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I PARTE 
NUOVE RELAZIONI FAMILIARI, NUOVI ASSETTI:  

NUOVA DOMANDA DI GIUSTIZIA 
 
 
Eurodiritto e nuove relazioni familiari. La spinta evolutiva sul diritto interno 
di G. RECINTO 
 

L’intervento si pone l’obiettivo di indagare, in chiave sistematica, il tema delle nuove relazioni 
familiari e delle genitorialità alla luce delle indicazioni ricavabili in ambito sovranazionale ed interno, 
con specifico riferimento sia alla giurisprudenza CEDU sia alla nostra giurisprudenza, analizzando 
se davvero nel nostro ordinamento, anche alla luce delle più recenti novità legislative in materia, si 
possa definitivamente superare la tendenza a ragionare ancora per astratti modelli di famiglie, di 
genitori e di figli, tra loro non comunicanti. 

Ciò anche in considerazione di una serie di decisioni, che stanno creando delle pericolose 
asimmetrie relativamente a problemi che, invece, non sembrano tollerare incertezze, e che 
rappresentano in questo momento storico, tenuto conto anche dell'evolversi dei contesti sociali di 
riferimento, un nuovo banco di prova, ancora da esplorare, per comprendere quale possa essere oggi 
il fondamento giuridico e valoriale delle relazioni familiari e genitoriali. 
 
 
Soggetti vulnerabili e diritti fondamentali nella evoluzione del legislatore e 
giurisprudenza e ruolo dell’Autorità Garante Infanzia e Adolescenza 
di F. ALBANO 
 

L’alveo da cui nasce l’esigenza della figura di un Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
è quello dei diritti umani in ambito internazionale ed europeo, (Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (CEDU) e degli obblighi ed impegni derivanti dalle leggi di ratifica della Convenzione di 
New York del 1989 (CRC, L. 176/1991)  e più in generale dall’affermarsi di una diversa concezione 
dell’infanzia, che, anche nel nostro Paese, si manifesta nella innovazione legislativa in materia 
minorile (legge 285/1997 e L.149/2001) e nelle politiche di promozione sociale e culturale che si 
sono sviluppate negli anni più recenti. 

La necessità di un organo di Garanzia, indipendente, a presidio della attuazione dei diritti 
dell’infanzia , è rilevabile in via generale dalla citata Convenzione di New York del 1989 (CRC) e 
relativi obblighi derivanti per gli stati parte, in particolare dall’art.4 (“adottare tutti i provvedimenti 
legislativi, amministrativi, e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla CRC”), dalle 
raccomandazioni del Comitato internazionale sui diritti dell’infanzia, previsto  dalla CRC stessa, che 
nell’Osservazione generale del 2002 dedicata alla “creazione di istituzioni nazionali indipendenti per 
i diritti umani” richiama tale impegno tra quelli assunti dagli stati che hanno fatto propria la 
Convenzione. 

La definizione del profilo istituzionale del Garante e delle funzioni ad esso attribuite, come 
Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, sono indicate invece in via più definita nei 
Principi di Parigi, approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1993, seppur con standard 
generici ed elastici, con un richiamo anche nel trattato di Lisbona del 2003. 
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L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dove si colloca nell’ambito di questo sistema di 
protezione dei minori? 
 
 
Matrimonio, unioni civili, convivenze registrate e no. Autodeterminazione delle parti 
e tutela dei soggetti vulnerabili 
di G. CHIAPPETTA 
 

Il contributo intende tracciare le linee essenziali della disciplina sull'unione civile tra persone dello 
stesso sesso e sulle convivenze di fatto. L'analisi dello sviluppo di tali modelli familiari non 
tradizionali sarà messa a confronto con il matrimonio quale atto e rapporto al fine di verificare la 
ragionevolezza delle soluzioni introdotte dalla l. n. 76 del 2016, e quindi, il rispetto del principio di 
non discriminazione (anche a contrario) e quello della vita familiare. A tal proposito, in ragione della 
necessità di tutela suindicate si farà riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 
 
 
Giustizia riparativa 
di V. PATANÈ 

 
Parlando di  giustizia riparativa, bisogna, innanzitutto, chiarire il significato dell'espressione, 

trattandosi  di un'entità dai contorni molto sfumati, caratterizzata da un'estrema fluidità di contenuti, 
che, a sua volta, si riverbera, a livello semantico, nell'adozione di una gamma assai varia di "etichette" 
per indicare differenti modalità operative di questo paradigma di giustizia, all'interno del quale il 
concetto di riparazione non può essere riduttivamente riferito a una prestazione a carattere 
patrimoniale, ma va, piuttosto, inteso quale esito tipico e fondamentale del metodo compositivo della 
conflittualità. 
     L'art. 2 comma 1 lett. d)  della  Direttiva 2012/29/UE, che istituisce « norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»,  definisce il concetto di giustizia riparativa 
facendo riferimento a  «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di 
partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni derivanti dal 
reato con l'aiuto di un terzo imparziale»; esistono, poi,  ulteriori indicazioni, provenienti da fonti 
sovranazionali, che ricostruiscono la nozione di restorative justice attraverso differenti chiavi di 
lettura, a seconda che si privilegi la dimensione strettamente conciliativa, quella riparativa  o quella 
della gestione "comunitaria" del conflitto.   
     I vari modelli operativi di giustizia riparativa, implicando un immediato e diretto coinvolgimento 
delle parti nel processo di risoluzione del conflitto, intercettano, quindi, una riscoperta della vittima, 
mirando a una responsabilizzazione dell’autore del fatto in funzione delle aspettative della persona 
offesa. Un cambio di paradigma nella scienza penalistica: a fronte di una giustizia penale fondata 
sulla negazione alla vittima della possibilità di una reazione diretta nei confronti del proprio 
aggressore, si afferma un modello di regolazione del conflitto nascente dal reato che valorizza il ruolo 
della vittima a fronte di un arretramento della pretesa punitiva di matrice pubblicistica.   
     Attesa, comunque, la sussistenza di profonde diversità strutturali e teleologiche tra la giustizia 
"tradizionale" e il modello conciliativo-riparativo, le possibili articolazioni del rapporto tra l’una e 
l’altro risentono inevitabilmente dell’estrema mobilità delle frontiere che ne delimitano i rispettivi 
ambiti di esplicazione.   
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Favor veritatis o affectionis nelle relazioni familiari  
di M. PORCELLI 
 

Discorrere oggi di favor veritatis o favor affectionis nelle relazioni familiari equivale ad 
interrogarsi sulla relazione che intercorre tra genitorialità biologica e genitorialità sociale e, prima 
ancora, sul rapporto tra verità legale e verità biologica nell’attribuzione dello status di figlio. 
I nuovi scenari riprocreativi – il riferimento sarà in particolar modo alla maternità surrogata, che 
seppur vietata nel nostro ordinamento, dà luogo a problemi di non facile risoluzione nel momento in 
cui una coppia faccia ricorso alle stessa in un paese dove sia consentita e poi chieda in Italia la 
trascrizione dei certificati di nascita dei neonati così generati – unitamente all’emersione di nuovi 
modelli familiari – sempre più distanti dall’art. 29 Cost. e sempre più ancorati agli artt. 2-3 Cost. –, 
hanno, di fatto, interrotto quella continuità tra dato biologico e dato legale che caratterizzava la 
filiazione nel sistema del codice civile.   

