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515 schede raccolte dal 10/04/2018 

al 18/02/2020:

Accesso: durante l’udienza o dopo – 

esterno

Fonte di conoscenza:

Magistrato

Avvocato

Internet

Volantini/stampa

Passaparola

Altro



Contesto

alta conflittualità

fase attuazione

fuori dal processo/ADR

intervento contenitivo

focus sui figli..

Perché? Da quale esigenza nasce?



principi fondamentali sanciti dalle 

fonti nazionali e sovranazionali

1) i figli hanno diritto ad avere rapporti con 

entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari, la 
separazione non deve incidere sulla condivisione 
della resp. genitoriale;

2) i minori hanno diritto ad essere informati ed 
esprimere le proprie opinioni su qualunque 
questione li coinvolga, in misura alla capacità di 
discernimento.



• La conflittualità esistente fra due coniugi non può di 
per sé, né astrattamente, né con riferimento al caso 
concreto, giustificare la deroga del regime di affido 
condiviso che, in conformità all'intenzione del 
legislatore, è quello più idoneo a riequilibrare la 
condivisione del ruolo genitoriale in favore 
dell'interesse preminente dei figli minori, 
assicurando, per quanto possibile, ad entrambi i 
genitori, il pieno esplicarsi del loro ruolo Cass. civ. 

Sez. I Sent., 29/03/2012, n. 5108



Cass. civ. Sez. I, 

Ord. 8-04-2019, n. 9764

La  figura del Coordinatore Genitoriale risponde all’esigenza di realizzare il 
principio di bigenitorialità introdotto dalla L. 54/2006, definito dalla 
Cassazione «presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a 
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con 
entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, 
educazione ed istruzione»), tra i genitori altamente conflittuali (ex multis: 
Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).
Principio imposto dalla normativa nazionale e internazionale nel nome del 
best interests of the child (nozione chiave formalizzata per la prima volta 
nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989).
La Corte di Strasburgo chiama le autorità nazionali - nella materia in 
questione - ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile 
attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte 
EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D'Alconzo c. 
Italia), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare insieme 
costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c. 
Germania, n. 46544/99, 5 58, CEDU 2002)



..l’antinomia della Corte di Cassazione:

La conflittualità non è di per sé ostativa
all’applicazione dell’affido condiviso (Cass. n.
21591/2012; Cass. n. 7477/2014) …esso è
fondato sul «pieno consenso di gestione»

In un contesto di incertezza del diritto
derivante dall’ambiguità dell’interesse del
minore..



Le condanne della CE all’Italia

Sono numerose le condanne del ns. Paese, per violazione 
dell’art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Corte 
EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, 
D'Alconzo c. Italia), nella premessa che "per un genitore e suo 
figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale 
della vita famigliare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5 58, 
CEDU 2002). Sanzionano l’Italia perché:
• è dovere dello stato disporre un «adeguato arsenale» di 

misure idonee a garantire il diritto di visita, né stereotipate 
né automatiche;

• Eccessiva delega ai SS con mancanza di verifica;
• Appiattimento e bilanciamento: NO a soluzioni 

standardizzate: trattare i genitori in maniera differenziata in 
base al comportamento

• Affrancare i genitori dalle risorse istituzionali



Corte europea diritti dell'uomo Sez. II Sent., 29/01/2013 (caso Lombardo)

Le autorità nazionali sono tenute, a fronte della disgregazione del nucleo familiare, a garantire il diritto di visita del 

genitore non convivente con il figlio minore, con la sollecita adozione di misure, eventualmente anche 

coercitive, adeguate alla vicenda di riferimento, specie a fronte della mancata collaborazione 

dell'altro genitore e delle difficoltà frapposte al riguardo dal minore medesimo (nella specie, la 

corte ha affermato la violazione dell'art. 8 della convenzione da parte dello Stato italiano, le cui autorità 

giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia naturale minorenne, a 
che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, si erano limitate reiteratamente e con 

formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui 
erano richieste di volta in volta informazioni, ed inoltre delegata una generica funzione di controllo, così 
determinandosi solo il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre invece quelle 

autorità avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i 
genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali



SERVIZI SOCIALI

SPAZIO NEUTRO

Gruppi di 
parola



A.D.R. Act
Origini 

“Roscoe Pound Conference on the causes of 
popular dissatisfaction with administration of 
justice” del 1976 - Minnesota
per esplorare possibili soluzioni alla crisi della 
giustizia;
1990 Civil Justice Reform Act (sperimentazione 
obbligatoria arbitrato endoprocessuale)
1998 Alternative Dispute Resolution Act

“Multidoor courthouse” 
Offrire alle parti una varietà di procedimenti rimettendo 
ad un funzionario il compito di scegliere il più adatto al 
fine di stabilire una correlazione stabile tra tipologia 
della lite e procedura di composizione



adr / processo

Obiettivo è unico = 

norma di condotta vincolante 

atto privato atto autoritativo

(consenso) (funzione giurisdizionale)

contratto = sentenza



I metodi di risoluzione delle controversie possono essere suddivisi in due 

fattispecie:

Ordine  imposto

Procedure 

aggiudicative

Ordine negoziato

Procedure non 

aggiudicative

Ordine impostoOrdine imposto Si delega ad un terzo la risoluzione della 

controversia (strumenti eteronomi)

Ordine negoziatoOrdine negoziato
Si partecipa direttamente  e fattivamente 

all’accordo che porrà fine al conflitto (strumenti 

autonomi)



AvversarialiAvversariali Non AvversarialiNon Avversariali

Dinamica dei giochi 

a “somma zero”

Un terzo sostituisce la volontà 

delle parti e adotta una decisione

Caratterizzati da atteggiamento 

competitivo

La soluzione si basa sul diritto 

Dinamica dei giochi 

a “somma zero”

Un terzo sostituisce la volontà 

delle parti e adotta una decisione

Caratterizzati da atteggiamento 

competitivo

La soluzione si basa sul diritto 

Dinamica dei giochi 

a “somma diversa da zero”

Le parti conservano il potere 

decisionale (autonomia negoziale: 

“forza di legge”) 

Le parti lavorano insieme con 

atteggiamento cooperativo

Si considerano anche gli 

interessi sottostanti 

Dinamica dei giochi 

a “somma diversa da zero”

Le parti conservano il potere 

decisionale (autonomia negoziale: 

“forza di legge”) 

Le parti lavorano insieme con 

atteggiamento cooperativo

Si considerano anche gli 

interessi sottostanti 

Metodi di risoluzione delle controversie



Caratteristiche delle ADR

• Volontarietà

• Riservatezza

• Imparzialità, indipendenza, neutralità, unicità 
del ruolo.

Leggi/regolamenti/codici etici





Diritto 
soggettivo

Posizione

Interessi

Bisogni

Diritto 
soggettivo

Posizione

Interessi

Bisogni 

Parte A Parte B

comuni
opposti
differenti

inconciliabili



ADR in famiglia

A.D.R. risposta alla complessità e al principio dell’effettività (art. 47 Carta Nizza): 
da   “Allarmante Diminuzione del Reddito” 
a: Appropriate Dispute Resolution

Degiurisdizionalizzazione “buona”:
rendere giustizia non significa solo porre fine a un conflitto in maniera 
formalmente corretta, ma occorre tener conto dei bisogni/interesse delle persone 
valorizzando il diritto di autodeterminarsi. 
Promuovere consapevolezza
Mettere le persone al centro

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI 
(Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996; ratificata con L. 
77/2003)

….in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo 
prima di portare il caso  avanti ad un’’’’autorità giudiziaria



L’Avvocato è parte del 
“servizio pubblico di Giustizia”

- l’avvocato svolge un servizio di pubblica necessità (art. 
359 c.p.); 

- funzione sociale (L. 247/2012);
- art. 1 CDF «vigila sulla conformità della legge ai principi 

della Cost. e dell’Ordinamento dell’U.E.»

