VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA
CIVILE DEL 13 FEBBRAIO 2017
Sono presenti: i presidenti di sezione Antonella Di Florio, Francesco Oddi, Francesco
Mannino, Franca Mangano, Francesco Vigorito; i giudici Corinna Papetti, Lilia
Papoff, Silvia Antonioni,

Luciana Sangiovanni ; i GOT Simone Antonio

Castelnuovo, Arnaldo Tutti, Giovanna Capilli, gli avvocati Pietro Roccasalva,
Gianluca Sposato, Andrea Greco, Stefano Di Meo, Paola Moreschini, Chiara
Borromeo, Laura Bonfiglioli, Giuliano Leuzzi, Domenico Massimiliano Lanari,
Daniele Ciuti, Marina Petrolo, Carmela Martusciello ed il prof. Emanuele Bilotti.
Sono presenti inoltre gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli, Gaetana Natale,
Maria Francesca Severi, Brunella Borgoni, Maria Gabriella Mangia.
La Coordinatrice dell’Osservatorio, Antonella Di Florio, dopo aver ringraziato la
delegazione dell’Avvocatura dello Stato presente all’incontro per la partecipazione
ed il prof. Bilotti per la gentile disponibilità della UER a fornire i locali per
l’Assemblea Nazionale , introduce la riunione con gli aggiornamenti riguardanti
l’organizzazione dell’evento : riferisce che , su sollecitazione dei capi degli uffici
giudiziari romani ed in accordo con i responsabili del coordinamento nazionale degli
Osservatori, si è deciso che i lavori assembleari si svolgeranno in date diverse da
quelle precedentemente programmate e, precisamente, il 19, 20 e 21 maggio 2017,
nella sede della Cassazione (venerdì pomeriggio e sabato) e della Procura Generale
presso la Corte d’Appello di Roma (domenica mattina).
La Presidente Di Florio illustra il programma di massima dell’Assemblea, che dovrà
essere sottoposto all’approvazione del Coordinamento nazionale degli Osservatori
che si riunirà il 18 marzo 2017 presso l’auletta dell’ANM in Cassazione. L’apertura
dell’Assemblea avverrà nell’Aula Magna della Corte di Cassazione a partire dalle ore
15 del 19 maggio e fino alle 18,30. Dopo i saluti dei capi degli uffici giudiziari e la
relazione introduttiva verranno presentati i lavori preparatori dell’assemblea svolti dai
cinque laboratori tematici: 1) danno alla persona; 2) giurisdizione e ADR; 3) risorse;

4) famiglia; 5) atti e provvedimenti. Il sabato mattina alle 9,30 l’assemblea riprenderà
in Cassazione e, dopo gli interventi introduttivi, si svolgeranno, in cinque diverse
aule, i lavori dei 5 gruppi tematici. Dopo il pranzo, che si terrà con un catering negli
spazi antistanti all’aula magna, proseguiranno i lavori dei gruppi tematici. Prima del
termine dei lavori che dovrà avvenire entro le 17,30 per ragioni organizzative legate
alla sicurezza, potrà essere previsto uno spazio per la presentazione delle iniziative
particolari dei vari Osservatori. La domenica mattina i lavori si terranno nell’aula
della Biblioteca della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, tra le
9,30 e le 13 con la presentazione dei documenti conclusivi dei cinque gruppi di
lavoro, gli interventi ed il dibattito e le conclusioni.
Per quanto riguarda la logistica si decide di lasciare la libertà ai partecipanti
all’assemblea di scegliere autonomamente l’alloggio senza offrire alcuna indicazione.
L’ampia offerta di sistemazioni ( fra l’alberghi e bad & breakfast ) non rende
necessario l’ausilio di terzi per l’organizzazione : verrà data l’indicazione di scegliere
un luogo che si trovi in prossimità della metro A , possibilmente in zona Prati
/Flaminio/ Clodio , per rendere agevole il raggiungimento della Cassazione.
Verrà predisposto un modulo di iscrizione all’Assemblea che dovrà essere compilato
e restituito alla segreteria organizzativa (che sarà collocata presso la segreteria
dell’ANF che ha dato la disponibilità a seguire l’organizzazione dell’evento )
unitamente, per chi vorrà, al pagamento della quota di partecipazione alla cena del
sabato sera, che sarà effettuato sul conto corrente aperto dall’ANF e dedicato
all’evento.
Vengono individuati specifici compiti organizzativi e ripartiti gli incarichi tra i
presenti: 1) la Presidente Di Florio insieme al Presidente Mannino verificherà con la
Presidente Covelli la disponibilità del Circolo del Tiro a Volo ad ospitare la cena del
20 maggio; 2) l’avvocato Pietro Roccasalva contatterà il consiglio dell’Ordine di
Roma sia per accreditare l’evento assembleare, ai fini dei crediti formativi per gli
avvocati, sia per chiedere di sponsorizzare l’iniziativa attraverso il pagamento del

