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COS’E’ LA PRATICA COLLABORATIVA? 



la pratica collaborativa in diritto di famiglia 

 è un percorso non 
contenzioso volto ad 
ottenere la risoluzione di una 
controversia familiare 
(separazione, divorzio, 
affidamento dei figli nati fuori 
dal matrimonio) in modo 
efficiente e con il minor 
danno finanziario ed emotivo 
possibile, garantendo al 
contempo un accordo che 
risolva sia gli interessi 
comuni sia quelli individuali 



Alcune cose da 
sapere sulla pratica 

collaborativa 

Le relazioni future sono preservate 

iniziare una 
procedura 
contenziosa 
assicura che, quasi 
sempre, le parti 
non riusciranno a 
mantenere buoni 
rapporti 



 Chiedere ad 
amici, colleghi di 
lavoro e familiari 
di schierarsi dalla 
propria parte 
spesso 
danneggia il 
rapporto in 
maniera 
irreparabile 

 



 La maggior parte delle coppie che si separano 
sono persone che vorrebbero mantenere la loro 
dignità ed autostima. 

Sono persone che attraversano uno 
dei momenti più difficili della loro vita e 
spesso, in futuro, non saranno per 
niente orgogliose del loro  
comportamento. 

Vorrebbero poter pensare di aver 
trattato il coniuge correttamente, di 
aver fatto ciò che era meglio per i 
figli e di aver trovato il modo per 
risolvere le divergenze. 



aiutare il cliente 



I clienti preferiscono… 
n  trattare con l’altra 

parte ed il suo 
avvocato in un 
ambiente rispettoso 
ed informale 

n  parlare di sentimenti e  
di soluzioni future in 
una situazione 
“protetta”, senza 
timore che le parole 
possano ritorcersi 
contro di loro 



Il cambiamento di paradigma 
per gli avvocati 

n  essere incaricati come “esperti della 
negoziazione” che sanno organizzare una 
coreografia collaborativa con standards specifici  

n  essere sostenitori/alleati in grado di perseguire 
obiettivi realistici per i clienti 

n  essere concentrati a favorire la transizione della 
famiglia verso una riorganizzazione dei legami 

n  essere attenti a favorire l’autodeterminazione dei 
clienti nel creare soluzioni 



I compiti dell’avvocato collaborativo 

- aiutare i clienti a: 
§  raggiungere un accordo 
§  capire e dare priorità ai loro bisogni 
§  capire il loro conflitto 
§  creare un procedimento “sicuro” 
§  comportarsi ragionevolmente 
- informare i clienti (lasciando loro 

decidere che ruolo deve avere il diritto) 
   - essere in grado di ascoltare i bisogni 
dell’altro 
   - portare competenza ed esperienza 



il cambiamento di paradigma 
per i clienti 
n  essere sostenuti nel creare soluzioni personali 

n  essere capaci di concentrarsi su obiettivi futuri, sia 
della famiglia che individuali 

n  imparare ad ascoltare, comunicare e risolvere i 
problemi in modo efficace 

n  considerare i punti di vista e l’interesse dell’altra 
parte 

n  assumere la responsabilità di impegnarsi 
attivamente nella procedura 

 



L’efficienza e l’autodeterminazione 

La maggior parte dei 
clienti non ama doversi 
adeguare a regole fissate 
da altri, soprattutto se 
queste regole non hanno 
senso per loro 



Confronto tra pratica collaborativa e 
diritto di famiglia contenzioso 

n  il contenzioso 
può essere 
demoralizzante e 
distruttivo per le 
famiglie 

n  il contenzioso è 
un “gioco di 
colpe” 

n  la pratica  
collaborativa 
sposta l’attenzione 
da CHI ha la colpa 
a COME risolvere il 
problema 



Le statistiche dimostrano che… 

  la media delle 
pratiche 
collaborative si 
conclude in 17 
SETTIMANE 
  
  la media delle 
procedure 
contenziose 
richiede… 
tempi molto più 
lunghi! 

