VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2018

Alla riunione del 05 dicembre 2018 sono presenti i coordinatori Presidente Francesco Oddi
e l’Avv. Paola Moreschini, la Presidente Franca Mangano, la Presidente Luciana
Sangiovanni, la Presidente Maria Tiziana Orrù, i Giudici Germana Corsetti, Fabrizio
Gandini, Assunta Canonaco, Maria Flora Febbraro, Antonio Perinelli, gli avv.ti Paolo
Mereu, Monica Massenga, Maria Pia Sabatini, Daniele Ciuti, Pietro Roccasalva, Agostino
Clemente, Gaetana Natale, Stefano Di Meo, Marina Petrolo, Andrea Melucco.
Il coordinatore Pres. Francesco Oddi apre l’assemblea informando i presenti della data
fissata per la prossima assemblea nazionale di Reggio Calabria nei giorni 07,08,09 giugno
2019.
Riassume gli esiti dell’assemblea di coordinamento nazionale tenutasi a Bologna il
01.12.2018, evidenziando che nel corso dell’incontro è stata dato particolare risalto alla
tematica della protezione internazionale e ad altri argomenti che presentano punti di
contatto con tale tematica: l’accesso alla giustizia, l’incidenza delle recenti modifiche
normative sul patrocinio a spese dello Stato, la giustizia procedurale (che studia le regole e
procedure da seguire per migliorare la percezione della giustizia da parte dell’utenza).
Segnala che molta attenzione è stata riservata al tema della mediazione e dei metodi di
soluzione

alternativa

dei

conflitti

(ADR).

Propone

di

estendere

l’indagine

dell’Osservatorio romano oltre l’ambito del diritto di famiglia, nel quale in passato si sono
incentrati i suoi lavori, considerando altri settori di interesse, quali le controversie in cui è
parte la pubblica amministrazione, le cause di lavoro e la materia della responsabilità
professionale sanitaria.
Illustra quindi le sei tematiche che, all’esito del dibattito,

sono state indicate in via

generale dall’assemblea come oggetto dei vari gruppi di lavoro:
-I gruppo: “Famiglia e ADR”, materia che si presta all’approfondimento, anche mediante
la formazione di sottogruppi di lavori su tematiche trasversali quali, appunto, la
mediazione nelle controversie della p.a., nelle cause di lavoro

e nelle

cause di

responsabilità medica.
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Manifestano la disponibilità a far parte del I gruppo, per la materia del diritto di famiglia, i
Pres. Mangano e Sangiovanni, la dott.ssa Corsetti, gli avv.ti Moreschini, Petrolo, Natale,
Di Meo, Sabatini, Ciuti, Melucco e Mazzenga;
-sottogruppo controversie P.A.: Pres. Oddi, avv. Natale;
-sottogruppo controversie lavoro : Pres. Orrù;
- sottogruppo responsabilità professionale sanitaria: avv. Moreschini.

II gruppo: “Danno”, con particolare riguardo all’incidenza di alcune recenti pronunce di
legittimità sulla autonoma risarcibilità del danno morale.
Manifestano la disponibilità a far parte del II gruppo: la Pres. Orrù, la dott.ssa Febbraro,
gli avv.ti Natale e Roccasalva;

III gruppo: “Protezione Internazionale”.
La Pres. Sangiovanni segnala la disponibilità a far parte del gruppo di alcuni giudici della
18a sezione, evidenziando l’opportunità di coinvolgere nello studio avvocati specializzati
nella materia.

IV gruppo: “Privacy e tecnologie procedurali” (evoluzione del “Gruppo Europa” dello
scorso anno).
La pres. Orrù e l’avv. Clemente manifestano la disponibilità a partecipare a tale gruppo.

V gruppo: “La giustizia procedurale”
Manifestano disponibilità a partecipare al gruppo: dott. Gandini, pres. Oddi, avv.ti Mereu,
Perinelli e Ciuti.
Il pres. Oddi segnala che il tema ha suscitato vivo interesse all’assemblea di Bologna ed
invita il dott. Gandini, che è si occupato della materia in un recente corso organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura, ad esporre l’argomento.
Il dott. Gandini spiega che la cd giustizia procedurale prende le mosse da alcuni studi
svolti negli Stati Uniti, dove sono state predisposte delle regole contenute in una Bench
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Card il cui rispetto tenderebbe a migliore la percezione della giustizia da parte dei soggetti
coinvolti. Tali studi hanno dimostrato che c’è una stretta correlazione tra i comportamenti
del giudice e le percezioni dell’utenza e che i risultati, anche negativi, per una parte del
processo, saranno meglio accettati come giusti a fronte della correttezza delle procedure
che hanno determinato la decisione.
Il dott. Gandini propone un progetto di lavoro che preveda un monitoraggio dei
procedimenti civili, in particolare sulle modalità di gestione dell’udienza da parte di tutti i
giudici del Tribunale di Roma, auspicando di potere presentare all’assemblea nazionale di
Reggio Calabria un protocollo condiviso con la collaborazione dell’avvocatura e anche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

VI gruppo: “Accesso alla giustizia con particolare riferimento alla normativa del
patrocinio a spese dello Stato”, in materia di famiglia, ma anche in altre materie con la
creazione di un gruppo trasversale che approfondisca la tematica nei vari tipi di
controversia.
Manifesta la disponibilità a partecipare al gruppo la dott.ssa Corsetti.

L’avv. Moreschini segnala l’opportunità e la proficuità, riguardo al primo gruppo, di
approfondire la tematica non solo nell’ambito delle controversie familiari, ma anche in
altri settori, in quanto gli strumenti di ADR si prestano ad un proficuo utilizzo anche nelle
controversia della PA e nelle controversie di lavoro.
L’avvocato Petrolo segnala possibili difficoltà nell’attuazione pratica di un gruppo di
lavoro costituito al suo interno da sottogruppi.
L’avv. Ciuti segnala di avere percepito nel corso dell’assemblea di Bologna un
atteggiamento critico dei partecipanti riguardo al disegno di legge Pillon, criticità
evidenziate anche dall’avv. Sabatini.
Il pres. Oddi invita l’avv. Mereu a pubblicare sul sito dell’Osservatorio una griglia
contenente i tratti essenziali delle tematiche dei sei gruppi di lavoro, per favorire la
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possibilità di una scelta consapevole degli interessati nell’iscrizione ai vari gruppi e
sottogruppi.
Viene indicata come data ultima per l’iscrizione il 15 gennaio 2019 anche mediante
invio di una semplice mail all’avv. Mereu.
L’iscrizione ai vari gruppi è estesa anche ai giudici e avvocati del distretto.

Verbale chiuso alle ore 16.20
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