
Resoconto incontro gruppo Mediazione Negoziazione ADR del 19.02.2019 

Partecipanti all’incontro: 

Orsola Arianna 

Cinzia Pandiani 

Debora Ravenna 

Francesca Artoni 

Augusta Balli 

Giulio Rufo Clerici 

Alessandra Cocchi 

Chiara De Sario 

Valeria Gerla 

Federica Invernizzi 

Rosita Marinoni 

Gaia Molinari 

Emanuela Rizzo 

Laura Rossi 

 

In apertura Debora Ravenna comunica che il 14 marzo 2019 (ore 14.30-18.30 presso la sala Valente via 

Freguglia 14 Milano) si terrà il convegno ”Linee guida nella redazione atti in materia di famiglia in modo 

chiaro e sintetico”. Il Convegno è organizzato dal gruppo famiglia e dall’Ordine avvocati di Milano per la 

presentazione delle linee guida nella redazione degli atti in materia di famiglia predisposte a seguito dei 

lavori del gruppo con la partecipazione di esponenti dell’Ordine avvocati di Milano e magistrati della 

sezione famiglia del Tribunale e della Corte d’appello di Milano nonché dei Tribunali di Lecco, Monza e 

Pavia, il programma sarà pubblicato a breve sul sito www.milanosservatorio.it  

Orsola Arianna comunica che in data 17.05.2019 (ore 9,30-18,00 presso la sala Valente via Freguglia 14 

Milano)  si terrà il seminario “I figli al centro. Famiglie e mediatori insieme” organizzato da A.I.Me.F. cui 

parteciperanno come relatori diversi membri dell’Osservatorio e per il quale sarà richiesto il patrocinio 

dell’Osservatorio all’incontro che si terrà il 21 c.m. (nelle more della pubblicazione del presente resoconto, 

l’Osservatorio ha concesso il patrocinio all’evento) 

Orsola Arianna ricorda ai partecipanti che quest’anno l’Assemblea Nazionale si terrà a Reggio Calabria dal 

7 al 9 giugno c.a. e che vedrà il gruppo ADR ed il gruppo Famiglia lavorare insieme. Al fine 

dell’organizzazione dei lavori del nostro gruppo in vista dell’Assemblea Nazionale, i presenti concordano 

nell’attendere il programma che sarà deciso nel corso della riunione del Coordinamento nazionale degli 

Osservatori sulla giustizia civile fissata per sabato 16 marzo p.v. a Roma (ore 10.30 saletta anm sesto 

piano palazzo della Cassazione). 

 

E’ seguita una sintesi sullo stato di avanzamento dei progetti dei sei gruppi di lavoro: 

Progetto educazione alla gestione dei conflitti: referente Cinzia Pandiani. 

L’avv. Pandiani comunica che sono stati osservati diversi progetti svoltisi presso diversi istituti scolastici, di 

tutti i livelli, sul tema della gestione dei conflitti ma che si è ancora lontani dal poter considerare le ADR una 

disciplina autonoma. Si è osservato che in alcune Regioni è in fase di reintroduzione nei programmi 

scolastici l’educazione civica e che sarebbe opportuno sostituire quest’ultima con l’insegnamento delle ADR 

e la gestione dei conflitti come materia scolastica. Si dovrebbe poter inserire tale materia nei crediti 

formativi per gli insegnanti. Nel corso della Competizione Italiana di Mediazione, organizzata dalla Camera 

Arbitrale di Milano e patrocinata dall’Università degli Studi Statale di Milano, si è tenuto un workshop su 



“Mediazione e scuola” nel corso del quale è stato presentato un progetto che affronta la gestione dei 

conflitti nelle scuole superiori. E’ stato osservato come presso le Università italiane si stiano moltiplicando i 

corsi sulle ADR e le iniziative che coinvolgono gli studenti nell’ambito della mediazione, della negoziazione e 

dell’arbitrato. 

Progetto Coordinatore Genitoriale: referenti Emanuela Rizzo e Laura Rossi. 

Le coordinatrici condividono la difficoltà di raccogliere provvedimenti, anche da parte dei giudici, di nomina 

dei  COGE. Dai provvedimenti osservati sino ad ora è stato possibile identificare gli orientamenti principali 

di alcuni Tribunali ma manca ancora una sintesi del lavoro ad oggi svolto dal gruppo. Il DDL Pillon (con tutti i 

limiti già evidenziati nel documento di sintesi del nostro gruppo pubblicato ad ottobre sul sito 

dell’Osservatorio) cerca di dare un inquadramento normativo. Emerge l’interesse per indirizzare 

l’osservazione anche alla prassi legislativa internazionale.  

