VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO DI ROMA 12.07.2018

Alla riunione del 12 luglio 2018, ore 15.30, sono presenti il Coordinatore Presidente Francesco Oddi, i
Giudici Assunta Canonaco, Corinna Papetti e Lilia Papoff, l’Avv. dello Stato Gaetana Natale, gli Avv. ti
Daniele Ciuti, Stefano Di Meo, Domenico Massimiliano Lanari, Monica Mazzenga, Paolo Mereu, Maria
Chiara Morabito, Massimo Pacetti, Marina Petrolo, Giancarlo Pizzoli, Giancarlo Renzetti e la tirocinante
Sara Bernabei.
Il Pres. Oddi riferisce in merito all’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile tenutasi a
Reggio Emilia dall’8 al 10 giugno 2018, comunicando la pubblicazione dei report anche sul sito
dell’Osservatorio di Roma.
Riferisce che il lavoro dell’Osservatorio di Roma è stato particolarmente apprezzato in seno all’assemblea
nazionale e dà la parola ai partecipanti per eventuali commenti sul lavoro svolto e/o proposte per l’anno
venturo.
L’Avv. Petrolo propone di evidenziare la visibilità dell’Osservatorio al fine di ampliare i rapporti con il foro.
Rileva che a Roma si percepisce poco la presenza dell’Osservatorio. Al fine di accrescerne il radicamento
sul territorio propone di organizzare convegni in loco e/o momenti di dibattito. Sottolinea inoltre
l’opportunità che l’Osservatorio approfondisca il tema delle modalità di conduzione dell’udienza nell’epoca
del PCT.
L’Avv. Pizzoli propone convegni didattici ristretti, in particolare sulla redazione degli atti secondo criteri di
sinteticità e di proficua fruibilità con gli strumenti del PCT. Propone altresì di trattare gli aspetti critici del
lavoro giudiziario, che suscitano il concreto interesse degli operatori.
La Dott.ssa Papetti si associa all’esigenza di ampliare il novero dei partecipanti al fine di poter organizzare i
lavori in gruppi sempre più efficienti e concentrare le energie di ciascuno su argomenti mirati, in vista del
più proficuo approfondimento dei temi rilevanti.
La Dott.ssa Papoff suggerisce di utilizzare in primis gli strumenti informatici per ampliare la platea dei
partecipanti, diffondendo i lavori dell’Osservatorio, ad esempio, a mezzo mailing list o forum. Propone di
inviare i documenti agli indirizzi e-mail dei magistrati.
Il Pres. Oddi, in proposito, sottolinea l’opportunità di diffondere quanto prodotto dagli Osservatori con una
modalità di comunicazione che sia efficace e non massiccia, che altrimenti rischia di disperdersi. Sul tema
dei convegni evidenzia la necessità che tali incontri abbiano carattere pratico e che dopo un breve
intervento illustrativo iniziale sviluppino gli aspetti concreti del quotidiano lavoro giudiziario.
L’Avv. Pizzoli propone di individuare un gruppo di persone incaricate dell’organizzazione degli incontri, con
predisposizione di un calendario e indicazione degli argomenti (ad es. risarcimento del danno, prevedibilità
delle decisioni).
L’Avv. Pizzoli propone inoltre di sollecitare il Ministro della Giustizia allo sviluppo dei lavori delle
Commissioni ministeriali che hanno operato sul tema della sinteticità degli atti e dei provvedimenti.
L’Avv. dello Stato Gaetana Natale informa che sta sviluppando il progetto di istituire un osservatorio sulla
giustizia amministrativa; ciò soprattutto perché nella giurisdizione amministrativa viene spesso richiamata
Pag. 1 a 2

la giustizia civile. Fornisce copia dell’ordinanza della Corte di Cassazione 18 maggio 2018, n. 12215/2018, di
rimessione alle Sezioni Unite. Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio.
Gli Avv.ti Pizzoli, Lanari e Renzetti, nonché l’Avv. dello Stato Gaetana Natale manifestano la disponibilità a
comporre il gruppo di lavoro per l’organizzazione dei convegni.
Il Pres. Oddi e le Dott.sse Canonaco, Papetti e Papoff manifestano la disponibilità a comporre il gruppo.
Viene fissata la riunione di tale gruppo ristretto per martedì 18 settembre 2018 ore 15.30 presso l’ufficio
del Pres. Oddi.
La riunione si chiude alle ore 16.45.
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