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Introduzione 

 

Consentitemi di rivolgere un cordiale saluto agli organizzatori di questo incontro di 

studio dal titolo “La mediazione familiare tra diritto e sociologia” e, in modo particolare, al 

Prof. Cascavilla, presidente della sezione di Chieti dell’UGC, per l’invito rivoltomi e per la 

possibilità di condividere con voi un tema che fin dai primi anni di formazione universitaria 

ha accompagnato la mia passione, i miei studi e le mie ricerche. 

 

I profondi e rapidi mutamenti nelle relazioni familiari hanno suscitato, negli stati 

europei, un notevole interesse verso l’area denominata di Alternative Dispute Resolution 

(ADR)
1
. In ogni settore, la mediazione consiste nell’accogliere il disordine e gestire il 

conflitto; nella mediazione familiare il conflitto e il disordine da gestire riguardano 

l’evoluzione negativa del rapporto sorto  dal matrimonio (o derivante da altri vincoli, di fatto 

o giuridicamente riconosciuti, che abbiano costituito una relazione stabile). Non è oggetto di 

questa conferenza l’analisi dettagliata della recente evoluzione del diritto di famiglia, né 

l’esame critico dei c.d. nuovi modelli familiari, considerati come alternativa al modello 

fondato sul matrimonio eterosessuale, con il quale essi hanno in comune soltanto l’esistenza 

di una relazione affettiva e di convivenza nonché, ma non in tutti casi, la generazione dei figli. 

                                                 
1
 Cf. J. MORINEAU, Lo Spirito della Mediazione (trad. it. di L’esprit de la mediation, Paris, 1998), II ed., 

Milano, 2003. L’autrice fondò il Centre de Médiation et de Formation á la Médiation (in seguito ad una 

decennale esperienza di collaborazione intrapresa con il Tribunale per i minorenni di Parigi) impegnandosi 

nell’elaborazione di tecniche di mediazione oggi diffuse in tutto il mondo. 
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In tal senso, affermare l’utilità della mediazione per affrontare le crisi familiari, in forza del 

substrato affettivo esistente in ogni modello, non significa sostenere che l’intervento del 

diritto in materia di famiglia abbia come unica giustificazione l’esistenza, in quest’ultima, di 

una relazione affettiva o di convivenza né, tanto meno, significa considerare giuridicamente 

coerente l’esaltazione dei legami affettivi come base adeguata per costituire una famiglia e 

mantenere la sua stabilità, talora con la sostanziale equiparazione, legale o giurisprudenziale, 

tra i diversi modelli
2
. 

 

Nel contesto sociale e multiculturale in cui viviamo tutto ciò risulta più urgente nel 

caso delle controversie familiari e, ai nostri fini, rispetto all’istituto della mediazione, in 

quanto tecnica che non ha lo scopo primario di salvare la stabilità del vincolo che è all’origine 

della famiglia. Anzi, l’interesse degli stati per tale istituto può essere visto come segno di 

debolezza delle tradizionali risorse giuridiche nei confronti del matrimonio e della famiglia, o 

come l’ennesima rinuncia degli ordinamenti a tutelare i rapporti familiari che, in quanto 

rapporti affettivi, sono particolarmente erosi nel contesto sociale della modernità, uno dei cui 

tratti caratterizzanti è la crisi della relazione interpersonale
3
.  

 

Il tema merita però di essere analizzato anche da altro punto di vista. Infatti, se la crisi 

della relazionalità intacca in modo incisivo il rapporto coniugale e familiare, è lecito 

considerare la mediazione come un modo più saggio di reagire ad essa. Anzi, la crisi 

relazionale della modernità dipende in larga misura dalle carenze della comunicazione, 

                                                 
2
 Non è accettabile fondare l’esistenza di un diritto di famiglia sul mero fatto che nella famiglia si producono una 

relazione affettiva o una situazione di convivenza, o entrambe le cose; ci sono molte altre situazioni di affettività 

e di convivenza che al diritto interessano solo in rapporto ad alcuni effetti secondari (come per es. la ricusazione 

giudiziale), senza che venga regolamentata la relazione in sé. Se il diritto si occupa così profusamente della 

famiglia é perché ad essa si attribuisce una funzione sociale di interesse primario, che include la possibilità di 

generare figli e la stabilità (con l’indissolubilità del vincolo coniugale o con una previsione di dissoluzione 

limitata). L’equiparazione tra i modelli si può verificare per via di un “affievolimento” dei requisiti richiesti per 

contrarre matrimonio (o per il suo scioglimento) oppure per via di una contemporanea (e quindi, poco lineare) 

analogia, quanto ai requisiti d’accesso, e distinzione, quanto alla stabilità del vincolo, tra matrimonio e altri tipi 

di unione. Qualsiasi sia la via intrapresa, l’equiparazione tra i modelli può essere indizio della perdita, da parte 

del diritto (e della società), di un’idea chiara sulla funzione sociale della famiglia e, ancor più esplicitamente, 

dimostra la carenza di obiettivi perseguiti con riguardo ai rapporti di carattere familiare. Proprio per tale ragione 

si afferma che le riforme del diritto di famiglia, nei diversi paesi, sovente non hanno obbedito a obiettivi comuni, 

prefiggendosi finalità differenti e a volte contraddittorie in materia matrimoniale; cf. C. MARTINEZ DE 

AGUIRRE, Nuevos modelos de familia: la respuesta legal, in Revista Española de Derecho Canónico 64 

(2007), pp. 703-744. In merito al crescente interesse degli stati per la mediazione familiare, in particolare negli 

anni ottanta, valga il rinvio a M. A. GLENDON, The Transformation of Family Law, Chicago, 1989, pp. 2-34.   

3
 Cf. C. M. MARTINI, Famiglia e politica, in Aggiornamenti sociali 3 (2001), pp. 250-263. 
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difficilmente percepita come dinamica vincolante e responsabilizzante
4
. Tale dinamica 

rappresenta, invece, il perno della mediazione familiare, come sarà indicato di seguito. Perciò 

questo istituto costituisce un modo efficace, pur modesto, di fronteggiare con intelligenza il 

deficit di comunicazione che grava sulla famiglia, il cui superamento richiede di avvalersi di 

ogni mezzo utile se davvero si condivide l’idea che dal futuro della famiglia dipenda il futuro 

della umanità
5
. 

 

Mediare significa anzitutto aiutare a riformulare le relazioni, guardando con altri occhi 

i fatti che sono all’origine dell’incomprensione. Simile obiettivo richiede che gli attori 

coinvolti nella disputa siano aiutati ad assumere uno sguardo nuovo sui motivi che l’hanno 

determinata. Indicando le origini di questo istituto, l’esperienza normativa in alcuni stati 

europei, nonché il suo utilizzo in sede canonica verranno proposte, in sintesi, le chiavi di 

lettura che consentono di intendere la mediazione familiare come una risorsa tesa a recuperare 

il deficit di comunicazione responsabilizzante che caratterizza l’occidente moderno e 

postmoderno e che si rispecchia, con connotati speciali, nell’ambito della famiglia. Per 

dimostrare tale tesi sarà considerata, nelle sue linee essenziali, l’evoluzione del diritto di 

famiglia in Europa e si darà conto del rinnovato interesse per le vie di accesso ad una giustizia 

deregolarizzata
6
. 

 

1. Famiglia e processo nell’esperienza giuridica europea  

 

 Interpretare il progressivo interessamento degli stati europei per la mediazione 

familiare come aspetto di una valutazione positiva della famiglia esige di capire il paradosso 

di un’esperienza giuridica per molti aspetti evolutasi, nella materia in esame, secondo 

orientamenti individualisti, e quindi distanti dall’idea di centralità della famiglia come futuro 

dell’umanità. In effetti, sia nei paesi di common law che in quelli di civil law, sono stati 

                                                 
4
 Sul deficit di comunicazione che caratterizza l’occidente moderno, cf. F. D’AGOSTINO, Giustizia per 

l’Europa, in F. D’AGOSTINO – F. MACIOCE (a cura di), Il destino dell’Europa. L’anima europea e la sua 

ambigüità, Siena, 2006, pp. 16-17. 

5
 Mi avvalgo dell’espressione “famiglia, futuro dell’umanità” traendola dall’illuminante magistero di Giovanni 

Paolo II (cf. JOANNES PAULUS II, Familiaris Consortio, 22.11.1981, in AAS 86, 1982, pp. 81-191, n. 86), ma 

ritengo si tratti di un convincimento largamente diffuso, anche negli ambienti secolarizzati e multiculturali 

dell’odierna realtà europea. Per approfondimenti sul magistero della Chiesa in tema familiare, cf. AA. VV., La 

verità sulla famiglia, Città del Vaticano, 2007. Valga altresì il rinvio a JOANNES PAULUS II, Christifideles 

laici, in AAS 81, 1989, n. 40.  

