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Il 12 Novembre scorso, a Bologna, si è svolto il Coordinamento Nazionale degli 
Osservatori sulla Giustizia civile.  
I presenti erano circa 65, provenienti da varie parti d’Italia.  
In considerazione di quanto deciso allo scorso Coordinamento di Pisa, la mattina è 
stata dedicata ad una mappatura degli Osservatori locali, mentre il pomeriggio è stato 
dedicato ad una riflessione sul futuro degli Osservatori, anche alla luce della riforma 
del processo civile.  
La discussione è stata molto densa e ricca di spunti.  
 
La dott.ssa Breggia introduce i lavori, ringraziando la Fondazione Forense Bolognese 
e ricordando Carlo Maria Verardi. Evidenzia che al termine del Coordinamento di Pisa 
ci si fosse impegnati a riflettere su tre quesiti: chi siamo, cosa siamo diventati e cosa 
saremo.  A questo primo punto propone di dedicare un primo giro di discussione. 
 
Gli Osservatori sono organismi spontanei, nati dal basso, centri di autonomia e 
consapevolezza. In questi anni di pandemia abbiamo assistito ad una progressiva de-
territorializzazione del lavoro, i gruppi da remoto hanno permesso di mantenere un 
senso di appartenenza e hanno favorito gli scambi. Tuttavia, parrebbe indispensabile   
garantire il collegamento con il territorio e la partecipazione dal basso; se manca 
questa rete, gli Osservatori non potrebbero più essere qualificati, come dice 
Gianfranco Gilardi, come “quell’associazionismo policentrico e diffuso” che invece li 
ha sempre caratterizzati. 
E’ necessaria una ricognizione degli Osservatori attualmente presenti sul territorio, al 
fine di valutarne la struttura, l’organizzazione e le modalità di funzionamento, anche 
con riferimento alle caratteristiche importanti, come la compresenza di magistrati e 
avvocati, oltre a funzionari di cancelleria, e l’accesso all’osservatorio da parte della 
base. 
 
Nel secondo giro, si affronteranno i  temi su cui riflettere che sono tanti e tra questi 
vi è la riforma, l’ennesima, intorno alla quale giudici e avvocati devono dialogare e 
cercare di concordare   prassi che rispondano ai criteri di efficienza e  ragionevolezza 
e permettano di colmare le lacune.     
Ci sono due punti da evidenziare. Il processo riformato pone anzitutto un problema 
di relazione: come Osservatori abbiamo sempre cercato di far vivere il colloquio 
processuale e l’oralità; tuttavia, con la riforma vi è il rischio di perdere il rapporto 
umano che diviene sempre più rarefatto, in considerazione della stabilizzazione delle 
misure alternative d’udienza sperimentate durante la pandemia. Con lo scambio di 
note scritte in sostituzione dell’udienza, questa   diventa un semplice termine  da cui 
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decorrono altri termini quindi, di fatto, viene eliminata; con l’udienza mediante 
collegamenti audiovisivi, invece, si accentua il problema della delocalizzazione.  
Lo spazio giudiziario viene quindi privato della sua valenza simbolica, con una de-
spazializzazione del diritto cui segue la perdita dell’esperienza empatica e umana della 
giustizia (Garapon, La despazializzazione della giustizia, Milano, 2021).  
 
Non si modifica solo uno snodo del processo, ma si si incide sulla relazione tra i 
soggetti del processo. Il nuovo processo pone un problema di relazioni: Dialogo 
processuale   e buone relazioni tra giudici e avvocati era il titolo dell’Assemblea di 
Verona del 2-3 giugno 2007 e dovremmo ripartire da lì. 
 
L’esperienza dell’ufficio per il processo apre poi il tema dell’organizzazione della 
giustizia e della scoperta di un nuovo modo di lavorare, tenendo sempre presente che 
Il processo e l’organizzazione sono solo serventi rispetto alle posizioni del diritto 
sostanziale a cui dovremmo dedicare attenzione.   
 
Dopo questa introduzione la dott.ssa Breggia apre la discussione: un primo giro, volto 
alla mappatura degli Osservatori locali e un secondo giro sul futuro  e le future attività 
degli Osservatori.  
 
Da quanto emerso con la ricognizione, gli Osservatori locali sono 10/12 e sono 
organizzati secondo due grandi modelli: un primo modello c.d. “libero”, ove la 
partecipazione è consentita a chiunque e un secondo modello, c.d. “istituzionale” o 
“di secondo livello”, ove la partecipazione non è del tutto libera, in quanto le riunioni 
sono partecipate per lo più da rappresentanti/delegati dell’Ordine degli Avvocati, del 
Tribunale, di Associazioni forensi, ecc.   
 