In tale prospettiva, attraverso la disamina della più recente giurisprudenza tanto delle corti interne 
quanto delle corti sovranazionali, si cercherà di individuare un punto di equilibrio tra le contrapposte 
esigenze utilizzando quale lente il superiore interesse del minore d’età. 
 
  
Immigrazione e tutela delle relazioni familiari  
di M. INTERLANDI 
 

Le risposte legislative al problema della gestione dei flussi immigratori, caratterizzate da un 
generale inasprimento del trattamento degli stranieri irregolari, sollecitano un’attenta riflessione 
sull’impatto che tale disciplina esercita sui diritti fondamentali dei minori, e più ingenerale sulla tutela 
delle relazioni familiari quale presupposto per un sereno sviluppo della personalità dell’individuo sia 
prima che dopo il compimento della maggiore età. La disciplina in materia di immigrazione si 
caratterizza, infatti, per la specifica attenzione che viene rivolta alle istanze di sicurezza e di ordine 
pubblico e che si traduce sul piano sostanziale in un favor verso i provvedimenti di espulsione e di 
allontanamento, a cui corrisponde sul piano giurisdizionale, l’assenza delle garanzie necessarie per 
assicurare una effettiva tutela dei diritti degli immigrati.  

Pertanto, la concreta ed effettiva realizzazione dei diritti fondamentali del minore straniero impone 
di inquadrare il suo superiore interesse non solo nell’ambito dei principi sanciti a livello costituzionale 
ed internazionale a tutela del soggetto in formazione ma anche nell’ambito del diritto al rispetto della 
vita privata e familiare, concretizzandosi innanzitutto nel diritto a rimanere nella propria famiglia. 
Sotto tale profilo, la disamina della giurisprudenza interna e comunitaria ha evidenziato la rilevanza 
dell’intervento del giudice, che utilizzando in un’ottica garantisca il principio del superiore interesse 
del minore, ha progressivamente arginato la deriva espulsiva delle norme che regolano la condizione 
giuridica degli immigrati. Ebbene, proprio tali considerazioni inducono a criticare le recenti riforme 
sui riti processuali in materia di immigrazione che spingendo, invece, verso una più rapida ed 
“economica” decisione rischiano di comprimere eccessivamente proprio i diritti dei minori. 
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Il giudice, l’avvocato e il biodiritto 
di G. R. CONTI 
 

L’intervento sarà indirizzato a fornire all’uditorio le ‘chiavi’ che l’operatore giudiziario deve 
utilizzare per accostarsi in modo corretto e consapevole al tema del biodiritto. Saranno in questa 
prospettiva scandagliate le questioni che, in termini generali, si prospettano al giudice e all’avvocato, 
sia sul piano sostanziale che, ancora prima, su quello processuale. Il tema del biodiritto, d’altra parte, 
è di estrema rilevanza per un’analisi del ruolo del giudice e dell’avvocato su temi che toccano i diritti 
fondamentali della persona, consentendo così di affrontare anche le questioni che ruotano attorno ai 
limiti del potere giudiziario, alla competenza del legislatore – costituzionale e non- in materia. Il 
tentativo di sintesi dell’intervento sarà quello di auspicare una sempre più proficua ‘leale 
collaborazione’ fra tutti gli attori che compaiono sulla scena delle questioni biogiuridiche, siano essi 
avvocati, giudici e legislatori. 
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II PARTE 
NUOVI GIUDICI, NUOVE PROCEDURE, NUOVI AVVOCATI 

 
I SESSIONE 

LA DIFESA TRA “TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA” E NUOVI PROCESSI E 
PROCEDURE 

 
 
La riforma del giudice delle relazioni familiari 
di M. F. PRICOCO 
 

Nella prospettiva di una riqualificazione della funzione della Giustizia per le persone, per i 
minorenni e per le relazioni familiari costituisce tema centrale il riconoscimento delle posizioni 
giuridiche sostanziali che attengono ai legami della famiglia. In quest’ambito la specializzazione del 
giudice è data da un irrinunciabile approccio multidisciplinare all’interno di un iter processuale   volto 
all’ accertamento e alla valutazione dei detti legami al fine, anzitutto, dell’attuazione degli interventi 
necessari e possibili per il recupero delle relazioni conflittuali, carenti, pregiudizievoli e 
potenzialmente abbandoniche, prima del giudizio conclusivo. Occorre quindi, riflettere sul ruolo di 
promozione del cambiamento assegnato dalla più recente giurisprudenza al giudice delle relazioni 
familiari e sulla indispensabilità di un approccio della difesa volto a salvaguardare  i  rapporti familiari 
al di là delle posizioni di ciascuna delle parti processuali nonché sulla ipotesi del processo quale 
momento di incontro e di conoscenza. 
 
 
La legge delega sul processo civile tra rispetto dell’autonomia dei privati ed esigenze 
di tutela dei soggetti vulnerabili 
di A. CARRATTA 
 

Il disegno di legge delega “per l’efficienza del processo civile”, già approvato dalla Camera dei 
deputati il 10 marzo 2016 e attualmente all’esame del Senato, contiene fra l’altro anche la delega al 
Governo perché provveda, da un lato, all'istituzione delle sezioni specializzate per la persona, la 
famiglia e i minori e conseguentemente alla soppressione del tribunale per i minorenni, e, dall’altro 
lato, a riformare i procedimenti attribuiti alle stesse sezioni specializzate. L’indicazione di massima 
del legislatore delegante è di disciplinare questi procedimenti secondo criteri di «tendenziale 
uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia 
del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione 
familiare». Un programma particolarmente ambizioso, con riferimento al quale nella Relazione 
vengono indagati i principi e criteri direttivi fissati dal d.d.l. avendo di mira la salvaguardia delle 
garanzie del «giusto processo» per i soggetti vulnerabili. Ne viene fuori un quadro a tinte 
chiaroscurali, nel quale, accanto ad indubbie innovazioni migliorative, continuano a permanere 
preoccupanti criticità: dalla diversificazione dei riti in materia di famiglia e minori, alla soluzione non 
pienamente garantista di alcuni «snodi» processuali fondamentali, che riguardano proprio il minore-
parte processuale, all’emersione di importanti questioni processuali rimaste irrisolte. 
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Procedure alternative di risoluzione delle controversie e nuove frontiere della tutela 
dei diritti 
di F. DANOVI 
 

In questi ultimi anni il diritto di famiglia è stato oggetto di numerose riforme, volte ad adeguare il 
sistema normativo alle molteplici spinte provenienti dalla società. Nella patologia delle relazioni 
familiari un ruolo centrale, e sino a ieri pressoché incontrastato, è stato svolto dal giudice e dal 
processo, chiamato a individuare nuovi equilibri nelle situazioni di crisi della famiglia.  
Sennonché, alcune delle ultime riforme hanno progressivamente eroso la centralità della figura del 
giudice, sottraendogli il monopolio assoluto della regolamentazione della crisi familiare. 

