
 

 

Gruppo di Studio Civile : www.articolo24.net : 
3° Riunione 
 
 
Erano presenti: Avv. Francesco Samà in qualità di coordinatore del gruppo,  
Avv.Vittorino Lauria, Avv. Elena Borsotti, Avv. Yara Serafini, Avv. Chiara 
Campatelli e Avv. Veronica Ottaviani  
 

Si è svolta  Giovedì 9 gennaio la terza riunione del Gruppo civile di articolo24 
al piano 0. 

Nell’ultima riunione eravamo rimasti che, dopo avere lette il progetto di riforma 
Bonafede, avremmo deciso, a seconda delle numerose criticità del testo, se 
organizzare un evento sull’argomento di stampo più politico o scientifico. E’ stato 
deciso che, siccome il testo licenziato dal Governo, sarà molto probabilmente 
stravolto dal parlamento, fosse inutile programmare un evento per parlare e 
commentare un provvedimento che non sarà mai approvato nel modo in cui lo 
conosciamo . 
Siamo passati, poi, ad analizzare i corsi già pronti: 

 • Corso di diritto di famiglia, l‘esigenza primaria è quella di trovare una 
collega o un collega che affianchi  Elena al primo modulo ed un psicologa che 
relazioni nel secondo  modulo. Il Corso sarà tenuto nell’Auditorium nel mese 
di marzo. 
I docenti del corso  di famiglia saranno  Elena Barsotti, Francesco Samà , 
Gemma Brandi, Manuela Cecchi, Margherita Pala, Gianni Baldini, ed altro da 
individuare.  

 • Posta l’esigenza di fissare l’Auditorium  per altre quattro date per 
programmare  un altro corso, da decidere se quello sul condominio e quello 
sulle ADR  

 • Chiara ci ha poi illustrato il suo progetto di un Corso sul diritto vinicolo  e dei 
suoi risvolti sia civili che penali da tenere magari all’Interno di qualche 
azienda,  il gruppo le ha dato “carta bianca”  anche per l’individuazione dei 
relatori. 

 • Yara Serafini si è impegnata per la prossima riunione di individuare un tema da 
approfondire con corso o convegno  nella materia Giuslavorista 

 
La prossima riunione del gruppo è stata fissata per Giovedì 23 gennaio ore 12 
sempre al piano 0 
 

  
 


