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TERAMO 7 SETTEMBRE 2009
Convegno organizzato dalla Presidenza del Tribunale di Teramo e dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata presso la Corte d’Appello dell’Aquila

Relazione del dott. Bruno Giangiacomo – Presidente aggiunto della sezione dei giudici delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna sul tema:  Prassi condivise, tecnologie ed innovazioni

L’inefficienza del nostro sistema giudiziario e segnatamente la lentezza del nostro sistema processuale è un dato che contrasta con l’affermazione della Costituzione (art.111) e della CEDU (art.6) per cui il processo deve avere una ragionevole durata.
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno sovente sanzionato l’Italia per violazione dell’art.6 L’Italia è il secondo Paese per numero di sanzioni riportate per violazione dell’art.6 CEDU.  e molte sono le condanne conseguenti all’applicazione della c.d. legge Pinto (L.24/3/2001 n.89), adottata proprio per dare concretezza al diritto affermato all’art.111; peraltro, simili non deve mancare un’adeguata contestualizzazione di queste violazioni, occorrendo considerare, ad es., che la Francia e la Germania insieme hanno poco più dello stesso contenzioso che ha da sola l’Italia.
La giustizia è un diritto fondamentale, il ritardo della giustizia è la sua negazione e, quindi, è la lesione di un diritto fondamentale; questo afferma la Corte europea, che ha indicato in 3 anni il tempo ragionevole per la celebrazione di un processo di I grado ed in 4-5 anni quello di conclusione massimo di un procedimento civile o penale.
Come si può sopperire a tutto questo o comunque limitarne la portata a legislazione invariata senza attendere riforme palingenetiche? Come si possono superare due effetti tipici di questa situazione: la lamentazione all’interno da parte degli operatori della giustizia e la pratica della delegittimazione dall’esterno, che investe soprattutto i magistrati? 
Occorre una ferrea organizzazione del lavoro giudiziario perché le riforme non saranno mai di per sé sufficienti a risolvere le difficoltà in cui versa il sistema giudiziario, ma si tratta di un passaggio non facile innanzitutto da un punto di vista culturale. 
Sino a qualche tempo fa si è ritenuto che per avere una magistratura conforme al dettato costituzionale occorresse un magistrato attrezzato professionalmente (con buona conoscenza delle leggi, della giurisprudenza e della dottrina), al fine di esercitare adeguatamente la funzione giurisdizionale, e un magistrato autonomo ed indipendente nella consapevolezza del suo status ordinamentale; oggi si è consapevoli di un’ulteriore necessità: l’organizzazione del lavoro giudiziario, senza il quale non si realizza la funzione fondamentale della giurisdizione, cioè il riconoscimento dei diritti Dalla relazione annuale del 2007 del Governatore della Banca d’Italia Draghi: “I tempi lunghi della giustizia non dipendono tanto da una carenza relativa di risorse, quanto da difetti nell’organizzazione e nel sistema degli incentivi”. .
Si tratta di una consapevolezza maturata nel tempo, che ha trovato una naturale resistenza nella stessa cultura della giurisdizione nella quale si forma il magistrato, più rivolta all’apprendimento di un sapere solidamente teorico e tradizionalmente agganciato ad una cultura esclusivamente giuridica; ciò ha storicamente determinato un’idiosincrasia per tutto ciò che attiene agli aspetti pratici, spesso confusi con quelli organizzativi, del lavoro giudiziario, ritenuti in prevalenza espressione di attività materiali estranei alla funzione giurisdizionale.  
Inoltre, il magistrato è soggetto per Costituzione soltanto alla legge e, come tale, è anche da essa garantito e sostenuto, per cui egli “sente” l’affermazione di questo principio come legittimazione non solo del riconoscimento del merito della sua attività giudiziaria, ma anche del metodo in cui procede nel suo lavoro; da qui una scarsa sensibilità verso l’apprendimento di metodologie e standard di lavoro condivisi fra tutte le componenti professionali che partecipano in qualche modo al processo, ed in generale di avvalersi di tecniche organizzative. 
Il risultato è stato l’anarchia organizzativa (per usare un’espressione nobile); a fronte di un’unica legge procedurale i magistrati organizzano le tempistiche dei procedimenti in maniera diversa; il modo in cui un magistrato organizza il proprio lavoro nel tempo si riflette sugli iter processuali e determina una durata di essi fortemente differenziata e questo non è un corretto modo di esercizio della giurisdizione.
