
mediazione familiare

pratica collaborativa 

negoziazione assistita



chi è l’avvocato familiarista

 svolge un’attività fondata sull’interazione

 agisce in un’ ottica di salvaguardia

dell’interesse del suo assistito che non

può e non deve mai essere scissa

dall’interesse dei suoi figli, se presenti

 non «vince» ma consegue un esito il più

possibile idoneo a salvaguardare la

relazione tra il proprio assistito ed i suoi

figli



quindi…
 riuscire a far ottenere al proprio assistito di

pagare un assegno irrisorio per i figli o di
vendere la casa prima della sua
assegnazione all’altro coniuge,
collocatario dei figli, non significa
perseguire il suo interesse

 un esito del giudizio in tal senso può dare
concretezza a qualcosa che l’assistito
probabilmente non avrebbe voluto
conseguire e, quindi, non è stato
veramente perseguito il suo interesse



attività fondata sull’interazione 

 riuscire a penetrare all’interno delle

dinamiche familiari e capire che cosa

realmente sta succedendo in quella

famiglia

 evitare di aggravare situazioni emotive e

relazionali già fortemente compromesse

 favorire l’accesso ad altre professioni di

aiuto (psicologi, mediatori familiari,

assistenti sociali, avvocati penalisti etc.)



che cosa significa tutelare 

l’interesse del proprio assistito

la conflittualità dei coniugi può dipendere

anche:

 dal parere inizialmente reso dall’avvocato

 dal comportamento assunto dall’avvocato

nella gestione del conflitto coniugale



la salvaguardia 

delle relazioni parentali

 il contenzioso nel diritto di famiglia si
ripercuote sui legami familiari e parentali

 il sistema famiglia è una rete di scambi,
legami e relazioni da cui dipende l’equilibrio
delle persone

 se questo equilibrio viene meno, i legami
familiari si possono distruggere o, comunque,
deteriorare

 la distruzione dei legami familiari è contraria
all’interesse dei nostri assistiti ed a quello dei
loro figli



con queste premesse…

 deve essere «rivisitato» il ruolo

dell’avvocato nelle separazioni/divorzi etc.

 devono essere valutate le diverse forme di

gestione del conflitto familiare al di fuori

delle aule di Tribunale

 è dovere dell’avvocato, in particolare

dell’avvocato familiarista approfondire tutti

gli istituti giuridici che tendono a

«riformare» il nostro ruolo nel senso di una

maggiore attenzione alle relazioni



MEDIAZIONE FAMILIARE



definizione di mediazione

la mediazione è un processo attraverso

il quale due o più parti si rivolgono

liberamente a un terzo neutrale, il

mediatore, per ridurre gli effetti

indesiderabili di un grave conflitto



a che cosa mira

a ristabilire il dialogo tra le parti per

poter raggiungere un obiettivo

concreto: la realizzazione di un

progetto di riorganizzazione delle

relazioni che risulti il più possibile

soddisfacente per tutti



obiettivo finale 

della mediazione

si realizza una volta che le parti si

siano creativamente riappropriate,

nell’interesse proprio e di tutti i soggetti

coinvolti, della propria attività e

responsabile capacità decisionale



definizione 

di mediazione familiare

è un processo in cui un terzo,

neutrale e qualificato, viene

sollecitato dalle parti per

fronteggiare la riorganizzazione

resa necessaria dalla separazione,

nel rispetto del quadro legale, se

già esistente



ruolo del mediatore familiare

 portare i membri della coppia a trovare da

sé le basi di un accordo durevole e

mutuamente accettabile

 tenendo conto dei bisogni di ciascun

componente della famiglia e

 particolarmente di quelli dei figli

 in uno spirito di corresponsabilità e di

uguaglianza dei ruoli genitoriali



l’avvocato e 

la mediazione familiare

l’avvocato ha il dovere di informare

il proprio assistito della possibilità

di ricorrere alla m.f. e di spiegargli

con competenza che cosa è la m.f.