In questo senso ha inciso in particolare la L. 10 novembre 2014, n. 162, consentendo di pervenire 
alla separazione, al divorzio e alle relative modifiche in virtù di una negoziazione assistita dai soli 
legali, o addirittura alle parti direttamente mediante accordo avanti al Sindaco. 

Anche la L. 6 maggio 2015, n. 55, sul c.d. “divorzio breve”, pur non intaccando i presupposti e la 
struttura degli istituti, ha abbreviato il lasso temporale intercorrente tra separazione e divorzio e 
incoraggiato così –  quale side effect – il reperimento di ampie intese tra le parti. 

Da ultimo la L. 20 maggio 2016, n. 76, sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze ha 
esteso la possibilità della negoziazione assistita e del procedimento diretto avanti al Sindaco anche 
all’unione civile, istituto a sua volta idoneo alla formazione di un nuovo status personale. 

Se da un lato dette innovazioni si inseriscono in quella generale tensione deflazionistica e di 
“degiurisdizionalizzazione” del contenzioso che muove il legislatore, dall’altro le stesse presentano 
un notevole impatto sistematico, poiché erodono (rectius, abbattono) il principio di necessaria tutela 
giurisdizionale costitutiva in materia di status e inducono a un ancor più ampio ripensamento della 
nozione di disponibilità e indisponibilità dei diritti e delle rispettive aree di applicazione. 
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II SESSIONE 
NUOVI AVVOCATI: VERSO UNA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO? 

 
 
La specializzazione dell’avvocato in diritto delle relazioni familiari e minorile 
di S. SICA  

 
Il tema delle specializzazioni deve fare i conti con la pendenza di un contenzioso amministrativo, 

di cui va dato conto. Nondimeno il CNF, con precisa scelta politica, sta mantenendo la linea della 
concertazione tra le tre ineliminabili ed essenziali componenti della formazione specialistica: il 
Consiglio, le associazioni specialistiche ed i dipartimenti accademici. 

Si è convenuto di anticipare di fatto gli effetti della disciplina in itinere con il riconoscimento di 
corsi che in concreto abbiano i requisiti previsti dal dm attualmente impugnato. 

In questo contesto tuttavia emerge chiara ed è condivisa la specificità del diritto di famiglia e dei 
minori. 
 
 
Difesa, responsabilità sociale e formazione dell’avvocato: nuove sfide culturali e 
società multietnica 
di A. DI STASI 

 
Quali sono le sfide che investono l’esercizio della professione forense per effetto 

dell’internazionalizzazione delle società statuali nonché (della conseguente internazionalizzazione) 
dei rapporti giuridici implicando la riconsiderazione del ruolo dell’advocatus in una società 
multietnica con modelli di vita privata e familiare che contemplano elementi di collegamento rispetto 
a più ordinamenti giuridici?  

In un ordinamento giuridico nazionale in cui le fonti del diritto e il rango delle stesse sono 
fortemente condizionati da fonti, per così dire, ab extra (convenzioni internazionali, consuetudini, 
fonti derivate dai trattati) e che annovera, accanto all’attività svolta dalle giurisdizioni interne, il 
prodotto delle attività esplicate dalle giurisdizioni internazionali  - in primo luogo la  Corte di 
Giustizia e la  Corte europea dei diritti dell’uomo) - l’esercizio del  ruolo di rappresentanza, assistenza 
e difesa della parte processuale non può non risultare influenzato. Ma, oltre che rispetto alla difesa, 
tali condizionamenti si riverberano, lato sensu, sulla responsabilità sociale dell’avvocato, con 
riferimento al ruolo da questi svolto non solo nel processo, ma anche fuori dal processo, come 
“guardiano” dei principi fondanti della civiltà giuridica, esempio e stimolo per il buon funzionamento 
della giustizia. Ed, infine, l’esistenza di un “circuito normativo” complesso, derivante da fonti 
nazionali ed internazionali - cui si aggiunge un “circuito giurisprudenziale” altrettanto complesso - 
comporta ricadute significative sulla formazione, richiedendo percorsi di alta specializzazione, atti a 
fornire gli strumenti idonei a rispondere alle complesse problematiche, a dimensione inter e 
transnazionale, che riguardano il settore del diritto di famiglia e delle relazioni familiari.  

Tutto questo non significa perdita della tradizione e della cultura giuridica nazionale, ma anzi, lo 
spazio giuridico e giudiziario europeo può assurgere ad ambito di rivitalizzazione di quella national 
legal tradition che affonda le sue radici culturali nell’Europa del diritto comune. 
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L’assistenza legale: prevenire la crisi delle relazioni, accompagnarne la 
ricostruzione 
di M. CECCHI 
 

L’avvocato che incontra il cliente nel momento della crisi della sua relazione familiare deve 
assisterlo, instaurando con lui una relazione tesa a far emergere i suoi bisogni comunicando con lo 
stesso in maniera empatica, senza operare e permettere alcun tipo di spostamento reciproco, 
rimanendo nel proprio ruolo, contenendo le risonanze che quel tipo di incontro può creare e riflettere 
su di lui. Solo instaurando questa relazione potrà aiutarlo e accompagnarlo nella ricostruzione e 
riscrittura della sua nuova vita e storia. Ciò deve avvenire sia quando l’avvocato è chiamato a svolgere 
il proprio ruolo nel contenzioso, sia quando il professionista opera con il proprio assistito una 
cooperazione che operi attraverso un negoziato. Il rapporto che si istaura tra il cliente è l’avvocato è 
un legame di fiducia che, partendo dal mandato, deve vedere nella patologia della relazione familiare, 
i protagonisti del conflitto cliente e avvocato, operare sullo stesso piano alla ricerca oltre che dei diritti 
dei bisogni indispensabili e imprescindibili per ricostruire il futuro dei soggetti coinvolti. 
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III SESSIONE 
GRUPPI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO 

 
I GRUPPO 

AVVOCATI E PROCEDURE ALTERNATIVE 
 
 
Introduzione di M. MINOTTI 
 

La legge 162/2014 ha introdotto procedure alternative ai procedimenti giurisdizionali della 
separazione e del divorzio con intento chiaramente deflattivo. Nello stesso tempo, però, la nuova 
normativa ha reso "protagonista" l'avvocatura, esaltandone il ruolo costituzionale. Gli avvocati, 
infatti, assumono sempre più un ruolo attivo e costruttivo dei nuovi assetti relazionali, nel rispetto 
delle istanze delle parti e dell'interesse dei soggetti vulnerabili, per individuare la procedura che più 
si adatta al caso concreto. Negoziazione Assistita e Mediazione Familiare sono, quindi, seppur con 
funzioni diverse, importanti strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di 
famiglia, ma il bilancio, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge 162, non è positivo.  