“..quando l’avvocato stipula un contratto di patrocinio 
con un genitore per assisterlo in un procedimento in cui 
sono coinvolti i minori.. stipula un contratto ad effetti 
protettivi a favore di terzi” 

Ord. Tr. Mi est. G. Buffone 23.03.2016



l’Avvocato di Famiglia: 1° filtro

- professionista della prevenzione;
- costruttore (architetto) delle relazioni;
- capace di associare al conflitto il “suo” rimedio;
- promotore di giustizia (effettiva) anche senza 
processo;
- nuovo ruolo anche nel processo (Rito partecipativo o 
Proposta 185bis c.p.c.) per una costruzione progressiva 

della sentenza

- si pone l’obiettivo di far cessare la lite, non di vincere
- la scelta del COME avrà conseguenze per i prossimi 
anni su tutta la famiglia
Il diriOo è un’ informazione ma non è la soluzione

 



Funzioni

• CONTENITIVA (delle istanze del cliente) in equilibrio 
tra obblighi di autonomia e fedeltà; ri-definire

• PROMOTIVA (della responsabilità) accompagnarlo a 
cambiare la prospettiva, ricollocandola in funzione 
del migliore interesse del minore (funzione sociale: “
deve esercitare nel rispetto dei doveri verso la 

collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali...”. La separazione come 
fattore di rischio per il minore

• COSTRUTTIVA (delle relazioni) accompagna e 
sostiene il cliente nella ri-costruzione dei legami



RISCHI:

Immedesimazione (perdita terzietà)
Negoziare all’ombra delle legge
‘Consensuologia’
Materia soggetta a interpretazione
..dalla responsabilità del danno alla responsabilità 
della riparazione..
Dove finisce la sua reale volontà e inizia la mia 
proiezione su di lui?
Rischio di imporre il diritto sugli interessi
Infungibilità (incoercibilità) dei diritti relazionali



Conoscere

per imparare a scegliere
Extraprocessuali

• N.A. (art. 6 D.L. 132/2014 - L. 162/2014)

• Pratica Collaborativa (A.I.A.D.C.  – Istituto Italiano di Diritto 
Collaborativo);

• MF (Simef- Aimef-Aims-GeA) – Sportello Milanese

• MFF (OCF Milano, Monza, Varese, Busto A.)

• P.E. (OCF Milano)

• Coordinazione Genitoriale 

Endoprocessuali

• Rito Partecipativo (Tribunale Milano; Tribunale Cremona)

• Proposta 185bis. cpc

• MED Civile d. lgs. N. 28/2010

• Conciliazione del CTU 696-bis Cpc (2006)– intervento compositivo dei SS 



Negoziazione assistita
D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014

Si tratta di un accordo con il quale le parti, assistite 
da uno o più avvocati, convengono di cooperare in 
buona fede e con lealtà per risolvere in via 
amichevole una controversia.
• 1) Volontaria ex art. 2 tutti i diritti disponibili 

(escluso lavoro)
• 2) Obbligatoria ex art. 3 a pena di improcedibilità 

per RCA e pagamento somme >50.000 €
• 3) Volontaria ex art. 6 controversie

familiari matrimoniali 



Negoziazione assistita 
Artt. 6 e 12: separazione, divorzio o 

modifiche

• Si può utilizzare per la separazione, la cessazione 
degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, 
per la modifica delle condizioni di separazione o 
di divorzio; NO coppie non coniugate;

• Art. 12: in assenza di figli minorenni, o 
maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
gravi, o economicamente non autosufficienti, i 
coniugi possono procedere davanti al sindaco –
assistenza legale facoltativa - no trasferimenti 
patrimoniali



Accordo sulla procedura

Invito - Convenzione (obbligo di cooperare in 
buona fede e con lealtà) - Accordo (che equivale 
alla sentenza)

P.M.