segue…
 laddove il giudizio di separazione sia già

avviato e le parti decidano di avviare un

percorso di m.f. l’avvocato ha il dovere di

chiedere la sospensione del giudizio di

separazione

 se il percorso di m.f. viene avviato prima

dell’instaurarsi del giudizio di separazione

l’avvocato ha il dovere di non depositare

alcun ricorso prima dell’esito della m.f., posto

che la stessa potrebbe esitare in un accordo

da trasfondere in un ricorso congiunto



NEGOZIAZIONE ASSISTITA



la convenzione 

di negoziazione assistita
art. 6 Legge 162/2014

la convenzione di n.a. da almeno un

avvocato per parte può essere conclusa tra

i coniugi al fine di raggiungere una soluzione

consensuale di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili del matrimonio,

di scioglimento del matrimonio, di modifica

delle condizioni di separazione o divorzio



applicabilità

non si applica in relazione alla

regolamentazione dell’affidamento e

del mantenimento dei figli di coppie non

coniugate



doveri dell’avvocato

 l’avvocato ha il dovere di informare il

cliente della possibilità di ricorrere alla n.a.

(art. 2 co. VII)

 riservatezza rispetto alle informazioni

acquisite nel corso del procedimento



fase preliminare

parte che promuove l’azione

tramite il suo avvocato

INVITA

la controparte a stipulare una 
convenzione di n.a.

L’invito a stipulare la c. deve indicare
l’oggetto della controversia e
contenere l’avvertimento che la
mancata risposta all’invito entro 30
gg. dalla ricezione o il rifiuto può
essere valutato dal giudice ai fini delle
spese di giudizio ed ai sensi degli artt.
96 e 642 co.I c.p.c.

controparte

entro 30 giorni dalla ricezione
dell’invito

 a) rifiuta l’invito

 b) non aderisce all’invito

 c) aderisce

La mancata risposta all’invito entro 30
gg. dalla ricezione o il rifiuto può
essere valutato dal giudice ai fini delle
spese del giudizio e di quanto
previsto dagli artt. 96 e 642 co.I c.p.c.



prima fase

le parti concludono una

convenzione di n.a. in forma

scritta avente durata non inferiore

a 30 gg. e non superiore a 3 mesi

prorogabili per ulteriori 30 gg. su

accordo delle parti



l’imposizione di termini

 stride con il concetto stesso di negoziazione
assistita in quanto il tempo non può andare a
scapito della qualità dell’accordo, che deve essere
il più possibile modellato su «quel» tipo di famiglia,
solido e duraturo

 stride con il concetto di libertà negoziale delle parti
(ad es., le parti potrebbero voler «sperimentare» la
tenuta dell’accordo per un periodo)



CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA TRA I CONIUGI

Tizio….assistito dall’avv…

e

Caio…assistito dall’avv…..

 Dato atto che entrambi i coniugi sono stati informati dai

rispettivi legali della possibilità di ricorrere alla

negoziazione assistita per la soluzione consensuale

della controversia relativa alla cessazione degli effetti

civili del loro matrimonio;

 i coniugi convengono di cooperare in buona fede e lealtà

per risolvere in via amichevole la controversia avente ad

oggetto la cessazione degli effetti civili del loro

matrimonio contratto in…



seconda fase

si attiva la procedura di n.a.:

a) ciascun coniuge deve essere assistito da
almeno un avvocato

b) l’intero procedimento deve essere
improntato al principio di buona fede e
lealtà, cui devono conformarsi parti e
avvocati (art. 2)



la generica previsione della 

presenza di 

«almeno un avvocato per parte»
 manca qualsiasi riferimento alla formazione

dell’avvocato: se la n.a. deve essere un metodo
alternativo di soluzione dei conflitti familiari, il
confronto ci indirizza subito verso la m.f. e la
pratica collaborativa, che prevedono la
partecipazione di avvocati e mediatori qualificati