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, la sua applicazione ha visto il proliferare di prassi 
più o meno virtuose, difformi sul territorio nazionale, con protocolli e linee guida non omogenei, in 
genere adottati unilateralmente dalle Procure e controlli e indagini fiscali disposte per stabilire la 
congruità dell'assegno per i minori, che mortificano l'operato dell'avvocato e scoraggiano il ricorso 
alla procedura.  

Per favorire l'applicazione uniforme del dettato normativo, superando la "difformità delle prassi", 
si rende necessaria una rivisitazione della legge 162, anche in vista della riforma dei sistemi di Adr 
all'esame dell'apposita commissione di studio ministeriale. Un intervento integrativo, legislativo o 
amministrativo che sia, che preveda l'accesso alla negoziazione anche per i patti di convivenza, le 
problematiche relative ai figli dei genitori non coniugati e che permetta il ricorso al patrocinio a spese 
dello Stato.  

Nell’attesa di una disciplina più organica, l’avvocatura ha l’obbligo di cooperare. Deve essere in 
grado di attuare una “conversione” della professione, da modello avversativo a modello 
collaborativo. Deve fare un	  salto culturale per aprirsi ai nuovi compiti e ai nuovi spazi.  

I modelli antichi sono ancora troppo prepotentemente presenti nella cultura forense e il sostituirli 
non è semplice. Come si costruisce allora questo nuovo modo di essere avvocati? Come imparare a 
non contrapporsi ma a costruire insieme? Come si fa, per noi che ci siamo formati ad altro, a coniugare 
il fare l'interesse del cliente con il costruire insieme anche all'altra parte e nell'interesse di entrambe? 
Relativamente alla mediazione familiare, come implementare la diffusione dell'istituto nelle diverse 
realtà territoriali? Come vincere lo scetticismo e collaborare nel rispetto delle varie professionalità 
per stimolare, nell'interesse dei figli, un sereno dialogo e permettere alla coppia di riappropriarsi di 
una genitorialità condivisa e responsabile? Quali i principi e le metodiche per superare le difficoltà e 
incomprensioni dovute a una diversa visione, culturale e formativa, professionale?  
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Intervento di L. MEROLLI 
 

La separazione e divorzio costituiscono ormai una parte rilevante della nostra realtà. Il ricorso alla 
negoziazione assistita ha la potenzialità di offrire dei vantaggi solo nel caso in cui si sappia portare 
avanti la dinamica negoziale, intervento di confine tra vari ambiti professionali a rischio di ambiguità. 
Lo scopo di questo lavoro è “indagare” i meccanismi emotivi che emergono durante una negoziazione 
e proporre modalità di conduzione di tale processo utili a superare le difficoltà che rischiano di 
mandare a monte le trattative.  

Seguendo questa logica il processo di negoziazione è stato suddiviso in tre differenti fasi. 
La capacità personale di negoziare è strettamente connessa all’essere in grado di riconoscere le 

proprie emozioni e di costruire legami, entrambi indispensabili per tutelare le persone più fragili e 
concludere accordi vantaggiosi per tutti.  

Come fare a tutelarsi e a prendersi cura degli altri? Da qui la proposta di un modello che possa 
essere di aiuto. 

Portare avanti un’attività negoziale prevede: 
a) La conoscenza dei meccanismi “del legame e del lutto” e le possibili complicazioni.  
b) La conoscenza delle dinamiche del conflitto e del dialogo. Il dialogo è uno scambio tra persone 

e le parole sono contenitori che servono per trasmettere i significati. 
Seguendo queste considerazioni si stabiliscono infine criteri che aiutano a capire i casi in cui è 

possibile avviare una negoziazione. 
 
 
Intervento di A. MARSAGLIA 
 

Partendo dalle elaborazioni teoriche e pratiche della Harvard Law School e raccolte in Italia il 
libro “L’arte del negoziato”, l’intervento spiega come affrontarlo e condurlo evidenziando come 
trattare con l’altra parte restando ciascuno sulle proprie posizioni sia insoddisfacente. 
Bisogna invece scindere le persone dal problema, concentrandosi sui vari interessi in gioco, evitando 
di personalizzarli: è il problema che deve essere aggredito insieme da tutti concentrandosi sui vari 
interessi in gioco, quelli propri o altrui, al di là del conflitto, ricercando con apertura le molte soluzioni 
possibili. La soluzione va trovata sulla base di criteri oggettivi e cioè accettabili da tutte le parti perché 
indubbiamente razionali. 

Per assistere un cliente in modo efficace in negoziazione assistita e mediazione è necessario 
acquisire delle buone tecniche di negoziazione e sviluppare l’abilità di applicarle per superare gli 
ostacoli che potrebbero bloccare la negoziazione.  
 
 
Intervento di L. ANASTASIO 
 

Gli avvocati della famiglia raccolgono nei propri studi il disordine affettivo e relazionale della 
coppia in crisi, costretti ad affrontare e ad arginare insieme ai propri assistiti il vortice di emozioni e 
contraddizioni generato dal conflitto. Un avvocato non strutturato e preparato può malgrado la buona 
volontà e competenza giuridica creare situazioni che, se non adeguatamente gestite, possono 
diventare incontrollabili e pericolose. L’avvocato della famiglia ha, quindi, il difficile compito della 
primissima accoglienza del dolore della separazione e, per quanto il suo lavoro non consista nel 
gestire le dinamiche psicologiche, è indubbio che occorre avere una discreta preparazione 
«relazionale» per riuscire a distinguere le emozioni della persona dalle sue dinamiche talvolta 
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manipolatorie. Cercare percorsi che possano aiutare a ridurre il conflitto, vuol dire conoscere i 
principi di base e la metodologia della mediazione familiare affinché questa possa essere considerata 
come percorso ipotetico per il raggiungimento di accordi soddisfacenti per il proprio assistito e 
soprattutto non perdere di vista la primaria importanza che hanno i figli minori. La mediazione 
familiare rappresenta, uno strumento efficace di risoluzione delle controversie familiari, quando 
attuabile, in quanto consente di trattare, in una sede più adeguata rispetto a quella giudiziaria, casi 
non altrimenti mediabili in un’aula di giustizia. 