catering del pranzo del sabato; 3) l’avvocato Marina Petrolo contatterà il Presidente
del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti per ottenere la sponsorizzazione
consistente nel pagamento delle locandine che dovranno essere stampate in circa 300
copie (per essere inviate a tutti gli Osservatori territoriali); 4) l’avvocato Moreschini
contatterà il Consiglio notarile di Roma per chiedere l’eventuale co-partecipazione
alla sponsorizzazione richiesta agli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti; 6)
l’avv.to Borromeo verificherà la disponibilità di un complesso musicale così come il
Pres. Mannino per la cena del sabato; 7) la Pres. Di Florio chiederà il patrocinio della
SSMM e della Giunta Distrettuale romana dell’ANM che era stata a suo tempo già
avvisata.
Viene riferito che il Laboratorio nazionale sul danno alla persona si è già riunito a
Milano il 3 febbraio 2017, ed in rappresentanza dell’Osservatorio di Roma era
presente l’Avv. Roccasalva, e si riunirà nuovamente 18.3.2017 a Roma, in
coincidenza con la riunione del Coordinamento nonché il 6 maggio a Milano.
Il Laboratorio nazionale sulle risorse per la giustizia si incontrerà a Genova l’8
aprile; Il laboratorio nazionale su giurisdizione e ADR svolgerà il suo incontro a
Roma nel pomeriggio del 17 marzo 2017 presso la sede dell’Avvocatura dello Stato
(se sarà confermata la disponibilità).
A questo punto si riuniscono i sottogruppi relativi ai 5 laboratori tematici, per
stabilire temi, metodo e tempi del lavoro, e vengono nominati i coordinatori di
ciascun gruppo: 1) Presidente Antonella Di Florio gruppo danno alla persona; 2)
avvocato Paola Moreschini gruppo giurisdizione e ADR; 3) Pres. Francesco Mannino
gruppo risorse; 4) Presidente Franca Mangano gruppo famiglia; 5) Pres. Francesco
Oddi gruppo atti e provvedimenti.
Ad ogni gruppo , già formato alla riunione del 1° dicembre 2016, si aggiungono i
seguenti ulteriori componenti ( scritti in neretto) :
1) Laboratorio Famiglia:
Pres. Mangano ( Coordinatrice )

Dott.ssa Luciana Sangiovanni
Prof. Bilotti
Avv. Borromeo
Avv. Ciuti
Avv. Petrolo
2)Laboratorio Atti e provvedimenti
Pres. Francesco Oddi ( Coordinatore)
Dott.ssa Papoff
Dott. Castelnuovo
Avv. Borromeo
Avv. Lanari
Avv. Pacetti
Avv.to dello Stato Massimo Salvatorelli
3)Laboratorio Danno alla persona
Pres. Di Florio ( Coordinatrice)
Dott.ssa Corinna Papetti
Dott.ssa Silvia Antonioni
Dott.ssa Simona Sansa
Dott.ssa GOT Giovanna Capilli
Avv.to Giuliano Leuzzi
Avv. Domenico Massimiliano Lanari
Avv.to Laura Bonfiglioli
Avv. Pietro Roccasalva
Avv. Gianluca Sposato
Avv.to dello Stato Gaetana Natale
Avv.to dello Stato Maria Gabriella Mangia
4)Laboratorio giurisdizione e A.D.R.
Avv. Paola Moreschini ( Coordinatrice )
Dott.ssa Franca Mangano
Dott. Castelnuovo
Avv. Di Meo
Avv. Giancarlo Renzetti
Avv.to Giovanna Capilli
Avv.to dello Stato Greco

Avv.to Melucco
Avv.to Petrolo
Avv.to dello Stato Salvatorelli
Avv.to dello Stato Mangia
Avv.to dello Stato Borgoni
Avv.to dello Stato Severi
5)Laboratorio Risorse
Pres. Mannino ( Coordinatore )
Pres. Di Florio
Pres. Francesco Vigorito
Avv.to Carmela Martuscello
Avv.to Alessandro Graziani
Avv. Arnaldo Tutti

Viene calendarizzata per il giorno 2 marzo 2017 alle ore 15 la prossima riunione,
nella quale dovrà essere stabilito il programma dell’Assemblea da sottoporre al
Coordinamento nazionale e dovrà essere verificata la fattibilità dei punti da 1 a 7
oggetto degli incarichi assegnati a ciascuno.
La Coordinatrice dell’Osservatorio
Antonella Di Florio