 è sbagliato dire che questa procedura non
funziona perché è più costosa di quella per
separazione consensuale o divorzio congiunto con
un solo avvocato: non si tiene conto del concetto
di «negoziazione assistita»



trasparenza e lealtà

fino a che punto deve essere attuata la

discovery?

quale formazione per l’avvocato?

in caso di fallimento della n.a

l’avvocato deve dismettere il mandato?



accordo di n.a.:

elementi essenziali

dare atto che gli avvocati:

 hanno tentato di conciliare i coniugi, senza esito

positivo

 hanno informato i coniugi della possibilità di

esperire la mediazione familiare

 hanno informato i coniugi dell’importanza per i due

figli minori di trascorrere tempi adeguati con

ciascuno dei genitori



n.a. con figli

 in presenza di figli minori

 in presenza di figli maggiorenni incapaci

 in presenza di figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti

 in presenza di figli maggiorenni portatori di
handicap grave (v. art. 37-bis disp.att. c.c.)



accordo trasmesso entro 10 giorni al 

procuratore della repubblica presso il 

tribunale competente
Il pm ritiene che l’accordo
risponde all’interesse dei figli

 Autorizza l’accordo

 L’avvocato della parte è

obbligato a trasmettere,

entro 10 giorni, all’ufficiale

dello stato civile del

comune in cui il matrimonio

fu iscritto o trascritto, copia,

autenticata dallo stesso

dell’accordo munito delle

certificazioni

Il pm ritiene che l’accordo non 
risponde all’interesse dei figli

 Entro 5 giorni trasmissione

al Presidente del tribunale

 Il presidente del tribunale

fissa udienza comparizione

parti e «provvede»: quali

poteri ha, in assenza di

domanda delle parti?



poteri del presidente
a) le parti non compaiono all’udienza: rinuncia
alla procedura e archiviazione

b) le parti non intendono adeguarsi ai rilievi
effettuati dal p.m.: il presidente non autorizza

c) le parti si adeguano ai rilievi effettuati dal p.m.

c1) il presidente «autorizza» (nel rispetto del
principio di economia processuale di cui alla ratio
legis -Tamagnone)

c2) il presidente trasmette il nuovo accordo al
p.m. per l’autorizzazione (dr.ssa Ramella)

d) quid iuris se le parti intendono apportare
modifiche importanti alle condizioni di
separazione a causa delle modifiche che
comportano i rilievi del p.m.?



Tribunale Torino-Tamagnone

decreto 15.1.2015

Il presidente

FISSA udienza avanti a sé ex art. 6 DL n. 132/14
convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14,
alli…..

INVITA le parti ed i rispettivi legali, qualora non
aderiscano in toto ai rilievi effettuati dal P.M. in
riferimento all’accordo raggiunto a seguito di
negoziazione assistita, a depositare, nei 10 giorni
prima dell’udienza, ricorso sottoscritto da entrambe
le parti ai sensi dell’art. 711 c.p.c.



senza figli
accordo trasmesso entro 10 giorni al procuratore della 

repubblica presso il tribunale competente

 Il pm non ravvisa irregolarità

 Comunica il suo Nulla Osta

 L’avvocato della parte è obbligato a

trasmettere, entro 10 giorni, all’ufficiale

dello stato civile del comune in cui il

matrimonio fu iscritto o trascritto, copia,

autenticata dallo stesso e dell’accordo

munito delle certificazioni



ascolto del minore: 

regolamento Ce 2201/2003

Art. 23 lett. b):

 Le decisioni relative alla responsabilità

genitoriale non sono riconosciute se, salvo

i casi d'urgenza, la decisione è stata resa

senza che il minore abbia avuto la

possibilità di essere ascoltato, in

violazione dei principi fondamentali di

procedura dello Stato membro richiesto



circolazione dell’accordo e 

regolamento 2201/2003 

(Bruxelles 2-bis)
Art. 46 e 39: prevedono che possano circolare
nello spazio europeo gli accordi in materia di
separazione e divorzio che siano esecutivi nello
Stato d’origine (fattispecie che si realizza con la
n.a. ex art. 5 co I), in uno con l’apposito
attestato che, in caso di decisione
giurisdizionale, è compilato dal giudice che ha
emesso il provvedimento.

