Verbale della riunione del gruppo Mediazione Negoziazione ADR e del gruppo
Famiglia Minori e Persone del 06.02.2018
In data 6 febbraio 2018, presso la saletta ANM del Tribunale di Milano, si sono riuniti il gruppo Mediazione
Negoziazione ADR ed il gruppo Famiglia Minori e Persona in vista di una auspicabile collaborazione e
condivisione di progetti di interesse comune.
Sono stati presentati e condivisi i nuovi progetti nati in seno al gruppo Mediazione Negoziazione ADR e si è
deciso di creare cinque gruppi a tema ciascuno dedicato alla realizzazione di un progetto come di seguito
riportato:
1- Progetto OCC: referenti Alfonso Lanfranconi e Cristina Arianna. Nella migliore tradizione
dell’Osservatorio, il proposito è quello di verificare “lo stato dell’arte” attraverso una indagine
conoscitiva per verificare il numero e gli esiti delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento. L’indagine vuole da una parte coinvolgere gli Organismi di Composizione della
Crisi presenti sul territorio (gli organismi istituiti presso l’Ordine degli Avvocati e la Camera Arbitrale
nonché il nascituro organismo presso l’Ordine dei Commercialisti) per verificare il numero di
domande depositate, quale percorso hanno compiuto e con quali esiti e dall’altra verificare quali
siano le aspettative dei giudici in merito ai contenuti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore ai fini dell’omologa.
Dopo la presentazione del progetto da parte del dott. Lanfranconi, interviene l’avvocato Chiara
Valcepina, consigliere dell’Ordine degli Avvocati e coordinatrice della Commissione Procedure
Concorsuali ed Esecutive dell’Ordine degli Avvocati che espone lo stato di avanzamento del tavolo
di lavoro istituito dall’Ordine in collaborazione con i Giudici delle sezioni Fallimentare ed Esecuzioni.
La Commissione dispone già di una banca dati che condividerà con l’Osservatorio. Anche
l’organismo istituito presso la Camera Arbitrale ha manifestato il proprio interesse a condividere
dati e statistiche sull’andamento dell’attività ad oggi svolta.
Nel corso della riunione del Coordinamento Nazionale degli Osservatori tenutasi a Bologna lo
scorso 24 novembre, l’Osservatorio di Catania ha condiviso una iniziativa volta a creare una
collaborazione finalizzata alla creazione di linee guida condivise tra Tribunale e OCC. L’Osservatorio
di Milano si prefigge di poter raggiungere lo stesso risultato.
Ha aderito a partecipare al progetto l’avvocato Chiara De Sario.
2- Progetto Tabelle indennità mediazione, parametri compenso assistenza legale e ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato: referenti Cristina Bellini e Orsola Arianna. Se in data 7 dicembre
2017 è stato firmato dal Ministro della Giustizia lo schema di decreto recante modifiche al tariffario
forense che determina le tariffe per le varie fasi della procedura di mediazione, nulla ancora è
chiarito in relazione alla liquidazione dell’assistenza dell’avvocato in mediazione per la parte che
abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato. La giurisprudenza sul punto è divisa. Interviene
l’avvocato Antonella Ratti, consigliere dell’Ordine degli Avvocati e coordinatore (con gli avvocati
Cristina Bellini e Maria Grazia Bosco) della Commissione Patrocinio a spese dello Stato per
confermare che al momento l’Ordine di Milano non ammette al Patrocinio le mediazioni ante causa
(condizione di procedibilità). L’analisi giurisprudenziale vuole essere un punto di partenza per una
riflessione a più ampio respiro che coinvolga anche l’obbligo attualmente vigente per gli Organismi
di mediazione di fornire prestazioni gratuite per le Parti che dichiarino di avere diritto
all’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Hanno aderito a partecipare al progetto l’avvocato e consigliere dell’Ordine degli Avvocati Maria
Grazia Monegat, l’avvocato e consigliere dell’Ordine degli Avvocati Antonella Ratti, l’avvocato
Stefania Lattuille e la dottoressa Paola Corbetta
3- Progetto negoziazione assistita e linee guida: referenti Cristina Bellini e Debora Ravenna.
Riprendere il Vademecum sulla Negoziazione Assistita già elaborato dal gruppo e pubblicato sul
sito, per implementarlo. Argomenti di interesse sono il rapporto tra la Negoziazione Assistita e altre
ADR, in particolare l’Arbitrato, la Mediazione e il Coordinatore Genitoriale. Punto di partenza vuol
essere una analisi dell’evoluzione della Negoziazione Assistita integrandola con un decalogo per
l’avvocato negoziatore. Ovvero creare delle linee guida per l’avvocato negoziatore: forma degli atti
(partendo dalle necessità manifestate dalla Procura); modalità deposito e conservazione atti;
efficacia esecutiva; comportamento avvocati. Uno spunto interessante è il lavoro pubblicato sul sito
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. E’ auspicabile una collaborazione con l’Osservatorio di Roma
pure interessato alla materia.