Progetto OCC: referenti Alfonso Lanfranconi e Cristina Arianna 

Non hanno potuto partecipare all’incontro odierno i coordinatori del gruppo. Orsola Arianna riferisce come 

sempre più spesso si assista ad una integrazione tra gli strumenti ADR. L’ufficio fallimentare del Tribunale di 

Nola, lo scorso 23 ottobre, ha omologato un piano del consumatore raggiunto tramite un accordo tra 

debitori e consumatore nel corso di una mediazione civile e commerciale. Nel corso di un giudizio che 

traeva origine da un contratto di locazione, il giudice ha disposto la mediazione demandata. Nel corso della 

mediazione, il mediatore, rilevato che la parte si trovava in uno stato di crisi e di insolvenza, le aveva 

consigliato di accedere alla procedura di sovraindebitamento, attraverso lo strumento del piano del 

consumatore. Il giudice ha poi omologato il piano del consumatore predisposto dal gestore della crisi. 

Questo provvedimento, oltre a mettere in evidenza come la procedura di mediazione e di 

sovraindebitamento presentino il tratto comune della ricerca di una soluzione attraverso il conseguimento 

di un accordo, apre nuove ed interessanti prospettive. 

Progetto tabelle indennità mediazione, parametri compenso assistenza legale ed ammissione al 

Patrocinio a spese dello Stato referenti Antonella Ratti e Orsola Arianna 

Il DDL Pillon (il cui documento di sintesi predisposto dal nostro gruppo, come detto, è pubblicato sul sito 

dell’Osservatorio), intenderebbe introdurre la mediazione familiare quale condizione di procedibilità in 

materia di famiglia in presenza di figli e il Coordinatore Genitoriale quale figura di supporto alla 

genitorialità, senza prevedere, per i genitori in sofferenza economica, la possibilità di ricorrere al patrocinio 

a spese dello Stato. Questa mancanza di previsione si aggiunge a quella già osservata per la mediazione 

civile e commerciale (con i conseguenti orientamenti giurisprudenziali non condivisi sul territorio 

nazionale),  per la negoziazione assistita (chiaramente esclusa dalla normativa) e per l’amministratore di 

sostegno. Il gruppo continua nella raccolta dei provvedimenti dei giudici in merito alle domande di 

liquidazione dei compensi presentate dagli avvocati per l’assistenza dei clienti che rientrano 

nell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,  per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale. 

Sono sotto osservazione gli orientamenti in merito ai rimborsi spese per gli amministratori di sostegno.  

Progetto negoziazione assistita e linee guida: referenti Cristina Bellini e Debora Ravenna 

Stato dei  lavori dei sottogruppi: 

1) Sono stati predisposti i modelli degli atti (lettera di invito, convenzione e accordo), aggiornamento 

scheda da allegare al deposito: Rizzo, Ravenna, De Sario 

2) Aggiornamento linee guida Procura, verifica depositi in Procura/OAM; provvedimenti della Procura in 

caso di mancata autorizzazione/visto (lavori in corso) 

3) Validità NA all'estero (lavori in corso) 

4) esecuzioni sulla base di NA (lavori in corso) 

5) NA integrata (Co.Ge, mediazione familiare). Nel documento di sintesi sul DDL Pillon pubblicato sul sito 

sono inseriti i contributi del gruppo di lavoro. 



6) Deontologia dell'avvocato in NA (lavori in corso) 

7) Erogazione sanzioni da parte del Comune (lavori in corso) 

8) aggiornamento grafico vademecum (lavori in corso) 

Progetto linee guida tutela/amministrazioni di sostegno/banche: referente Giulio Rufo Clerici 

1. L’avv. Clerici riferisce che prosegue il confronto con la Sezione tutele e con ABI in merito alla eventuale 

elaborazione di linee guida condivise. 

L’avv. Clerici riferisce anche in merito ad una soluzione operativa segnalata dall’avv. Ermini e sperimentata 

da una Banca, che ha applicato costi di gestione del conto agevolati, avuto riguardo alle peculiarità della 

procedura. Ciò può costituire una prassi da diffondere. 

2. Un secondo tema, da approfondire, può riguardare l’applicazione in concreto della legge cd. “Dopo di 

Noi”,  da parte di famiglie che intendono costituire un trust o un affidamento fiduciario a favore del proprio 

figlio disabile per quando i genitori non potranno più farsene carico.  Sorgono al riguardo problemi di 

coordinamento con la disciplina delle tutele e in materia successoria.  

E’ stato evidenziato come i lavori del gruppo si inseriscano nell’ambito delle ADR, essendo sia la materia 

bancaria che quella ereditaria direttamente correlate con la mediazione civile e commerciale. 

Alessandra Cocchi e Valeria Gerla aderiscono al gruppo di lavoro 

 

Sintesi a cura di Orsola Arianna integrata con le osservazioni dei responsabili dei progetti 


