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LINEE GUIDA SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
 Consulenti Tecnici D’Ufficio 

 
 

Premessa 
 
Nel  2003 si è costituito un tavolo di lavoro tra i diversi Centri pubblici  e/o 
convenzionati di Mediazione Familiare, attivi sul territorio del Comune di Roma e 
Provincia, al fine di promuovere la Cultura della mediazione nei diversi ambiti, 
creare occasioni di scambio sulle modalità di lavoro degli operatori, individuare 
le migliori prassi nell’interesse dei cittadini che affrontano il problema della 
gestione della riorganizzazione delle relazioni familiari conseguente l’evento 
separativo. 
 
Dal confronto fra i mediatori e alla luce anche della modifica introdotta  con la 
legge 54/06 sull’affidamento condiviso  è emersa l’esigenza  di condividere 
l’esperienza acquisita in questi anni nella pratica della Mediazione Familiare 
attraverso la stesura di Linee Guida al fine di condividerne i principi e le finalità. 
 
La Mediazione Familiare 
 
La Mediazione Familiare è un percorso rivolto alle coppie, di fatto o coniugate,  
in via di separazione, separate o divorziate per promuovere e sostenere la 
genitorialità favorendo la ripresa del dialogo e la ricerca di accordi condivisi. La 
mediazione svolge un ruolo centrale nella sensibilizzazione dei genitori al fine di 
limitare situazioni distruttive che si possono ripercuotere su di loro ed i loro figli. 
Essa si propone di offrire un intervento finalizzato a riaprire o facilitare  il dialogo 
fra genitori perché possano giungere ad elaborare in prima persona  accordi di 
separazione soddisfacenti per se stessi e per i loro figli, con l’aiuto di un terzo 
“neutrale”, il mediatore familiare. 
La Mediazione Familiare intende promuovere e diffondere una diversa 
cultura  della separazione; prevede modalità di composizione dei conflitti, 
alternative, ma integrate, rispetto alla procedura giudiziaria, perseguendo 
il comune obiettivo dell’esclusivo interesse dei figli, ovvero della 
promozione del loro benessere. 

 
Non può esservi contemporaneità tra lo svolgimento di una Consulenza Tecnica 
d’Ufficio e l’avvio o la prosecuzione di una Mediazione Familiare. Obiettivi, 
significato, modalità operative dei due interventi sono, infatti, antitetici e 
incompatibili. La Consulenza Tecnica d’Ufficio viene attivata su richiesta del 
Tribunale, mentre la Mediazione Familiare su richiesta volontaria dei genitori. La 
volontarietà è, infatti, una caratteristica irrinunciabile per l’avvio del percorso 
mediativo. Qualora al termine della Consulenza Tecnica d’Ufficio, il Consulente 
Tecnico d’Ufficio valutasse che i genitori possano avvalersi di un percorso di 
Mediazione Familiare,  fornisce informazioni chiare ed esaustive a riguardo. 
Inoltre potrebbe ipotizzare, solo ed esclusivamente concordandolo con entrambi 
i genitori, l’avvio di un possibile percorso di Mediazione Familiare 
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Il percorso di Mediazione Familiare prevede: 
 la partecipazione volontaria e consapevole di entrambi i genitori che 

sono gli unici protagonisti del percorso di Mediazione Familiare; 
 un numero definito di incontri (mediamente 10-12). 

 
 
Gli obiettivi della Mediazione Familiare sono pertanto: 
 favorire la riapertura dei canali comunicativi tra i genitori per portare 

avanti un progetto educativo condiviso; 
 favorire la continuità dei legami genitoriali e parentali, valorizzando la     

competenza e l’esercizio condiviso della genitorialità in un clima di 
responsabilità comune. 

 
 

Situazioni che precludono la Mediazione Familiare: 
 episodi di  grave violenza o maltrattamento dichiarati o dimostrati; 
 denunce penali in atto perseguibili d’ufficio; 
 episodi di abuso nei confronti dei figli dichiarati o dimostrati; 
 presenza di patologie e/o dipendenze in uno o in entrambi i genitori, che 

inficino l’esercizio della capacità genitoriale e la possibilità di instaurare 
relazioni interpersonali. 

 
Gli accordi raggiunti in MF possono essere comunicati al Magistrato solo dai genitori 
interessati. 
Concluso il percorso di mediazione, l'intesa finale tra le parti può dar luogo a un 
accordo scritto o verbale. 
L'eventuale formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle parti, è demandata a un 
legale di fiducia. 

 
 

IL MEDIATORE FAMILIARE 
 

      Il Mediatore Familiare è imparziale nei suoi rapporti con la coppia genitoriale e 
garantisce la riservatezza rispetto al contenuto ed all’esito del percorso. 
Il Mediatore, nello stesso procedimento o in procedimenti tra i genitori non può 
svolgere la funzione di consulente tecnico di ufficio, di consulente di parte, di legale di 
fiducia. L’intervento di Mediazione Familiare non può essere svolto da chi, in 
precedenti occasioni, abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario o sia 
stato consulente di uno o di entrambi i genitori. 
Il Mediatore illustra ai genitori la specificità del percorso di Mediazione Familiare, 
differenziandolo da quello legale. Durante il percorso il Mediatore può concordare 
con i genitori, l’opportunità di non intraprender iniziative giudiziali e/o stragiudiziali 
l’uno contro l’altro. I genitori, con i rispettivi legali, valuteranno l’opportunità e la 
praticabilità di una tregua legale. 
Fatta eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in materia di 
segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto 
quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di MF e agli accordi 
eventualmente conseguiti. Pertanto il Mediatore Familiare non potrà rendere 
testimonianza in sede giudiziale. 


