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Riunione del 14 maggio 2021 

 

Cari tutti, 

all’incontro del 14 maggio abbiamo parlato delle schede sulle figure di supporto e sulla 
negoziazione assistita, ad oggi abbiamo quelle di Catania, Milano, Reggio Calabria, Salerno e, a 
breve, ci perverranno quelle complete di Roma e di Torino, che sono già a buon punto.  

Claudia Cuppari ha predisposto una tavola sinottica dove riporterà le risposte in sintesi dei vari 
gruppi e i link per poter scaricare le schede complete. Abbiamo pensato che potrà essere pubblicata 
sui siti degli Osservatori per mettere a disposizione di tutti questa ricerca. 

Chiediamo a chi volesse inviare altre schede di farlo entro il 15 giugno perché ci incontreremo – 
via zoom - il 23 giugno alle 18:30 per confrontarci sui risultati. 

Nel corso dell’incontro abbiamo anche esaminato gli altri argomenti che a gennaio avevamo deciso 
di approfondire: 

- “Le cause di separazione e divorzio ai tempi del COVID 19: cosà resterà?” 

- “La CTU nelle procedure di famiglia”. 

Paola Lovati ha sottolineato l’importanza del ruolo dei difensori dei genitori, della necessità di 
formare gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia, avvocati che devono essere agenti del 
cambiamento. C’è la necessità di coordinamento di tutti gli operatori del settore; ha riferito del 
lavoro della commissione di Milano sulla CTU. La “CTU nelle procedure di famiglia” potrebbe 
essere esaminata con riferimento al ruolo dell’avvocato che accompagna e prepara il cliente in un 
percorso di consapevolezza nell’interesse del minore.  

Per il primo argomento, invece, abbiamo proposto una collaborazione con il gruppo 6 (Processo 
scritto e orale nell’emergenza e oltre) di cui fa parte Domenico Costantino, e la Dott.ssa Gentile, 
referente del gruppo 6, ci ha invitati ad un incontro il 31 maggio alle ore 15:00. 

Per prepararci e poter partecipare attivamente alla riunione con il gruppo 6, con Marisa Acagnino si 
è pensato di fissare una breve riunione monotematica di questo gruppo il 28 maggio dalle 19:45 
alle 20:30 per decidere cosa vogliamo proporre di tenere della legislazione di emergenza (udienze 
scritte e via teams – quali -, note scritte – con che contenuto, procure a distanza, etc..) per poi 
riferire al gruppo 6. 

Chi non potrà partecipare alla riunione del 28 maggio può mandare delle Note Scritte con le proprie 
proposte sintetiche. 

IN SINTESI I PROSSIMI INCONTRI: 

28 maggio ore 19:45 – 20:30 riunione monotematica (cosa resterà della legislazione d’emergenza) 



31 maggio ore 15:00 riunione congiunta con il gruppo 6 

23 giugno ore 18:30 riunione del gruppo famiglia per commentare le schede. 

 

Presenti: 

Orsola Arianna, Paola Lovati, Maria Grazia Monegat, Debora Ravenna (Milano); Daniele Ciuti, 
Marcella Fiorini, Corinna Marzi, Paola Moreschini, Marina Petrolo, Maria Pia Sabatini (Roma); 
Daniela Bianco, Domenico Costantino, Claudia Cuppari, Lucia Fio (Reggio Calabria). 

 