 
 

II GRUPPO 
AVVOCATI E MERCATO:  

“MARKETING” FORENSE, TRA DEONTOLOGIA E SFIDA DELLA 
CONCORRENZA. ORGANIZZAZIONE DI STUDIO E SERVIZIO ALLA 

CLIENTELA 
 
  
Introduzione di G. FACCHINI 
 

CamMiNo ha deciso di prevedere, in questo Congresso Nazionale, un spazio, innovativo, di 
riflessione, dedicato allo svolgimento della professione negli studi legali medio piccoli. 
Se è vero infatti che, dal punto divista squisitamente giuridico, noi avvocati non siamo imprenditori,  
è altrettanto vero che, il realtà, ci muoviamo in un mercato dove la nostra proposta di servizi legali 
deve incrociare la domanda di servizi legali dei nostri potenziali clienti e, da questo incontro,  si deve 
generare un reddito che va a retribuire, oltre ai costi dello studio, degli eventuali collaboratori, degli 
adempimenti previdenziali e fiscali, la nostra prestazione d’opera intellettuale. 
Partendo dalla, non rosea, situazione che emerge dal Rapporto Censis sull’avvocatura 2016, 
analizzeremo innanzitutto quali specifici elementi critici emergono e, anche con l’aiuto dei nostri 
relatori, vedremo quali spunti di cambiamento potremmo adottare nel nostro agire professionale per 
migliorare le nostre performance economiche. 

Al termine delle relazioni dei nostri ospiti faremo anche una riflessione sulle modalità di 
tariffazione dei procedimenti in materia di famiglia anche in una ottica di “marketing”, perché è ovvio 
che il mercato sta’ cambiando e noi avvocati non possiamo continuare a comportarci secondo modelli 
che ormai sono superati oltre che da la legislazione anche dal mercato.  
 
 

Intervento di G. R. STUMPO 
 
 Comunicazione, pubblicità e marketing non sono sinonimi, ma concetti diversi pur se tra loro 
collegati. L’intervento è finalizzato ad illustrare le caratteristiche salienti di ciascuno dei tre processi 
detti ed il loro impatto sull’organizzazione e sul business development di Studio, anche di piccole o 
medie dimensioni.  

Il processo di marketing sarà analizzato nella sua valenza strategica ed operativa, con illustrazione 
delle 7P (c.d. leve di marketing) e dei principali strumenti promozionali fruibili dal Professionista, 
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anche alla luce delle recenti aperture riscontrabili nel disposto degli articoli di Legge Professionale e 
Deontologia Forense applicabili (c.d. marketing legale). 

Un cenno finale verrà dato al “contratto di rete”, quale istituto particolarmente adatto alle realtà 
organizzative (legali e non) di piccole dimensioni intenzionate a promuovere progettualità comuni a 
valenza competitiva. Senza, con ciò, rinunciare ad autonomia e specificità. 

 
 
Intervento di R. E. CRESCI 
 

Possiamo certamente sostenere che oggigiorno l’avvocatura non può più permettersi di confidare 
(solo) nei tradizionali canali d’elezione, ovvero nel passaparola e nelle relazioni personali in genere, 
che per tempo immemorabile hanno retto, come colonna portante, l’indotto dell’attività legale. 

Grazie alla diffusione della rete, in questi ultimi anni, abbiamo assistito ad un rapido cambiamento 
in ordine alle modalità di acquisto di ogni genere di beni, prodotti e servizi: come mai prima nella 
storia, ogni decisione oggi si debba assumere è d’obbligo fare una preventiva verifica su internet per 
calibrare la scelta migliore. 

L’intervento si propone di illustrare come il fenomeno culturale abbia impattato sul mondo forense 
e come la prestazione professionale, sempre più intesa come commodity (bene generico), non possa 
più sottrarsi a detto epocale cambio di approccio da parte del fruitore. 

Facendo riferimento alle recenti aperture deontologiche in tema di comunicazione e promozione, 
analizzeremo gli innovativi strumenti che anche gli studi di piccole e medie dimensioni possono di 
mettere in campo. 

Sulla base dell’esperienza fatta in prima persona, si tratterà con taglio pratico della costruzione del 
sito, per comunicare nel modo più efficace i servizi legali offerti e si parlerà di come rinnovare 
l’immagine di studio attraverso l’ideazione di un logo identificativo, della realizzazione della 
brochure cartacea e scaricabile on line, dei biglietti da visita e della carta intestata coordinata; verrà 
affrontato anche il tema della pagina professionale sui social network e della pubblicazione di 
contenuti (articoli, approfondimenti, notizie anche sulla stampa di settore) sempre nuovi ed 
interessanti per aumentare la propria visibilità ed attrarre o  fidelizzare la clientela. 

Verrà fatto infine un breve accenno a ciò che oggi la rete propone agli avvocati per incontrare 
nuovi potenziali clienti, con specifico riferimento al funzionamento delle appena nate piattaforme 
specializzate (collettori di offerta). 
 
 
Intervento di C. COMINOTTO 
 

La storia di ALT Assistenza Legale per Tutti è anche la storia degli ultimi 20 anni dell’avvocatura, 
passata dalla macchina da scrivere al processo telematico. 

ALT Assistenza Legale per Tutti è anche il racconto di una iniziativa che nello stesso istante in 
cui subiva procedimenti disciplinari in Italia, vinceva importanti e prestigiosi premi internazionali. 

Da questi riconoscimenti internazionali e dai contatti che ne sono derivati si svilupperà 
l’esperienza applicata in Italia prima ad AL Assistenza Legale e successivamente ad Assistenza 
Legale Premium. 

Attraverso l’esempio di alcune realtà nazionali ed internazionali innovative, ripercorreremo gli 
ultimi 20 anni dell’avvocatura italiana e internazionale. 

Cercheremo di capire dove sta andando l’avvocatura e faremo delle simulazioni sul futuro che ci 
aspetta. 
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III GRUPPO 
I COMPITI DI TUTELA, CURATELA, SOSTEGNO AL SERVIZIO DEI 

SOGGETTI VULNERABILI 
 
 
Introduzione di M. G. BASCO 

 
Sempre più frequentemente gli avvocati sono chiamati a ruoli -un tempo inconsueti- di cura e 

sostegno. 
Ormai i curatori/avvocati dei minori sono diffusi anche in altri procedimenti diversi da quelli di 

adottabilità, e debbono svolgere compiti delicatissimi processuali ed extraprocessuali quali quelli 
previsti dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo: fornire spiegazioni e informazioni al minore se 
dotato di capacità di discernimento; riportarne l'opinione al giudice. 

D'altra parte sempre più spesso avvocati sono nominati tutori di minorenni e a loro compete quindi 
il compito di cura in una funzione vicaria completa dei genitori. 

Gli avvocati, per rappresentare, difendere, curare il minore, debbono incontrarlo, avere a che fare 
con lui durante tutto il tempo del procedimento. È necessario prepararsi a questi compiti, apprendere 
come interloquire con i minorenni, che sono tanti, diversi, da 0 a 18 anni, con storie di sofferenza 
differenti tra loro. È necessario apprendere come interpretarne correttamente le istanze e "ascoltarli" 
davvero. 