Nulla osta (NO figli)

Autorizzazione

Cancelleria

Comunica

Nulla osta 

autorizzazione

Avvocato: entro 10 gg 

comunicazione al Comune

Presidente Presidente 
Tribunale per 
convocazione 

parti



M.F. (SiMef)

La Mediazione Familiare è un percorso per la 
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o 
in seguito alla separazione o al divorzio: in un 
contesto strutturato il mediatore, come terzo 
neutrale e con una preparazione specifica, 
sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto 
professionale e in autonomia dall’ambito 
giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino 
in prima persona un programma di separazione 
soddisfacente per se e per i figli, in cui possano 
esercitare la comune responsabilità genitoriale



M.F.F. Mediazione Familiare Forense

degli OCF
• “Modello” identico ma prevede un coinvolgimento degli avvocati;

Domanda –> Nomina (turnazione) –> fissaz. 1° inc. con le parti e i loro 
avvocati;

• 1° incontro: valutazione stato e natura della controversia-condivisione delle 
informazioni necessarie per verificare congiuntamente l'opportunità di farsi 
luogo al percorso di M.F. Se il gruppo di lavoro ritiene la M.F. utile e 
praticabile, il primo incontro prosegue con l’individuazione di oggetti, tempi e 
dell'agenda della mediazione;

• Altrimenti: possibilità di scegliere alternativa (Med civ. – P.E.)

• Incontri successivi: solo le parti, ma resta sempre possibile per i mediatori e i 
colleghi richiedere che vengano tenuti incontri anche con la presenza dei 
difensori, o anche solo con essi (per mantenere una stretta e continuativa 
relazione tra i Colleghi ed i med, elemento funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi prefissi);

• al termine, è sempre prevista una riunione congiunta del gruppo di lavoro per 
la verifica delle ipotesi di intesa elaborate dalle parti o, in caso di esito 
negativo del percorso, per verificare gli interventi più adeguati per il seguito 
della vicenda;



..segue

• Il servizio è prestato presso i locali dell’OCF adiacenti al Tribunale (intervento non 
avulso dalla vicenda giudiziaria come invece previsto dagli schemi correnti della 
cultura della M.F.)

• La collocazione dello spazio di mediazione familiare in luogo per sua natura 
dedicato alla verifica giurisdizionale può favorire un più determinato impegno al 
negoziato e la garanzia offerta da una sede istituzionale e dal ruolo di controllo 
assunto da chi eroga il servizio;

• I mediatori prestano il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella 
risoluzione n.616 del 21 gennaio del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 

sulla mediazione familiare contenente la raccomandazione R (98) 1, nonché nel 
rispetto del codice deontologico dei mediatori dell'Organismo; 



Pratica Collaborativa 

(Associazione Italiana Professionisti 
Collaborativi)

    La Pratica Collaborativa è un metodo non contenzioso 
di risoluzione dei conflitti, in particolare in ambito 
familiare. È un metodo che mette al centro le persone 
e i loro interessi, consentendo di individuare soluzioni 
aderenti ai bisogni particolari di ogni famiglia o di ogni 
coppia.

     È un percorso che permette di affrontare tutti gli 
aspetti legati alla crisi familiare – quelli legali, ma 
anche quelli economici e quelli relazionali – in un clima 
di fiducia e trasparenza, con il supporto di 
professionisti altamente qualificati.



Med Civile e M.F.F.

un sistema di “vasi comunicanti”

Depositata istanza di med. civile 

(impugnazione testamentaria di un padre nei confronti del figlio)

Nomina Mediatore= MF

1° incontro ex art. 8 d.lgs. N. 28/2010

Sospensione della Med Civ e invio alla MFF



Sportello

Tribunale di Milano – sezione nona

Nato dalla collaborazione tra: il comune di 
Milano, il Consiglio dell’ordine degli 
avvocati e il Coordinamento milanese centri di 
mediazione familiare (pubblici, privati 
convenzionati, e privati di Milano e provincia) ha 
la finalità di diffondere la conoscenza 
dell’istituto della mediazione 
familiare mettendo a disposizione degli 
interessati, tutti i martedì mattina, informatori 
esperti e qualificati che spiegano la natura e la 
finalità della mediazione familiare



endoprocessuali

• Rito Partecipativo

• Proposta 185bis. Cpc 

• MED Civile d. lgs. N. 28/2010

• Conciliazione del CTU 696-bis Cpc (2006)

• intervento compositivo dei SS





La linea del consenso

Massimo controllo 

sul risultato

Rito Partecipativo

Minimo 

controllo sul 

risultato

“TC” SENTENZA

 CoGe

Minimo controllo 

sul procedimento

   P.C.          N.A.