6
 Per una riflessione più ampia, mi permetto di rinviare a M. RIONDINO, Mediazione familiare ed 

interculturalità in Europa. Profili di diritto comparato,  in Dir. fam. pers. 4 (2010), pp. 1845-1870. 
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sempre più considerati i diritti delle singole persone nel contesto familiare
7
. Sarebbe lungo 

descrivere il percorso del rapporto tra persona e istituzione nel diritto di famiglia. Valga solo 

ricordare che, dalla fine degli anni settanta, l’evoluzione sociale portò a formulare in dottrina 

la c.d. concezione personalistica dell’istituto familiare, espressiva di una maggiore attenzione 

verso i diritti dei singoli membri
8
. Simile percorso è stato accompagnato da un aumento delle 

separazioni e dei divorzi
9
 che, a sua volta, ha indotto il diritto di famiglia dei vari paesi 

occidentali ad assicurare più autonomia, libertà e tutela agli individui, pur rispettando le 

legittime istanze e i diritti degli altri componenti
10

. L’equilibrio tra esigenze del singolo e 

dell’istituzione familiare fonda il concetto di matrimonio come “bene interindividuale”
11

. La 

diversità di esperienze e culture tra i vari paesi non si sono dimostrate di ostacolo per 

rintracciare, quanto alla materia in esame, diritti e principi comuni. Tali risultano, per 

esempio, i principi fissati nella Carta di Nizza (approvata dal Consiglio d’Europa nel 

dicembre del 2000), che prevede la protezione giuridica della famiglia
12

, pur riferendosi a un 

modello plurale della medesima. Vengono considerati diritti fondamentali, tra gli altri, quello 

di costituire una famiglia, la parità tra uomo e donna, nonché i diritti dei bambini, degli 

anziani e dei soggetti diversamente abili. 

 

                                                 
7
 Cf. AA. VV., La famiglia: soggetto sociale e risorsa per il Paese, Siena, 2012, passim; E. VITALI, Riflessioni 

sui rapporti familiari nell’esperienza giuridica ecclesiale, in AA. VV., Sistema giuridico canonico e rapporti 

interordinamentali. XII Congresso Internazionale della “Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici 

Promovendo”, Beyrouth, 2008, pp. 485-495. 

8
 Cf. S. J. PRICE – C. PRICE – P. C. McKENRY, Families and Change, London, 2009, pp. 1-20; F. 

D’AGOSTINO, Una filosofia della Famiglia, Milano, 2003, pp. 7-12; G. VISMARA, Il diritto di famiglia in 

Italia dalle riforme ai codici, Milano, 1978, pp. 1-3; P. UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia, 

Bologna, 1976, pp. 64-80. 

9
 Ciò ha comportato una nuova mentalità di accesso al matrimonio, specialmente rispetto al carattere di 

indissolubilità che caratterizza il matrimonio canonico. Anche l’ordinamento della Chiesa, d’altra parte, si è 

evoluto, nell’ambito dei principi che gli sono propri, verso una concezione personalistica del matrimonio: la 

forza della riferita nuova mentalità matrimoniale getta dubbi, per esempio, sull’attualità delle tradizionali 

presunzioni canoniche circa l’intenzione coniugale (sul punto, cf. P. A. BONNET, Le presunzioni legali del 

consenso matrimoniale canonico in un occidente scristianizzato, Milano, 2006). 

10
 Cf. S. J. PRICE – C. PRICE – P. C. McKENRY, Families, pp. 20-25; V. POCAR – P. RONFANI, La 

Famiglia e il Diritto, Roma-Bari, 2005, pp. VIII; per un’analisi sulle diverse ideologie che fondano gli istituti 

della famiglia e del matrimonio nelle realtà europee, cf. C. McGLYNN, Families and the European Union. Law, 

Politics and Pluralism, Cambridge, 2006, pp. 1-41.  

11
 Cf. A. FUMAGALLI, Il Matrimonio come bene interpersonale, in Aggiornamenti sociali 12 (2005), pp. 790-

792; si consenta, inoltre, il rinvio a M. RIONDINO, Valori coniugali nel matrimonio civile e bonum coniugum 

nel matrimonio canonico, in Apollinaris LXXX (2007), pp. 541-547; ID., I due modelli di matrimonio canonico 

e civile si arricchiscono nel confronto, in Famiglia e Minori – Guida al Diritto 2 (2010), pp. 88-91. 

12
 Cf. l’art. 33 della Carta di Nizza; per approfondimenti rinvio a G. FERRANDO, Manuale di diritto di 

famiglia, Roma-Bari,  II ed., 2009, pp. 6-8. 



 5 

Alcune Convenzioni, poi, hanno avuto per oggetto l’attuazione di altri diritti: per 

esempio in materia di alimenti, adozione, salvaguardia delle relazioni tra genitori e figli, tutela 

del minorenne nei procedimenti che lo coinvolgono. Sull’esperienza della giustizia applicata 

nei casi di conflitto l’evoluzione storica è approdata a far sì che il processo assumesse 

comunque, anche in sede civile, connotati pubblicistici, il che tuttavia non ha mai impedito 

che vie alternative, come la conciliazione e l’arbitrato, potessero convivere con il processo 

ordinario
13

. Tali istituti attraversano oggi, a livello mondiale, una fase di enorme diffusione
14

, 

pur non potendo avere per oggetto le c.d. materie indisponibili dai privati, tra cui lo stato e la 

capacità delle persone all’interno della famiglia
15

. 

 

La mediazione costituisce peraltro un’alternativa diversa, perché tende a 

responsabilizzare i protagonisti di un conflitto quanto alla sua risoluzione. Nella mediazione 

si esprime un concetto recente, ma radicato in esigenze di antica data, già emergenti, per 

esempio, nel confucianesimo (sec. V a.C.)
16

 o nell’“Episcopalis Audientia” (408 d.C.)
17

. I 

campi di applicazione della mediazione sono molti: non a caso si parla di mediazione 

familiare, minorile, penale, sociale, culturale, commerciale e anche canonica
18

. In tutti questi 

ambiti la finalità è quella di risolvere un determinato conflitto o, quantomeno, di renderlo il 

meno drammatico possibile. 

 

                                                 
13

 Sull’evoluzione della conciliazione e dell’arbitrato (in prospettiva comparatistica) cf. C. VACCA’, La 

giustizia non togata, Milano, 1998, pp. 3-16. 

14
 Cf. P. STEIN, I fondamenti del diritto europeo (trad. it. di Legal Institutions: the divelopment of Dispute 

settlement, London, 1984), Milano, 1987, p. 67. La diffusione della mediazione in Europa è collegata al più 

vasto fenomeno della crisi della “statualità del diritto”, percepita come insufficiente ad ordinare una società 

globale, nel cui ambito si impone una nuova “fattualità” (specie in campo commerciale) quale fonte di un diritto 

più effettivo, perché direttamente radicato negli accordi dei soggetti sociali; cf. P. GROSSI, L’Europa del diritto, 

Roma-Bari, 2007, pp. 7 e 254.     

15
 Cf. P. RESCIGNO, Diritto di famiglia e Mediazione Familiare: il punto di vista del giurista, in R. ARDONE 

– S. MAZZONI (a cura di), La Mediazione Familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione 

e nel divorzio, Milano, 1994, pp. 133-138. 

16
 La Cina vanta circa un milione di mediatori che si occupano di controversie familiari, lavorative e 

comunitarie: per approfondimenti cf. K. CLOKE, Politics and values in mediation: the Chinese experience, in 

Mediation Quarterly 3 (1987), pp. 69-82.  

17
 In realtà, l’Episcopalis Audientia venne a rendere ufficiale l’attività di mediazione (e di eventuale decisione) 

che i responsabili spirituali della Chiesa già svolgevano in conformità ai principi evangelici (1 Cor 6, 1-8) nelle 

liti tra privati e nella manomissione di schiavi: cf. M. R. CIMMA, L’Episcopalis Audientia nelle costituzioni 

imperiali da Costantino a Giustiniano, Torino, 1989, p. 12. 

