
 

 

 
Gruppo di Studio Civile : www.articolo24.net : 
4a Riunione 
 
 
Erano presenti: Avv. Francesco Samà, Avv. Vittorio Sgromo, Avv.Vittorino 
Lauria, Avv. Elena Borsotti, Avv. Yara Serafini,  Avv. Veronica Ottaviani, Avv. 
Ilaria Fuccaro, Avv. Manuela Cecchi, Avv. Monica Gomez, Avv. Urbano Rosa  
 
 
Si è svolta  il giorno 20 febbraio alle ore 12,30, come da programma,  al piano 0 del 
Palazzo di Giustizia la riunione del gruppo articolo24 “civile”.  

 • Abbiamo discusso inizialmente sull’opportunità o meno di fare un corso di 
formazione per “coordinatore genitoriale” appoggiandosi ad un agenzia che 
possa riconoscere l’abilitazione. Sono stati sollevati dubbi riguardo al fatto che  
la figura del coordinatore genitoriale non è attualmente riconosciuta nel nostro 
ordinamento, benché alcuni Tribunali ne abbiano già  fatto uso; il  mancato 
riconoscimento normativo potrebbe essere un problema rispetto all’Ordine che 
potrebbe obbiettare sul fatto  che un associazione di avvocati formi un figura 
professionale non prevista dall’ordinamento.  

         Dopo ampio dibattito, abbiamo pensato di aggirare l’ostacolo  impostando il   
         discorso in questo modo:  ovvero  come un opportunità da dare ai colleghi di  
         prepararsi  all’eventualità che anche il Tribunale di Firenze, che è in procinto di  
         subire una rivoluzione di risorse umane, compreso il cambio di Presidente,  
         nella sezione famiglia, possa presto ricorrere a questa figura professionale come  
         già hanno fatto di Tribunali di Mantova, Brescia, Reggio Emilia, Milano  
         Lamezia Terme  e se ciò dovesse accadere i colleghi formati saranno cosi  
         pronti per sfruttare una nuova opportunità professionale e non lasciarla  alle  
         altre figure professionali. Il Corso infatti sarebbe rivolto esclusivamente agli  
         avvocati e per renderlo più istituzionale  chiederemo la collaborazione di  
         OCF(Organismo di Conciliazione ), evitando però di richiedere un  
         riconoscimento che in realtà un riconoscimento non è.  
         A questo proposito Manuela Cecchi avrebbe sentito Pietro Beretta e Adriana  
         Capazzoli  al fine di sondarne la disponibilità . 
 

 • Abbiamo poi valutato la possibilità di formare un gruppo di studio sulla legge 
professionale la 247, ci siamo presi l’impegno di leggere la norma, leggere il 
documento  di OCF(organismo congressuale forense ) e rilevare i punti che più 
interessano la nostra Associazione facendo rilevi critici ed ipotesi di riforme, il 
tutto finalizzato non soltanto alla studio ma anche ad un convegno sul tema da 
realizzare non prima del mese di maggio . 
Nella prossima riunione saranno assegnati ai volontari gli articoli che ognuno  
vorrà approfondire. 

 
 • Yara Serafini ha poi illustrato il convegno che  vorrebbe organizzare nel mese 

di maggio sul Danno differenziale  a questo proposito  allo scopo di ottenere 



 

 

anche un sponsorizzazione dal nostro  Partner Assita, compagnia di 
assicurazioni, invierà un bozza  del programma, cosi da poterlo presentare ad 
Assita insieme al nostro programma di Corsi e Convegni. Si è poi pensato di  
coinvolgere  Assita  come sponsor anche per gli altri Corsi e Convegni , lo 
scopo è quello di reperire fondi per affittare una sede esterna per non essere 
vincolati all’Auditorium ed agli umori della Fondazione  

 
La prossima riunione si svolgerà  sempre al piano e sempre alle ore 12 Giovedì  5 
marzo 2020. 


