OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE
CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI MILANO
Resoconto della riunione del 15 febbraio 2012
Amoroso ha presentato l’aggiornamento (a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento
legislativo di c.d. semplificazione dei riti) del protocollo gdp opposizione sanzioni amministrative
già allegato, informando che sui siti
www.giudicedipace.milano.it e www.giudicedipace.monza.it
sono reperibili anche i modelli di ricorso: in particolare si è osservato che l’iniziativa relativa alla
redazione dei modelli si inserisce nel solco dei lavori dell’osservatorio degli scorsi anni sul tema del
raccordo atti difensivi/motivazione.
Lovati ha ricordato che i lavori del gruppo famiglia proseguiranno, in particolare sullo stesso tema
del raccordo atti difensivi/motivazione declinato secondo le specifiche caratteristiche del
contenzioso in materia di famiglia, nella prossima riunione del 21 febbraio fissata alle ore 15.30
presso il TM, aula udienze terzo piano (vedi suo messaggio della scorsa settimana all’indirizzario
generale).
Si è rinviato l’aggiornamento sui lavori del gruppo locazioni.
Spera e Simonetti hanno riferito sulle risposte del distretto alle schede di rilevazione degli
orientamenti in materia di danno alla persona, l’ultimo termine per l’invio delle schede è stato
fissato al 29 febbraio, una volta scaduto il termine tutte le schede pervenute saranno analizzate dal
gruppo danno alla persona, in particolare Spera e Simonetti concorderanno con Moiraghi le
modalità di questa analisi.
Si sono commentati i vari provvedimenti noti in materia di abolizione delle tariffe forensi, tutti
hanno concordato sulla interpretazione per la quale l’abolizione non può incidere su prestazioni
professionali eseguite nel vigore della disciplina abrogata, quanto a quelle successive si è
evidenziato che per i decreti ingiuntivi post dl n. 1/2012 potrebbe essere fatto riferimento ai valori
di liquidazione medi antecedenti, espressivi di valutazioni di adeguatezza equiparabili agli usi,
sarebbe opportuno individuare una formula ad hoc che scongiuri motivi di opposizione sul punto
Hanno espresso (salvo errori e/o omissioni) disponibilità a partecipare alla riunione di
coordinamento degli osservatori fissata per il 3 marzo a Roma, ore 10.30 presso l’auletta anm della
cassazione Lovati, Ravenna, Pandiani, Riva Crugnola: a seguito di chiarimenti forniti da Luciana
Breggia si è pensato che per la riunione potrebbe essere utile predisporre uno schema degli
argomenti di discussione per i gruppi finora ipotizzati per l’assemblea di Catania (vedi verbale
coordinamento 26.10.2011: mediazione, magistratura onoraria, tutela dei diritti/trattato di Lisbona,
lavoro, famiglia, danno non patrimoniale, redazione atti e provvedimenti, analisi domanda
giudiziaria), in concreto a Milano, se riusciranno, potranno fornire degli abbozzi di “schede
tematiche” per la riunione di coordinamento il gruppo mediazione, il gruppo famiglia, il gruppo
danno alla persona, tutti attivi nell’ultimo periodo.

Si è anche raccolta con grande interesse l’ulteriore indicazione di Breggia nel messaggio dell’8
febbraio scorso per un gruppo di lavoro su “i presidenti di sezione” nel quale potrebbero confluire le
riflessioni degli osservatori sui moduli organizzativi delle sezioni, ad esempio in materia di got alla
luce della nuova circolare del CSM sul punto.
Riva Crugnola ha riferito di un incontro organizzato dall’unione nazionale camere civili a roma per
il 2/3 marzo 2012 “Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia” .