18
 Si consenta il rinvio a M. RIONDINO, La Mediazione come scelta condivisa, in Apollinaris LXXXIV (2012), 

pp. 620-631; ID., Dalla pena medicinale alla mediazione penale. Principali applicazioni canoniche, in 

Commentarium pro Religiosis 90 (2009), pp. 293-315.  
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2. Evoluzione del concetto di mediazione familiare 

 

La mediazione familiare è parte quindi di un ideale, forse utopistico, che non intende 

diminuire la tutela dei beni protetti dal diritto di famiglia ma che vuole valorizzare, nei casi di 

conflitto, le potenzialità che fanno capo al senso di responsabilità dei singoli e che appaiono 

in grado di prevalere rispetto all’efficacia di impersonali prescrizioni normative. Il termine 

mediazione, di derivazione latina (media-res), richiama un processo dinamico che si 

caratterizza con lo “stare nel mezzo”
 19

. La mediazione appartiene, pertanto, agli istituti 

conciliativi di giustizia informale (informal justice), i quali si propongono non solo come 

alternativa nel modo di procedere (alternativa al processo), ma anche nei criteri assunti per 

decidere (alternativa al giudizio). I mediatori, pur con specializzazioni e campi di azione 

diversi, hanno in comune la finalità di prevenire la degenerazione del conflitto e di giungere 

alla soluzione del medesimo con metodi pacifici e concordati dalle parti
20

. In ambito familiare 

un obiettivo prioritario è quello, per esempio, che i genitori riescano a ripristinare una 

comunicazione costruttiva, assumendo con serietà l’obbligo di occuparsi del bene dei figli, 

malgrado le loro situazioni conflittuali
21

. Non è garantito un accordo e il mediatore non 

prende decisioni vincolanti: perciò la mediazione appartiene all’ “ordine negoziato” e non 

(come l’arbitrato) all’ “ordine imposto”
22

. 

 

                                                 
19

 Cf. L. PARKINSON, La Mediazione Familiare, Trento, 2003, p. 26 (trad. it. di Family mediation, London, 

1997).  

20
 Cf. G. COSI - M. A. FODDAI (a cura di), Lo spazio della Mediazione, Milano, 2003, pp. 17-21; R. ADLER – 

S. BARNES, Mediation and lawyers: the pacific way, in Hawaii Bar Journal 18 (1983), pp. 37-52; D. BROWN, 

Divorce and family mediation: history, review and future directions, in Conciliation Courts Review 2 (1982), pp. 

1-37.  

21
 Sulle responsabilità genitoriali e sull’aiuto che offre la mediazione per assicurare il loro mantenimento in caso 

di separazione, cf. S. VEGETTI FINZI, Aiutare i bambini a capire, in Famiglia Oggi 10 (2006), pp. 15-20; D. 

GALLI – C. KLUZER, Separati ma genitori, Milano, 2005; E. SCABINI – G. ROSSI (a cura di), Rigenerare i 

legami: la mediazione nelle relazioni familiari, Milano, 2003, passim. 

22
 Per la definizione di mediazione familiare è utile riferirsi a quella offerta dall’Association pour la promotion 

de la médiation familiale di Parigi: “La Mediazione Familiare ha per obiettivo quello di consentire ai genitori di 

esercitare le proprie responsabilità parentali in un clima di cooperazione e di mutuo rispetto. Il mediatore 

familiare, che è un terzo neutrale e qualificato, deve consentire alla coppia di trovare per proprio conto le basi 

di un accordo maturo, durevole ed accettabile”, così in M. LAROQUE, La promozione della mediazione 

familiare e le diverse esperienze europee, in R. ARDONE – S. MAZZONI (a cura di), La Mediazione Familiare, 

pp. 69-74. In modo analogo, ma con accenti diversi e più precisi, l’istituto è stato definito dal UK College of 

Family Mediatiors: “La Mediazione Familiare è un processo in cui una terza persona imparziale aiuta quelle 

coinvolte nella rottura familiare, ed in particolare le coppie che hanno intenzione di separarsi o divorziare, a 

comunicare meglio ed a raggiungere le proprie decisioni con cognizione di causa, in relazione ad alcuni o a 

tutti gli argomenti riguardanti la separazione, il divorzio, i figli e le proprietà” (cf. UK COLLEGE OF 

FAMILY MEDIATIORS, Children, young people and family mediation: policy and preliminary practice 

guidelines, London, 2000. p. 3).  
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La mediazione familiare nacque a Los Angeles nel 1939 quando si costituì la Family 

Counciliation Court per “provvedere agli accordi amichevoli delle controversie familiari”.  A 

partire dal 1972 ebbe una notevole espansione, grazie all’opera di O. J. Coogler, considerato il 

fondatore della moderna mediazione familiare intesa come intervento strutturato, dove un 

terzo neutrale facilita il dialogo tra i genitori e la riassunzione delle loro responsabilità. 

L’avvocato Coogler elaborò una procedura denominata mediazione strutturata, istituì ad 

Atlanta un centro privato finalizzato all’accompagnamento giuridico e psicologico delle 

coppie in crisi e nel 1975 fondò la “Family Mediation Association” per diffondere simile 

metodo rivolto ai coniugi che intendessero negoziare la loro separazione o rinegoziare gli 

accordi di divorzio, nell’ottica del superamento della logica vincitore-vinto (sottesa al sistema 

accusatorio del processo legale americano di divorzio)
23

.   

 

Per quanto attiene all’esperienza giuridica europea, la mediazione familiare nasce in 

Inghilterra. Pioniere fu Lisa Parkinson (assistente sociale presso il Servizio per la tutela 

dell’Infanzia del tribunale di Bristol), che dal 1973 aveva avviato pratiche di conciliazione tra 

coniugi in crisi a titolo privato
24

. Negli anni ottanta si diffusero centri di mediazione familiare 

in altri paesi europei; i primi mediatori erano professionisti della psicologia e delle scienze 

sociali, ma presto si promosse il coinvolgimento di avvocati e consulenti legali. Nel 1981 il 

National Family Conciliation Council di Londra definì la figura e il ruolo del mediatore
25

. La 

Law Society of Scotland formò e “trasformò” avvocati esperti in diritto di famiglia in abili 

mediatori
26

. Nella storia della mediazione familiare si trovano quindi avvocati, psicologi o 

                                                 
23

 Cf. O. J. COOGLER, Structured mediation in divorce settlement, Lexington, 1978; ID., Structured mediation 

in divorce settlement: a handbook for marital mediators, Lexington, 1978. 

24
 Nel 1978 si inaugurò a Bristol (UK) il primo centro ufficiale di mediazione familiare. Secondo la fondatrice, 

fino ad allora la maggior parte degli avvocati non conosceva la mediazione, confondendola con l’arbitrato e la 

conciliazione. Sin dall’origine del centro non mancò l’aiuto di alcuni giudici, mentre tra gli avvocati prevalse lo 

scetticismo e la contrarietà, nel timore che i mediatori avrebbero sottratto loro clientela. In seguito, vista la 

necessità della collaborazione tra legali e mediatori, poterono constatarsi passi in avanti nell’ottica di un 

miglioramento delle condizioni personali e familiari in casi di rottura o scioglimento del matrimonio; cf. L. 

PARKINSON, La Mediazione Familiare, pp. 20-23; ID., Co-mediating with a lawyer mediator, in Family Law 

19 (1989), pp. 135 ss.; C. MARZOTTO, Esperienze e modelli organizzativi di mediazione familiare, in R. 

ARDONE – S. MAZZONI (a cura di), La mediazione familiare, pp. 144 ss.         

25
 Cf. L. PARKINSON, Separation, divorce and Family Mediation, London, 1987, pp. 97 ss. Sull’influenza del 

Regno Unito nella diffusione della mediazione familiare a partire degli anni ottanta si consenta, altresì, il rinvio a 

M. RIONDINO, Profili comparatistici della mediazione familiare in Europa, in Apollinaris LXXIX (2006), pp. 

571 ss.; ID., La Mediazione Familiare, in Commentarium pro Religiosis 86 (2005), pp. 46-48.  

26
 Cf. A. H. DICK, Breaking up without falling apart, Edinburgh, 1993. Attualmente nella Scozia, comprese le 

isole, è possibile rivolgersi ad associazioni di mediatori familiari che offrono gratuitamente un servizio, in 

prevalenza gestito da ONLUS che fanno capo alla Family Mediation Scotland (FMS); vi è inoltre la 
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semplici negoziatori interessati a promuoverla come alternativa alla sofferenza dei coniugi e 

dei figli, che non sono meri destinatari della protezione dell’ordinamento giuridico attraverso 

i genitori ma titolari di diritti soggettivi degni di riconoscimento
27

. 