Vi sono poi 4 Gruppi nazionali, alcuni nati o sviluppati durante la pandemia.  
 
Mappatura degli Osservatori locali: 
 

1. Bologna: Avv. Delucca, CoA Bologna; Avv. Alessandro Lovato, Fondazione forense 
 
Vi è un Osservatorio presso il Tribunale, il Giudice di Pace e la Corte d’Appello. 
L’Osservatorio del Tribunale di Bologna lavora in Gruppi strutturati e risponde al 
modello “istituzionale” o “di secondo livello”. I Gruppi sono composti da 
rappresentanti istituzionali e direttivi o semidirettivi della magistratura, 
avvocatura e cancelleria che hanno sempre continuato a lavorare, grazie anche 
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alla collaborazione con diverse associazioni (che ora sono passate da 10 a 16).  
Sono stati firmati tre protocolli: sinteticità degli atti e persuasività del linguaggio, 
patrocinio a spese dello stato, diritto di famiglia e persone (trasferimenti 
immobiliari). Il Tribunale di Bologna vive un periodo complesso di grande turnover 
che richiede un costante dialogo.  
Dal lato magistrati, il dott. Gattuso, quale coordinatore dei magistrati 
dell’Osservatorio di Bologna, evidenzia che nella fase della pandemia 
l’organizzazione strutturata ha consentito di proseguire il lavoro e produrre 
protocolli, in quanto il Presidente del Tribunale delegava i giudici alla 
partecipazione ai Gruppi di lavoro.  
 

2. Modena: Avv. Pagnini, dott. Pasquale Liccardo.  
L’Osservatorio è organizzato secondo lo schema del c.d. “secondo livello”: le 
riunioni sono momenti di incontro tra magistratura, avvocatura istituzionale e 
rappresentanti di personale di cancelleria (salvo il caso del Gruppo famiglia).  
L’attività dell’Osservatorio è ripresa con il dott. Liccardo: la sinergia nel contesto 
pandemico è stata molto importante e dinamica, soprattutto tra Presidente del 
Tribunale e Consiglio dell’Ordine.  
La difficoltà che si incontra nell’attività dell’Osservatorio deriva (anche) dalla 
rarefazione dei luoghi della giustizia che non sono più luoghi di incontro ma di 
“messaggistica”. I luoghi si dematerializzano e questo solleva problemi di 
coordinamento.  
 

3. Milano: dott.ssa Elena Riva Crugnola 
L’Osservatorio di Milano esiste e risponde al modello “libero”.  
Vi è la partecipazione libera di magistrati e avvocati (quindi non solo tramite i 
Consiglieri dell’ordine). Il lavoro è diviso in Gruppi: danno, famiglia e mediazione, 
prove tecnologiche nel processo civile e di recente è stato costituito il Gruppo sul 
processo civile riformato. Al riguardo, la dott.ssa Crugnola evidenzia che sarebbe 
interessante se anche gli altri Osservatori locali creassero gruppi sul tema del 
processo riformato, in modo da arrivare a proporre un protocollo comune.  
 

4. Reggio Calabria: Avv. Paola Carbone  
L’Osservatorio (che ricomprende tutto il distretto) non ha un direttivo o un capo: 
di volta in volta le riunioni sono aperte a tutti quelli che vogliono partecipare 
(avvocati, magistrati, personale di cancelleria). La diffusione avviene grazie al 
Consiglio dell’ordine e alle varie associazioni forensi.  
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Il lavoro è diviso in Gruppi: danno e responsabilità, famiglia e un gruppo processo 
che però non sta lavorando da due anni e che ora ha necessità di ripartire (con la 
riforma). Un problema è dato dalla scarsa partecipazione della magistratura. 
 

5. Catania: Avv. Laura Garofalo , dr.ssa Marisa Acagnino 
L’Osservatorio esiste dal 2009 ed è attivo soprattutto il Gruppo famiglia (che lavora 
anche con le associazioni di diritto di famiglia). L’Osservatorio risponde ad un 
modello a partecipazione libera. 
 