Massimo controllo 

sul procedimento

Prop. ex art 185bis cpc

P.E.M.F. / M.F.F.

Med Civile



..e l’avvocato??

      RUOLO AVVOCATO: per orientare deve conoscere i “contesti” e 
assumere ruoli diversi: ad ogni conflitto il suo rimedio

     Scindere il procedimento dalla “forma” da dare al possibile esito e 
decidere in base a:

Tipo di cliente 

Tipo di conflitto

Tipo di controversia

Es.:

� Coppia senza figli 

� Coniugi soci;

� Non devono affrontare il conflitto nella sua globalità

� Non hanno interesse a mantenere il rapporto

� Sono meno coinvolte personalmente

� Scioglimento comunione

� Divisione di immobili

� Successioni 

� Crediti (Med. Civ ex officio art. 5, bis comma II d.lgs. N. 28/2010)



COORDINAZIONE GENITORIALE



DA DOVE VIENE?

Negli anni ’80 in Colorado e California, dove avvocati e professionisti

dell’aiuto cercano una soluzione al sovraccarico dei tribunali per
richieste di genitori ad elevata conflittualità (questioni non legali,
legate alla gestione quotidiana dei figli); nascono i primi regolamenti

per lo special master (precursore del Co.Ge.). Il primo testo in cui si fa
riferimento alla CoGe: “Caught in the middle: Protecting the Children
of High-Conflict Divorce” (Presi in mezzo: proteggere i figli dai divorzi
ad alta conflittualità).
Tribunale della California: nel 1994 venne completata la prima
valutazione empirica sistematica del ruolo. I risultati furono molto

incoraggianti: documentarono la diminuzione di un terzo del numero
di udienze dedicate all’esecuzione dei provvedimenti.
Stante l’eterogeneità del metodo, una prima task force venne

costituita nel 2001 dall'AFCC (nel 2003 report sulla Parenting C.);



A.F.C.C.

AFCC Association of Family and Conciliation Courts è la più

importante associazione interdisciplinare e internazionale dei
professionisti che lavorano nella risoluzione di conflitti familiari.

Ruolo determinante nello sviluppo e diffusione di servizi innovativi nei
tribunali della famiglia; forniscono un orientamento in materia di buone
pratiche, di pratiche alternative dedicate a migliorare la vita dei

bambini e famiglie attraverso la risoluzione non antagonista dei
conflitti familiari.
I membri di AFCC sono professionisti, ricercatori, docenti, giuristi,

amministratori ed esperti che, a vario titolo, operano in connessione ai
tribunali di famiglia. Rilevante ruolo nell’emanazione di importanti
riforme, sviluppo di ADR, quali la mediazione familiare, la

coordinazione genitoriale e corsi educativi per la separazione-
divorzio, sono solo alcune delle idee innovative sviluppate dai
membri dell'AFCC. https://www.afccnet.org/





LE PRIME LINEE GUIDA
Tra il 2003 e il 2005 la seconda task force (estesa a
professionisti canadesi) di AFCC sviluppò le prime linee guida per la

coordinazione genitoriale (traduzione italiana non “ufficiale” -Claudia
Piccinelli).
Recentemente (febbraio 2019) sono state pubblicate le Linee Guida

aggiornate dalla terza task force presieduta da Debra Carter al fine di
riscrivere e rendere fruibili a livello internazionale le linee guida nate
per gli USA, con l’obiettivo di definire principi validi a livello
internazionale e una cornice di massima in cui ogni Stato potrà
definire le proprie linee guida sulla base della normativa specifica, del
sistema giudiziario, del sistema di welfare.

I. Obblighi del CG e sua formazione
II. Deontologia - conflitto di interessi-incompatibilità
III. La riservatezza

IV. Funzioni
V. Il potere del Co.Ge.
VI. I costi

VII. Limiti alla Pubblicità



LE DEFINIZIONI
LINEE GUIDA

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa
delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un
professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con
formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i
genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano
genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera
tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo
consenso delle parti e /o del giudice, prendendo decisioni
all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di
incarico.
L'obiettivo della coordinazione genitoriale è assistere i genitori ad
alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, a
monitorare l'adesione ai dettagli del piano, per risolvere
tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione
del piano genitoriale e proteggere, salvaguardare e preservare
una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa.



