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Lasciamoci così, senza battaglie legali
Come funziona la mediazione familiare
L’opportunità, prevista dalla legge, consente di trovare un accordo tra i coniugi senza dover andare subito in causa

Alessandro Palmesino 
Glauco Bisso

P
er costruire, non per 
distruggere. A que-
sto serve la media-
zione  familiare;  

quando la famiglia non c’è 
più occorre trovare un nuo-
vo equilibrio. Secondo l’I-
stat,  le  separazioni  sono  
passate  da  52  mila  circa,  
nel 1995, a circa 92 mila, 
nel 2015. E se, almeno se-
condo  quanto  raccontano  
le statistiche, è il diciassette-
simo l’anno in cui è più pro-
babile che il matrimonio o 
la convivenza finiscano, è 
altrettanto vero che ci si se-
para a ogni età. Succede da 
giovani, non di rado quan-
do i bambini sono ancora 
piccoli, ma spesso anche da 
anziani, quando i figli sono 
adulti, la tranquillità econo-
mica è conseguita e la neces-
sità non è più un motivo per 
stare insieme.

MEDIAZIONE PERCHÉ

Nel film “La guerra dei Ro-
ses” è l’avvocato Danny De 
Vito che riceve il cliente Mi-
chael Douglas, il quale gli 
chiede di aiutarlo a ottene-
re il divorzio, a raccontare 
la storia della separazione 
che porta alla reciproca di-

struzione, sino alla morte 
vera e propria, sia la moglie 
che il marito. La finzione ci-
nematografica è una meta-
fora della realtà, e ne coglie 
il senso. Nel mondo reale lo 
scontro giudiziario,  quan-
do giudicato  a  posteriori,  
non conviene mai: i tempi e 
i costi lo sconsigliano a tutti 
i livelli.  L’articolo 337 del 
Codice civile interviene pro-
prio  in  questa  direzione,  
permettendo  al  giudice,  
con il consenso delle parti, 
di  rinviare  l’adozione  dei  
provvedimenti per consen-
tire di cercare un accordo 
volontario all’interno della 
coppia. Secondo il magistra-
to Francesco Mazza Galan-
ti, presidente della quarta 
sezione del Tribunale di Ge-
nova e curatore di “Tutela 
della Famiglia  o  Famiglia  
sotto tutela”, «il fatto che i 
coniugi  esprimano il  con-
senso a un preliminare per-
corso di mediazione, maga-
ri anche quando sono già in 
Tribunale con i loro avvoca-
ti, dimostra che essi hanno 
compreso che, prima di pro-
seguire una battaglia lega-
le, che si annuncia incerta, 
costosa e di non breve dura-
ta, vale la pena di fare un ul-
timo tentativo di confron-
tarsi, con l’aiuto del media-

tore, al fine di cercare loro 
stessi la migliore soluzione 
ai  problemi  che  derivano  
dalla separazione legale. In 
sostanza, con la scelta della 
mediazione, in particolare 
se sono presenti figli, i co-
niugi si mostrano disponibi-
li a ricercare prima di tutto 
soluzioni confacenti all’in-
teresse della prole e poi, ri-
solta tale fondamentale pro-
blematica, possono cercare 
una  soluzione  anche  per  
quanto concerne i loro per-
sonali problemi, con parti-
colare riguardo a quelli eco-
nomici».

TERESA E LA SUA STORIA

Teresa e Giulio hanno una 
figlia di 14 anni e non riesco-
no più a stare insieme. Le li-
ti sono continue. Una sera 
Teresa non ce la fa più e de-
cide di separarsi, si rivolge 
così a un avvocato a cui spie-
ga che è impossibile trovare 
un accordo col marito con 
cui non riesce più a dialoga-
re. Il legale la informa sulla 
possibilità di intraprendere 
una  mediazione  familiare  
da proporre a Giulio, anche 
solo per un incontro infor-
mativo, al fine di valutare 
insieme la fattibilità del per-
corso. I coniugi decidono di 
rivolgersi al mediatore e ini-

ziano il percorso che, di fat-
to, li aiuta a ritrovare il dia-
logo che permetterà loro di 
definire un nuovo assetto  
individuato grazie all’aiuto 
del mediatore. La preoccu-
pazione  di  entrambi  era  
che la loro figlia potesse su-
bire gli effetti della separa-
zione in una fase delicata 
della sua esistenza. Ed è per 
questo, che a poco a poco, 
dopo aver compreso ciascu-
no i problemi dell’altro, co-

minciano a ipotizzare come 
potrebbero ciascuno orga-
nizzare la loro esistenza fu-
tura, dai redditi, alla casa, 
ai rapporti con la figlia. Ora 
Teresa e Giulio hanno due 
vite,  ma  hanno  salvato  il  
rapporto con la loro figlia e 
si  stanno  costruendo  un  
nuovo futuro in modo con-
sapevole.