  

Il ricorso alla mediazione si è gradualmente formalizzato, nel corso degli anni, in 

campi diversi. Quanto alla gestione dei problemi che investono l’ambito familiare, la 

mediazione appare più utile del procedimento giudiziario, per cui vi ricorre un numero sempre 

maggiore di coppie in crisi. I punti di forza sono lo sguardo al futuro e la cooperazione matura 

delle parti, per giungere agli obiettivi di accordo previsti
28

. 

 

3. La normativa europea 

 

 Nell’Unione Europea l’interesse per l’istituto familiare è rimasto, a lungo, ai margini 

del processo di unificazione legislativa; da alcuni anni però è in atto lo sforzo degli stati per 

far convergere le legislazioni nazionali verso principi comuni quali l’uguaglianza tra i coniugi 

e tra i figli anche se nati al di fuori del matrimonio. L’interesse per la crescita equilibrata del 

minore in situazioni di disagio familiare ha costituito, in particolare, oggetto di studio da parte 

del Consiglio d’Europa
29

. A tale proposito si mosse anche la prima Conferenza Europea di 

Diritto di Famiglia, svoltasi a Vienna nel 1977, analizzando le cause e le conseguenze del 

repentino aumento di separazioni e divorzi
30

. La terza Conferenza, dal titolo “Il diritto di 

                                                                                                                                                         
partecipazione di un numero elevato di mediatori che lavorano come avvocati esperti in diritto di famiglia e 

offrono servizi e consulenze gratuite; sul punto cf. E. MALCOM, Pratiche di mediazione in Scozia, in Quaderni 

di Mediazione 3 (2006), pp. 61-65.   

27
 Pur con diversità di accenti, tale riconoscimento ha segnato l’evoluzione del diritto di famiglia in Europa, cf. 

S. PATTI – M. G. CUBEDDU, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, passim; M. D.  

PANFORTI, Affinità e discordanze del diritto di famiglia in Europa, in F. BRUNETTA d’USSEAUX (a cura 

di), Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, Padova, 2005, pp. 615-616; C. M. BIANCA, La famiglia, Milano, 

2005, pp. 238 ss.; G. ALPA, Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia, in 

Famiglia 2 (2003), pp. 439 ss.; H. STALFORD, Brussels II and Beyond: a better deal for Children in the 

European Union?, in K. BOELE – WOELKI (a cura di) Perspectives for the unification and harmonization of 

Family Law in Europe, London, 2003, pp. 472-480; F. RUSCELLO, La famiglia tra diritto interno e normativa 

comunitaria, in Famiglia 3 (2001), pp. 697 ss. 

28
 Cf. R. DRAPKIN, The power of mediation, in Journal of Divorce 4 (1985), pp. 63-95.  

29
 Si consenta il rinvio a M. RIONDINO, Il minore di fronte alla giustizia, in Commentarium pro Religiosis 87 

(2006), pp. 149-170. 

30
 Sulle conferenze europee di diritto di famiglia e sull’evoluzione normativa negli stati si veda la pubblicazione 

curata dal Consiglio d’Europa nel 2000 dal titolo La mèdiation familiale en Europe; cf., altresì, A. MOTRONI, 

Consultori familiari e mediazione, in G. COSI - M. A. FODDAI (a cura di), Lo spazio, pp. 239 ss; G. GIAMO, 

La mediazione familiare nel procedimento di separazione personale e di divorzio. Profili comparatistici, in Dir. 

fam. pers. 4 (2001),  pp. 1606-1641. 
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famiglia nel futuro”, svoltasi in Spagna nel 1995, suggerì al Consiglio d’Europa di prendere 

in considerazione la mediazione familiare (e altri procedimenti di ADR) per affrontare le liti 

familiari, elaborando uno strumento internazionale che conteneva i principi guida di questa 

tecnica
31

. Il Comitato di esperti di diritto di famiglia del Consiglio d’Europa preparò un 

progetto di Raccomandazione, analizzato poi dal Comitato Europeo di Cooperazione 

Giuridica e adottato successivamente dal medesimo Consiglio nella Raccomandazione 

R(98)1, del 21 gennaio del 1998. Nel Preambolo si propone “ai governi degli stati membri di 

introdurre o promuovere la mediazione familiare o, dove necessario, rafforzare la 

mediazione familiare già esistente”, invitando gli stati a provvedere con misure idonee 

all’attuazione di “principi per la promozione e l’utilizzo della mediazione familiare”
 32

. 

 

I principi ai quali i vari metodi devono ispirarsi, per garantire uno standard elevato 

delle prestazioni, hanno riguardo alle qualità del mediatore, alla sua formazione e al suo 

aggiornamento, nonché alla dimensione pedagogica dell’attività. Le parti devono comunque 

essere informate sulla possibilità di ricorrere ad altri tipi di consulenza, matrimoniale e 

familiare, per affrontare la crisi con maggiore responsabilità personale, concentrandosi in 

particolare sulle necessità dei figli
33

. Gli stati sono invitati altresì a facilitare, dietro richiesta 

delle parti, il riconoscimento degli esiti della mediazione da parte dell’autorità giudiziaria, ma 

anche a riconoscere l’autonomia della mediazione, favorendone l’accesso. Si valorizza, 

dunque, il rapporto tra mediazione e giustizia; in particolare, si sollecitano avvocati e giudici a 

                                                 
31

 Un memorandum del Comitato Europeo di esperti in diritto di famiglia, sulla base di ricerche condotte in 

Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda, evidenzia che la mediazione familiare risulta più adatta dei 

meccanismi legali formali per risolvere le questioni affettive connesse alle problematiche familiari; gli accordi 

frutto della mediazione rappresentano una componente vitale per mantenere relazioni di cooperazione fra 

genitori separati e divorziati, ridurre il conflitto e incoraggiare il contatto continuo tra i figli e i genitori, cf. L. 

PARKINSON, La Mediazione, p. 38.   

32
 Cf. Raccomandazione n. R (98) 1, 21 Gennaio 1998; la raccomandazione è stata considerata“una tappa molto 

importante per l’evoluzione del diritto di famiglia europeo”: così in J. WALZER, Introduction à la mèdiation  

familiale en Europe et à ses caracteristiques specifiques et avantages, in La mediation familiale, p. 23.  

33
 Ciò traduce l’esigenza posta dalle norme internazionali di riconoscere l’interesse del minore come criterio 

preminente. Per l’evoluzione di tale concetto nelle fonti internazionali cf. A. C. MORO, Manuale di diritto 

minorile (a cura di L. FADIGA), Bologna, 2008, pp. 3-30; V. POCAR – P. RONFANI, La famiglia, pp. 157-

176; E. URSO, Il diritto di famiglia nella prospettiva europea, in F. BRUNETTA d’USSEAUX (a cura di), Il 

Diritto di Famiglia nell’Unione, pp. 516-528; J. FORTIN, Children’s rights and the Developing Law, London, 

2004, pp. 31 ss; P. RONFANI, I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali, Milano, 2001, 

pp. 11-12; G. ASSANTE – P. GIANNINO – F. MAZZIOTTI, Manuale di diritto minorile, Roma-Bari, 2000, pp. 

9-16; A. I. SCHEPARD, Children, courts and custody, Cambridge, 2004, pp. 45-78; C. SMART - B. NEAL, It 

is my life too: children’s perspectives on post-divorce parenting, in Family Law 1 (2000), pp. 163-169; V. 

POCAR – P. RONFANI (a cura di), L’interesse del minore nella legge e nella pratica. Esperienze nazionali a 

confronto, Milano, 1996, passim; M. SAULLE (a cura di), La Convenzione dei diritti del minore e 

l’ordinamento italiano, Napoli, 1994, pp. 11 ss.; P. BOUCAUD, La protection de l’enfant en Europe, in 

Annuaaire Europeen 38 (1990), pp. 21 ss. 
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conoscere l’istituto
34

. Posti i principi, si lascia libertà agli Stati circa le modalità d’intervento, 

secondo le esigenze sociali e le tradizioni normative proprie. L’obiettivo che si evince dalle 

relazioni e dagli interventi a cura del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa viene a 

coincidere con un graduale impegno affinché, a livello nazionale ed internazionale, si 

favorisca una nuova cultura giuridica basata sui principi della mediazione come metodo 

pacifico e pacificatore. 

 

4. Alcune normative nazionali 

 

Come accennato in apertura procederò con una sintetica analisi di alcune normative 

nazionali, al fine di mettere in evidenza la pluralità normativa con cui i diversi ordinamenti 

giuridici europei si sono accostati all’istituto della mediazione familiare
35

. 