Ciò dimostra altresì che le questioni organizzative, oltre a non essere secondarie, non sono mai “neutre”, ma si riflettono sensibilmente sul sistema giurisdizionale, come dimostrato dal fatto che non mancano anche tentativi di riforme legislative e, quindi, politiche sul punto; ne sono esempio quelle in materia di ufficio per il processo e di processo civile telematico. 
Per questo varie sono le iniziative volte al superamento di questa situazione, iniziative  in pieno corso, che passano innanzitutto attraverso processi di apprendimento organizzativo e segnatamente di una specifica cultura organizzativa, che è cultura scientifica (come si dirà più tardi), rivolta al contenimento della durata dei procedimenti (non è possibile più affidare tutto questo ad un’organizzazione del lavoro basata sull’esperienza individuale della gestione degli spazi di tempo da dedicare ad udienze, redazione delle motivazioni, studio dei processi, aggiornamento professionale, etc.); infatti, il codice etico dei magistrati, adottato nel ’94, afferma espressamente che i dirigenti hanno il dovere di curare “l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo tale da ottenere il migliore risultato possibile in vista del servizio pubblico”. 
Si sono sviluppate prassi comuni attraverso il confronto tra i magistrati e gli altri operatori della giustizia confluito nella creazione di c.d. osservatori, iniziative che costituiscono ormai un’esperienza acquisita della nostra attività Bologna grazie all’incessante opera di Carlo Verardi (un magistrato prematuramente scomparso e mai troppo rimpianyo) è stata tra le prime realtà giudiziarie a sperimentare gli osservatori, poi sviluppate anche in altre realtà essenzialmente nel settore della giustizia civile, nel quale è più facile realizzare obiettivi comuni, ma con tentativi anche nel settore penale.
Si è cominciato a ragionare in termini di gestione integrata delle tempistiche processuali e dell’intero ruolo del giudice (case management) e di governo responsabile ed efficiente degli uffici giudiziari (court management).
E’ stato valorizzato il ruolo delle nuove tecnologie (ad es., l’agenda elettronica del magistrato che svolge le funzioni di diario giornaliero del giudice e assicura la tempestiva conoscenza dei flussi di lavoro, della quantità e della natura dei processi che sopravvengono, segue l’evolversi nel tempo dei giudizi, calcola il tempo di deposito della sentenza, segnala l’approssimarsi della scadenza del termine, evidenziando i tempi dell’eventuale ritardo, elabora una serie di statistiche).
Oltre 60 uffici giudiziari stanno partecipando al progetto di diffusione di best practices.
Vi sono sinergie con altre amministrazioni pubbliche (enti locali, regioni, università) o con enti privati (banche, camere di commercio), con l’adozione di convenzioni, protocolli, accordi, che consentono di aprire gli uffici giudiziari all’esterno e a questi di avvalersi dell’opera di esterni.
E’ stato valorizzato il ruolo dei presidenti di sezione in queste dinamiche.
La giustizia è oggi un laboratorio di esperienze e ricerca di metodi e di attività rivolte a dare tutela ed effettività dei diritti.
La firma di protocolli con gli avvocati per la gestione dei processi e specificamente delle udienze è uno degli approdi di questo percorso Vi sono esperienze che hanno raggiunto una notorietà a livello nazionale, come quella del Tribunale di Torino con l’adozione del “programma Strasburgo”, adottato su impulso del Presidente dell’epoca, dott. Mario Barbuto, nel 2001 ed aggiornato nel 2006 e nel 2008, consistente in un decalogo di 20 prescrizioni e consigli (rispettivamente per cancellieri e magistrati), concordato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la gestione delle cause civili e definito un codice di procedura in miniatura., i quali non costituiscono una menomazione dell’indipendenza del magistrato, ma anzi consentono una partecipazione di esso all’organizzazione dell’ufficio che ne valorizza la professionalità e lo pone nella migliore condizione per esprimerla al massimo livello in un contesto organizzativo programmaticamente adeguato. S’inserisce in questo contesto l’iniziativa odierna presso il Tribunale di Teramo per la sottoscrizione dei protocolli per le udienze penali insieme a quello con l’Università e la casa editrice Giuffrè per la diffusione della giurisprudenza di questo tribunale, il cui valore va considerato e percepito anche nell’ambito di quanto sinora detto.
