
1 

 

 

RESOCONTO 

RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 7 NOVEMBRE 2022 

nella riunione del 7 novembre 2022 dell’Osservatorio milanese: 

si è svolta una ricognizione dei gruppi di lavoro milanesi: 

➢ gruppo danno non patrimoniale alla persona articolato in vari sottogruppi coordinati 

tramite la mailing list dedicata; in particolare sono arrivati a significativi sviluppi  -oltre al 

gruppo sul danno non patrimoniale da perdita parentale e a quello sul danno non patrimoniale 

da carenza di consenso informato che hanno concluso i lavori prima dell’estate-  il gruppo sul 

danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali, il gruppo in tema di criteri 

per la capitalizzazione anticipata di una rendita e di costituzione di rendita vitalizia ex art.2057 

cc, nonché il gruppo in tema di oneri di allegazione e prova 

➢ gruppo famiglia, per il quale è fissata prossima riunione da remoto l’11 novembre 

prossimo alle ore 18.30 ove si discuterà delle prossime iniziative, anche in relazione alla 

recente rilevante riforma del settore 

➢ gruppo mediazione, anche per il quale è prevista la convocazione di una riunione a breve in 

relazione alla recente riforma del settore 

➢ gruppo tecnologia e diritto, che ha lavorato da remoto raccogliendo materiale 

giurisprudenziale sulle prove “tecnologiche”  

quanto al gruppo europa e al gruppo esecuzioni si è illustrato che per tali temi appare preferibile 

la dimensione nazionale da remoto e si attende quindi l’esito del Coordinamento nazionale degli 

Osservatori fissato per sabato 12 novembre prossimo a Bologna 

si è poi deciso di istituire un nuovo gruppo milanese sulla riforma del processo civile, data la 

rilevanza e la novità della materia appare infatti preferibile che su questo tema ci si confronti in 

presenza a livello locale per arrivare a proposte di prassi ed eventualmente di protocolli che possano 

poi essere esaminati congiuntamente a quelli elaborati da altri Osservatori; al riguardo si decide di 

proporre alla riunione del Coordinamento nazionale dell’11 novembre prossimo lo svolgimento di un 

incontro nazionale a marzo in preparazione dell’Assemblea nazionale che si confida possa essere 

tenuta prima dell’estate 

si dichiarano fin d’ora disponibili a partecipare al nuovo gruppo, che si coordinerà anche con quello 

in tema di oneri di allegazione e prova, BREGGIA GENTILE LEO MARCONI MONEGAT RICCI 

RIVACRUGNOLA SIMONETTI SPERA, chi altri fosse interessato è pregato di mandare una mail 

a elena.rivacrugnola@gmail.com in modo da poter creare un indirizzario dedicato: la prossima 

riunione del gruppo è fissata fin d’ora il 21 novembre 2022 ore 14.30 presso la saletta ANM del 

palazzo di giustizia 

resoconto a cura di elena riva crugnola 

mailto:elena.rivacrugnola@gmail.com
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