartati fanno parte del monitoraggio.

Motivi di scarto
Udienza di precisazione delle conclusioni
Artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c.
Udienza giuramento CTU
CTU pendente
Contumacia
Mancanza di procuratore
Mediazione effettiva già esperita
Iscrizione al ruolo ante…
Pendenza di procedimento penale (su denuncia o d’ufficio);
Pendenza procedimento querela di falso
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Metodo di lavoro: Esempio file monitoraggio
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I dati del Progetto Settembre - Dicembre 2020

40%
43%

601

462

Studiato
Scartato

NIM: 93
NIT: 74
Riserva: 11
Proposta ex art. 185 bis cpc: 3

57%

50%

301

300

50%

Proposto
Non Proposto

60%

181

119

Inviato
Non Inviato

Distribuzione fascicoli non inviati

Si intendono fascicoli Non Inviati nel Merito (NIM), quei fascicoli per i quali il Giudice compie una diversa valutazione rispetto alla
proposta formulata dal borsista in ordine all’opportunità di invio in mediazione. Si intende Non Invio Tecnico (NIT), il mancato invio
da parte del Giudice per cause diverse dalla valutazione sulla mediabilità, per il verificarsi di determinati eventi processuali (Art. 309
cpc, Contumacia, Estinzione, Remissione al Presidente, Rinuncia agli atti, Rinuncia al mandato, Rinvio medesimi incombenti, Rinvio
per trattative pendenti, Riunione cause)
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