
Intervento dell’Avvocato Maria Pia Lessi al convegno “ La Riforma del 
Codice di Procedura Civile Aspetti relativi al Diritto di Famiglia” del 26 
marzo 2010.

A conclusione dell’incontro di oggi, mi preme ribadire l’importanza e 
l’opportunita’  di  momenti  come questo di  formazione e scambio di 
esperienze tra professionisti che si occupano di diritto di famiglia, in 
un contesto normativo di forte cambiamento.
Ricordo che dal 01.12.2009 e’ operativa nell’ordinamento italiano la 
“Carta di Nizza “ con elementi che ci fanno riflettere.
L’art. 9 afferma che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una 
famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio,  chiarendo come al  riguardo ci  siano due diritti  distinti: 
quello di sposarsi e quello di formare una famiglia. Si riconosce cosi’ 
che  e’  possibile  formare  una  famiglia  anche  senza  il  matrimonio, 
dando in pratica un riconoscimento ufficiale alle famiglie di fatto.
L’articolo 21 invece fornisce un lungo elenco dei fattori che portano a 
una  discriminazione  illecita,  vietando  tra  l’altro  la  discriminazione 
fondata sulle “ tendenze sessuali”.
E’ stato osservato che questo aspetto non e’ una novita’, ma la sua 
dichiarazione esplicita e’ importante e forse apre strade nuove: per 
esempio,  se collegato  con quanto affermato  dall’articolo  9,  questo 
principio  potrebbe  andare  a  sostegno  del  diritto  delle  coppie 
omosessuali di vedere riconosciuta la loro unione.
Argomento  attualissimo  visto  che  la  Corte  Costituzionale  si 
pronuncera’  il  23.03  p.v.  sul  matrimonio  tra  persone  dello  stesso 
sesso in Italia.
Ricordo anche che il Decreto Legislativo 04.03.2010 n. 28 in materia 
di mediazione coinvolge fortemente tutta la materia di famiglia.
Oltre ai patti di famiglia che riguardano ex art. 768 bis e segg. c.c. 
come inserito dalla L. 14.02.2006 n. 15, la impresa familiare, che si 
occupa della nostra materia tratta con continuita’ tutta una serie di 
aspetti civilistici per i quali la nuova normativa trova applicazione..
Mi  riferisco  ad  esempio  alle  restituzioni  di  somme di  denaro,  alle 
divisioni giudiziali, agli aspetti successori, alle azioni revocatorie.
Il tutto va raccordato, sia pure nella consapevolezza della strutturale 
diversita’ tra i due istituti, con la mediazione familiare, gia’ prevista 
dall’art.  155 series c.c.  come strumento volto a una soluzione piu 
consensuale delle questioni familiari.
Penso  che in  questo  scenario  sia  piu’  che mai  necessario  ribadire 
l’opportunita’  di  nuovi  incontri  e  scambio  tra  familiaristi  per  una 
migliore consapevolezza del nostro ruolo di operatori del diritto in un 



settore assolutamente particolare perche’ vede coinvolti, accanto ai 
diritti, gli affetti e le emozioni.
Sappiamo bene che la competenza del familiarista deve basarsi su 
una solida padronanza della  normativa civilistica  per  l’articolazione 
dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella crisi familiare.
Su questo  fondamento  si  innesta  la  capacita’  di  ridefinizione delle 
istanze che ci vengono prospettate da persone nella maggior parte 
dei  casi  confuse  e  emotivamente  coinvolte,  proprio  perche’ 
attraversano,  con  la  chiusura  del  rapporto  di  coppia,  una  fase  di 
ridefinizione della propria esistenza.
Il  compito  dell’avvocato  in  questi  casi  e’  di  garantire  i  diritti 
mantenendo per quanto possibile i legami familiari.
Dopo 30 anni di professione mi sento di dire con chiarezza che la crisi 
matrimoniale e’ un momento doloroso ma passeggero, mentre la vita 
delle  persone  continua  nel  tempo  con  relazioni  madri-padri-figli-
nuove  figure  affettive-  famiglie  allargate  con  cui  le  relazioni  sono 
ineludibili..
Salvaguardare i legami familiari nella chiarezza e rigore del rispetto 
dei diritti diventa quindi una scelta vincente sul lungo periodo.
Si  tratta  cioe’  di  utilizzare  quella  che  nella  teoria  del  pensiero 
sistemico  e’  definito  il  modello  “vinci\vinci”  (win  to  win)  e  non 
antagonista “vinci\perdi” (win to loose) tipica del processo giudiziale 
dove il Giudice attraverso la sentenza decide chi ha torto e chi ha 
ragione.
Questo paradigma, appropriato in tutta una serie di diritti “classici” 
(obbligazioni,  diritti  reali  etc.)  si  traduce in un sistema perdi\perdi 
(loose\loose) in campo familiare quando la “  vittoria”  di  una delle 
parti  comporta  la  frattura  del  legame  familiare  con  la     “ 
sconfitta\perdita” per tutte le parti in causa e soprattutto dei minori 
che a questa partita non hanno chiesto di partecipare.
La  sezione  livornese  dell’Osservatorio  del  Diritto  di  Famiglia  si 
inserisce in questo ambito col desiderio e l’impegno di collaborare con 
quante e quanti, con diversi ruoli e competenze, intendono perseguire 
questo intento, nell’interesse di chi attraversa la crisi familiare e di chi 
si trova ad essere coinvolto.