 

a) Regno Unito 

 

Nel Regno Unito, paese pioniere nella prassi di mediazione, il sistema di common-law 

favorisce, in materia, la produzione giurisprudenziale
36

. Già si è ricordato che il primo 

servizio ufficiale di mediazione fu istituito a Bristol nel 1978 per opera di Lisa Parkinson. 

 

Dopo circa venti anni fu introdotta la riforma legislativa denominata Family Law Act 

(FLA) del 1996. L’obiettivo principale di tale testo è la tutela del matrimonio, ritenuta 

necessaria per la stabilità personale e psicologica dei bambini; si stabilisce, in particolare, che 

i coniugi in crisi debbano essere incoraggiati a usare ogni mezzo utile per la salvaguardia 

della loro unione. Per il caso in cui ciò fosse impossibile, si auspica che lo scioglimento del 

vincolo avvenga riducendo al massimo, con l’ausilio di esperti, le situazioni conflittuali, 

                                                 
34

 Questa conoscenza favorisce l’interdisciplinarità ed è alla base del concetto di co-mediazione, cf. L. 

PARKINSON, Co-mediating with a lawyer mediator, in Family Law 1 (1989), pp. 135-139. 

35
 Cf. AA. VV., La Mediazione Familiare nel diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere, Napoli, 2007; in 

particolare rimando all’introduzione curata dal prof. Guido Alpa (pp. 7-9).  

36
 Cf. F. BURTON, Family law, London, 2003, pp. 3 ss.; K. STANDLEY, Family Law, London, 2001, pp. 3 ss.; 

sul diritto di famiglia inglese cf. C. VALENTE, Regno Unito, in FRANCESCA BRUNETTA d’USSEAUX (a 

cura di), Il diritto di famiglia, pp. 323-372. G. CENTINEO CAVARRETTA, La Mediazione Familiare 

nell’esperienza inglese: spunti per una riflessione, in Dir. fam. pers. 3 (2001), 1271-1299. La produzione 

normativa sulla famiglia e sui minori è costituita in Gran Bretagna, soprattutto, dal Marriage Act (1949), dal 

Matrimonial Proceedings and Property Act (1970), dal Matrimonial Causes Acts (1973), dal Children Act 

(1989), dal Child Support Act (1991), dal Family Proceedings Rule (1991), dall’Adoption Children Act (2002) e 

dal Civil Partnership Act (2004). 
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affinché non si instauri né permanga un clima di tensione e di aggressività all’interno della 

coppia
37

. Alla mediazione familiare è dedicata la terza parte del testo, in cui sono ripresi i 

principi del Children Act (1989) incentrati sul ruolo cardine degli interessi dei figli. Emerge 

l’idea che favorire l’incontro tra i coniugi e centrare il dialogo sul bene dei figli permetta una 

maturazione nella crisi e il consolidamento o la riassunzione delle responsabilità genitoriali. 

Per queste ragioni lo Stato si fa carico di diffondere e finanziare i servizi di mediazione. Il 

principale limite del FLA è ravvisabile nell’assenza di riferimenti circa i requisiti di 

formazione necessari per svolgere l’attività di mediatore. 

 

b) Francia 

 

 La Francia è il primo paese in Europa ad aver legiferato sulla materia e vanta 

attualmente il più elevato numero di centri di mediazione familiare distribuiti omogeneamente 

su tutto il territorio
38

. Nel 1988 nasce a Parigi la Association pour la Promotion de la 

Mediation Familiale (APMF), che riunisce avvocati, magistrati, assistenti sociali e psicologi 

impegnati nel settore. L’Assemblea Nazionale varò il primo progetto di legge il 5 Aprile del 

1990, ma il progetto fu bocciato dal Senato per l’ostilità nel voler riconoscere una nuova 

professione. Tuttavia nel 1995, con la legge n. 125/95 (Tit. II), si riconobbe ufficialmente la 

mediazione nel diritto civile e in quello penale; il decreto n. 652/96 sulla conciliazione e la 

mediazione giudiziale modificò, parallelamente, il Codice di procedura civile
39

. La materia 

trova ulteriori sviluppi all’art. 373 della legge n. 395/2002 sulla riforma dell’autorità 

genitoriale, dove si afferma che l’autorité parentale deve essere esercitata congiuntamente da 

entrambi i genitori e dove si afferma altresì che la mediazione è definita come attività 

complementare a quella del giudice, che potrà solo proporre, nelle situazioni di separazione o 

divorzio, l’incontro con un mediatore da lui designato o scelto dalle parti. L’influenza di due 

                                                 
37

 Le nuove regole per incoraggiare il ricorso a pratiche di conciliazione e mediazione prima di rivolgersi ai 

tribunali sono descritte in un rapporto di R. WOOLF, Access to justice: final report to the Lord Chancellor on 

the civil justice system in England and Wales, London, 1995; sulla ratio della riforma adottata nel Regno Unito 

cf. N. FRICKER, Family Law in the new millennium: a vision for reform-a view from the front line, in S. 

CRETNEY (a cura di), Family Law. Essays for the new millennium, Bristol, 2000, pp. 89-96; per uno studio 

sugli effetti delle novità introdotte dal Family Law Act in tema di mediazione familiare cf. G. DAVIS, 

Monitoring publicy funded mediation, in Family Law 3 (1999), pp. 564-566. 

38
 Cf. M. LAROQUE, La Mediazione Familiare in Francia ed il ruolo dell’avvocato, in Rassegna Forense 3 

(1997), pp. 809-818.  

39
 Cf. G. CORNU, Droit Civil. La Famile, VIII ed., Paris, 2003, pp. 108 ss. 
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tra i mediatori più conosciuti in tutto il mondo, J. Morineau e J. F. Six, ha certamente favorito 

la sensibilità verso una via di giustizia più moderna e umana, qual è la mediazione
40

. 

 

c) Spagna 

  

In Spagna le varie autorità territoriali autonome hanno provveduto diversamente
41

. La 

Catalogna istituì nel 1992 un servizio di mediazione familiare, dipendente dall’Institut de 

Traball Social i Serveis Socials di Barcellona. Il primo riferimento legislativo compare nel 

Proyecto del Código de la Familia del 1997, il cui testo definitivo fu promulgato nel 1998. 

All’art. 79 par. 2 si istituisce la figura di una “entitad mediadora” e si prevede un Proyecto de 

Ley, poi varato dal Parlamento con legge n. 1/2001. All’art. 5 della legge 1/2001 si determina 

l’ambito di applicazione e le persone legittimate a sollecitare l’intervento: quelle unite in 

matrimonio, quelle comprese nella “Legge sulle unioni stabili”, ma anche le coppie di fatto 

non comprese in essa, nonché altre persone che esercitino funzioni tutelari in materia di 

alimenti. Nel Capitolo II si regolano i principi della mediazione (tra cui la volontarietà 

dell’accesso) e i doveri del mediatore: imparzialità, neutralità, professionalità, aggiornamento 

e riservatezza. 

 

 Aspetto peculiare, riscontrabile al Capitolo I (all’art. 6 par. 3) è l’intento di assicurare 

una specifica tutela al coniuge più debole. Si afferma infatti che in assenza di figli comuni o 

maggiorenni, il mediatore dovrà dare la priorità agli interessi del coniuge maggiormente 

necessitato, per età, salute fisica o psichica, o per situazione lavorativa ed economica
42

. Tale 

precetto, appropriato per le risoluzioni giudiziali, non risulta invero conveniente alla 

mediazione familiare che si caratterizza, al contrario, per l’assunzione in comune delle 

decisioni da parte dei coniugi guidati da un mediatore, che mai deve rivestire il ruolo di 

giudice o avvocato.  Nella legge 1/2001 si evince che il mediatore non gode di una vera e 

                                                 
40

 Cf. E. GUIGOU, La Mediation familiale en Europe, Strasburg, 2000, pp. 15-20.  

41
 Le Comunità autonome sono la forma di governo che l’art. 2 della Costituzione spagnola, entrata in vigore nel 

1978, riconosce e disciplina per l’esercizio e l’organizzazione dello Stato; delle diciassette riconosciute solo sette 

hanno competenza in materia di diritto civile. Sulle autonomie sancite dalla Costituzione e sulle ultime riforme 

in tema di diritto di famiglia cf. E. ARROYO i AMAYUELAS, Spagna, in F. BRUNETTA d’USSEAUX (a cura 

di), Il diritto di famiglia, pp. 371-378; M. MIQUEL CASALS, La Mediacion familiar: concepto y principios 

generales en las iniciativas legislativas espanolas, in Familia 4 (2001), pp. 1125-1153. 

