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Famiglia.Piena eguaglianza e maggiori tutele per i figli nella recente riforma: servirà tempo per valutarne gli effetti. 

A FAMIGLIA, QUALE principa-
le formazione sociale nel-
la quale si sviluppa la per-
sonalità degli esseri uma-
ni, è destinataria di una di-

sciplina che risente in maniera di-
retta del sistema dei valori ricono-
sciuti nell’ordinamento giuridico e
del mutamento dei contesti econo-
mici e sociali che percorrono le co-
munità nazionali e internazionali. 
Il diritto di famiglia, pertanto, è sot-
toposto ad una continua spinta evo-
lutiva che non si realizza solamente
attraverso le periodiche riforme nor-
mative varate dal legislatore, ma vie-
ne alimentata soprattutto con l’in-
cessante interpretazione adegua-
trice operata dalla giurisprudenza
per rispondere alle esigenze di tute-
la che provengono dalla gestione
quotidiana dei conflitti familiari.  I
due meccanismi evolutivi si com-
binano e, con il passare del tempo,
tendono a complicarsi e collidere
nella società della postmodernità.
Più spesso sono i giudici nazionali e
internazionali che segnalano in fa-
se applicativa le principali criticità e
i vuoti normativi di tutela, prospet-
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Non basta una norma a cambiare la tradizione
e le relazioni umane e familiari di un popolo
Modificato il concetto
di potestà genitoriale.
Parlare di “responsabilità”
sposta l’accento sulla
posizione di servizio
che i genitori assumono
nei confronti dei figli

tando le interpretazioni correttive
ed evolutive necessarie per adegua-
re le soluzioni giuridiche ai principi
fondamentali in materia di diritto
di famiglia, in attesa di interventi le-
gislativi che con cadenze periodi-
che sono costretti a operare un rior-
dino sistematico delle discipline vi-
genti. Tuttavia, sia per il ritardo par-
lamentare nel sostituire le norme
superate e sia per l’insufficienza del-
le innovazioni legislative, in più oc-
casioni, nell’ambito del diritto delle
persone e della famiglia si sono in-
generati veri e propri conflitti istitu-
zionali tra poteri giudiziario e legi-
slativo, portati all’attenzione della
Corte costituzionale (es. questioni
del fine vita e delle coppie di fatto).
I processi evolutivi imposti dal cam-
biamento, peraltro, sono resi anco-
ra più difficili negli attuali scenari
che vedono l’affermarsi di una plu-
ralità di valori concorrenti e di diffi-
cile composizione, ai quali corri-
spondono molteplici modelli di fa-

miglia e plurime forme di tutela. La
crescente circolazione delle persone
in ambito transnazionale, europeo e
internazionale, favorisce la conta-
minazione e pone l’esigenza di ga-
rantire, contemperandoli, i diritti
fondamentali delle persone e della
famiglia. La normativa nazionale,
infine, deve rispettare i principi ge-
nerali affermati nelle fonti sovraor-
dinate vigenti a livello europeo e in-
ternazionale.
La disciplina italiana del diritto di
famiglia contenuta nel codice civile
vigente del 1942, nell’iniziale for-
mulazione, rispecchiava un model-
lo familiare tradizionale tutto in-
centrato sul ruolo di supremazia at-
tribuito al capo famiglia (paterfa-
milias), nei confronti sia della moglie
e sia dei figli. Siffatto risalente mo-
dello si poneva in diretto contrasto
con le norme prevalenti introdotte
con la Carta costituzionale del 1948
che, tra i principi fondamentali, ha
riconosciuto tanto i diritti inviola-
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RISTIANO MURTAS È direttore
di una delle scuole che, a
Cagliari, si occupano di
formazione professiona-

le. Ha da tempo esperienza  diret-
ta con le aziende, gli enti regiona-
li del lavoro e i disoccupati. 
Parlare con lui non è come parla-
re con un formatore qualunque,
perché Cristiano è ancora giovane.
Ed è figlio di una realtà generazio-
nale che non è cresciuta con l’i-
dea del “posto fisso”. Che la pre-
carietà ce l’ha quasi nel sangue. E’
forse per questo motivo che dalle
sue parole traspare molto forte la
necessità di far passare il messag-
gio per cui chiunque può ricon-
vertire la propria professionalità
e può trovare un’altra posizione

nel mondo, acquisendo compe-
tenze e valore. La formazione
sembra per lui quasi una lotta per-
sonale, a sostegno di situazioni
che evidentemente ha toccato con
mano.
Sottolinea la necessità di studiare
il repertorio delle figure profes-
sionali e produrre lavoratori in
grado di far fronte ad un mercato
del lavoro che cambia giorno per
giorno. In questo periodi di crisi, ci
sono lavori che non esistono più e
che hanno fatto storia per essere
stati ereditati da padre in figlio,
ma oggi hanno perso il loro valo-
re, perché hanno perso mercato. 
Cosa è cambiato nel campo del-
l’artigianato in questo senso? 
Purtroppo le multinazionali of-
frono servizi a maggior diffusio-
ne e l’artigiano in questo non è
competitivo, perché necessita di

macchinari che non può permet-
tersi. Troppo spesso si trova a  ri-
volgersi alle banche, che in questo
periodo chiedono maggiori ga-
ranzie. Alla fine può arrangiarsi
con i mezzi che ha a disposizio-
ne, lavorare più manualmente e
produrre numericamente meno.
Ma per stare in piedi dovrebbe
mantenere un ritmo di offerta dif-
ferente. Essere un artigiano oggi
è difficile, perché noi ci affidiamo
ad un altro tipo di prodotto, frutto
di catene di montaggio organiz-
zato, per cui non c’è spreco e il
prodotto è ottimizzato. L’unico