Le prassi applicative di una normativa peraltro complessa e di non facile interpretazione sono 
diversificate. Talvolta i giudici nominano un curatore speciale e talvolta un tutore in situazioni 
analoghe; talvolta nominano entrambi anche di professionalità diverse. È necessario individuare le 
migliori prassi applicative offrendo soluzioni omogenee nel territorio ed eliminando le maggiori 
criticità presenti in queste figure e nell’esercizio delle relative funzioni. 

Compiti di cura sono ovviamente anche quelli dell'amministratore di sostegno: i colleghi che li 
espletano si trovano spesso con gravissime problematiche di gestione del beneficiario, immersi in 
contrasti della famiglia e con la famiglia. Ma vi sono criticità particolari insite nell’istituto che è 
necessario affrontare. Così come è necessario chiedersi quale sia la preparazione necessaria per 
l’espletamento di questa funzione che vada al di là delle competenze meramente giuridiche.  
 
 
Intervento di P. ANDRIA 
 

Fino agli anni settanta la rappresentanza legale dei minori era assicurata soprattutto con riferimento ai 
diritti patrimoniali, anche perché erano scarsissimi i diritti di personalità loro riconosciuti. 

La stessa netta distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire si è prestata spesso – oltre che a una 
giusta protezione del soggetto debole non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi -  a una 
operazione di controllo di persone che vedono di fatto confiscati diritti che sono loro astrattamente 
riconosciuti (Moro) con la conseguenza di una generalizzata incapacità di agire dell’adolescente.  

Un esempio specifico si riscontra in materia di trattamenti sanitari. 
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La costruzione degli istituti della tutela e della curatela ha risentito di questa netta dicotomia, sicché la 
rappresentanza legale ha avuto un’attenzione fortemente sbilanciata sugli interessi patrimoniali. 

Tale linea di tendenza, comune anche alle conseguenze dell’incapacitazione dei soggetti adulti, ha 
ricevuto una forte e significativa inversione con l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto 
dell’amministrazione di sostegno (l. 9/1/2004 n. 6) che, non a caso, ha introdotto significative 
modificazioni fin dalla rubrica del titolo XII libro I cc (ora: “Delle misure di protezione delle persone 
prive in tutto o in parte di autonomia”). 

Nell’intervento si tenterà di ricostruire brevemente le ricadute – ma anche le anticipazioni – ricavabili 
in soggetta materia dalla legislazione e dalla giurisprudenza minorili, con riguardo alle figure del tutore e 
del curatore dei minori, in ambito endo ed extra processuale, segnatamente nel procedimento di 
adottabilità nonché con un accenno alle iniziative di qualificazione di tutori e curatori dei minori in genere 
e dei minori stranieri non accompagnati in ispecie, ai fini di una rappresentanza effettiva e non formale. 
 
 
Intervento di F. MARCHEGIANI 
 

L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico entrato nell‘ordinamento italiano con la legge 
n. 6 del 9 gennaio 2004. Con tale norma, il legislatore italiano ha inteso stabilire che colui che, privo 
in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, 
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un 
amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare. È importante, dunque, al fine di meglio 
comprendere l’istituto in esame fare una distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione, 
inabilitazione. Demandati al ruolo e al compito di amministratori di sostegno, laddove non è possibile 
individuare un familiare di riferimento, sono gli avvocati che una volta nominati devono dare una 
risposta concreta alla necessità di modulare, per la persona non autonoma, un progetto di sostegno 
con giuridica rilevanza.  Detto progetto di sostegno e/o di vita deve essere idoneo a valorizzare le 
esigenze concrete delle persone fragili anziché emettere un giudizio aprioristico rigido e definitivo 
mirato esclusivamente ad annullarne la capacità di agire. Il progetto di vita deve essere redatto in 
collaborazione con la persona fragile il che ne fa “.. prova esemplare di come possa costruirsi il 
diritto dal basso…” (Paolo Cendon). Per concludere, la trattazione di un caso pratico dove l’avvocato 
nel suo ruolo di Amministratore di Sostegno deve dare prova di possedere competenze, non solo 
meramente giuridiche ma di vero e proprio trait d’union tra beneficiario, famiglia di origine del 
beneficiario, servizi territoriali, costruendo intorno al beneficiario stesso una vera e propria rete. 
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IV GRUPPO 

INTERDISCIPLINARIETÀ E SPECIALIZZAZIONE:  
L’INCONTRO TRA SPECIFICITÀ PROFESSIONALI NELLA TUTELA DELLE 

RELAZIONI FAMILIARI E DEI SOGGETTI VULNERABILI 
 
 
Introduzione di C. PETROSSI 
 

La tutela delle persone e delle relazioni familiari, sul piano operativo, impone sempre più 
frequentemente l'incontro con altre discipline e professionalità. La persona umana è una: i suoi 
problemi giuridici hanno radici complesse e ricadute altrettanto complesse sulle sue relazioni 
personali, familiari, sociali, patrimoniali. Sul suo modo di essere ed agire nel presente e nel futuro. 

Un approccio integrato da varie prospettive sembra sempre più opportuno, se non talvolta 
necessario. D'altronde sempre più frequentemente ci si trova ad operare sullo stesso caso talvolta 
anche inconsapevolmente con altre professionalità: è necessario individuare come, quando e con chi 
creare sinergie utili invece che ostacolarsi a vicenda. Le incomprensioni dovute alle diverse 
prospettive umane, culturali, formative possono essere frequenti ed impeditive del miglior servizio 
alla persona che ciascuno degli operatori vorrebbe e dovrebbe offrire. 

Quali sono le professionalità con le quali è necessario interloquire nelle vicende di crisi relazionali 
nei diversi nuclei familiari? Come collaborare senza sovrapporsi, contraddirsi, disorientare? come 
costruire una buona rete di tutela rendendosi conto di quando finisce la propria competenza e dove 
inizia quella dell'altro? cosa e a chi chiedere? quali alleanze ricercare caso per caso? possiamo 
individuare buone prassi da migliorare e individuarne di cattive da escludere? quale è l'apporto che 
ciascuna delle professionalità presenti può dare? come governare la multidisciplinarità perché diventi 
fonte di ricchezza del servizio e non fonte di confusione? 
 
 
Intervento di P. RE 
 

Lavorare quali professionisti, a diverso titolo, nel campo della tutela delle relazioni familiari e dei 
soggetti vulnerabili vuol dire intervenire in uno scenario altamente complesso in ordine alla globalità 
della persona, alla sua interdipendenza con i contesti di accudimento (nel caso del minore), di vita, 
con l’ambiente, con la società e le sue norme. Dinanzi a detta complessità le singole competenze 
professionali, se pur specializzate, possono risultare limitate o parziali qualora non operino in sinergia 
nel rispetto dei propri codici etici, deontologici e nella chiarezza teorica di riferimento e 
metodologica.     

Ci si porrà alcune domande rispetto a: collaborazione tra professionisti di campi disciplinari 
differenti, multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, integrazione.  