 



in cosa la pratica collaborativa 
 si differenzia dalla mediazione ? 

n  durante la mediazione caucus-style spesso le 
parti si sentono isolate e lasciate fuori dal 
processo 

n  a volte la mediazione fa sentire le parti costrette 
a prendere decisioni secondo tempistiche 
dettate da un altro; 

n  la pratica collaborativa permette ai clienti - se ne 
hanno bisogno - di “sfogarsi” in un ambiente 
sicuro e di partecipare in prima persona al 
processo 



I tre principi della pratica collaborativa 

i clienti e gli avvocati 
concordano in 
anticipo che non 
faranno ricorso al 
giudice 

NUMERO UNO 



perchè è importante? 

n  tutti possono concentrarsi 
sul raggiungimento 
dell’accordo, senza 
distrazioni 

n  il team crea un 
"contenitore sicuro” in cui 
le parti possono 
negoziare 

n  c’è un formale impegno a 
negoziare in buona fede 

nella pratica 
collaborativa… 

la “minaccia” di ricorrere al 
Tribunale viene usata come un 
martello per costringere le parti a 
raggiungere un accordo 

nella procedura contenziosa… 



I tre principi della pratica collaborativa 

NUMERO DUE 

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



nella pratica collaborativa 
sia i clienti che gli avvocati 

   si impegnano a fornire 
le informazioni rilevanti per l'altra parte 



la maggior parte dei clienti… 

n  conosce la propria situazione - personale, 
reddituale, relazionale - e non comprende le 
ragioni per cui è necessario provare in 
giudizio attraverso una lunga istruttoria ciò 
che è già noto 

n  riesce a collaborare per raccogliere le 
informazioni necessarie a prospettare varie 
soluzioni per il proprio caso 

n  preferisce spendere i propri soldi per sè e 
per i propri figli, piuttosto che per una causa 



Alcune cose interessanti sulla pratica collaborativa 

n  le questioni familiari 
delicate restano riservate 

n  nessuna relazione 
psicologica personale e 
nessun documento 
finanziario verrà prodotto 
in tribunale 

n  è sufficiente una sola 
udienza (per sottoscrivere 
la separazione 
consensuale) 

Riservatezza 
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elemento distintivo della 
Pratica Collaborativa 

 Se non é stato firmato 
l’accordo relativo 
all’interdizione di 
utilizzare, nell’eventuale 
giudizio contenzioso, gli 
stessi professionisti che 
hanno assistito le parti 
durante la procedura 
collaborativa, non si tratta 
di un caso di Pratica 
Collaborativa 



ACCORDO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 
DENOMINATO PRATICA 

COLLABORATIVA IN MATERIA FAMILIARE  

Noi sottoscritti ………… e ………… 
DICHIARIAMO 

 che è nostra comune intenzione risolvere attraverso la 
Pratica Collaborativa le seguenti questioni: 
 ..................................................................................... 
 (le condizioni della nostra separazione / del nostro 
divorzio, la regolamentazione dei rapporti personali ed 
economici nei confronti dei figli nati fuori dal 
matrimonio, etc.)  



1) Richiamo agli obiettivi della Pratica 
Collaborativa 

n  La Pratica Collaborativa è un metodo per la soluzione dei 
conflitti attraverso la negoziazione che si svolge in un contesto 
garantito da riservatezza. 

n  Questo procedimento si propone di superare le differenti 
posizioni delle parti individuando soluzioni soddisfacenti e 
rispondenti ai bisogni e agli interessi di ciascuna parte e dei figli 
attraverso una negoziazione improntata al rispetto reciproco, 
alla trasparenza ed alla buona fede. 

n  E’ escluso che un solo avvocato assista entrambe le parti. 
n  Le parti rimarranno protagoniste del procedimento e 

responsabili delle decisioni che verranno prese.  