L’adozione di protocolli e convenzioni è l’abbattimento del giudice monade privo di confronto o raccordo con i colleghi  e sancisce anche la fine del’isolamento del mestiere del giudice, un mestiere per definizione solitario. Il magistrato per essere autonomo e indipendente deve essere solo nella sua decisione Quando egli si ritira per deliberare rappresenta anche emblematicamente questa situazione., ma l’adozione di prassi non intacca evidentemente questo (né lo potrebbe); essa parte dal dato che l’attività del magistrato si rapporta con gli altri protagonisti del processo e la gestione di questa attività non può che essere partecipata, collaborativa, programmata per consentire un’uniforme trattazione dei processi, volta ad armonizzare il comportamento degli attori del processo. La legge, è vero, si applica al caso concreto, ma ciò rende ancor più necessaria una ricomposizione per orientamenti e precedenti.
Ma la prassi organizzativa è anche prassi interpretativa; da tempo la razionalità del legislatore anche processuale è una razionalità incompleta, che rimanda all’interprete il suo ulteriore compimento; a questa esigenza fanno fronte gli osservatori: modulare prassi e risorse umane su individuazione di obiettivi di risultato, in pratica coniugare processo ed organizzazione a fronte di leggi processuali (basta guardare i lavori preparatori) che non esaminano praticamente mai i costi non economici e le risorse necessarie per essere applicate. 
L’importanza di una cultura organizzativa non ne consente più un apprendimento spontaneistico o comunque artigianale, in pratica l’organizzazione non può essere affidata ad una conoscenza da autodidatta, ma deve costituire apprendimento di una vera e propria scienza che vive e prescinde dalla specificità giudiziaria, appunto la scienza dell’organizzazione. Non si tratta di una professionalità eccentrica rispetto a quella del magistrato, perchè oggi la professionalità di un magistrato si deve aprire rispetto ad altri saperi oltre quello del diritto, il sapere formativo avanzato non può non avere almeno dei caratteri di flessibilità e diversità e, quindi, di interdisciplinarietà. Ciò non vuol dire contaminare le singole materie o discipline, che devono mantenere la loro autonomia scientifica, ma prendere atto della necessità di un sistema interattivo di conoscenza tra i vari settori del sapere, che anche la soluzione dei casi giuridici portati all’attenzione della giurisdizione e l’organizzazione degli uffici giudiziari pongono.
Ecco, allora, il sapere aperto, al di là del proprio stretto ambito; come sono oggi indispensabili gli apporti degli scienziati della biotecnologia nei conflitti familiari (rapporti tra bioetica e diritto) o della tecnologia nelle investigazioni scientifiche, così vi è bisogno degli scienziati dell’organizzazione; occorre, pertanto, favorire l’acquisizione da parte dei magistrati anche di sapere extragiuridico.
D’altra parte, un governo responsabile ed efficiente degli uffici giudiziari (court management) valorizza la figura del dirigente a tutto tondo e soprattutto valorizza la figura del magistrato che dirige l’ufficio: la natura reticolare della nuova organizzazione  degli uffici giudiziari riconosce centralità al ruolo del presidente, come governo delle risorse culturali ed organizzative investite anche da processi  intepretativi; l’alternativa è nota (settori dell’amministrazione, come quello della sanità hanno visto sottrarre ai medici l’attività direttiva): i magistrati verrebbero spogliati di questi compiti affidati ad esterni con una forse accorta legislazione volta a salvaguardare l’autonomia ordinamentale dei magistrati In una recente intervista al settimanale Panorama il ministro Brunetta così rispondeva al giornalista che gli chiedeva se i procuratori e i presidenti dei tribunali, cui spetta di organizzare gli uffici, non sapessero fare il loro lavoro: Non ne hanno la specifica cultura. Saranno bravissimi magistrati, ma non sanno organizzare il lavoro degli altri. Non è possibile che la magistratura sia sinonimo di ritardo e di inefficienza. Manca l’organizzzione? Gliele diamo (…) Ho proposto l’introduzione di un manager che organizzi il lavoro: spazi, tempi, produttività, sinergie, rapporto con il pubblico. Senza intaccare l’autonomia della magistratura.. L’ordinamento, d’altra parte, investe su questa nuova figura di magistrato dirigente degli uffici giudiziari, che è assunzione di responsabilità in termini di risultati (tema delicato, che non può essere trattato in questa sede).