In particolare, si intende aprire il confronto, con i partecipanti, sulle dimensioni che possono 
sostenere le pratiche interdisciplinari tra psicologi/psicoterapeuti, legali e le altre figure professionali 
presenti o che, invece, possono risultare ostative se non, addirittura, connotarsi come confusive e/o 
ostacolanti il raggiungimento della tutela delle relazioni familiari e dei minori.   

Infine, si evidenzieranno alcune strategie operative che si ritiene potrebbero ulteriormente 
promuovere e rinforzare l’interdisciplinarietà, nel riconoscimento delle reciproche abilità, 
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competenze, saperi; il tutto per l’esercizio della responsabilità professionale e il raggiungimento 
dell’obiettivo comune: la tutela dei soggetti vulnerabili e la promozione del benessere psico-fisico 
dei cittadini che è, esso stesso, principio costituzionale. 
 
 
Intervento di S. MORDEGLIA 
 

Alla luce delle considerevoli modificazioni intervenute nell’assetto istituzionale dei sistemi che 
concorrono alla tutela delle persone e dei nuclei familiari, la governance dell’impianto normativo ed 
organizzativo dovrebbe superare la settorialità e l’autoreferenzialità degli interessi corporativi e di 
mercato. 

Il disagio è multifattoriale e l’integrazione tra le competenze non è solo un’opzione ma una 
necessità. Essa é integrazione tra cultura, conoscenza e competenza. 

Pertanto i diversi professionisti – e, tra questi, gli assistenti sociali per i quali il concetto di 
interdisciplinarietà è costitutivo del profilo professionale – devono ripensare e negoziare i rispettivi 
ambiti di competenza in nome dell’obiettivo comune, la tutela dei diritti ed il benessere degli 
individui. 

L’interdisciplinarietà, in un settore carico di complessità come quello delle relazioni familiari – 
una tematica di per sé non semplice e trasversale rispetto a diversi ambiti disciplinari – va presa in 
considerazione in modo chiaro, in primis evitando di sovrapporre termini e concetti 
(multidisciplinarietà vs  interdisciplinarità etc.), pena il rischio di ingenerare confusione e perplessità. 

Si tratta di termine anche abusato e, spesso, solo enunciato e non praticato ma tuttavia occorre, da 
parte di tutti, perseverare nel tentativo di costruire una koiné capace di mettere in relazione soggetti 
ed esperienze che hanno tutto da guadagnare dal confronto e dal dialogo. 

È opportuno, quindi, sviluppare l’interdisciplinarietà come obiettivo cogente per una strutturazione 
che superi le barriere (soprattutto mentali ma anche di interessi) fra le discipline e professioni. 

Essa, infatti, rappresenta l’interazione tra diversi professionisti in una prospettiva concertativa 
all’interno della quale il prodotto supera in qualità ed in risultati la somma delle parti dei singoli 
interventi, che non mortifica ma esalta le differenti competenze. 

Il poter/dover affrontare una fondamentale tematica culturale secondo angolazioni prospettiche, 
pur sempre disciplinari ma convergenti e complementari, implica una ‘rivisitazione’ di tutta 
l’impostazione delle attività di sostegno ed emancipazione delle persone oltre che incidere sulle 
specifiche metodologie professionali. 

Si tratta dunque di un paradigma – che introduce profili culturali ed etici – che riguarda non solo 
un approccio metodologico ma anche, e soprattutto, una condivisione di obiettivi e finalità. 
 
 
Intervento di A. SAULINI  
 

L’approccio multidisciplinare è fondamentale quando si parla di tutela e promozione dei diritti 
delle persone di minore età. Così ad esempio l’approccio multidimensionale alla povertà ci insegna 
che la dimensione economica da sola non è sufficiente ad inquadrare e contrastare il fenomeno della 
povertà minorile, ma include anche la povertà educativa.  

Per questo sì è cercato di promuove, in vari contesti, un lavoro integrato tra professionisti 
appartenenti a diversi ambiti, cercando di porre al centro il minore come soggetto titolare di diritti. 
Ormai da molti anni in Islanda è operativa la “Barnahus” ( letteralmente Children´s House) ovvero 
un luogo a misura di bambi-no in cui confluiscono le differenti professionalità e servizi che vengono 
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attivati nel caso di minori vittime di abuso. Si tratta di un modello operativo che ben rappresenta 
concretamente un approccio multi-dimensionale.   

A livello di governance delle politiche per l’infanzia tale approccio trova difficoltà a tradursi in 
pratica mettendo in luce carenze di coordinamento a livello istituzionale, e non solo.  

Tuttavia esistono anche delle buone prassi, della “contaminazioni positive” tra operatori con 
differenti professionalità, che riescono ad arricchirsi reciprocamente dei rispettivi angoli di 
osservazione, e sviluppare un analisi che ben riflette l’approccio olistico promosso dalla Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). Lo sanno bene le 91 associazioni che da anni 
collaborano insieme all’interno del Network Gruppo CRC al fine di garantire un monitoraggio 
indipendente dallo stato di attuazione della CRC in Italia.   
 
 
Intervento di A. CICCARELLI 
 
 È di tutta evidenza la necessità di un quanto più preciso accertamento della consistenza e della 
capacità reddituale e finanziaria dei coniugi/genitori nel corso dei procedimenti di separazione e 
divorzio e comunque relativi ad affidamento e mantenimento dei figli: in primo luogo, infatti, è 
indispensabile determinare equamente la misura complessiva del mantenimento da erogare ai figli 
per permettere loro di avere una corretta crescita psico-fisica ed una adeguata formazione personale 
e professionale. È inoltre importante determinare in modo equo il contributo necessario al 
mantenimento del coniuge o ex coniuge più debole affinché, per quanto possibile, sia in grado di 
mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. 
Sotto questo profilo è quindi essenziale la collaborazione dell’avvocato e del giudice con altre figure 
professionali che risultino di supporto all’accertamento giudiziario, nel senso che occorre: 
 1)      reperire le opportune informazioni ed i dati necessari per risalire alla quanto più corretta ed 
esaustiva determinazione della situazione patrimoniale e capacità reddituale e finanziaria dei 
coniugi/genitori, soprattutto in mancanza di collaborazione da parte degli stessi; 
2)      valutare correttamente i dati acquisiti tenuto altresì conto degli obblighi fiscali e contributivi a 

carico dell’obbligato e dell’avente diritto. 
 La possibilità di avvalersi dell’ausilio di figure professionali specializzate nella valutazione della 
consistenza patrimoniale è altresì fondamentale per effettuare un tentativo di risoluzione bonaria della 
controversia – e nella fase della mediazione, e nella fase contenziosa – per risolvere le questioni 
economiche pacificamente nell’interesse della prole soprattutto al momento dello scioglimento della 
convivenza. 
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III PARTE 
I NUOVI AVVOCATI TRA EUROPA E MEDITERRANEO 