6. Torino: Avv. Alberto Maffei 
L’Osservatorio nasce nel 2006. Dopo il 2012 è  così strutturato: vi è un'associazione 
denominata “OsservaTorino” (inizialmente creata per consentire la partecipazione 
ad un progetto soggetto a finanziamento) che gestisce la parte organizzativa ed 
economica dell'Osservatorio. Fanno parte dell'associazione circa 12 persone; 
l'ingresso nell'associazione presuppone il consenso degli altri partecipanti. 
Nel merito l’Osservatorio è a partecipazione libera. Non vi sono rapporti strutturati 
con l'Ordine degli avvocati e si organizzano incontri tra il Presidente del Tribunale 
e l'Ordine in cui si cerca di tenere una posizione equidistante tra le parti.  
L’Osservatorio non è diviso in Gruppi di lavoro e spesso collabora con l’Università, 
magistrati o avvocati “esterni”.  
Nel distretto non esistono Osservatori presso Tribunali diversi dal Tribunale di 
Torino.  
 

7. Roma: Avv. Paola Moreschini  
L’Osservatorio di Roma sta vivendo un periodo di “recessione”. Le persone hanno 
continuato a lavorare in Gruppi nazionali tematici e hanno lavorato online. 
L'osservatorio risponde al modello a partecipazione “libera”.  
L'interesse è quello di ripartire dal territorio con nuove disponibilità in primis dei 
magistrati. 
 

8. Rimini: Avv. Amoruso e Avv. Fabrizio Pullè  
L'Osservatorio è stato costituito nel 2014.  
Prima della pandemia l'Osservatorio era a partecipazione libera; dopo la 
pandemia, invece, il Presidente del Tribunale ha deciso una forma chiusa per via 
di problematiche sorte tra nell’ambito di un gruppo di lavoro. I componenti 
dell'Osservatorio hanno parlato con il Presidente affinché la partecipazione torni 
ad essere libera e confidano in questo cambiamento. 
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Il lavoro è diviso in 5 tavoli: dopo la pandemia ai tavoli partecipano i fondatori e i 
rappresentanti delle categorie (camera civile, magistrati, avvocati cancelleria ecc.), 
oltre a un rappresentante delle associazioni coinvolte nei singoli tavoli. 
All'esito delle riunioni i rappresentanti si impegnano a comunicare e diffondere i 
verbali dei vari gruppi. Viene inoltre evidenziato uno scollamento con 
l'Osservatorio nazionale. 
 

9. Salerno: Avv. Angela Marino 
L'Osservatorio risponde al modello a partecipazione libera. Con la pandemia i 
lavori dell'Osservatorio si sono arenati. Dopo il coordinamento di Pisa e stata 
organizzata una riunione per cercare di riprendere i lavori dei vari Gruppi: famiglia, 
danno, esecuzioni, ecc. L'avvocato Marino evidenzia la mancanza di un dialogo con 
la magistratura, per via di una sempre maggiore de-territorializzazione e per via 
del turnover. 
 

10. Verona: da remoto interviene Antonella Magaraggia  
Vi sono due Osservatori: il primo è denominato Valore prassi; si tratta di un 
Osservatorio “classico”, finalizzato alla ricerca di buone prassi e alla redazione di 
protocolli. A livello organizzativo, vi è un direttivo composto dal Presidente del 
Tribunale dal presidente dell'Ordine degli avvocati e da vari membri; il direttivo 
svolge una funzione di coordinamento dei Gruppi di lavoro che si formano a 
seconda delle varie esigenze. Nei gruppi partecipano liberamente avvocati e 
magistrati che poi riportano l'esperienza al direttivo. 
Vi è poi un altro Osservatorio, definito scherzosamente come “l’osservatorio delle 
lamentele” in cui il Presidente del Tribunale, il presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati si incaricano di raccogliere i malfunzionamenti degli uffici lamentati 
(anche il personale amministrativo è molto il coinvolto). È un Osservatorio delicato 
perché richiede un'attenta selezione delle lamentele che devono avere valenza 
generale e non particolare. Questo Osservatorio, evidenzia la dott.ssa Magaraggia, 
è molto importante perché spesso i Presidenti non sono a conoscenza di alcune 
disfunzioni degli uffici.  

 

11. Padova: Avv. Bartolucci  
Non vi è un Osservatorio formalizzato, ma da alcuni anni è aperto un tavolo con le 
Associazioni che in questo momento lavoro su proposte di protocolli in diritto di 
famiglia e che si coordina anche con il Consiglio dell’ordine degli avvocati. 
 

