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Si è svolta martedì 19 novembre 2019 alle ore 12, al piano 0 del Nuovo Palazzo di 
Giustizia, la prima riunione del gruppo di studio civile.  
Presenti oltre al coordinatore Vittorio Sgromo, gli Avvocati Francesco  Samà, Alessandro 
Mori, Manuela Cecchi, Vittorino Lauria, Veronica Ottaviani, Elena Borsotti, Pasquale 
Esposito.  
Abbiamo a lungo discusso sulla riforma del processo civile, e siamo arrivati alla decisione 
di programmare una (o più) “tavole rotonde” in  un prossimo futuro che abbia  natura più 
politica che tecnicaaffinchè si possa ragionare  non soltanto sui  singoli punti della riforma 
Bonafede, ma anche a 360° sul ruolo dell’avvocato nella giurisdizione e di come venga lo 
stesso sistematicamente messo in discussione da riforme che ne mortificano  la dignità. Si è 
deciso quindi di assistere alla Tavola rotonda che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato sul 
tema il giorno 11 dicembre pv, e successivamente individuare dei temi specifici su cui 
organizzare ulteriori dibattiti. 
Abbiamo poi deciso di continuare nell’organizzazione dei corsi  di tecnica forense , sulla 
scia del successo ottenuto da quello sul “diritto di famiglia” svolto lo scorso maggio e 
replicato a luglio, che ancora una volta andrà replicato, ancorchè rimodulato, dedicando un 
apposito modulo alle nuove famiglie, ovvero allo studio della legge 76/2016. Si è pensato di 
fare invece un  invece un Corso a parte sulle  “ADR e tecniche di negoziazione” , nonché un 
corso sempre diviso in quattro moduli sul “condominio” ed un altro sull’”immigrazione” (su 
quest’ultimo ci stanno già lavorando Francesco Samà e Vittorino Lauria che si sono 
impegnati a  riferire  al gruppo sull’andamento dell’organizzazione alla prossima riunione). 
Altre materie sensibili che secondo il gruppo  necessitano di  un approfondimento sono state 
individuate nelle  “Successioni”  e nella “Privacy”.  
Al momento non è stata fissata la data di un nuovo incontro, ci siamo  riservati di farlo 
all’esito della tavola rotonda sul processo civile del 11 dicembre, con invito a chi, del 
gruppo, è interessato, a parteciparvi per trarne spunti da elaborare insieme. 
 
 