..E IN ITALIA?

- di derivazione giurisprudenziale;

- aumento conflittualità e micro-conflittualità
- Tr. MI Famiglia: “decide di non decidere” 

Gruppo di lavoro istituzionale-interdisciplinare
Costituito nel novembre 2016
Interdisciplinare:

Ordine Avvocati – Ordine Psicologi – Ordine Assistenti Sociali –
Sezione Famiglia Milano – Camera Minorile – AIAF;
Obiettivi:

verificare la compatibilità della figura del CoGe alla normativa 
vigente;
individuarne i requisiti e il percorso di formazione (Protocollo);

avviare un progetto di sperimentazione del CoGe presso la Sezione 
nona del Tribunale di Milano;



Modelli 

• Med-Arb (ampio potere decisionale)

• Metodo pseudo-terapeutico (Kirkland, S. 
Boyan Ann Marie Termini; D. D’Abate)

• Metodo integrato (D. Carter)



DEFINIZIONE

A.I.CoGe

La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa
delle controversie centrato sul minorenne: bambino o adolescente
che sia.
È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce
un rischio evolutivo per i figli.
Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente
formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la
co-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle
decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria e di quelle che
saranno prese all’interno del processo di Co.Ge. sulla base del
riconoscimento dei bisogni dei figli.
Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà
suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e, nei limiti del
mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli



QUANDO?

dopo la CTU

prima della CTU 

dopo i provvedimenti (presidenziali o definitivi)



1) Provvedimento di nomina (anche provvisorio) previo consenso dei
genitori; molto dettagliato-generico;

2) Accordo dei genitori ratificato dal giudice (ruolo avvocati);

3) Provvedimento di invio ai SS con indicazione a questi di utilizzare
il metodo della CoGe

4) Nomina diretta del CG come ausiliario.

MODALITA’ DI NOMINA



Obiettivi CO.GE.

• Riduzione del rischio per i minori conseguente 
all’esposizione al conflitto genitoriale

• Case management
• Elaborazione ed implementazione del piano genitoriale
• Monitoraggio della compliance
• Forum non avversariale
• Proteggere e sostenere una sana relazione genitoriale



FUNZIONI

Linee guida (VI)

Valutativa (disamina)

Educativa

Gestione/Coordinazione caso

Gestione del conflitto

Decisionale (nei limiti del provv. o 
incarico)

         Giurisprudenza
Salvaguardare preservare relaz. gen/figli  

Correggere (educativa)

Coadiuvare i gen. nelle scelte (salute-
scol-formative) 

Raccomandare/decidere

Guidare i genitori a negoziare e 
accordarsi

Proporre e sperimentare un calendario e 
nuove regole (modelli di co-gen.) e 
renderli autonomi nell’attuazione

Coordinare interventi e soggetti coinvolti

Segnalare al G./T.M.

Relazionare al G. o SS

………



• Informativa

• Educativa

• protezione/invio

• gestione conflitto

• facilitazione comunicazione/decisioni

• stabilire priorità/urgenze/emergenze

• creare una squadra perchè ognuno abbia 
sostegno necessario

• definire confini ruolo, responsabilità e intervento



Riferimenti normativi

art. 337ter c.c.      Provv. riguardo ai figli      “Adotta 

ogni altro provvedimento relativo alla prole..”

art. 337octies c.c. Poteri del Giudice e ascolto del 
minore

“Può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui 

all’art. 337ter per consentire che i coniugi, 

avvalendosi di esperti tentino una mediazione..” 

art. 68 c.p.c. Ausiliari del Giudice

(In contrasto con la Cass. n. 13506/2015 principio 
dell’autodeterminazione nelle scelte afferenti alla 
salute?) 