12. Trani: Avv. Laboragine 
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Dopo la nascita dell'Osservatorio vi è stato un turnover e quindi l’Osservatorio si è 
arenato. Il nuovo Presidente del Tribunale con un provvedimento ad hoc ha 
ricostituito l'Osservatorio prima della pandemia. C’è stato un momento di grande 
interesse iniziale, che poi è andato scemando con la pandemia anche perché si 
aspetta un altro turnover. 

 
Accanto ai gruppi territoriali sono poi attivi gruppi nazionali: 
 
1. Gruppo Europa: Avv. Silvia Toffoletto, Milano 

Manifesta una certa difficoltà nel lavorare da remoto sulle tematiche del gruppo. 
Si vorrebbe ripartire svolgendo un confronto per approfondire lo studio della 
seguente normativa: proposta di Regolamento UE COM (2021) 206 del 21.04.21 
che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale; proposta di direttiva 
COM (2022) 495 del 28.09.22 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; 
proposta di direttiva COM (2022) 496 del 28.09.2022 sull’adeguamento delle 
norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza 
artificiale. 
L’intenzione è quella di fissare come tema specifico di analisi per i primi sei mesi 
(fino ad Aprile 2023) i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad assistere, 
affiancare o sostituire l’autorità giudiziaria (cd. GIUSTIZIA assistita da algoritmo). 
Al fine di incrementare la partecipazione in modo trasversale attraverso i vari 
Osservatori della penisola (in particolare lato magistratura) si intende inizialmente 
somministrare un questionario per mettere a fattor comune le conoscenze già 
consolidate e focalizzare invece le aree da approfondire e discutere. Secondo l’Avv. 
Toffoletto sarebbe utile se ogni Osservatorio potesse indicare un magistrato cui 
poter inviare tale questionario (breve) che servirà da base di partenza per 
sviluppare il lavoro in modo organico. 

 

 
2. Gruppo Esecuzioni: Avv.Kristel Torri del foro di Rimini 

Il Gruppo si riunisce in maniera regolare e libera. Il gruppo è nato spontaneamente, 
in considerazione della carenza di Osservatori territoriali sul tema dell'esecuzione. 
L'assemblea precisa che il gruppo nazionale “ufficiale” delle esecuzioni è stato uno 
dei primi a nascere all'interno degli Osservatori: si vede quindi l'esigenza di 
coordinare il gruppo “ufficiale” con quello spontaneo nato a latere 
dell'osservatorio di Rimini. Il gruppo nazionale “ufficiale” delle esecuzioni ha 
lavorato fino alla primavera del 2022.  
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3. Gruppo Bancario: Avv. Nunzia Corini , GOP  Trib. Cremona 
Si tratta di un Gruppo spontaneo esterno agli Osservatori che si occupa di temi di 
diritto bancario: è partecipato liberamente da magistrati, avvocati, professori ecc.  
 

4. Gruppo danno: dott. Damiano Spera , Milano 
Si evidenzia che il Gruppo danno ha tante articolazioni, tra cui, ad esempio quello 
sulla rendita vitalizia e da trattamento illecito dei dati, oltre a due Gruppi che 
dovranno essere attivati: quello relativo al danno per gravi lesioni del rapporto 
parentale e quello del danno non patrimoniale da reato. 
Il dott. Spera registra un cambiamento nelle modalità di lavoro dell’Osservatorio: 
prima si lavorava solo in presenza, con tanti giudici e si dava ordine a varie tabelle 
già esistenti; adesso ci sono pochi giudici, le riunioni si svolgono online e si lavora 
sulla creazione di prassi su nuove tematiche.  
Partendo dall’esperienza del gruppo danno, propone tre tipologie di lavoro per il 
futuro: 
1. Se certi temi/progetti interessano solo un Osservatorio locale, questo deve 

restare ancorato al territorio;  
2. Se non c’è forza/interesse per creare un Osservatorio a livello locale, bisogna 

creare gruppi deterritorializzati, coordinati da almeno due responsabili; 
3. Se c’è interesse e forza nell’ambito di più gruppi locali, è opportuno, comunque, 

nominare dei coordinatori locali con il compito di coordinamento dei lavori sul 
territorio, indicare il modus operandi, le linee guida operative, dare 
orientamenti. Alle riunioni devono comunque poter partecipare tutti e i 
coordinatori devono stimolare il monitoraggio dei gruppi locali che devono poi 
riferire ai coordinatori nazionali.  
Un esempio virtuoso in questo senso è rappresentato dal Gruppo perdita del 
danno parentale: il gruppo milanese e il Gruppo nazionale hanno lavorato 
congiuntamente per la formazione delle nuove tabelle. Così non è stato fatto 
con riguardo alla formulazione del quesito medico-legale ove Bologna e Milano 
hanno agito in parallelo e ora sarebbe necessario un coordinamento. 
 