Si tratta di un percorso culturale non facile nel quale deve giocare un ruolo importante la formazione dei magistrati dirigenti in particolare. Tre mesi fa si è svolto a Roma un incontro di studi organizzato dal CSM con un titolo eloquente “Strumenti per i capi degli uffici: la comunicazione pubblica, la valutazione delle prestazioni, governare le interdipendenze organizzative”, riservato a dirigenti e titolari di incarichi semidirettivi. Si riscontra così la necessità che l’attività direttiva deve avvalersi di conoscenze non giuridiche, di apporti di altre scienze che hanno una loro autonomia rispetto al diritto, appunto la comunicazione ed il rapporto con i media, l’organizzazione degli uffici, concetto generico che andava a toccare specificamente aspetti, quali il governo delle interdipendenze organizzative con riguardo al coordinamento tra uffici requirenti e giudicanti, la valutazione delle prestazioni ed il controllo di gestione. 
Si tratta di impadronirsi ed apprendere le linee sistemiche di altri settori scientifici al fine di apprezzarne gli apporti utilmente trasferibili nel settore dell’organizzazione degli uffici giudiziari. 
Ad es., la scienza dell’organizzazione ha già definito l’ufficio giudiziario un’organizzazione particolarmente complessa, per la quale occorrono tre leve fondamentali: il coordinamento, la cooperazione e la comunicazione; rispetto a quest’ultima è stato rilevato il duplice aspetto della comunicazione interna ed esterna, per la prima è particolarmente importante, per favorire la formazione di un patrimonio comune di conoscenza giuridica ed ordina mentale, il supporto di un’adeguata tecnologia, per la seconda il discorso è un po’ più delicato. Bisogna partire da un dato: qualsiasi attività organizzata è un sistema aperto, che determina una rete di relazioni, ed allora deve anche poter comunicare la sua attività pure nella considerazione della funzione pubblica che esercita l’ufficio giudiziario; il diritto moderno è per sua natura un diritto comunicativo, non basta più la legge, il comando necessita della lettura degli interpreti e per questo ha bisogno di essere comunicato e diffuso per affermarsi ed imporsi.  
L’ordinamento giudiziario regola l’attività di comunicazione esterna degli uffici requirenti affidandola al dirigente, ma nulla dice dell’eventuale attività di comunicazione dei dirigenti degli uffici giudicanti; per capirne l’importanza faccio due esempi verificatisi nel corso di quest’anno presso il Tribunale di Bologna: la mancata convalida dell’espulsione di un extracomunitario che veniva poi accusato in altra sede di un grave delitto, con la stampa che aveva stigmatizzato il provvedimento del giudice del tribunale di Bologna che aveva impedito l’espulsione di quel cittadino extracomunitario; in questo caso il Presidente del Tribunale è intervenuto facendo una dichiarazione alla stampa per spiegare l’operato e le possibili ragioni del giudice, quale soggetto inserito nel contesto di un ufficio giudiziario. Si può definire questa una comunicazione passiva o difensiva, che in qualche modo reagiva a delle critiche portate all’ufficio giudiziario, ma vi può essere una comunicazione attiva o propositiva e qui l’altro esempio: il Presidente del Tribunale, dopo aver indicato il suo progetto di proposta tabellare ed organizzativa dell’ufficio e dopo che il Presidente della Corte l’aveva depositato ai magistrati dell’ufficio, facendo decorrere i termini per le osservazioni, ha indetto una conferenza stampa con la quale ha comunicato i dati significativi e gli strumenti d’intervento adottati per il funzionamento del tribunale, spiegandone le ragioni e rispondendo alle domande dei giornalisti, così da divulgare la struttura ed il funzionamento di quell’ufficio.        
Nel portare questo esempio ho citato le tabelle e ciò mi consente di fare un altro discorso, non sganciato dal precedente, come cercherò di dimostrare; ora, le tabelle sono nate con la funzione di individuazione del giudice naturale rispetto alla causa o al processo (da intendersi anche quale persona fisica predeterminata all’interno dell’ufficio giudiziario cui viene assegnata quella causa o quel processo) e così adempiere nello specifico al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e per questo esse individuano l’assetto dei magistrati e le modalità di assegnazione degli affari ai singoli magistrati all’interno dell’ufficio. 
Le tabelle, però, sono venute affermando nel tempo un’altra fondamentale funzione, per cui oggi costituiscono anche la realizzazione di un vero e proprio progetto organizzativo dell’ufficio. Infatti, la destinazione dei magistrati e l’allocazione più in generale delle risorse umane deve essere inquadrata all’interno di un più ampio progetto organizzativo che parta dai dati oggettivi della pendenza degli affari, stabilisca attraverso opportuni meccanismi lo smaltimento delle pendenze, preveda le sopravvenienze degli affari, indichi insomma una progettualità complessiva del lavoro dell’ufficio, stabilizzando gli andamenti virtuosi ed aggredendo le criticità; le tabelle quale rendiconto e progetto verificabile alla fine del triennio per valutare il lavoro esperito e la sua rispondenza agli obiettivi prefissati.
