
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DI SALERNO 

 

Al Presidente del Tribunale di Salerno 

Giovanni Pentagallo 

prot.tribunale.salerno@giustizia.it 

 

Al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno 

Americo Montera 

info@ordavvsa.it 

 

Al Presidente dell’Ordine dei commercialisti della Provincia di Salerno 

Salvatore Giordano 

info@commercialistisalerno.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

Michele Brigante 

segreteria@ordineingsa.it; segreteria.ordine@ordingsa.it 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno 

Maria Gabriella Alfano 

info@architettisalerno.it; 

 

Consiglio Provinciale CDL di Salerno 

Edmondo Duraccio 

segreteria@ordineconsulentilavorosalerno.it; 
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Camera di Commercio di Salerno  

Andrea Prete 

segreteria.presidenza@sa.camcom.it; cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 

 

Oggetto : Convegno " La Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC) e le ordinanze ex art. 185 bis 

cpc: la qualità della giurisdizione civile fra riforme in rito, buone prassi organizzative ed 

evoluzione fra i professionisti di giustizia". Aula Parrilli – Salerno 23.03.2018 

Egr. Presidente, 

quale Magistrato Formatore dell’intestata piattaforma territoriale della SSM Le partecipo 

l’incontro di studio in oggetto, sicura che i temi in esso trattati possano offrire una interessante 

occasione di stimolo e riflessione aperta sui temi della dinamica collaborativa e della integrazione 

dei saperi nei tavoli conciliativi. 

Non vi è dubbio, infatti, che l’esigenza di confrontarsi sui rinnovati metodi organizzativi degli uffici 

giudiziari (potenziamento delle risorse tecnologiche e Ufficio del processo) e di sviluppare una 

comune cultura di progresso nella qualità del servizio di giustizia conduca all’approfondimento di 

strumenti che, attingendo a percorsi virtuosi già in uso in altri Uffici Giudiziari, possono rivelarsi 

utili nella prospettiva formativa di tutti gli operatori delle aule di giustizia. 

E’ questo l’ausilio che si propone di offrire la Banca Dati Digitale Conciliativa, intesa quale 

raccolta di precedenti giurisprudenziali, opportunamente catalogati, da cui ricavare possibili leve 

conciliative da trasferire nella soluzione di conflitti similari.  

Nel rimetterLe il presente invito a partecipare all’evento, sperando di farLe cosa gradita, colgo 

l’occasione per chiederLe di darne la più ampia diffusione fra gli iscritti all’Ordine professionale 

al fine di garantirne la massima partecipazione. 

Porgo i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro. 

Salerno, lì 7  marzo 2018 

 

Il Magistrato Formatore 

Dssa Mariagrazia Pisapia 
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