VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO ROMA 25 FEBBRAIO 2020.
Alle ore 15,15 presso l’aula collegiale della XIII sezione civile si riunisce l’Osservatorio
della giustizia civile. Sono presenti: il coordinatore Pres. Francesco Oddi, i Magistrati Pres.
Franca Mangano, Pres. Antonio Maria Luna, Pres. Giovanni Pascarella, i Giudici dott.
Fabrizio Gandini e Antonio Perinelli, gli Avvocati Paola Moreschini, Stefano Di Meo,
Paolo Mereu, Marina Petrolo, Monica Mazzenga, Laura Scorcucchi, Salvatore La Valle,
Giuseppe Lisella, Domenico Massimiliano Lanari, Daniele Ciuti.
Il Presidente Oddi informa che l’assemblea di coordinamento degli Osservatori nazionali
programmata per il 7 marzo presso l’auletta dell’ANM della Cassazione è stata rinviata a
data da decidere, poiché, in relazione alle note vicende di diffusione del coronavirus su
alcune zone del territorio nazionale, a titolo precauzionale il Primo Presidente della Corte
di cassazione ha invitato a disdire le riunioni di carattere non istituzionale organizzate
presso la Corte. Analoga iniziativa è stata assunta dal Presidente del Tribunale di Roma
riguardo l’attività convegnistica programmata nella Sala della Musica e nell’aula Occorsio
del Tribunale. Pertanto il convegno sulla responsabilità sanitaria e il ruolo del CTU
programmato per il 4 marzo sarà rinviato ad altra data.
Vengono illustrate le attività svolte dai gruppi di lavoro.
Gruppo spese - Il Pres. Luna riferisce dello studio che sta per terminare in ordine alle
motivazioni sulla liquidazione delle spese processuali nelle sentenze emesse dalle sezioni
lavoro. Il dott. Gandini suggerisce la formazione di un gruppo di lavoro per elaborare
linee-guida o un protocollo sulla liquidazione delle spese nei procedimenti sommari non
indicati nella tabella del D.M. n. 55/2014 (es. procedimenti ex art. 702-bis c.p.c.). L’avv.
Petrolo si associa all’iniziativa, rilevando che l’esigenza di un simile protocollo si pone
anche per i vari sub-procedimenti in materia di diritto di famiglia. Dopo congrua
discussione si delibera di sollecitare gli interessati ad aderire al sotto-gruppo “compensi
avvocati”, coordinato dal dott. Gandini, la cui prossima riunione viene programmata per
venerdì 20 marzo alle ore 15,00 presso la XI sezione civile, stanza 314.
Gruppo famiglia – La Pres. Mangano l’avv. Petrolo indicano che un tema di interesse per i
lavori del gruppo famiglia è quello della nomina del curatore del minore nei procedimenti
civili e della sua efficacia, per cui ne propongono la trattazione.
Su proposta dell’avv. Lanari si decide la costituzione di un gruppo di lavoro in tema di
contratti bancari. Sul sito dell’Osservatorio si darà notizia dell’iniziativa, con possibilità
per gli interessati di iscriversi secondo le consuete modalità.

Il Pres. Oddi riferisce che il gruppo danno, coordinato dalla Pres. Orrù, continua il suo
lavoro di aggiornamento e che l’Osservatorio di Milano ha invitato il nostro Osservatorio a
fornire eventuali contributi scritti, da pubblicare sulla rivista “RI.DA.RE.”, sulle tematiche
risarcitorie (in particolare le tabelle di liquidazione).
Infine, il Pres. Oddi informa i presenti che l’organizzazione della giornata di presentazione
della ricerca sulla “giustizia procedurale” (programmata per 19 marzo 2020 presso la Sala
della Musica) è sostanzialmente completata. Poiché non è, al momento, interessata dal
provvedimento di sospensione dell’attività convegnistica, si concorda di avviare la fase di
diffusione dell’evento fra gli altri Osservatori, gli altri uffici giudiziari e gli altri Fori
italiani.
Alle ore 16,15 l’assemblea viene sciolta.
Verbale redatto dal Pres. Oddi.