42
 Cf. R. BATTISTIN, La Mediazione ed i suoi attori: l’esperienza della Catalogna, in GIANV. PISAPIA (a 

cura di), Prassi e Teoria della Mediazione, Padova, 2000, pp. 27-61. 
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propria autonomia professionale, dovendo esercitare l’attività di avvocato, assistente sociale, 

educatore o psicologo iscritto nei rispettivi albi.  

 

d) Germania 

 

 La mediazione familiare in Germania non si è sviluppata come pratica a sé stante bensì 

sotto forma di co-mediazione, in presenza quindi di un avvocato; ai consulenti familiari (a 

differenza di altri consulenti) è precluso per legge di occuparsi della sfera giuridica pena la 

sospensione dall’albo professionale. La mediazione familiare è concepita principalmente 

come strumento per alleggerire il peso burocratico dei Tribunali civili. Ad essa possono 

accedere i coniugi e, a seconda del conflitto, vi possono partecipare ulteriori membri della 

famiglia, in modo particolare i figli, così che le problematiche che emergono superino 

l’ambito del rapporto di coppia. Mancando un esplicito riconoscimento legale, si delega ad 

associazioni, in maggioranza private, la formazione dei mediatori, secondo modalità tali da 

assicurare, nell’espletamento della loro funzione, imparzialità, riservatezza e professionalità
43

. 

Il mediatore, tuttavia, deve essere avvocato o avere qualifica giuridica, oltre a una solida 

preparazione nella psicologia sociale e della famiglia. Il rischio che ne deriva è che il 

mediatore sia viziato dagli obiettivi propri dei procedimenti giudiziari, non sempre volti a 

privilegiare, per esempio, l’interesse del minore rispetto agli interessi patrimoniali
44

. Per i 

costi elevati e per essere svolta quasi esclusivamente in centri privati, la tecnica della 

mediazione familiare risulta prevalentemente utilizzata, in Germania, da persone che 

appartengono a un ceto sociale particolarmente agiato. 

 

e) Italia 

 

 Con un notevole ed inspiegabile ritardo, anche in Italia, si è diffusa la mediazione 

familiare, promossa da privati e solo in seguito da consultori familiari ed enti pubblici
45

; la 

                                                 
43

 Precursore, a tale proposito, il pensiero di D. HENRICH, Diritto di famiglia e giurisprudenza costituzionale in 

Germania: riforma del diritto di famiglia ad opera dei giudici costituzionali?, in Riv. dir. civ. 1 (1991), pp. 49-

51. 

44
 Cf. L. DICKMEIS, Gefahren fur das Kindeswohl ehelicher Kinder, in Zentralblatt fur Jugendrecht 2 (1991), 

pp. 164 ss.  

45
 Cf. D. GALLI – C. KLUZER, Affido condiviso e mediazione, in Famiglia Oggi 10 (2006), p. 48. In Italia i 

Consultori Familiari furono istituiti con l. n. 405/1975; sulla loro storia, sulle finalità e sui servizi resi cf. E. 

CARTA, Consultorio Familiare, ed. Dehoniane, Bologna, 1976. La prima struttura con un programma di 

consulenza per le coppie in procinto di sposarsi, attenta alle difficoltà prematrimoniali e postmatrimoniali di 

natura psicologica, medica, giuridica e morale, fu peraltro fondata nel 1948 a Milano da Don Paolo Liggeri e fu 
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prima esperienza fu attivata ad opera dell’Associazione Genitori Ancora, nata nel 1987, che 

promosse presso il Comune di Milano il progetto di un servizio pubblico di mediazione 

familiare. Iniziative analoghe si diffusero in altre città: a Roma per esempio, nel 1988, 

l’Ufficio tutele della Pretura in collaborazione con il “Centro Studi di Psicologia giuridica 

dell’età evolutiva e della famiglia dell’Università La Sapienza”, istituì una Sezione apposita. 

Mentre il Centro “Ge.a.” di Milano non prevedeva la presenza dei figli, l’esperienza romana 

riservava loro uno spazio ben definito durante tutto il percorso di mediazione
46

. 

 

 Il primo riconoscimento legislativo della mediazione familiare si trova nella legge n. 

285 del 28 Agosto 1997, (“Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza)”, che prevede interventi atti a favorire servizi di sostegno alla 

famiglia e ai minori; l’art. 4 (lett. i) recita: “…si favoriscano servizi di mediazione familiare e 

consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali”
47

. Fino 

ad oggi in Italia manca una legge quadro che indichi il modello di mediazione familiare da 

introdurre, le strutture, gli spazi adeguati e i criteri sulla professionalità degli operatori. Vari 

esponenti politici, sensibili alla tematica della mediazione familiare, hanno cercato di darne 

concreta realizzazione attraverso una serie di progetti di legge
48

. 

 

Il legislatore, dopo anni di inspiegabile silenzio normativo sul tema della mediazione 

familiare, ha inserito nella l. n. 54/2006 sul c.d. affidamento congiunto (recante “Disposizioni 

in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”), un espresso 

richiamo alla possibilità, da parte del giudice e sentito il parere dei coniugi, di avvalersi di 

esperti per raggiungere un accordo nell’interesse dei figli
49

. La possibilità di ricorrere alla 

                                                                                                                                                         
un modello per molti consultori pubblici e privati diffusi in tutta Italia; per approfondimenti cf. P. LIGGERI, 

Problemi di vita matrimoniale, Milano, 1962. 

46
 Alla fine degli anni ottanta si diffusero rapidamente in tutto il territorio nazionale (Genova, Reggio Emilia, 

Torino, Sassari, Firenze, Venezia) esperienze di mediazione familiare; alcuni Tribunali (Milano, Bari, Torino) 

promossero a loro volta la mediazione sia tra i giudici che tra gli avvocati; cf. V. GHERARDINI, Fare 

mediazione in Italia oggi, in M. CORSI – C. SIRIGNANO, La Mediazione Familiare. Problemi, prospettive ed 

esperienze, Milano, 1999, pp. 200-240. 

47
 Per un’analisi della normativa cf. A. MOTRONI, Consultori familiari e mediazione, in G. COSI – M. A. 

FODDAI (a cura di), Lo spazio, pp. 253-258; A. M. CASELLA, La legge Turco ed i “Servizi spazio-famiglia”, 

in Consultori familiari oggi 1 (2000), pp. 42-52;  

48
 Si considerino i progetti di legge, tutti riferiti alla Camera dei Deputati, n. 453 presentato dall’on. Cento il 4 

Giugno 2001; n. 2344 presentato dall’on. Mussolini il 14 Febbraio 2002; n. 2594 presentato dall’on. Bellillo il 28 

Marzo 2002; n. 2703 presentato dall’on. Castagnetti il 6 Maggio del 2002. 

49
 L’art. 1 di tale legge modifica il preesistente art. 155-sexies del Codice civile disponendo: “Prima 

dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere, ad 

istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova. Il giudice inoltre dispone l’audizione del figlio minore che abbia 
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mediazione è dunque configurata, in tale testo normativo, come residuale; ad essa il giudice 

può rinviare i coniugi prima di emanare i relativi provvedimenti, per cui la previsione di spazi 

adeguati a realizzare un progetto volto alla conciliazione matura delle parti in lite risulta 

piuttosto limitata. Malgrado ciò, la legge n. 54/2006 determina una “rivoluzione copernicana” 

nel concepire l’affidamento dei figli e le relative responsabilità genitoriali, adeguandosi alle 

legislazioni di altri stati europei che hanno accolto i principi affermati nell’art. 9 della 

“Convenzione ONU sui diritti del fanciullo” del 1989 (disposizione nella quale si afferma il 

diritto dei bambini a mantenere relazioni personali e contatti con entrambi i genitori nonché il 

dovere di impegnarsi affinché il principio della bi-genitorialità, in ordine all’educazione e allo 

sviluppo integrale dei figli, sia riconosciuto)
50

. Inoltre in tema di mediazione e di 

conciliazione, sebbene esulino (per materie) dall’oggetto di questo incontro di studio, 

ricordiamo come il legislatore, solo di recente, abbia voluto introdurre la mediazione 

obbligatoria (poi ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale) attraverso il d. lgs. 28 

del 2010.    