5. Gruppo Ufficio per il processo: dott.ssa Annamaria Casadonte (Cassazione) 
Il gruppo si riunisce in modalità telematica. È emersa la necessità di raccogliere dei 
dati per comprendere come effettivamente è organizzato l'ufficio per il processo. 
Si sta valutando l'opportunità di somministrare un nuovo questionario perché la 
situazione è in evoluzione e l'accesso ai dati è molto difficile. La dott.ssa 
Magaraggia si è impegnata a recuperare i dati del Ministero/CSM.  
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All’esito dell’attività di monitoraggio si apre quindi la discussione sul futuro degli 
Osservatori e sul merito. 

Sul punto, dott.ssa Breggia evidenzia come la partecipazione dal basso sia molto 
importante per l'adesione personale della base alle linee guida e alle buone prassi che 
altrimenti verrebbero intese come un'imposizione dall'alto e quindi difficilmente 
osservate. In questo senso, si domanda come si possa organizzare il lavoro futuro in 
quanto con la pandemia sono nati dei gruppi nazionali spontanei che, tuttavia, non 
sono radicati, a monte, sul territorio. Talvolta, il mancato radicamento sul territorio 
deriva anche dalla scarsa partecipazione dei magistrati e alla carenza del personale 
amministrativo.  
Sarebbe utile ‘tenere insieme’ i due livelli: la base e il raccordo con le istituzioni e le 
associazioni. 
 
Si apre quindi la discussione.  
 
Interviene da remoto il prof. Giorgio Costantino, il quale evidenzia che la riforma 
costituisce un'occasione fondamentale per riattivare l'attività degli Osservatori e 
passare ad interventi operativi e non solo teorici. Ritiene ad esempio fondamentale 
promuovere la formazione di protocolli per regolare la nuova fase introduttiva del 
giudizio, la scelta delle modalità di gestione delle udienze (cartolare, online, in 
presenza), l'individuazione del significato di chiarezza e sinteticità degli atti, anche in 
vista della valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione. In questo senso, ritiene 
necessario lavorare sulla riforma con il coinvolgimento sia di partecipanti liberi che di 
rappresentanti istituzionali.  
 
Anche l’Avv. Agostino Clemente dell’Osservatorio di Roma evidenzia come la riforma 
del processo civile, non implichi solo riflessioni sulle norme; le riflessioni, infatti, 
devono essere coordinate la precedente giurisprudenza (ad es. è necessario 
coordinare l’interpretazione della norma sulla chiarezza e sinteticità con la 
giurisprudenza sulla ripartizione delle spese di giudizio, ecc.). Segnala che il Gruppo 
sulla privacy attualmente non vede la partecipazione dei magistrati…. 
 
Interviene la dott.ssa Debora Ravenna del Tribunale di Milano (una delle   
coordinatrici del Gruppo famiglia nazionale): riferisce che il gruppo ha lavorato molto 
con rappresentanti di molti fori (Catania, Torino, Roma, Salerno, Reggio Calabria ecc.) 
e che a suo avviso sono importanti i Gruppi locali, ma anche il coordinamento 
nazionale è di grande rilevanza. Evidenzia che il Gruppo è soddisfatto del lavoro svolto 
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e riferisce i progetti futuri: l'intenzione è quella di rivitalizzare alcuni gruppi locali 
meno attivi.  
 
Sempre sulla riforma anche il dott. Marco Gattuso (Bologna) evidenzia la necessità di 
costituire buone prassi condivise, soprattutto su alcuni nodi processuali legati alla fase 
introduttiva del giudizio. Una buona prassi, propone, potrebbe allora essere quella di 
indicare ai difensori di iniziare le cause con il rito semplificato ed evidenzia come a 
Bologna si comincerà a ragionare in questi termini.  
Un altro tema delicato è quello legato all’udienza cd cartolare: qui l’Osservatorio 
potrebbe avere un ruolo concreto nell’individuare buone prassi.  
L’Osservatorio può avere anche un ruolo dal punto di vista organizzativo per 
migliorare tanti problemi: ad es. promuovendo la formazione comune di giudici e 
avvocati, incentivando il collegamento tra i vari gradi di giudizio, proporre un 
ripensamento delle sezioni dei Tribunali – che spesso gestiscono troppe materie –, 
ecc. 
 