TRIBUNALE “AMICO”

«La mediazione familiare,  
in presenza di presupposti, 
è un’opportunità per ogni 

membro della famiglia nes-
suno escluso, uno strumen-
to prezioso la cui conoscen-
za va divulgata. Il momen-
to ideale per intraprendere 
un percorso di mediazione 
è sicuramente prima dell’in-
staurazione della causa an-
che se non è mai troppo tar-
di». Il Tribunale di Genova, 
grazie all’iniziativa dell’av-
vocato  familiarista  Anna-
maria Calcagno, alla colla-
borazione  del  Consiglio  
dell’ordine degli  avvocati,  
ha realizzato il punto infor-
mativo gratuito, all’interno 
del Tribunale, sulla media-
zione familiare. «Il Tribuna-
le ha l’obiettivo non solo di 
decidere secondo la legge 
ma di promuovere, nel ri-
spetto della legge, ogni for-
ma legittima di composizio-
ne delle liti - afferma Enrico 
Ravera, presidente del Tri-
bunale di Genova – Ed è per 
questo che ha aderito al pro-
tocollo e ha messo a disposi-
zione gli spazi necessari al 
Punto di informazione pres-
so l’Ufficio di relazioni con 
il Pubblico». Così come an-
che l’Università di Genova 
che ha istituito corsi di per-
fezionamento dopo la lau-
rea in mediazione familia-
re. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Non sei solo, la tua è l’espe-
rienza  di  molti,  c’è  chi  ti  
ascolta e ti aiuta. I Gruppi di 
parola (GdP) servono a che i 
figli superino il trauma del-
la separazione, della perdi-
ta e per individuare nuove 
certezze. I GdP sono rivolti 
ai bambini di 6-12 anni e ai 
ragazzi di 12-16 anni, con il 
consenso di entrambi i geni-
tori. Si tratta di quattro in-
contri, con un massimo di 
6-8 partecipanti della stessa 
fascia di età, due ore ciascu-
no alla settimana, seguiti da 
un incontro con il genitore 
nel mese successivo. Sono 
l’occasione  di  esprimere  
sentimenti, paure, dubbi e 
speranze attraverso la paro-
la, il disegno, la scrittura ed 
il gioco di ruolo, e di porre 
domande ed ottenere rispo-
ste con l’auto di professioni-
sti appositamente formati. 
La mappa dei centri dove si 
svolgono  i  GdP  è  sul  sito  
www.garanteinfanzia.org . 
—

La scheda
La mediazione familiare

Cosa non è

Terapia di coppia-non si svolge 
a fini riconciliativi

Cosa è

Percorso volontario basato sul 
ripristino della comunicazione tra 
genitori in via di separazione o già 
separati o in caso di divorzio, al fine 
di prendere accordi condivisi 
nell’interesse preminente dei figli, 
evitando i costi e i tempi di una 
causa. 

Come funziona

Il percorso si svolge solitamente 
da un minimo di 6 a un massimo 
di 12 incontri. È uno spazio riservato 
non giudicante ma facilitativo della 
comunicazione tra i genitori, i quali 
arriveranno a prendere accordi per 
la riorganizzazione della vita 
quotidiana dei figli. 

Quanto costa

Il costo varia orientativamente 
da 80 a 120 euro ad incontro.

Il ruolo del legale

Il legale, in presenza di presupposti, 
informa il cliente della possibilità di 
intraprendere il percorso e dei suoi 
vantaggi rispetto alla procedura 
giudiziaria di separazione o divorzio. 
In caso di esito positivo della 
mediazione familiare, gli avvocati 
delle parti provvederanno a redigere 
un ricorso congiunto da presentare 
in tribunale. Tale procedura si può 
esperire anche all’interno della 
negoziazione assistita.

La formazione del mediatore

Il mediatore può avere una 
formazione di base (laurea) in 
ambito legale e/o psicosociale. 
La formazione iniziale è di ameno 
240 ore teorico/pratiche. 
È prevista l’obbligatorietà 
annuale di ore 10 
di supervisione e ore 6 

Gli obblighi

Il mediatore è un terzo imparziale, 
ha l’obbligo di riservatezza e non 
potrà ricevere successivi incarichi, 
sia come avvocato che come 
psicoterapeuta, per l’attività svolta.

A chi rivolgersi

Esistono associazioni e liberi 
professionisti che operano su tutto 
il territorio nazionale. Una prima 
informazione di persona e 
completamente neutra può essere 
ottenuta anche presso i tribunali 
che abbiano attivato sportelli 
informativi. A Genova il Tribunale, 
l’Università, l’Ordine degli avvocati, 
le associazioni www.aimef.it e 
www.mediazioneohana.org hanno 
realizzato dal 2019 lo sportello 
informativo che permette di 
ottenere senza costi le informazioni 
preliminari, sia sulla mediazione 
familiare che sui gruppi di parola, 
necessarie rivolgendosi all’Ufficio 
relazioni con il pubblico del 
Tribunale, aperto tutti i lunedì 
dalle ore 12:00 alle ore 13:30.

Un accordo unico

L’accordo può riguardare: 
l’affidamento dei figli, la loro 
collocazione e la frequentazione 
con ciascun genitore e gli aspetti 
economico patrimoniali quali
il mantenimento dei figli, l’assegno 
per il coniuge, l’assegnazione della 
casa coniugale. Il grande vantaggio 
della mediazione è di riuscire con 
un solo accordo a definire tutti gli 
aspetti della vicenda familiare anche 
non oggetto di causa di separazione. 
Ad esempio l’accordo riguardante 
la divisione di beni in comune che 
una volta omologato dal tribunale 
può essere formalizzato con il solo 
costo dell’onorario del notaio senza 
il pagamento delle imposte.

Quando si inizia

Prima o anche durante 
il procedimento di separazione 
o divorzio, se le parti lo richiedono 
e il Giudice ne rileva l’opportunità 
(art.337 octies, ultimo comma 
Codice civile); il Giudice può rinviare 
l’adozione dei provvedimenti di sua 
competenza solo con il consenso 
delle parti e quindi dei coniugi 
o conviventi litiganti.

La tregua 

Durante la mediazione le ostilità 
legali e interpersonali tra le parti 
devono essere sospese.

di aggiornamento. Il mediatore 
è tenuto all’osservanza del codice
etico deontologico di categoria. 

A Genova un punto 
informativo gratuito
dove porre 
le proprie domande

La guida 

incontri con coetanei

I Gruppi di parola
per il confronto
tra figli e genitori
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