La dottoressa Marinoni e l’avvocato Maria Grazia Monegat riferiscono in merito allo sportello
informativo sulla Mediazione Familiare che a breve sarà attivo gratuitamente presso il Tribunale
Famiglia.
Hanno aderito a partecipare al progetto l’avvocato Federica Invernizzi, l’avvocato Emanuela Rizzo,
l’avvocato Laura Rossi, l’avvocato stabilito Federica Sollazzo, la dottoressa Rosita Marinoni, la
dottoressa Claudia Giustiniani e l’avvocato Giulio Clerici
4- Progetto Coordinatore Genitoriale: referenti Laura Rossi ed Emanuela Rizzo. Punto di partenza è
l’osservazione dello “stato dell’arte”: in cosa consiste la figura del coordinatore genitoriale e cosa
fa; qual è la sua storia; com’è concepita in Italia; quali sono le competenze e la formazione del
coordinatore genitoriale; in che modo si relaziona con il processo; com’è concepita dai giudici e
dagli avvocati; come viene nominata dal giudice; come è individuata la necessità del suo intervento;
in cosa si differenzia e come si relaziona con le altre forme di ADR. Per rispondere a queste e ad
altre domande, come primo step, verranno disposti un questionario da sottoporre ai giudici ed uno
da sottoporre agli avvocati. Contemporaneamente verrà continuata la raccolta di giurisprudenza
già iniziata e pertanto si richiede di inviare i provvedimenti di nomina del coordinatore genitoriale
via mail alla referente Laura Rossi: avvlaura.rossi@gmail.com
Le coordinatrici riferiscono essere nata la prima associazione di coordinatori genitoriali, AICOGE
Interviene l’avvocato e consigliere dell’Ordine degli Avvocati Maria Grazia Monegat per riferire lo
stato di avanzamento del tavolo di lavoro istituito presso l’Ordine che coinvolge psicologi, assistenti
sociali e Tribunale al fine di identificare il percorso formativo più idoneo per il coordinatore
genitoriale.
Hanno aderito a partecipare al progetto l’avvocato Maria Grazia Monegat, l’avvocato Debora
Ravenna, il dottor Alfonso Lanfranconi, la dottoressa Rosita Marinoni e la dottoressa Orsola Arianna

Si specifica che il coordinamento dei progetti 1 e 2 sarà seguito da Orsola Arianna e il coordinamento dei
gruppi 3 e 4 da Orsola Arianna e Debora Ravenna
Oltre ai progetti menzionati è in corso il progetto promosso dall’avvocato e coordinatrice del gruppo
Mediazione Negoziazione ADR Cinzia Pandiani al fine di elaborare una proposta per l’introduzione del tema
della soluzione negoziale dei conflitti ( in particolare della mediazione e delle ADR) nei programmi scolastici
in riferimento alla educazione alla cittadinanza già indicata quale finalità dei programmi di studio. Cinzia
Pandiani è la coordinatrice di riferimento per questo progetto.

Chi fosse interessato a partecipare ad uno dei progetti sopra indicati può inviare una mail a
orsola.arianna@studiolegalearianna.it con indicazione del progetto per essere inserito nel gruppo di lavoro.
5- Progetto linee guida tutela/amministrazioni di sostegno/banche: referente Giulio Clerici. Il
progetto nasce in seno al gruppo Famiglia Minori e Persone. Scopo è quello di creare un protocollo
o linee guida per agevolare il rapporto tra amministratori di sostegno e Banche. Punto di partenza
sono i bisogni manifestati da Tribunale, Amministratori di Sostegno, Associazioni e Istituti Bancari.
Hanno aderito a partecipare al progetto l’avvocato e coordinatrice del gruppo Famiglia Minori e
Persone Paola Lovati, l’avvocato Laura Rossi e l’avvocato Emanuela Rizzo.
Chi fosse interessato a partecipare al progetto può inviare mail al referente Giulio Clerici:
avvgiulioclerici@gmail.com
Continua anche la raccolta dei provvedimenti giudiziali in materia di mediazione e negoziazione assistita ad
opera di Orsola Arianna e Laura Rossi e consultabile sul sito dell’Osservatorio nell’area dedicata al gruppo
Mediazione Negoziazione ADR. Chi volesse segnalare dei provvedimenti può inviarli mezzo mail a
orsola.arianna@studiolegalearianna.it
L’avvocato Laura Rossi sta disponendo il Link da inserire nell’intestazione delle mail personali dei membri
del gruppo con rimando ad articolo illustrante mediazione e negoziazione assistita pubblicato sul sito dell’
Osservatorio.
Il lavoro è tanto e speriamo partecipiate numerosi.
Le coordinatrici
Orsola Arianna- Paola Lovati - Cinzia Pandiani - Debora Ravenna