Queste due funzioni delle tabelle (ammesso che siano distinguibili e non siano più correttamente complementari) hanno oggi pari dignità. 
Parallelamente a quest’assunzione di funzione il procedimento di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari ha visto sempre più accentuare la valorizzazione della partecipazione soprattutto nella fase decentrata, quella che culmina col parere del Consiglio giudiziario; in presenza di una procedura scheletrica, quale quella disegnata dalla legge  I primi due commi dell’art.7 bis R.D. 12/41., costituita dall’asse dirigenti, Consigli giudiziari e C.S.M., la normazione secondaria ha cercato di valorizzare l’apporto di altri soggetti: in particolare i magistrati dell’ufficio, il dirigente amministrativo, il Consiglio dell’ordine degli avvocati  e la commissione flussi. Non si tratta solo di conformarsi ad un principio generale dell’ordinamento che sancisce che il procedimento amministrativo (e tale è quello tabellare) sia partecipato, si tratta, invece, innanzitutto di porre in rilievo il procedimento di formazione tabellare da un punto di vista delle teorie dell’organizzazione del lavoro (anche di quello giudiziario), perchè un progetto condiviso è un progetto più facilmente realizzabile verso il quale si può coagulare meglio l’impegno di tutti, magistrati, avvocati e personale amministrativo. 
Un progetto condiviso è particolarmente necessario in questo caso per garantire l’effettività del sistema organizzativo, che non è collegato a reazioni normative sanzionatorie o censorie e, quindi, deve affermarsi con la sua forza promozionale, quella dei soggetti che l’hanno voluto Si pensi all’attenzione posta dalla circolare sulle tabelle allo svolgimento delle riunioni d’ufficio tra i magistrati e tra i magistrati appartenenti alle varie sezioni ed alla funzione preventiva da queste svolta, ridimensionando le osservazioni, ma soprattutto realizzando una migliore partecipazione di tutti i soggetti che contribuiscono alla giurisdizione nell’ufficio e così incidendo sul funzionamento in genere dell’ufficio perché consente di avere opportuni contributi da più angoli di visuale dei soggetti che partecipano a vario titolo alla giurisdizione.. 
Una delle novità più importanti della circolare sulle tabelle è stata la creazione della commissione, costituita presso i Consigli giudiziari, che deve valutare attentamente l’analisi dei flussi degli affari e la specifica elencazione degli obiettivi da perseguire in ragione di questa raccolta di dati; questione che riguarda sia gli uffici giudicanti che requirenti; la commissione flussi ha inciso a più livelli sulla procedura: innanzitutto se ne deve avvalere il dirigente dell'ufficio in sede di proposta tabellare a vari fini (analisi dei carichi delle varie sezioni, destinazione dei magistrati, etc.) Non si dimentichi che il dirigente deve presentare tre relazioni allegate alla proposta tabellare: una sugli obiettivi conseguiti nel triennio precedente, un’altra nella quale, sulla base dell’andamento del triennio concluso e dell’analisi dei flussi degli affari, deve illustrare l'organizzazione adottata ed indicare gli obiettivi da perseguire nel triennio ed una terza diretta a raccordare i servizi amministrativi con gli obiettivi dell’ufficio. I dati sui flussi degli affari dovranno essere raccolti sulla base di due tipologie di schemi approvati dal C.S.M.: uno più completo, per gli uffici in condizione di compilarli; uno con dati più sintetici per gli uffici che incontrano difficoltà maggiori; rimane ferma la facoltà del dirigente dell’ufficio di fornire ulteriori dati. 
, la Commissione flussi interviene poi in sede di parere del Consiglio giudiziario e la sua struttura aperta non rigida, ma intrinsecamente variabile conferma la dimensione sempre più partecipata del procedimento tabellare. Il C.S.M. ha, inoltre, ritenuto di costituire a livello centrale una commissione (non ancora attuata) che favorisca la lettura fatta dalla Commissione flussi presso i consigli giudiziari delle analisi dei dati sull’andamento degli affari, così da poter operare una valutazione attenta di quegli stessi dati che non è sempre agevole. 