La dott.ssa Casadonte riporta poi le problematiche legate all’applicazione della 
riforma, attualmente oggetto di dibattito in Cassazione. Si discute se smantellare la 
sezione filtro per passare le competenze a ciascuna sezione (secondo un modello di 
“spoglio” diffuso e non accentrato). Sono in atto riunioni per cercare di interpretare 
la norma. Evidenzia come questa discussione di natura organizzativa sollevi riflessioni 
anche sul ruolo del giudice e su come stia cambiando il ruolo dell’organizzazione degli 
uffici giudiziari: prendere atto di questa trasformazione ci può far capire dove e come 
intervenire.  
 
Interviene la prof.ssa Silvana dalla Bontà (Università di Trento) che evidenzia 
l’importanza di individuare buone prassi su alcuni snodi processuali, tra cui la fase 
introduttiva del giudizio. Un altro aspetto che richiederà l’elaborazione di buone 
prassi è quello relativo all’inserimento degli strumenti di ADR (che la riforma intende 
incentivare) nella nuova fase introduttiva anticipata: bisogna capire in che modo si 
può inserire l’attività del giudice prima della prima udienza ad es. nell’inviare le parti 
in mediazione. 
È opportuno poi cercare prassi per sollecitare un’interlocuzione delle parti, 
individuando le modalità più opportune. Anche questo è un altro interessante spunto 
di riflessione. 
Un altro spunto, infine, è rappresentato dall’Ufficio per il Processo: l’Università (tra 
cui l’Università di Trento) sta studiando e mappando l’ufficio per il processo, al fine di 
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individuare e proporre modelli organizzativi efficienti. Questi dati saranno poi resi noti 
e fruibili. 
 
A questo punto, viene tracciata l’attività per il futuro:  
 
Viene ritenuto necessario fissare un nuovo incontro di coordinamento. L’incontro 
viene fissato in data 4 marzo 2023, a Roma o Milano. 
 
Viene altresì individuata la data dell’Assemblea generale che si terrà a Catania il 9, 10 
e l’11 Giugno 2023. 
 
Alla luce della discussione, un tema centrale che emerge è quello della riforma, per 
questo l’assemblea decide che in vista del prossimo coordinamento nazionale, gli 
Osservatori locali si impegneranno a creare un Gruppo dedicato alla riforma del 
processo civile; ciò in quanto l’assemblea è concorde nel voler redigere un protocollo 
nazionale che racchiuda buone prassi condivise, con l’intento di promuovere un 
processo ove il dialogo e l’udienza non debbano perdere la loro centrale importanza. 
 
Per fare in modo che si arrivi al 4 marzo con una bozza dei lavori, sono creati dei 
Gruppi e indicati dei coordinatori nazionali: 
 
1. Gruppo Famiglia: Avv. Stefania Tonini di Bologna, Avv. Laura Garofalo e Avv. 

Marisa Acagnino di Catania; Avv. Debora Ravenna di Milano (aggiunta a chiusura 
riunione) 

2. Gruppo Processo ordinario di cognizione: dott.ssa Elena Riva Crugnola e Avv. 
Paola Carbone; 

3. Gruppo Esecuzione: Avv. Kristel Torri; 
4. Gruppo Mediazione: Avv. Paola Moreschini e Prof.ssa Silvana dalla Bontà. 
 
Infine, la dott.ssa Elena Riva Crugnola propone di utilizzare maggiormente la lista 
generale e sollecita chi non è ancora iscritto ad iscriversi, rivolgendosi all’Avv. Paolo 
Mereu. L’Assemblea decide altresì di implementare la lista di contenuti, ma di evitare 
ringraziamenti, inviando, nel caso, un ringraziamento personale.  
 
All’esito, la dott.ssa Breggia conclude evidenziando come tutti i temi trattati e discussi 
rispondano ad un filo conduttore di ordine culturale che è alla base del movimento 
degli Osservatori. Auspica che nel vorticoso mutare delle norme, non si perdano le 
radici culturali, oltre che territoriali degli Osservatori.  Riprende le parole di Elena 
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Pulcini, filosofa sociale di recente scomparsa, che nel libro “Cura e giustizia” indicava  
tra le strategie di cambiamento la “paideia delle passioni positive”, cioè 
un’educazione che valorizzi la dinamica emotiva dei soggetti per combattere le 
passioni negative;  evidenzia come, di fronte alla burocratizzazione degli uffici, sia 
importante non perdere di vista l’empatia che si nutre soprattutto della presenza 
fisica. 
 
 
 
 
 
 
 


