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RESOCONTO RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 8 MARZO 2017 

nella riunione dell’8 marzo 2017 dell’Osservatorio milanese: 

 si è ribadito che a seguito della sistemazione definitiva del sito www.milanosservatorio.it 

tutte le comunicazioni dell’Osservatorio milanese avverranno d’ora in poi tramite il 

sito e la newsletter, è dunque necessario iscriversi (basta cliccare l’apposito riquadro che 

compare in homepage e seguire le istruzioni) 

 si è discusso della prossima riunione del Coordinamento nazionale degli Osservatori, 

programmata per sabato 18 marzo 2017 a roma in vista dell’Assemblea nazionale degli 

Osservatori che si terrà a roma dal 19 al 21 maggio 

per l’Osservatorio di milano parteciperanno alla riunione del 18 marzo CALDERONI LEO 

LOVATI MONEGAT RIVA CRUGNOLA SPERA MOSCOLONI, quest’ultimo in forse 

 quanto ai laboratori monotematici organizzati da vari Osservatori in preparazione 

dell’Assemblea: 

o all’incontro del 17 marzo pomeriggio organizzato dall’Osservatorio di roma sul 

tema giurisdizione/adr parteciperà per l’Osservatorio di milano RAVENNA 

il gruppo mediazione/adr dell’Osservatorio milanese ha ultimato la versione finale 

del vademecum in tema di negoziazione assistita la cui bozza era stata presentata 

all’assemblea degli osservatori 2016, a breve questa versione sarà inserita nel sito 

www.milanosservatorio.it  

o all’incontro del 1° aprile organizzato dall’Osservatorio di torino sul tema 

redazione/atti allo stato per l’Osservatorio di milano non sembrano possibili 

partecipazioni 

si segnala che sul tema della motivazione degli atti civili e penali si terrà il 3 aprile 

a milano un corso organizzato dalla Formazione decentrata dei magistrati, con 

seminario pomeridiano per i giudici civili cui parteciperanno FIECCONI GENTILE 

MANTOVANI RIVA CRUGNOLA 

o all’incontro dell’8 aprile organizzato dall’Osservatorio di genova sul tema 

giurisdizione/risorse parteciperanno per l’Osservatorio di milano BACCARELLI 

PIROTTA TOFFOLETTO (gruppo europa) RAVENNA (gruppo 

mediazione/negoziazione/adr) RICCI e RIVA CRUGNOLA, le ultime due in forse 

o il 6 maggio si terrà a milano l’incontro organizzato dal nostro Osservatorio, gruppo 

danno, sul tema nuove proposte di liquidazione del danno alla persona (danno 

terminale, danno intermittente, danno parentale, danno incrementativo/differenziale, 

danno da diffamazione e da lite temeraria) nel quale saranno raccolti i contributi di 

tutti gli Osservatori sulle proposte già illustrate all’Assemblea degli Osservatori 

2016 e nell’incontro distrettuale milanese del 3 febbraio scorso: le proposte sono 

reperibili sul sito www.milanosservatorio.it (in home page aprendo la voce danno 

alla persona si trovano le relazioni del 3 febbraio, aprendo la voce XI assemblea e la 
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sottovoce risarcimento del danno non patrimoniale alla persona si trova il materiale 

presentato all’assemblea 2016) 

quanto in particolare al danno da diffamazione e da lite temeraria, GENTILE 

sottolinea l’utilità che in preparazione dell’incontro si chieda la collaborazione degli 

altri Osservatori per la raccolta di precedenti dei rispettivi Uffici giudiziari 

all’esito dell’incontro si valuterà la diffusione delle nuove proposte unitamente alla 

versione 2014 delle tabelle di liquidazione milanesi “generali”, precisando che tale 

versione rimane invariata, il tasso di inflazione rilevato dal 2014 ad oggi risultando 

inferiore allo 0,5 % 

si studierà la possibilità di illustrare nel corso dell’incontro del 6 maggio la 

situazione comparata dei paesi U.E., al riguardo TOFFOLETTO prenderà accordi 

con SPERA 

 si è rilevato che la organizzazione dei laboratori monotematici risulta molto utile per la 

elaborazione in comune su temi di interesse di tutti gli Osservatori ma rischia  -se 

assorbente-  di allontanare gli Osservatori dal metodo di lavoro legato alle esperienze e alle 

criticità dei singoli uffici, viste da prospettive professionali diverse:  perciò si è pensato di 

proporre alla riunione del Coordinamento del 18 marzo una prospettiva di lavoro, 

successiva all’Assemblea di roma, nella quale ciascun Osservatorio si impegni a una 

verifica sulle prassi di conduzione dei processi civili nelle singole sedi, in modo da 

verificare quanto i principi di trattazione concentrata siano effettivamente diffusi e da 

promuovere la loro adozione con vari strumenti 

 LOVATI e LA MONICA sottolineano la utilità di un gruppo dell’Osservatorio milanese 

che si occupi dei temi legati alla immigrazione, in riferimento sia alla disciplina della 

protezione internazionale (in particolare alla luce delle nuove disposizioni ex dl n.13/2017, 

in corso di conversione, che pongono una serie di rilevanti questioni sia organizzative sia 

processuali) sia, più in generale, al fenomeno del multiculturalismo: chi è interessato a 

questo gruppo può prendere contatto con LOVATI che provvederà alla convocazione di 

riunione dedicata 

 quanto ai criteri redazionali da utilizzare per l’inserimento di materiali nel sito 

www.milanosservatorio.it da parte dei responsabili dei vari gruppi (processo civile 

BREGGIA/RICCI, danno MOIRAGHI/SPERA, famiglia BUFFONE/LOVATI, mediazione 

PANDIANI/RAVENNA, europa FIECCONI/TOFFOLETTO) si concorda che il sito non ha 

finalità di raccolta di giurisprudenza:  il materiale da inserire deve dunque riguardare, 

tendenzialmente, i lavori dei vari gruppi o tematiche generali propri degli stessi (ad es. va 

inserito per il gruppo mediazione il vademecum sulla negoziazione assistita così come la 

relazione della Commissione Alpa, di interesse generale; per il gruppo processo civile 

potrebbe essere inserita la relazione della Commissione sulla sinteticità degli atti), 

l’inserimento di singole sentenze o articoli potrebbe avvenire se accompagnato da riflessioni 

del gruppo relative alla novità o alla rilevanza della decisione. 

resoconto a cura di elena riva crugnola 
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