Quid iuris in caso di n.a.? Chi compila
l’attestato?



protocolli

disciplinano le modalità pratiche per

ottenere l’autorizzazione o il nulla osta dalla

Procura della Repubblica

Procura della Repubblica di Torino

28.1.2015



PRATICA COLLABORATIVA



Aiutare il Cliente



La pratica collaborativa in diritto di famiglia

E’ una procedura non contenziosa
che si pone il fine di raggiungere
un accordo in materia familiare
mediante negoziazione ispirata ai
principi etici di buona fede,
trasparenza e riservatezza

Focalizzandosi sulla
autodeterminazione del cliente

Con lo scambio onesto, volontario,
leale di tutte le informazioni
importanti, protette dall’obbligo di
riservatezza

Senza la minaccia o l’uso del
giudizio contenzioso





Chi sale in barca?
Devono esservi:  

 Gli Avvocati

 I Clienti

Possono anche esservi:

 Il Facilitatore della

Comunicazione

 L’Esperto finanziario

 Lo Specialista del Bambino



Come funziona la Pratica Collaborativa?

• Firma dell'accordo di 
partecipazione

• Sviluppo degli interessi, dei 
bisogni, dei problemi e degli 
obiettivi

• La negoziazione si svolge in 
modo non conflittuale

• Si sviluppano insieme le possibili 
soluzioni

• Si scelgono soluzioni che siano 
accettabili per entrambi

• Si possono fare sperimentazioni 
non definitive
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I tre principi della pratica collaborativa

I clienti e gli avvocati 

concordano in 

anticipo che non 

faranno ricorso al 

giudice

NUMERO UNO
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Elemento distintivo della

Pratica Collaborativa

Se non è stato 

sottoscritto l'accordo di 

partecipazione, non è 

un caso collaborativo



Perché questo accordo è 

importante

 Ciascuno può concentrarsi sul 
raggiugimento dell'accordo 
senza distrazioni.

 Il team crea un luogo protetto 
in cui le parti possono trattare.

 Le parti si impegnano 
formalmente a negoziare in 
buona fede. L'impegno formale 
è molto più affidabile di una 
generica dichiarazione di 
intenti.

Nella Pratica 

Collaborativa....

La minaccia di rivolgersi al Tribunale 

è usata come un martello per forzare 

le parti a trovare un accordo.

Nella trattativa tradizionale



I tre principi della pratica collaborativa

NUMERO DUE

La procedura è 
"trasparente”: le parti 
concordano lo scambio 
informale di tutte le 
informazioni pertinenti; 
tutti gli esperti 
eventualmente coinvolti 
sono neutrali



I clienti collaborativi ed i loro avvocati

Si impegnano a rispondere con sincerità alle domande,  

a fornire all'altra parte tutte le informazioni rilevanti e a 

correggere gli errori fatti da ciascuna parte.



L’altra faccia della trasparenza

Le questioni familiari 
delicate restano 
riservate

Nessuna informazione 
scambiata in via 
riservata nella 
procedura 
collaborativa potrà 
essere utilizzata in 
tribunale

Riservatezza



I tre principi della pratica collaborativa

NUMERO TRE

Gli accordi sono

realizzati attraverso un

processo di

negoziazione “basata

sugli interessi” in cui ai

soggetti coinvolti viene

chiesto di trovare

soluzioni creative che

funzionino per la loro

famiglia

Priorità del 

marito

Priorità 

della 

moglie

Necessità 

dei bambini

Futuro della 

famiglia



La negoziazione basata sugli 

interessi
 Individua gli obiettivi comuni delle parti

nell'interesse della famiglia.

 Incoraggia l'empatia.