2) Inizio e conclusione del 
procedimento di Pratica Collaborativa  

 Le parti concordano che il procedimento di Pratica 
Collaborativa abbia inizio con la sottoscrizione del 
presente accordo e si concluda: 

1.  con la risoluzione di tutte le questioni elencate all’inizio di 
questo accordo ed oggetto di questo procedimento con 
sottoscrizione di un accordo finale; 

oppure 



2)  (segue) 

2) con la risoluzione di parte delle questioni oggetto di 
questo procedimento collaborativo purché la soluzione 
riguardi almeno l’oggetto necessario di una separazione 
(o di un divorzio) ovvero, in ipotesi di coppia di fatto, la 
definizione delle vicende relative all’esercizio della potestà 
genitoriale, mediante sottoscrizione di un accordo finale; 

oppure 
3) per interruzione del procedimento collaborativo  



3) Interruzione del procedimento 
di Pratica Collaborativa  

L’interruzione del procedimento di Pratica Collaborativa 
avviene: 

-  quando una parte comunica per scritto all’altra la revoca 
all’adesione alla Pratica Collaborativa 

-  quando una parte instaura un giudizio in via contenziosa 
relativamente ad una questione oggetto del procedimento 
collaborativo 

-  quando una parte revoca il mandato all’avvocato 
collaborativo o l’avvocato collaborativo rinuncia al mandato 
di assistere e rappresentare una parte nel procedimento 
collaborativo  



4) Trasparenza nelle informazioni  

  Le parti, durante il procedimento di Pratica 
Collaborativa, si impegnano a mettere a disposizione 
tutte le informazioni relative alle questioni oggetto del 
procedimento in modo tempestivo, completo e leale e 
si impegnano ad aggiornarle prontamente in caso di 
sopravvenuti cambiamenti. 



5) Riservatezza del procedimento 
di Pratica Collaborativa  

  Le parti concordano che le comunicazioni, le informazioni 
ed eventualmente i documenti scambiati nel corso del 
procedimento collaborativo hanno carattere 
confidenziale e non possono essere utilizzati ad 
alcuno scopo, neppure come mera allegazione in un 
eventuale successivo giudizio contenzioso: a tal fine essi 
concordano che tali documenti restino custoditi dai 
rispettivi professionisti cui è inibita sia la consegna che 
l’esibizione al proprio assistito.  



I tre principi della pratica collaborativa 

NUMERO TRE 
 Gli accordi sono 
realizzati attraverso un 
processo di 
negoziazione “basata 
sugli interessi”, in cui ai 
soggetti coinvolti viene 
chiesto di trovare 
soluzioni creative che 
funzionino per la loro 
famiglia 

Priorità del 
marito 

Priorità 
della 

moglie 

Necessità 
dei bambini 

Futuro della  
famiglia 



Negoziazione basata sugli interessi … 
n  individua gli obiettivi comuni delle parti per 

la loro famiglia; 
n  incoraggia l’empatia; 
n  riconosce il fatto che le parti saranno 

legate anche in futuro, anche se non 
saranno più coppia 



come si individuano 
gli interessi? 

ABILITA’ COMUNICATIVE: 
n  domande aperte 
n  ascolto attivo 
n  riformulazione 
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Scambio di idee “a ruota libera” 



abbiamo imparato 
che… 
n  le negoziazione basata sugli 

interessi funziona meglio 
della trattativa che parte 
dalle posizioni; 

n  i clienti spesso scoprono di 
condividere più interessi di 
quanto credessero; 

n  la trattativa basata sugli 
interessi spinge i clienti a 
lavorare su una possibile 
soluzione che affronti le 
esigenze di tutti (e a volte si 
traduce in atti di generosità). 



come si può negoziare 
partendo dagli interessi ? 

- essere determinati ma flessibili 
- considerare che esistono più opzioni 

in grado di soddisfare un interesse 
- le soluzioni in grado di produrre il 

massimo beneficio sono spesso 
generate attraverso la salvaguardia 

degli interessi 
- negoziare duramente per i propri 

interessi non significa non tenere in 
considerazione la prospettiva dell’altra 

parte 



in Tribunale possiamo 
ottenere risultati personalizzati ? 

n  le prassi nel diritto di famiglia fanno riferimento 
a “regole” sulle modalità delle frequentazioni, 
sull’assegnazione della casa familiare, sul 
mantenimento dei figli che non considerano gli 
aspetti particolari di ogni singolo caso 

n  i giudici sono tenuti a seguire alcune norme che 
a volte non hanno senso per le parti 



nella pratica collaborativa le 
soluzioni sono personalizzate 

n  La pratica collaborativa 
incoraggia  i clienti ad 
essere creativi nel 
soddisfare le esigenze 
individuali 

n  La pratica collaborativa  
fornisce ai clienti 
l’esperienza e gli 
strumenti per risolvere 
problemi futuri. 



