OSSERVATORIO SULLA GIUSITIZIA CIVILE
GRUPPO NAZIONALE FAMIGLIA PERSONE MINORI
Coordinatori Marisa Acagnino, Debora Ravenna
Incontro del 23 giugno 2021
Presenti:
Debora Ravenna, Maria Grazia Monegat, Marina Bologni, Chiara de Sario (Milano), Laura
Garofalo (Catania), Domenico Costantino e Claudia Cuppari (Reggio Calabria), Oriana Laboragine
(Trani), Cristian Grazioli (Reggio Emilia), Paola Moreschini, Marina Petrolo, Maria Pia Sabatini
Laura Scorcucchi (Roma), Angelica Scozia e Cristina Milione (Torino), Lucia Fio, Anna Acconcia,
Laura Lombardo
Alla riunione Domenico Costantino ha riportato quanto emerso nella riunione congiunta fra il
gruppo 6 (Processo dell’emergenza) e il nostro gruppo famiglia, a breve vi invieremo il verbale
della riunione, che si è tenuta il 31 maggio.
Abbiamo ringraziato Claudia Cuppari per l’ottimo lavoro di elaborazione di una tabella sinottica
contenente le schede elaborate dai gruppi dei diversi Fori sulle figure di supporto.
Maria Grazia Monegat ha proposto di aggiungere una colonna con le modifiche agli artt 78- 80
del c.p.c. proposte dalla Commissione Luiso, che peraltro in parte recepiscono il lavoro degli
Osservatori. Quando il lavoro sarà completato con questa aggiunta e con la scheda che verrà inviata
dall’ultimo gruppo, la tabella verrà condivisa nella mailing list generale dell’Osservatorio e potrà
essere pubblicato sui siti dei singoli Osservatori.
Marina Petrolo ha osservato che sono stati depositati gli emendamenti al Disegno di legge recante
Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina delle ADR,
molti rilevano che il gruppo potrebbe pronunciarsi sugli emendamenti di interesse specifico.
Maria Grazia Monegat propone di essere propositivi ed elaborare dei modelli – come già fatto a
Milano – ad esempio il modello di Ricorso.
Angelica Scozia fa presente che il 22-24 luglio si terrà il Congresso Nazionale Forense a Roma, al
quale parteciperà, e potrebbe essere utile avere qualche osservazione da sottoporre.
Domenico Costantino ci invierà il testo navigabile per consentirci la ricerca degli emendamenti
che ci interessano come gruppo famiglia.
Chi volesse proporre delle osservazioni al testo può inviarle direttamente all’indirizzario del gruppo
Famiglia per condividerle con gli altri, ne parleremo poi insieme al prossimo incontro che si terrà
il 20 luglio alle 19:00.