 Tiene in considerazione il fatto che le parti

seguiteranno ad essere connesse nel futuro,

anche se non saranno più coniugate.



Abbiamo imparato 

che...

 La negoziazione basata sugli

interessi funziona meglio della

trattativa ancorata alle posizioni.

 I clienti scoprono spesso che

condividono più interessi di

quanto immaginassero.

 La negoziazione basata sugli

interessi consente ai clienti di

lavorare verso una soluzione che

soddisfi i bisogni di ciascuno e

spesso dà origine ad atti di

generosità.



Il cambiamento per i clienti

 Essere educati e sostenuti a creare

soluzioni proprie

 Concentrarsi su obiettivi futuri, sia

della famiglia che personali

 Imparare ad ascoltare, comunicare e

risolvere problemi in modo efficace

 Considerare i punti di vista e
l’interesse dell’altra parte

 Assumere la responsabilità di
impegnarsi attivamente nella
procedura e a dare forma al risultato
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Quali competenze occorrono?

CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI 

NEGOZIAZIONE:

Esempi:

Domande aperte

Ascolto attivo

Riformulazione



La squadra 

Marito Moglie

Avvocato 

del marito

Avvocato 

della 

moglie

Facilitatore della 

comunicazione

Esperto finanziario 



L’avvocato collaborativo

Aiuta i clienti a raggiungere un accordo

 Aiutarli a capire e dare priorità ai loro
bisogni

 Essere in grado di ascoltare i bisogni
dell’altro

 Aiutarli a capire il loro conflitto

 Aiutarli a comportarsi
ragionevolmente

 Creare un procedimento “sicuro”

 Portare competenza ed esperienza

 Informare i clienti – lasciare decidere
ai clienti che ruolo deve avere il diritto
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Il Facilitatore della 

Comunicazione
 Il “coach” imparziale é un

professionista della salute
mentale titolare di abilitazione
con specifica formazione nella
Pratica Collaborativa

 Ruolo: favorisce la
comunicazione fra tutti i
partecipanti

 Gestisce il contenuto emotivo
della procedura

 Aiuta i coniugi a sviluppare la
capacità di comunicare in
modo funzionale



Il Consulente per i minori

 Assiste il Team Collaborativo come un rappresentante 

indipendente e neutrale del minore e dei suoi bisogni.

 La procedura consente ai figli

 Di far ascoltare la loro esperienza 

 Di comprendere cosa sta accadendo alla loro famiglia

 Di formulare domande

 Di avere chiarimenti riguardo ai cambiamenti nella loro vita e 

nella loro famiglia

 Di ricevere supporto e conforto 

 Di avere voce nella procedura
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L’Esperto Finanziario

Aiuta i clienti a raggiungere accordi durevoli  

 Assiste clienti e avvocati nella creazione delle
opzioni

 Istruisce i clienti sulle questioni fiscali e finanziarie
relative alla loro situazione

 Fornisce informazioni per aiutare a comprendere
l’impatto economico delle opzioni
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La procedura

 Incontri avvocato cliente

 Incontri facilitatore cliente

 Incontri preparatori tra professionisti

 Incontri a cinque

 Incontri di debriefing

 Incontri con l’esperto finanziario



© 2007 International Academy of Collaborative Professionals         

Scambio di idee “a ruota libera”



Il brainstorming…

 Il brainstorming è una tecnica creativa di gruppo per
facilitare la produzione di nuove idee o le soluzioni
ad un problema.

 Nato nel mondo pubblicitario in seguito si è
affermato come tecnica di gruppo utile anche per
ricercare nuove soluzioni ai problemi.

 Si basa sull’assunto che la generazione di soluzioni
possibili è stimolata dalla concatenazione di idee e
dai commenti degli altri partecipanti che favoriscono
una sorta di reazione a catena delle idee.



…segue

 L’importante è non criticare l'idea dell'altro o elencare i
motivi per cui quell’idea è sbagliata.