La squadra  
 

Marito Moglie 

Avvocato 
del marito 

Avvocato 
della 
moglie 

Esperto nelle relazioni 
familiari (facilitatore 

neutrale del processo) 

Esperto finanziario 
neutrale 

(commercialista) 



 gran parte del lavoro svolto nei casi di diritto 
collaborativo avviene in seduta congiunta con 
entrambe le parti, entrambi gli avvocati (ed 
eventualmente gli altri membri del team) 



 La squadra della pratica collaborativa è 
strutturata in modo che un professionista 
qualificato intervenga al momento più 
opportuno 



L’esperto nelle relazioni familiari 
 il facilitatore di diritto collaborativo è un “mental health 
professional”, di solito uno psicologo, che assume il ruolo di 
“facilitatore della comunicazione” 

il facilitatore… 
n  aiuta i clienti a superare le 

loro posizioni per andare 
incontro ai loro interessi; 

n  fa sì che gli incontri restino  
“in carreggiata” e siano 
produttivi; 

n  può incontrare i clienti al di 
fuori delle riunioni congiunte 
per aiutarli a risolvere 
problemi specifici; 

n  gestisce il contenuto emotivo 
delle riunioni 



un altro professionista neutrale: 
il commercialista 

 aiuta a raccogliere informazioni e ad illustrare ai clienti la 
loro situazione finanziaria 

il commercialista… 
n  aiuta le parti a risolvere le 

questioni finanziarie alla 
base della lite; 

n  analizza i flussi di denaro di 
entrambe le parti; 

n  aiuta i clienti a comprendere 
le loro spese; 

n  crea modelli per le 
trattative. 



Dovete sapere che… 

n  psicologi dell’età 
evolutiva o 
neuropsichiatri infantili 

n  avvocati di 
pianificazione 
societaria, fiscale e 
immobiliare 

n  periti immobiliari 
n  consulenti assicurativi 

 oltre all’esperto finanziario (commercialista) e 
all’esperto delle relazioni familiari, il “facilitatore”,  
altri esperti potrebbero essere d’aiuto: 



La forza dell’imparzialità 
Lo specialista del bambino, psicologo o 
neuropsichiatra, mette a disposizione un 

“luogo sicuro” per i bambini e rappresenta una 
voce imparziale per aiutare i genitori a 

focalizzarsi sui bisogni di sviluppo ed emotivi 
dei loro figli.  

L’esperto finanziario, il commercialista mette 
a disposizione un “luogo sicuro” dove le parti 

possano parlare apertamente delle loro 
preoccupazioni e dei loro obiettivi di natura 

economica.  
Il facilitatore mette a disposizioni abilità di 

ascolto e di riformulazione e capacità di gestire 
le emozioni. 



quando si parla di separazione o divorzio su una cosa 
possiamo essere tutti d’accordo… 

CI DEVE ESSERE UN MODO MIGLIORE 



Perchè abbiamo scelto la pratica collaborativa ? 
 n  i clienti del collaborativo 

sono clienti più 
soddisfatti: ci piacerebbe 
rappresentare una 
differenza positiva nelle 
loro vite 

n  vogliamo cambiare ciò 
che avviene attualmente 
in una separazione 
arrivando ad una 
modalità in cui tutti si 
sentono vincitori, i clienti, 
i professionisti, i bambini 
e la società. 



www.diritto-collaborativo.it

AIADC – Associazione Italiana Professionisti 
Collaborativi 

è un’associazione di avvocati, commercialisti, 
psicologi, mediatori familiari il cui scopo è 
promuovere un nuovo modo di risolvere i conflitti 
familiari che metta al centro le parti ed i loro interessi  

 