INCARICO

Prestazione d’opera intellettuale (disciplinato 
dagli artt. 2230 e ss. C.C.);

Obbligatorio, prima o dopo il provvedimento 
(ADR); 

Delinea il perimetro di intervento e i compiti 
(anche decisori)

Modelli:::::::::



CONTENUTI

 Responsabilità e Compiti del Co.Ge e ambiti di intervento
 Poteri decisori – compiti contenuti nel provvedim. G
 Consenso a contattare la rete di servizi e professionisti
 Precisazioni in merito alla riservatezza
 Modalità di trattazione delle questioni, sia economiche che di quelle

già decise dall’A.G.
 Regole e modalità di comunicazione
 Durata e Onorario
 Rinuncia e revoca
 Sottoscrizioni Co.Ge e parti
 Sottoscrizione per presa visione da parte dei legali
 Sottoscrizione dell’Ente Affidatario qualora sia presente una

limitazione delle responsabilità genitoriali



DIFFERENZE

Mediazione o CO.GE?

La mediazione é un processo di empowerment che mira alla
composizione del conflitto che si svolge entro il perimetro delle

competenze genitoriali (seppur indebolite dalla crisi); la co.ge è un
intervento di riduzione del danno.

 Coppie non mediabili perché è impossibile collaborare negoziare; 
necessitano di un terzo che utilizzi un approccio direttivo e 

decisionale
 Coppie che hanno alle spalle mediazioni fallite
 Quando e chi fa la valutazione di mediabilità? 



DIFFERENZE
C.T.U. – CoGe

Ausiliario del Giudice/No ADR

Diagnosi

Fonte normativa (art. 61 cpc)

Endoprocessuale

No riservatezza

Contesto strutturato e formale

Si coordina solo con CTP e G.



Curatore speciale del minore  - CoGe

È parte/No ADR

Ruolo processuale – nominato dal Trib.

Fonte normativa (artt. 320 cc; 244 cc; disp. attuaz. L. n.
149/2001)

Decide per conto del minore (anche su singola questione)

non presuppone alta conflittualità..
MA: vedi provv. Tr. Roma 27/10/2016



Giudice Tutelare  - CoGe

337 c.c. "Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza
delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per
l'esercizio della responsabilità genitoriale) e per
l'amministrazione dei beni".

Soggetto istituzionale/No ADR

Fonte normativa

Singole questioni

Intervento “spot” non strutturale – non “educativo”



“Vigilanza attiva”
per definire i poteri del CoGe

POTERE DI “VIGILANZA ATTIVA “Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 giugno 

2015 (Pres. Servetti, est. G. Buffone) Conflitto genitoriale – Condizioni di 

separazione – Controversia sui tempi di frequentazione dei genitori con i figli 

– Periodi festivi ed estivi – Competenza – Giudice tutelare – Sussiste.

Il potere di vigilanza cd. attiva, attribuito dall’art. 337 c.c. al giudice tutelare
concerne l'attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per
l'esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende
all'attribuzione di poteri decisori che non siano applicativi delle condizioni
medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. Tuttavia,
l’assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria
importanza ossia l’affidamento e il collocamento dei minori, nonché il
quantum del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o
meramente esecutive nell’ambito delle quali va inclusa la cornice dei
tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può
eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo
avvalendosi dei servizi sociali. Pertanto, là dove il conflitto genitoriale
riguardi i tempi di frequentazione delle figure parentali con i figli, nel periodo
estivo, scolastico e natalizio, la competenza per intervenire è del giudice
tutelare



Quanto costa?

 incontri parti + avvocati: 90-130 euro più oneri 
(da dividere tra i genitori);

 incontri individuali: 60-90 euro più oneri;

eventuali incontri fuori studio: si concorda una 
percentuale aggiuntiva;

Esame docc.: 60-250 più oneri

Relazione finale: 90-150 euro più oneri (da 
suddividere);

altre attività: costo orario 70 euro più oneri



Lo Sportello Famiglia nasce nel 2015 da un accordo di

collaborazione tra:

• Tribunale di Civitavecchia

• Azienda Sanitaria Locale Roma 4

• Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica de “La

Sapienza” (Roma)

Funzione preventiva di strumento d’aiuto per i genitori che

stanno affrontando il complesso procedimento della

separazione

PIANI GENITORIALI

SPERIMENTAZIONE DI CIVITAVECCHIA



..segue

Funzione preventiva/filtro

Su invio del Giudice (decreto fissaz. Ud)

Colloquio:1 o 2 genitori- nessuno-insieme-separati

Obiettivo: informazioni sulla compilazione piano

genitoriale; piano genitoriale di base (di sicurezza; a lunga

distanza; altamente strutturato);

• Operatore incrocia i piani attraverso  griglie di 

unificazione; 

• valutazione grado di accordo/disaccordo;

• consegna al G. prima dell’udienza presidenziale. 