modo per recuperare queste atti-
vità sarebbe insegnare all’artigia-
no non solo come si produce in
modo industriale, ma anche co-
me si gestisce l’impresa. Per po-
tersi spendere sul fronte del nuo-
vo mercato del lavoro, dovrebbe
acquisire le competenze per svi-
luppare un business plan; gestire
la piccola ragioneria. In questo
senso i corsi di qualifica regiona-
le, hanno il dovere di dirigersi ver-
so altre strade.
Qual è secondo te, la soluzione
del problema? Chi si occupa di
gestire le politiche attive, da qua-

le punto deve ripartire?
Potrebbe rivelarsi una soluzione
ripartire dall’azienda e non dai la-
voratori. Sarebbe improponibile
far uscire da un’esperienza pro-
fessionale uomini adulti ed infi-
larli in un’altra, come se niente
fosse. Trovare impiego dopo anni
di stallo e di attesa non è facile. I
mutamenti si vivono spesso co-
me condizioni di instabilità con-
tinua.  Quando un uomo perde il
lavoro, perde anche un po’ il sen-
so, perché perde la capacità di ge-
stire le responsabilità. Vive  situa-
zioni che relativamente lo bloc-
cano nella propria scelta di vita.
Di punto in bianco smette di es-
sere. Che il “posto fisso” oggi non
esista più, è banale a dirsi. Ma la
verità è che non possiamo più at-
tendere che sia uno Stato disinte-
ressato a produrre, a mettere in
gioco dei posti di lavoro. Le multi-
nazionali in questo sono in com-
petizione tra loro. E’ normale che
offrano più possibilità. E poiché
l’aspetto sociale dell’utilità del la-
voratore è quello più importante
da valutare, di fronte alla crisi, è
giunto il momento che tutti ab-
biano la possibilità di mettersi in
gioco.

FRANCESCA SANNA

C

bili e i doveri inderogabili, sia dei
singoli e sia delle formazioni sociali
(art. 2), quanto l’eguaglianza for-
male e sostanziale (art. 3), senza al-
cuna discriminazione. La stessa Co-
stituzione,  inoltre, contiene una di-
sciplina dedicata alla famiglia, che si
ispira al necessario rispetto dell’u-
guaglianza dei coniugi (art. 29) e al-
la tutela dei figli, anche se nati fuori
del matrimonio (art. 30). Malgrado le
sollecitazioni giurisprudenziali, sol-
tanto con la legge del 1975 il Parla-
mento ha varato la profonda e or-
ganica riforma del diritto di fami-
glia, provvedendo ad adeguare le di-
sposizioni del codice civile alle nor-
me costituzionali. Tuttavia, sul pia-
no normativo e soprattutto cultu-
rale è occorso dell’ulteriore tempo
per ottenere un’effettiva applicazio-
ne dei principi di eguaglianza all’in-
terno della compagine familiare, so-
prattutto con riferimento alle posi-
zioni dei figli, specie con riferimen-
to alle situazioni di crisi familiare.
Con la recente legge 10 dicembre
2012, n. 219 (recante disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli
naturali), entrata in vigore dal pri-
mo gennaio del corrente anno, è sta-
ta varata una attesa revisione della
disciplina della filiazione. In sei arti-
coli si stabiliscono le principali no-
vità introdotte, rimettendo l’ade-
guamento delle precedenti dispo-
sizioni legislative all’adozione nel
semestre successivo di un decreto
legislativo presentato proprio in
questi giorni. 
La rinnovata attenzione per il regime
della famiglia, questa volta, si rivol-
ge alla filiazione stabilendo la piena
eguaglianza tra figli, siano essi nati

dentro o fuori del matrimonio, e so-
no stabilite nuove tutele, in partico-
lare per quanto concerne l’audizio-
ne dei minori nei procedimenti che
li riguardano. Si afferma anche a li-
vello normativo un unico e comune
status di figlio, al quale corrisponde
sostanzialmente la medesima pro-
tezione, e si superano perciò le tra-
dizioni distinzioni. Si è voluta elimi-
nare qualsiasi discriminazione di
posizione tra i vari figli. La parteci-
pazione dialettica del minore, fin dal
raggiungimento della capacità di di-
scernimento, alle decisioni familia-
ri che lo riguardano costituisce un
espresso riconoscimento della sua
identità e personalità all’interno del-
la comunità che anche egli con la
propria volontà concorre a confor-
mare. Di particolare significato, inol-
tre, è la sostituzione della tradizio-
nale potestà genitoriale con la nuo-
va responsabilitàgenitoriale. La mo-
difica pone l’accento sulla posizione
di servizio che i genitori assumono
verso i figli, unici beneficiari della
protezione. I figli, inoltre, sono rico-
nosciuti titolari del diritto a prose-
guire con continuità una relazione
nei confronti di entrambi i genitori,
oltre che degli ascendenti, in caso
di crisi familiare, da gestire in ma-
niera condivisa, anche avvalendosi
del servizio della mediazione.  
Ogni valutazione sull’efficacia delle
novità normative dovrà passare at-
traverso la verifica dei risultati ap-
plicativi dei prossimi anni, senza il-
ludersi che basti la pronuncia di una
sentenza o il varo di una norma a
mutare la conformazione o anche
a correggere le distorsioni delle re-
lazioni familiari.

Lavoro, la formazione
e le politiche attive
Un problema per gli ex occupati e gli ex cassintegrati