 

5. La Mediazione nell’Ordinamento Canonico 

 

 Anche nel Diritto Canonico, come abbiamo ricordato in apertura, è ipotizzabile una 

applicazione maggiore della mediazione e dei valori di discernimento e di decisione condivisa 

di cui tale istituto è portatore. Sebbene tale applicazione, a prima vista, possa apparire 

                                                                                                                                                         
compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi 

l’opportunità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti 

di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere 

un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Dalla modifica 

normativa in esame si evince che il giudice non può imporre alle parti di ricorrere alla mediazione, ma può solo 

consigliarla: nel caso di consenso, quest’ultimo comunque dovrà essere  verbalizzato. La mediazione si svolgerà 

al di fuori della sede giudiziaria, presso enti pubblici o privati, con l’intervento di esperti scelti di comune 

accordo dalle parti in lite. L’attività del mediatore dovrà naturalmente ispirarsi al principio dell’esclusivo 

interesse morale e materiale del minore e non avrà alcuna delega, come avviene invece per i consulenti d’ufficio 

(CTU), a svolgere funzioni attribuitegli dal giudice. Tutto ciò ha deluso le attese degli operatori del diritto che 

vivono a contatto con realtà nelle quali le crisi familiari si dimostrano sempre più gravi. Sul punto cf. S. PATTI 

– L. ROSSI CARLEO, L’affidamento condiviso, Milano, 2006, passim; R. PACIFICO, L’occasione perduta, in 

Quaderni di Mediazione 2 (2005), pp. 16-21; B. DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli, pp. 74-76 e 135-

137; R. VILLANI, La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati, in Studium Juris 

5 (2006), pp. 519-525. 

50
 Sul diritto alla bi-genitorialità, cf. G. BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni 

esistenziali, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 40-65; F. COVIELLO – P. MIELE  CACCAVALE – A. MOSCHELLA, 

Mediazione familiare ed interventi sulla genitorialità, in Quaderni di mediazione 3 (2006), pp. 54-60. A Roma si 

è costituita nel novembre del 2006, con riconoscimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’Associazione 

Nazionale Avvocati Mediatori Familiari (A.N.A.Me.F.) il cui scopo è quello di autoregolamentare, mediante un 

codice deontologico, l’esercizio del ruolo di avvocato mediatore familiare, fornendo mezzi di formazione e 

aggiornamento secondo gli standard internazionali riconosciuti.          
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limitata, vi sono espliciti richiami all’utilizzo della mediazione nei canoni sui processi in 

generale e in quelli che regolano i vari tipi di contenzioso. Tralascio, in questa sede, i consigli 

di mediazione, raccomandati dal CIC rispetto alle controversie sorte da atti della potestà 

amministrativa (ex can. 1733); mi soffermerò, in sintesi, sulla norma generale con alcune 

considerazioni sulle possibili caratteristiche di tale istituto in ambito matrimoniale. 

 

La norma generale si trova inserita nel Tit. III del libro VII del CIC, dedicato alla 

Disciplina che deve essere osservata nei Tribunali ecclesiastici. Si prevede al can. 1446, par. 

2, che non solo all’inizio della lite, ma in qualsiasi fase del giudizio ed ogni qualvolta 

intravveda possibilità di esito favorevole, il giudice esorti le parti assistendole affinché si 

sforzino nel cercare un accordo avvalendosi anche della mediazione di persone autorevoli
51

. 

Trattandosi di una norma processuale generale, si può affermare che risponde al dovere di 

evitare le liti, che appartiene all’eredità evangelica (Mt. 18, 15-16); già nelle esperienze delle 

prime comunità cristiane l’attività processuale della Chiesa si modellava, prevalentemente, 

verso una riconciliazione delle parti, anziché sulla produzione di sentenze giudiziali.  

 

A differenza di quello che normalmente si afferma sul ricorso alla mediazione 

familiare negli stati, alla quale si assegna un ruolo primario di gestione delle controversie 

coniugali, in favore degli interessi dei figli, sarebbe incompleto sostenere che nelle cause 

matrimoniali canoniche, sia di nullità che di separazione, la mediazione possa avere un tale 

limitato obiettivo. In effetti, l’impegno primordiale della Chiesa è costituito dal tentativo di 

pervenire alla riconciliazione dei coniugi e, se del caso, convalidare il matrimonio. In tal 

senso, anche se non risulta essere l’obiettivo presente negli altri ordinamenti (eccetto nel 

Family Law Act del 1996), è lecito sostenere che l’ordinamento canonico possa assegnare alla 

mediazione familiare una finalità preventiva. Finalità che può perfettamente essere oggetto 

della testimonianza che è chiamato a rendere l’ordinamento canonico di fronte ad altri sistemi 

giuridici. In effetti, dinnanzi alla separazione familiare, primo e principale obiettivo 

dell’evangelizzatore è il possibile recupero dell’ideale matrimoniale, in quanto non è oggetto 

di discussione che l’unico modello di famiglia ammissibile sia quello fondato sul 

mantenimento della convivenza tra i coniugi purché sia sorta da matrimonio valido.  

                                                 
51

 Cf. M. J. ARROBA CONDE, Principi di deontologia forense canonica, in AA. VV., Il diritto di difesa nel 

processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 2006, pp. 139 ss.; ID., Corresponsabilità e diritto 

processuale canonico, in P. GHERRI (a cura di), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, 

Città del Vaticano, 2010, pp. 250-252.  
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Al legislatore canonico però non sfugge la patologia del matrimonio, anche di quello 

sorto validamente, per cui ha presente quelle situazioni in cui il recupero della convivenza non 

è possibile e nelle quali anzi, non è detto che, nella permanenza di una situazione di crisi, la 

convivenza tra i coniugi risulti, di fatto, il migliore modo per esaudire i gravissimi compiti che 

vengono affidati ai genitori. In quei casi si prospetta un’applicazione della mediazione 

familiare non dissimile dalla finalità di gestione del conflitto comune agli altri ordinamenti, 

seppur sempre con richiami ai valori alti dell’ordinamento canonico. 

 

Per tale ragione, il can. 1695 stabilisce l’impegno dell’ordinario o del giudice ad 

utilizzare tutti i metodi dettati dalla sollecitudine pastorale per giungere alla riconciliazione 

dei coniugi in procinto di interrompere la convivenza, anche quando tale rottura sia fondata in 

uno dei titoli previsti dalla legge canonica
52

. E’ noto che tra i motivi di separazione legittima 

si annovera l’adulterio. Il legislatore però, richiamandosi al “bene della famiglia”, cioè al 

preminente interesse dei figli, raccomanda al coniuge vittima dell’adulterio (e lo raccomanda 

vivamente, can. 1152 par. 1) di perdonare l’altro e di non interrompere la convivenza. E’ un 

caso in cui risulta evidente la superiore considerazione che merita, nelle norme canoniche, 

l’interesse dei figli rispetto ad un titolo di stretta giustizia che autorizzerebbe ad interrompere 

legittimamente la convivenza. Allo stesso tempo, il bene spirituale e materiale dei figli è titolo 

previsto per la soluzione opposta, cioè per l’esonero dell’obbligo della convivenza coniugale, 

evitando di recare ai figli inutili sofferenze frutto di un clima anomalo nel nucleo familiare 

(can. 1153 par. 1). 

 

Conclusioni 

 

 Ci siamo chiesti su quali basi sia lecito interpretare l’interesse degli stati europei per la 

mediazione familiare, anziché come un’ulteriore rinuncia a occuparsi delle esigenze 

dell’istituzione familiare, come un dato positivo, cioè come una risorsa utile a recuperare il 

                                                 
52

 Per ulteriori approfondimenti si consenta di rinviare a M. RIONDINO, Famiglia e Minori. Temi giuridici e 

canonici, Città del Vaticano, 2011, pp. 112-121; cf. U. TRAMMA, Regolamentazione canonica della crisi 

coniugale, in AA. VV., Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario, Città del Vaticano, 2001, pp. 

101-109; A. STANKIEWIKZ, I doveri del giudice, in P. A. BONNET – C. GULLO (a cura di), Il processo 

matrimoniale canonico, II ed., Città del Vaticano, 1994, pp. 119-121; A. INGOGLIA, La separazione coniugale 

in diritto canonico, Milano, 2004, pp. 11-111; M. E. ALBERTI CASELLATI, L’educazione dei figli 

nell’Ordinamento Canonico, Padova, 1990, pp. 170-173; J. M. SERRANO RUIZ, Famiglia e pluralismo 

religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico, Città del Vaticano, 2000, pp. 89-106 

(in particolare cf. nota 28).   
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deficit di comunicazione responsabilizzante che caratterizza la nostra epoca e che si fa sentire, 

in modo speciale, nell’ambito della famiglia. L’analisi sulla natura e sull’ evoluzione di 

questo istituto, come pure i profili emersi in sede comparatistica, offrono i presupposti per 

alcune risposte conclusive. 

