
 

 

 
c) Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari  

normativi 
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Dalla riforma del 1975 ad oggi 

 Legge 8 febbraio 2006 n. 54 

• affido condiviso  

• ascolto del minore 

• mediazione familiare 

• rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale 

 D. Lgs 28 dicembre 2013 n. 154 (L. 219/2012) 

• unicità dello stato di figlio 

• parità degli effetti successori 

• responsabilità genitoriale 

• ricorso al Giudice in caso di violazione del diritto degli ascendenti a mantenere 
rapporti significativi con i nipoti minorenni 

• disciplina l’ascolto del minore  

• competenza dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio al 
Tribunale Ordinario 
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 Legge 10 novembre 2014 n. 162 (D.L. 132/2014) 

• la negoziazione assistita in materia di separazione divorzio o scioglimento del 
vincolo del matrimonio e per le modifiche delle condizioni di separazione e 
divorzio sia con la presenza o meno di figli minori, di figli maggiorenni portatori 
di handicap, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti 

• il ricorso all’Ufficiale dello Stato Civile in caso di separazione o divorzio o 
modifica delle condizioni di separazione o divorzio in carenza di figli minori o 
presenza figli maggiorenni autosufficienti economicamente e assenza di 
trasferimenti immobiliari. 

 Legge 6 maggio 2015, n. 55 

• riduce i tempi per la presentazione della domanda di divorzio a 6 mesi in caso 
di separazione consensuale e a 12 mesi in caso di separazione giudiziale dal 
giorno dell’udienza presidenziale 

• anticipa lo scioglimento della comunione legale all’udienza presidenziale 
 

 DDL 2084 approvato il 25 febbraio 2016: Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 
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La delega nella ricerca delle soluzioni alla crisi 

            MF      G 
 

M    P M  P        Avv.M  Avv. P   

 

        Avv. M           Avv. P 

                M                        P        

             M               P 

 

 

 

       

                       Separazione consensuale      Separazione giudiziale 

                   (Tribunale)                                     (Tribunale) 
 

M = mamma 

P = Papà 

MF = Mediatore Familiare 

Avv. M = Avvocato Mamma 

Avv. P = Avvocato Papà 

G = Giudice Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia 



La delega nella ricerca delle soluzioni alla crisi 

            MF      G 
 

M    P M  P        Avv.M  Avv. P   

 

        Avv. M           Avv. P 

                M                        P        

             M               P 

 

 

 

       

                       Separazione consensuale      Separazione giudiziale 

                   (Tribunale)                                     (Tribunale) 
 

M = mamma 

P = Papà 

MF = Mediatore Familiare 

Avv. M = Avvocato Mamma 

Avv. P = Avvocato Papà 

G = Giudice Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia 



La delega nella ricerca delle soluzioni alla crisi 

            MF      G 
 

M    P M  P        Avv.M  Avv. P   

 

        Avv. M           Avv. P 

                M                        P        

             M               P 

 

 

 

       

                       Separazione consensuale      Separazione giudiziale 

                   (Tribunale)                                     (Tribunale) 
 

M = mamma 

P = Papà 

MF = Mediatore Familiare 

Avv. M = Avvocato Mamma 

Avv. P = Avvocato Papà 

G = Giudice Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia 



Un modo alternativo di separarsi: 
la negoziazione assistita 

 
 

 

               

                 Avv. M            Avv. P 

 

     

       

      M                        P 

       

         MF 

 

 

                                ACCORDO  

                      (autorizzazione o nullaosta del PM) 
 

M = mamma 

P = Papà 

MF = Mediatore Familiare 
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Procedura di negoziazione assistita 

 Dovere di informazione: l’avvocato ha il dovere deontologico di informare il 
Cliente della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e delle 
modalità di svolgimento 

 

 L’invito:  alla controparte a  stipulare la convenzione con risposta entro 30 gg 

 

 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati: accordo 
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà al 
fine di raggiungere una soluzione consensuale tramite l’assistenza degli avvocati 

 termine: min. 30gg -  max 90 gg prorogabile di ulteriori 30 gg 

 obbligo di comportarsi con lealtà e buona fede 

 obbligo di riservatezza e non utilizzo in giudizio delle informazioni 

 obbligo di esperire il tentativo di conciliazione 

 obbligo di informazione della possibilità di esperire la mediazione familiare 

 obbligo di informazione dell’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati 
con ciascuno dei genitori  
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 Incontri a quattro: le parti con i rispettivi Avvocati 

 

 Eventuali invii al Mediatore Familiare 

 

 Sottoscrizione dell’accordo  

 

 Autorizzazione/nullaosta del PM 

 

L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale 
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La Mediazione Familiare e  
la Negoziazione Assistita 

 Il mediatore Familiare è l’unico Professionista esperto che viene menzionato dalla 
Legge (art. 6 n.3 gli avvocati hanno l’obbligo di informare le parti della possibilità di 
esperire la M.F.) 

 

 Il Mediatore Familiare per espresso dettato normativo costituisce il Professionista 
deputato ad affiancare gli avvocati nella Negoziazione Assistita 

 

 

 
N.A. 

M.F. 

N.A. 

M.F. 

N.A. 

M.F. 
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Criticità e vantaggi.  
Interpretare la Legge 162/2014 come una 

nuova opportunità per la Mediazione Familiare 
 

 

 

Garanzia 
dei principi 

e dei 
modelli 

della  M.F. 
Invio degli 

Avv.ti  
della N.A. 

Obiettivi 
relazionali 

e 
genitoriali 

Tempi 
della M.F.  

Rapporto 
fiduciario 

con le parti 
e gli Avv.ti 
della N.A. 

Sinergia 
con gli 

Avv.ti della 
N.A. 

Mediatore 
Familiare 

terzo 
neutrale 

Flessibilità 
dell’intervento ??? 
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Grazie dell’attenzione 

Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia 


