
OSSERVATORIO SULLA GIUSITIZIA CIVILE 

GRUPPO FAMIGLIA PERSONE MINORI e GRUPPO MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ADR 

Milano 

RIUNIONE DEL 26 ottobre 2021 

Presenti: 

Debora Ravenna, Maria Grazia Monegat, Paola Lovati, Marina Bologni, Orsola Arianna, Cinzia 

Pandiani, Emanuela Rizzo, Rosita Marinoni, Anna Acconcia, Maria Pistorio, Laura Pezzali, 

Antonella Boschi, Federica Sollazzo, Chiara De Sario, Ida Pernarella, Alessandra Cocchi, Antonella 

Ratti, Paola Corbetta. 

GRUPPO FAMIGLIA PERSONE MINORI 

MG Monegat comunica di aver partecipato come componente dell’Osservatorio al tavolo di lavoro 

che ha prodotto le Linee operative per la CTU su famiglie e minori: un’esperienza interessante a cui 

hanno attivamente partecipato i magistrati della sezione 9^ civile, gli avvocati delle associazioni 

specialistiche, l’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Università, psicologi, medici. Le Linee sono 

state sottoscritte il 6 ottobre scorso anche dal presidente del tribunale dr. Bichi. Nello spirito 

dell’Osservatorio possono ora non solo essere condivise a livello nazionale, ma soprattutto diffuse 

anche al fine di verificarne l’applicazione. 

Abbiamo lavorato sulle “Figure di supporto nei procedimenti di famiglia altamente conflittuali”, 

utilizzando la scheda elaborata dall’Osservatorio di Catania, con il contributo dei componenti del 

Gruppo Adr. Lavoro che tornerà senz’altro utile anche in vista dell’approvazione del ddl sulla 

riforma del processo civile che istituisce il tribunale per le persone i minori e le famiglie. 

L’analisi del ddl 1662, il cui testo nato dalla Relazione della Commissione Luiso, modificato da 

interventi parlamentari è stato approvato dal Senato e si avvia ad essere approvato anche alla 

Camera, merita una riflessione per le molte novità che introdurrà nei procedimenti di famiglia. 

Il Gruppo intende partecipare ai lavori del tavolo dedicato ai trasferimenti immobiliari inseriti negli 

accordi di separazione e divorzio, ritornati d’attualità dopo la recente decisione della S.C. che ne ha 

sancito la legittimità. L’obbiettivo è la realizzazione di un protocollo operativo. 

Si propone di attivare un altro Gruppo che raccolga le prassi introdotte nel periodo della pandemia 

per verificare quali di esse rimarranno in vigore anche dopo la fine della situazione emergenziale. 

GRUPPO MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ADR 

Debora Ravenna comunica che il Vademecum sulla Negoziazione Assistita presentato dal gruppo 

nel 2017 è ormai superato e l’aggiornamento risulta complesso. Il gruppo si è concentrato su singoli 

elementi. Sono stati elaborati dei modelli di lettera di invito alla negoziazione, di convenzione e di 

accordo negoziale. Alcuni argomenti meritevoli di approfondimento, quali l’aggiornamento linee 

guida Procura, verifica depositi in Procura/OAM, provvedimenti della Procura in caso di mancata 

autorizzazione/visto, validità NA all'estero ed esecuzioni sulla base di NA sono rimasti sospesi a 

causa della situazione pandemica che non permette di accedere agli uffici competenti.  

Il ddl 1662, già approvato dal Senato, prevede modifiche anche della negoziazione assistita. 



Cristina Bellini, per tramite di Orsola Arianna, comunica che sarà resa disponibile una breve sintesi 

della sperimentazione sulla negoziazione assistita integrata alla mediazione familiare. 

Alla luce delle recenti sentenze (l’ultima del tribunale di Milano) Debora Ravenna propone un 

confronto sul tema della forma della procura sostanziale nel procedimento di mediazione. 