..e nei casi di violenza??

   Convenzione Istanbul

   D. Carter la prevede 

   la violenza è incompatibile con il conflitto

   Violenza assistita: Cass. Pen. 23.02.2018 n. 
18833: sussiste reato di maltrattamento  (572 c.p.) nei cfr 

dei minori “per averli costretti a presenziare alle reiterate 
manifestazioni di reciproca conflittualità, mediante ripetuti 
episodi di aggressività…violente liti..” 



ART 1, COMMA 23,

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui

siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla

citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad

esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle
parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206. 

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della 

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure	

urgenti	 di	 razionalizzazione	 dei	 procedimenti	 in	 materia	 di	 diritti	 delle	

persone	e	delle	famiglie	nonchè́ in materia di esecuzione forzata. 

LA RIFORMA



o)	prevedere che l’attività̀ professionale del mediatore familiare, la sua 

formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate 

secondo quanto previsto dalla legge	14	gennaio	2013,	n.	4;	

p)	prevedere	l’istituzione,	presso	ciascun	tribunale,	di	un	elenco	dei	

mediatori	 familiari	 iscritti	 presso	 le	 associazioni	 del	 settore,	

secondo	quanto	disciplinato	dalla	 legge	14	gennaio	2013,	n.	4, con 

possibilità̀ per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale 

elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata 

formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della 

famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le 

donne e di violenza domestica, e che	i	mediatori	abbiano	l’obbligo	di	

interrompere	la	 loro	opera	nel	caso	in	cui	emerga	qualsiasi	 forma	

di	violenza;	



r)	 ……. prevedere che nell’adottare i provvedimenti temporanei e 

urgenti il giudice possa formulare una proposta	di	piano	genitoriale	

nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le 

sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di 

frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, 

dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, 

nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 337-ter	del codice civile; 

prevedere altresı̀̀ che all’interno del piano genitoriale siano	

individuati	 i	 punti	 sui	 quali	 vi	 sia	 l’accordo	dei	 genitori	e che il 

mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale 

costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-	ter	

del codice di procedura civile; 



aa)	 prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di 

comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un 

rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la 

conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti 

di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l’abbreviazione	 dei	

termini	 processuali	 e	 la	 concreta	 attuazione	 dei	 provvedimenti	

adottati	nell’interesse	del	minore; 



dd)	 prevedere: la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del 

minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, 

anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la 

predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica 

psicologica, anche con l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici 

d’uf,icio di indicazioni relative alle speci,iche competenze; la possibilità̀ di 

nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei 

procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti 

ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile; 



ee)	 prevedere	 la	 facoltà̀	 per	 il	 giudice,	 anche	 relatore,	 su	 richiesta	

concorde	di	entrambe	 le	parti,	di	nominare	un	professionista,	scelto	

tra	 quelli	 iscritti	 nell’albo	 dei	 consulenti	 tecnici	 d’ufficio,	 ovvero	

anche	 al	 di	 fuori	 dell’albo	 in	 presenza	 di	 concorde	 richiesta	 delle	

parti,	 dotato	 di	 specifiche	 competenze	 in	 grado	 di	 coadiuvare	 il	

giudice	per	determinati	interventi	sul	nucleo	familiare,	per	superare	

conflitti	tra	le	parti,	per	fornire	ausilio	per	i	minori	e	per	la	ripresa	o	

il	miglioramento	delle	relazioni	tra	genitori	e	figli;	



  “Governare una famiglia è poco meno difficile 

che governare un regno” 

Michel de Montaigne

…figuriamoci una famiglia disgregata.