 

 Una prima risposta viene offerta dalla natura stessa della mediazione familiare; pur 

attraverso distinte modalità, nel corso degli anni questo istituto si è consolidato fino ad essere 

compreso come uno strumento volto a favorire la condivisione negoziata delle responsabilità 

genitoriali sulla base della comunicazione tra i coniugi. La cultura della mediazione risulta 

particolarmente sensibile, in particolare, ad affrontare la nuova sfida che deriva dal confronto 

con le tradizioni delle famiglie di recente immigrazione che siano portatrici di culture e 

tradizioni diverse dalle nostre, così che sia possibile addivenire alla definizione di regole 

condivise. La mediazione risulta quindi uno strumento adeguato perché nella gestione delle 

controversie familiari non si realizzino forme di prevaricazione culturale e si rispetti 

l’eguaglianza. 

 

 La seconda risposta proviene dalla relazione tra la natura della mediazione, quale 

tecnica comunicativa responsabilizzante, e gli obiettivi principali ad essa assegnati dalle 

normative studiate. La comparazione mostra come principale scopo di fatto assunto dalla 

mediazione familiare l’esigenza di tutelare l’interesse dei figli quando cessa il legame tra i 

genitori
53

. Tale obiettivo, senza escluderne altri (come la prevenzione del conflitto o il 

recupero della stabilità familiare), rimanda al fatto che sia fonte di responsabilizzazione il 

riconoscimento delle esigenze altrui e la disponibilità a ridimensionare le proprie, senza che 

l’innato desiderio di ottenere giustizia sia condizionato fino alla ricerca di una rivalsa dalla 

personale convinzione di aver sofferto un’ingiustizia. Nella mediazione familiare, questa 

risorsa responsabilizzante esige che il senso di fallimento personale, le comuni attribuzioni di 

colpe nel declino del rapporto coniugale e l’esperienza di frustrazione che ne segue non 

privino i figli dalla loro principale esigenza, riconosciuta universalmente come diritto: quella 

cioè di crescere in un clima di equilibrio familiare. Come affermano il card. Martini e il prof. 

Zagrebelsky “l’idea di giustizia nasce dall’esperienza di una ingiustizia e dal dolore che da 

                                                 
53

 Sull’esclusivo interesse del minore da salvaguardare, in particolare nei casi di separazione e di divorzio, mi 

permetto di rinviare a M. RIONDINO, L’interesse supremo del fanciullo guida la tutela concreta, in Famiglia e 

Minori – Guida al Diritto 2 (2009), pp. 91-94; ID. Famiglia e Minori, pp. 106-112. 
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essa deriva”
54

; perciò, le tecniche di mediazione, in particolare quelle rivolte alla sfera 

familiare e degli affetti, offrono la possibilità di un confronto con se stessi per passare dai 

contrasti a una nuova armonia che responsabilizza e fa maturare. 

 

 Un terzo profilo, comune alle normative analizzate, è il consolidamento del principio 

di co-genitorialità (o bi-genitorialità) come legame indissolubile, nonostante il venir meno (in 

forme accettate giuridicamente) dell’indissolubilità coniugale. I coniugi in percorso di 

mediazione familiare raggiungono i loro obiettivi solo se riescono a venirsi incontro, 

lasciando alle spalle rancori, dissidi, conflitti e pregiudizi. Parlare di co-genitorialità significa 

avere chiari diritti e doveri, bisogni ed affetti dei genitori verso i figli e viceversa. L’analisi 

condotta dimostra i progressi di molti Stati europei che, nel favorire le tecniche di 

mediazione, non solo affermano la tutela del preminente interesse dei figli, da salvaguardare 

sempre, ma intendono rinsaldare il legame che si esprime nella co-genitorialità. Poiché la 

mediazione familiare si fonda sulla comunicazione e sul protagonismo dei genitori nel 

prospettare la soluzione del conflitto, non è azzardato riscontrare in essa risorse che 

promuovono il valore del rispetto reciproco. Il preminente interesse del bambino è un valore 

affermato nelle normative sovranazionali, sicché deve essere considerato criterio di 

“compatibilità” delle regole provenienti da tradizioni culturali diverse in tema familiare
55

. 

 

Un quarto profilo emerso dalla comparazione riguarda il ruolo del mediatore, molto 

collegato alla logica difficoltà di avviare una comunicazione proficua dopo una crisi 

relazionale risoltasi con la conclusione della convivenza. Tutte le normative affermano il suo 

ruolo preminente, fermo restando l’esclusivo protagonismo dei coniugi nel prospettare le 

soluzioni. Al mediatore spetta trasmettere uno dei principi che fondano questo istituto, cioè 

che solo l’incontro e il confronto permettono di crescere e maturare insieme. La mediazione 

non vuole essere una nuova forma di giustizia, ma un nuovo sguardo che, toccando le 

dimensioni più profonde dell’essere umano, si proietta verso un futuro da edificare in modo 

stabile e costruttivo. Non essendo il mediatore colui che risolve il conflitto, la sua attività 
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 C.M. MARTINI – G. ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, Torino, 2003, p. 16. 
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 Mi riferisco in particolare alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e alla 

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996; per approfondimenti cf. M. R. 

SAULLE, La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino nel XX° anniversario, in G. DALLA 

TORRE – C. MIRABELLI (a cura di), Le sfide del diritto, Soveria Mannelli, 2009, pp. 235-252; F. MILANESE 

– F. MELLINA BARES, Diritti, tutela, responsabilità, Udine, 2005, pp. 17-31. Valga altresì il rinvio a M. 

RIONDINO, L’evoluzione del concetto di “interesse del minore” nella cultura giuridica europea, in AA. VV., 

Civitas et Justitia. La filiazione nella cultura giuridica europea, Città del Vaticano, 2008, pp. 389-411. 
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potrà non aver avuto successo; ma al di là dei risultati, i genitori avranno tentato di 

convergere nella ricerca di un obiettivo elevato, “riappropriandosi” delle loro responsabilità. 

 

 Ulteriori rilievi conclusivi derivano dalle lacune che l’analisi comparata delle 

normative ha messo in luce. Malgrado i progressi, il percorso verso il pieno riconoscimento 

della mediazione familiare è ancora lungo. Si può dunque auspicare che l’interesse per la 

mediazione familiare entri a far parte della sensibilità politica e giuridico – sociale di tutti gli 

stati europei, non avendo ancora raggiunto tale istituto una vera e propria autonomia teorica. 

Se ciò avverrà, i genitori in crisi saranno aiutati a capire che l’avvenire dei loro figli dipende 

molto dall’evoluzione positiva del loro conflitto. Nella maggioranza delle normative prese in 

esame risulta invece assente un’adeguata considerazione della mediazione familiare come 

strumento preventivo della crisi familiare. Solo il Family Law Act del Regno Unito stabilisce 

che, in caso di problemi familiari di natura giuridica, ci si possa rivolgere a un centro 

accreditato di mediazione familiare per un primo colloquio preventivo (non una consulenza); 

è in effetti fondamentale che la mediazione familiare, portatrice di un cambiamento culturale 

e sociale, assuma un ruolo preventivo, così che le coppie possano  avvalersene prima di 

avviare processi di separazione o divorzio. Nonostante l’importanza del suo ruolo, non sono 

inoltre soddisfacenti né omogenee le disposizioni sulla figura del mediatore e sulle sue 

competenze, da prospettare in chiave interdisciplinare. Le istituzioni dovrebbero dunque 

adoperarsi per il riconoscimento di questa figura professionale così peculiare, provvedendo 

alla formazione accademica, ma anche a quella umana ed etica.  

 

Infine, malgrado l’interpretazione positiva che riteniamo si debba riconoscere 

all’interesse degli stati europei per la mediazione familiare, da ricollegarsi al convincimento 

che il futuro dell’umanità sia legato al futuro della famiglia, sarebbe ingenuo attribuire a tale 

interesse più potenzialità di quelle che possiede, se non è sorretto da altre misure legislative. 

In tal senso, ai vari legislatori spetta un maggior impegno, in modo che i mutamenti 

economici e sociali, accentuatisi nell’attuale contesto europeo e transfrontaliero, non 

intacchino la priorità politica ed istituzionale che gli istituti del matrimonio e della famiglia 

meritano quali fondamento e futuro delle società. 

 