Emanuela Rizzo ricorda che è stata pubblicata nel sito la relazione conclusiva sul Coordinatore 

Genitoriale. Potrebbe essere interessante approfondire l’aspetto della formazione del Co.Ge in 

carenza di legislazione. I diversi orientamenti tra Tribunali, evidenziati nella relazione di sintesi, 

dovrebbero essere superati dal ddl in approvazione alla Camera. Maria Pistorio condivide 

l’esperienza di Pavia dove è stato elaborato un protocollo con linee guida con la creazione di albi. Il 

Co.Ge è un aiuto volontario esterno al processo. MG Monegat rileva come il ddl 1662 preveda che 

il Co.Ge sia un ausiliario del giudice e come lo stesso professionista sia individuato tra i ctu. Rosita 

Marinoni, pone una riflessione sui possibili sviluppi della figura del Co.Ge e ritiene che si debba 

svincolare questa figura da come è all’estero e si debba invece cercare di “italianizzarla”. 

Cinzia Pandiani riferisce che è finalmente entrata in vigore l’ora di educazione civica nelle scuole 

per complessive 33 ore annue. Attualmente, non essendoci indicazioni precise da parte del 

Ministero sui contenuti ed essendo previsti due anni di sperimentazione, sarebbe opportuno inserire 

le ADR. Vorrebbe disporre un programma da presentare al Ministero. Antonella Boschi e Rosita 

Marinoni manifestano interesse a partecipare ai lavori. Debora Ravenna consiglia un confronto con 

Luciana Breggia e il suo progetto sul “giudice alla rovescia”. 

Orsola Arianna in nome e per conto di Alfonso Lanfranconi, comunica che si è concluso il progetto 

OCC, a breve sarà condivisa la relazione di sintesi. I lavori di osservazione e sintesi sono stati 

particolarmente difficoltosi per le modifiche normative intervenute nel corso di questi ultimi anni. Il 

gruppo ha realizzato una sintesi di tali modifiche e dell’impatto che queste avranno. 

Giulio Clerici, per tramite di Orsola Arianna, comunica che i lavori del gruppo ADS-BANCHE-

TUTELE è di fatto fermo da circa un anno a causa delle difficoltà di incontro con i soggetti 

coinvolti a causa della pandemia. 

Orsola Arianna e Antonella Ratti condivideranno a breve la relazione di sintesi del gruppo “tabelle 

indennità mediazione, parametri compenso assistenza legale e ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato”. Il ddl in approvazione alla Camera contiene previsioni atte a superare in parte le 

criticità rilevate dal gruppo di lavoro, in particolare prevedendo l’introduzione del Patrocinio a 

spese dello Stato nella negoziazione assistita e nella mediazione, l’introduzione di un credito di 

imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 

che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la riforma delle 

spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di 

mediazione. Restano aperte le questioni relative al Patrocinio per altre forme di adr, come meglio 

specificato nella relazione. 

Alessandra Cocchi fornisce un aggiornamento dei lavori del gruppo ADS TRUST. I lavori si sono 

concentrati sui seguenti argomenti: 

• Trust Dopo di Noi e in generale a favore di persone disabili: rischio che vi sia un utilizzo 

strumentale della clausola Sanders vs Vautier che, nei trust disciplinati dalla Legge di 

Jersey, permette -a determinate condizioni- di porre fine anticipatamente al trust, con 

attribuzione dei beni al beneficiario (in questi casi la persona disabile). Analisi delle clausole 

che, nell’ottica di buone prassi, potrebbero limitare questo rischio. 

• Trust a favore di persona disabile e ruolo del guardiano e del giudice tutelare 



• Trust a favore di disabile e revoca dell’amministrazione di sostegno: conseguenze per il trust 

Emerge come il trust sia uno strumento ancora poco conosciuto e di come sia necessario “fare 

cultura”. MG Monegat si unirà al gruppo di lavoro. 

 

In conclusione di incontro, viene ricordato che il 12 novembre dalle ore 15 si terrà il coordinamento 

Nazionale degli Osservatori in vista dell’Assemblea Nazionale del 2023. 

 

Relazione di sintesi ad opera di MG Monegat, Orsola Arianna e Debora Ravenna 


