VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO GIUSTIZIA CIVILE 1 DICEMBRE 2016 ORE 15.00
Sono presenti i Presidenti Antonella Di Florio e Francesco Oddi, i Giudici Corinna Papetti e Lilia Papoff, il
Prof. Avv. Emanuele Bilotti, gli Avv. ti Chiara Borromeo, Daniele Ciuti, Stefano Di Meo, Domenico
Massimiliano Lanari, Paola Moreschini, Massimo Pacetti, Marina Petrolo, Pietro Roccasalva, Giancarlo
Renzetti, Ginaluca Sposato.
Vengono rappresentati gli esiti della riunione nazionale dell’osservatorio tenutasi il 12 novembre 2016
presso la Corte di Cassazione, come da verbale già trasmesso dalla Pres. Di Florio.
Emerge l’opportunità di ospitare presso la città di Roma l’assemblea nazionale dell’osservatorio che si terrà
nelle date 26-28 maggio 2017.
Il Prof. Bilotti rappresenta la disponibilità dell’Università Europea ad ospitare i lavori presso la sede
dell’Università, sita in Roma, via degli Aldobrandeschi, per i giorni del venerdì, sabato e domenica, a
seconda delle necessità dell’Osservatorio.
Espone in proposito che la collocazione topografica dell’Università consente l’agevole raggiungimento della
sede con i mezzi pubblici, essendo situata nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria Aurelia.
Evidenzia altresì la presenza di alberghi nelle vicinanze dell’Università nonché la possibilità di prendere
contatti con la società incaricata del servizio di caffetteria/ristorazione presso l’Università medesima
(Pedevilla) al fine di raggiungere un accordo per il brunch del sabato e per la festa degli osservatori da
tenersi il sabato sera, evidenziando che la disponibilità dell’Università per la serata del sabato dovrà essere
verificata. Rende noto infine che presso l’Università è presente ampio parcheggio.
Nel corso della discussione emerge l’opportunità di evidenziare il collegamento dei lavori dell’assemblea
con gli uffici giudiziari, sicché viene valutata e accolta la proposta di svolgere l’apertura dei lavori nella
giornata del venerdì pomeriggio presso la Corte di Cassazione o altra struttura giudiziaria.
L’Avv. Renzetti si rende disponibile all’utilizzo, per le necessità amministrative e contabili dell’osservatorio,
della segreteria della sede di Roma di ANF, nonché –previa verifica ed approvazione del direttivo – del
conto corrente dell’ANF Roma per i pagamenti da effettuarsi da parte dei partecipanti.
Vengono raccolte le adesioni dei partecipanti ai laboratori sui diversi argomenti, come delineati nel corso
della riunione nazionale del 12 novembre u.s.
Risultano le seguenti adesioni:
Laboratorio Famiglia:
Pres. Mangano
Prof. Bilotti
Avv. Borromeo
Avv. Ciuti
Avv. Petrolo

Laboratorio Atti e provvedimenti
Pres. Oddi
Dott.ssa Papetti
Dott.ssa Papoff

Dott. Castelnuovo
Avv. Borromeo
Avv. Lanari
Avv. Pacetti

Laboratorio Danno alla persona
Pres. Di Florio
Dott.ssa Papetti
Dott.ssa Papoff
Avv. Lanari
Avv. Roccasalva
Avv. Sposato

Laboratorio giurisdizione e A.D.R.
Dott. Castelnuovo
Avv. Di Meo
Avv. Moreschini
Avv. Renzetti
Laboratorio Risorse
Pres. Di Florio
Pres. Mannino
Avv. Tutti
Con riguardo al tema “giurisdizione e differenze culturali” viene proposto di considerarlo come materia
comune ai vari gruppi, sicché verrà analizzato specificamente in ciascuno di essi per gli aspetti di
pertinenza. Costituirà altresì l’argomento di apertura dei lavori dell’osservatorio.
Il prossimo incontro è fissato per il 11.1.2017 ore 15,00.
Verbale chiuso alle ore 17.10.
La coordinatrice
Antonella Di Florio