 
TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA TRA MEDITERRANEO E EUROPA E NUOVE SFIDE 
NELLA TUTELA DELLE PERSONE E RELAZIONI FAMILIARI 

 
 
Coordina A. FLORITA 
 
 L'immigrazione è stato definito un fenomeno fisiologico delle società occidentali 
contemporanee.  Eppure si stanno ergendo muri in America tra Stati Uniti e Messico, in Ungheria e a 
Calais in Francia. Non possiamo non interrogarci su cosa è oggi la frontiera tra popoli e come questa 
‘definizione dei confini’, che riflette pregiudizi, paure e diffidenza verso l’altro, incida sulle relazioni 
umane rendendo più difficile e sofferto un processo di trasformazione oramai irrefrenabile. 
La presenza di un numero crescente di popoli con culture e tradizioni diverse è una realtà che 
costringe a sviluppare nuove capacità di relazionarsi, nuovi schemi concettuali e nuovi linguaggi, 
anche giuridici, che mirino alla promozione di una società più ampia, plurale e democratica attraverso 
una convivenza civile e una responsabile coesione sociale. 
Tutto questo impone al nostro sistema normativo di rivedere il suo impianto, e a noi operatori del 
diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minori di età, di trarre spunto dall'esperienza per 
sollecitare nuovi provvedimenti e forme di tutela nel rispetto delle diverse biografie familiari e 
architetture di comunità, interrogandoci su una funzione capace di rimettere in questione i confini 
delle visioni politiche che tendono ad affermare il primato della dimensione nazionale a scapito di 
quello della persona e dei suoi diritti. 
Che cosa generano i movimenti migratori all’interno di un territorio in termini d’integrazione sociale, 
relazioni familiari e d’interazione tra appartenenza culturale, condizione femminile ed educazione dei 
minori? Quale può essere oggi il ruolo dell’avvocatura e a quali nuove sfide ci dobbiamo preparare 
per la tutela delle persone vulnerabili nel necessario equilibrio e rispetto di leggi, culture e religioni 
diverse? 

 
 

Intervento di A. BEZZI 
 
 Nel corso dell’ultimo secolo il diritto islamico è stato oggetto di studi e dibattiti, 

con particolare attenzione al suo impatto sulla vita delle donne e sulle relazioni familiari. È necessario 
tener presente che, nell’epoca contemporanea, la maggior parte dei Paesi musulmani applica il diritto 
islamico in senso stretto solo nell’ambito del diritto di famiglia e in questioni concernenti eredità e 
successione (eccezioni includono Arabia Saudita, Iran, Pakistan, Afghanistan, che lo 
impiegano anche nel diritto penale). Si tratta di una conseguenza del processo di colonizzazione, 
avviato all’inizio del ventesimo secolo: le potenze europee importarono in Medio Oriente e Nord 
Africa il modello del diritto romano, ritenendo così di contribuire a “civilizzare” i colonizzati. 
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Tuttavia il diritto romano non modificò il diritto di famiglia, poiché le potenze europee nutrivano 
interesse non nel regolare la sfera privata, quanto nel normare punizioni, contratti, commercio. Il 
diritto di famiglia nel mondo musulmano divenne così “l’ultimo bastione” della Shari’a islamica e, 
di conseguenza, le protagoniste-oggetto di tale diritto, le donne musulmane, divennero il simbolo 
dell’identità arabo-musulmana. L'attaccamento a quello che pare l’ultimo brandello di legge islamica 
tuttora in vigore ha impedito l’evoluzione del diritto di famiglia in molti stati arabi. In Giordania, 
ad esempio, numerose norme e pratiche culturali che discriminano donne e minori sono giustificate 
su basi religiose. La globalizzazione del mondo contemporaneo, le migrazioni di massa, le questioni 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, esigono che magistrati e avvocati non solo siano consapevoli di 
tali problematiche, ma si impegnino anche ad elaborare nuove ed efficienti strategie per 
proteggere persone e relazioni familiari. 
 
 
Intervento di E. VIGANOTTI 
 
 La Francia è da sempre un paese d’immigrazione (nella prima metà del XIX secolo : 
immigrazione dai paesi del Maghreb più immigrazione europea : spagnoli, polacchi, italiani), 
contrariamente all’Italia.  Quindi, la società e il diritto francesi sono abituati da lungo tempo ai 
movimenti migratori ; oggi pero  questi movimenti sono diversi : 

1)   Per la provenienza: africa sub-equatoriale, Siria, Afghanistan,… 
2)   Riguardo alla cultura e alla religione (vedi dibattito sul burkini). 
3)   Un nuovo fenomeno: l’afflusso di minori isolati (senza genitori o accompagnatori adulti). 

L’avvocato della famiglia non è confrontato direttamente ai problemi di autorizzazione di soggiorno 
o di espulsione dal territorio, che sono di competenza dei tribunali amministrativi. 
Deve invece affrontare i conflitti familiari tra stranieri residenti in Francia oppure all’interno di coppie 
miste (franco-europee oppure di coniugi europei residenti in Francia) che sono aumentati in modo 
esponenziale. 
Insomma, l’avvocato della famiglia oggi deve conoscere bene le regole di diritto internazionale 
privato, i regolamenti europei, se possibile deve esprimersi correttamente in almeno una lingua 
straniera e collegarsi con colleghi di altri paesi europei. 
Inoltre, gli avvocati dei minori devono essere capaci di assistere i minori isolati anche nel percorso 
amministrativo, particolarmente complicato. 
 
 
Intervento di S. NAWEL 
 
 Le sfide evocate delle migrazioni e dei grandi movimenti di popoli in realtà si diversificano 
giorno dopo giorno in base a quello che sta succedendo negli scenari internazionali ed in particolar 
modo in quelli mediterranei. Nuove sfide che si affacciano ad un’avvocatura non sempre in possesso 
degli strumenti giuridici necessari per tutelare le persone ritenute più deboli. 	  
Una delle sfide più grandi riguarda la tutela delle donne in quelle aree dove vige la famiglia 
patriarcale, dove il padre assume l’assoluta autorità sia nei confronti della moglie che delle figlie, 
dove il diritto lascia il passo all’obbligo, passando dall’assoluta tutela del padre a quella del marito e 
dove il diritto a prestare consenso è fiabesco. 
Diventa ancora più arduo quando la tutela delle persone si scontra con le religioni o quando proprio 
le persone da tutelare rifiutano di essere tutelate per credenze religiose o popolari; che dire delle nuove 
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unioni civili che non sono assolutamente riconosciute dai paesi di fede musulmana o dell’inesistenza 
della legge alla privacy, di leggi adeguate per la tutela dei minori?	  
Argomenti di grande importanza che rappresentano grandi sfide per l’avvocatura dove è 
fondamentale coinvolgere le avvocature dei diversi Stati ma particolarmente gli Stati stessi, poiché 
in mancanza di una volontà politica ed in presenza di un vuoto giuridico, le nostre sfide rimarranno 
incerte.	  