 I partecipanti devono fare in modo che le idee
fuoriescano in maniera libera, senza censure e senza
giudizi.

 Piuttosto che approvare o contraddire le idee altrui, è
opportuno cercare di sfruttare i suggerimenti degli altri,
buoni o inutili che siano, per creare idee nuove e
interessanti: ogni idea potrebbe aprire la pista giusta per
arrivare alla soluzione del problema.



www.praticacollaborativa.it



le opzioni procedurali per separarsi e divorziare

CONTENZIOSO 

GIUDIZIARIO

TRATTATIVA 

STRAGIUDIZIA

LE

MEDIAZIONE

FAMILIARE

NEGOZIAZIONE

ASSISTITA 

(CONTENITORE 

VUOTO CHE PUO’ 

ESSERE RIEMPITO 

CON M.F., P.C. O T.T.)

PRATICA

COLLABORATIVA

Deleghe: decisione 

al giudice, 

rappresentanza 

processuale agli 

avvocati

Delega della 

trattativa agli 

avvocati

Autodeterminazi

one e

responsabilità

delle parti ?

Autodeterminazione e 

responsabilità delle 

parti-

Comunicazione: fra

avvocati e giudice

e fra avvocati con

deposito e

scambio di atti

difensivi

Comunicazione:

tra gli avvocati

Comunicazione:

diretta fra le

parti alla

presenza del mf

e con il suo

supporto

?

Comunicazione: 

diretta fra le parti, fra 

parti e professionisti; 

fra componenti team

Contrapposizione

delle posizioni e 

decisione 

autoritaria

Transazione fra 

le opposte 

posizioni-

compromesso

Miglioramento

comunicazione

e

raggiungimento

di un accordo

?

Raggiungimento

accordo;

soddisfazione

interessi di tutti;

esperienza per il

futuro di modalità

soluzione/gestione

conflitto



…segue

c.g.

Istruttoria

ammessa 

dal 

giudice 

tesa a far 

emergere 

la verità 

processua

le

t.s.

Scambio 

d’informaz

ioni senza 

alcun

obbligo di 

completez

za e 

trasparenz

a

m.f.

Nessun 

obbligo di 

scambio 

d’informaz

ioni 

completo 

e 

trasparent

e 

n.a.

Lealtà

Buona fede

p.c.

Scambio di 

informazioni 

volontario, 

completo, 

trasparente  

riservato

Pubblicità Riservatez

za delle

comunica

zioni  

«riservate

»

Riservatez

za

Riservatezza

Riservatezza

Dentro il 

Tribunale

Sulla 

soglia del 

tribunale

Fuori dal

tribunale

Fuori dal 

tribunale con 

controllo di 

natura non 

giurisdizionale

Fuori dal 

tribunale



Ruolo dei diversi professionisti

c.g.

L’avvocato 

rappresenta il 

cliente in 

giudizio

t.s.

Gli avvocati 

sono i 

protagonisti 

della trattativa

m.f.

Gli avvocati 

restano fuori-

consulenza

legale esterna 

e di verifica 

finale 

dell’accordo

n.a.

?

p.c.

Gli avvocati 

fanno parte del 

team

Difesa 

tradizionale + 

giudice terzo

che decide

Difesa

tradizionale

Mediatore 

neutrale ?

difesa

collaborativa + 

esperti neutrali

CTU ausiliario 

del giudice ed 

eventuali CTP

Eventuali 

consulenti di 

parte

Consulente 

legale 

esterno:avvoc

ato/i

Procedura

regolamentata 

solo in modo 

vago per 

aspetti formali

?

Esperti 

neutrali 

(coach, 

specialista del 

bambino, 

esperto 

finanziario)

Decide il 

giudice

Registi: gli 

Avvocati

Regista: il 

Mediatore 

familiare con 

le parti

Avvocati

?

team
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Maria Cristina Bruno Voena
Avvocato in Torino

*

Daniela Stalla
Avvocato in Torino

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