Un altro aspetto importante di partecipazione è quello che riguarda i magistrati con incarichi semidirettivi, essendo prevista nella relazione del dirigente sul consuntivo del triennio precedente che si dia conto dell’esito delle riunioni delle sezioni e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati dai presidenti di sezione con le relative ricadute sul servizio. E’ questo un ulteriore elemento che indica il passaggio da un’organizzazione giudiziaria di tipo gerarchico ad un modulo organizzativo di tipo cooperativo.
Come può rilevarsi la partecipazione al procedimento tabellare ha avuto un’espansione soprattutto in conseguenza della specifica funzione che sono venute assumendo nel tempo le tabelle; se le tabelle dovevano costituire il momento applicativo delle regole per assegnare le varie funzioni e gli affari ai magistrati, secondo criteri obiettivi e predeterminati, il carico di questo impegno poteva essere attribuito ad una struttura semplice, come quella disegnata dalla legge: dirigenti, Consigli giudiziari e C.S.M.; ma nel momento in cui la tabella è anche un progetto organizzativo di funzionamento dell’ufficio, quella struttura diventa troppo limitata, non può reggere da sola la funzione cui è chiamata e si deve rinforzare di nuovi elementi di conoscenza (fonti) e di nuovi saperi che forniscano il loro contributo.
Occorrono più soggetti allora che partecipino alla procedura tabellare, ma non solo deve modificarsi anche la relazione tra essi e di conseguenza tra le varie fasi del procedimento; i soggetti partecipanti devono interagire in modo più elastico tra loro, non stare precisamente all’interno di una fase, che, una volta conclusa, vede esaurito il loro compito. 
Si deve instaurare un rapporto di vera e propria dialettica tra i soggetti che accedono alla procedura tabellare ed, infatti, la commissione flussi deve essere utilizzata dal dirigente che fa la proposta e dal Consiglio giudiziario e può essere utilizzata anche dal presidente della Corte d’Appello, che è sempre l’effettivo titolare del potere di proposta per le sue specifiche determinazioni; ancora, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è interpellato dal dirigente prima della proposta, ma anche dal presidente della Corte, una volta che la proposta è evasa, e lo stesso vale per i magistrati dell’ufficio che possono partecipare alle riunioni prima della proposta e poi fare osservazioni ad essa.
Pertanto, si può notare che si è di fronte ad un procedimento che vuole seguire dinamicamente l’interrelazione tra tutti coloro che in qualche modo ad esso contribuiscono al fine di arrivare con un vero e proprio processo di raffinazione al migliore prodotto finale: un progetto organizzativo valido per l’ufficio.
Cosa può rilevarsi in conclusione di questa disamina? 
Stabilita l’importanza e l’imprescindibile necessità dell’organizzazione nel lavoro giudiziario e nell’ufficio giudiziario in genere attraverso lo specifico perseguimento (e cito a titolo meramente esemplificativo) di obiettivi, quali la ricerca di prassi virtuose, la conoscenza e diffusione degli orientamenti delle sezioni giudicanti, la responsabilizzazione degli attori, l’aggiornamento e formazione degli attori, la diffusione di una cultura basata sul confronto, la ricerca di soluzioni ai problemi organizzativi e processuali del contesto, la creazione di protocolli d’udienza, il governo delle interdipendenze organizzative tra i vari settori dell’ufficio, occorre rilevare che il magistrato ed il magistrato dirigente in particolare non può rimanere isolato nell’ambito della cultura giuridica e reggere da solo il peso di questo impegno. 
Egli deve avvalersi ormai di nuove conoscenze e nuovi saperi che scientificamente affrontano i temi dell’organizzazione e non può essere il magistrato l’unico artefice di un progetto organizzativo dell’ufficio, che per essere realizzato deve, nel rispetto di tutti i processi partecipati, essere aperto al confronto e al contributo di ogni protagonista delle procedure giudiziarie, il quale deve essere chiamato a condividerle. 
Una magistratura aperta a nuove scienze ed al dialogo con tutte le parti può vincere la sfida di una gestione integrata delle tempistiche processuali e di un governo responsabile ed efficiente degli uffici giudiziari, che abbatta la lentezza del nostro sistema processuale; da questo eravamo partiti ed a questo siamo arrivati in un percorso non solo ricognitivo, ma anche propositivo, di diffusione di progetti e prassi virtuose di cui pure questa odierna iniziativa presso il Tribunale di Teramo è positiva espressione.  

