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C A P I T O L O  I I I

G l i  a c c o r d i  d i  m e d i a z i o n e  n e l  d i r i t t o  d i 
 f a m i  g l i a
di BRUNO DE FILIPPIS

S O M M A R I O :  1. Mediazione civile e mediazione familiare. – 2. La mediazione familiare in senso 
tecnico e giuridico. – 2.1. Neutralità della mediazione. – 3. La composizione familiare. – 4. Defi nizio-
ne degli accordi di mediazione. – 4.1. Accordi per lo svolgimento della mediazione. – 5. Auto ed ete-
rodeterminazione nei procedimenti di separazione. – 6. Vantaggi degli accordi in termini di tempi e 
costi. – 7. Riferimenti normativi vigenti. – 7.1. Accordi in assenza di fi gli. – 8. Gli accordi di media-
zione come proposte di separazione consensuale. – 9. Contenuto degli accordi di mediazione. – 9.1. Con-
tenuti patrimoniali. – 9.2. Accordo in ordine all’affi damento dei fi gli ed art. 158 c.c. – 10. Limiti posti 
dalla legislazione vigente. – 11. Validità ed effi cacia degli accordi. – 12. Mediazione e coppie di 
fatto. – 13. Compiti del mediatore.

1.  Media zione  c iv i le  e  media zione  fa m i l ia r e  ♦  Con la l. 18.6.2009, 
n. 69, il legislatore ha compiuto una chiara scelta in favore della conciliazione e della 
mediazione nell’ambito delle controversie civili e commerciali 1, evidentemente ade-
rendo alla tesi secondo cui ciò potrebbe contribuire alla riduzione e semplifi cazione 
dei procedimenti civili 2.

Si tratta di una tesi non priva di fondamento o, comunque, di un tentativo da 
compiere, considerato il fallimento di altri strumenti posti in essere in passato e lo 
stato in cui attualmente la giustizia civile si trova.

Nonostante tale opzione di carattere generale, la disposizione che prevedeva la 
delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi 3 e la successiva 
attuazione di essa non menzionano la mediazione familiare, vale a dire la materia 
per la quale, da tempo, l’inserimento pregiudiziale o giudiziale di una fase di me-
diazione veniva insistentemente chiesto da studiosi ed associazioni.

Tale specifi ca menzione della mediazione familiare, da parte della l. n. 69/2009, 
era necessaria per considerarla ricompresa, non potendosi ciò ritenere implicito, a 
causa della peculiarità della materia, dell’indisponibilità dello “stato coniugale” 4 e 

1 L. n. 69/2009, “Disposizioni per lo svi-
luppo economico, la competitività, nonché in 
 materia di processo civile”. 

2 Si veda l’art. 54 della legge citata, nel cui 
titolo (Delega al Governo per la riduzione e 

semplifi cazione dei procedimenti civili) tale 
scopo è indicato. 

3 Art. 60. 
4 Nel nostro ordinamento, non esiste il di-

vorzio consensuale, ma il divorzio a  domanda 
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576 Parte III – Il procedimento di mediazione: fasi e tecniche

della presenza, nelle controversie in tema di separazione e divorzio, di un interesse 
pubblicistico, legato alla presenza di fi gli minori.

La mediazione familiare, pertanto, resta distinta da altre forme di mediazione o 
conciliazione previste dall’ordinamento ed attende una propria regolamentazione, 
allo stato del tutto inesistente, se si escludono alcuni riferimenti alla mediazione 
contenuti nella l. n. 54/2006 5 ed un accenno inserito nella l. n. 154/2001 6.

2.  L a  med i a zione  fa m i l i a r e  i n  sen s o  tec n ico  e  g iu r id ico  ♦  Il 
concetto di mediazione familiare fu elaborato in sedi diverse da quella giurisdizio-
nale. Allorché, nei procedimenti di separazione e divorzio, si cominciò ad avvertire 
l’esigenza di essa, sembrò naturale recepirne integralmente il signifi cato.

Il passaggio da un settore all’altro non era tuttavia affatto automatico, come fu 
possibile rilevare nel momento in cui i testi originari della proposta di legge sull’af-
fi do condiviso vennero discussi in Parlamento e nel Paese 7. In tale occasione, infatti, 
emerse l’esistenza di alcune caratteristiche della mediazione, che mal si adattavano 
ai tempi ed ai meccanismi della giustizia.

Gli ostacoli principali riguardavano la volontarietà dell’accesso alla mediazione 
ed i tempi della sua realizzazione.

Si riteneva, infatti, che l’intervento del giudice, sia sotto forma di imposizione che 
di consiglio, potesse essere incompatibile con la spontaneità della scelta mediativa 
delle parti interessate e che l’imposizione di qualunque termine fosse incompatibile 
con la mediazione stessa, dovendo la coppia trovare in sé stessa i propri tempi, 
senza alcuna forzatura proveniente dall’esterno.

A ciò deve aggiungersi che, secondo alcuni, la mediazione doveva intendersi 
come alternativa rispetto al ricorso alla giustizia, con la conseguenza che, quando 
questo fosse avvenuto, non restasse più spazio per la proposizione di un percorso 
mediativo.

Per risolvere il “confl itto” furono proposte defi nizioni di mediazione che tenta-
vano di avvicinare intrinsecamente la stessa al processo, ponendo il procedimento 
di separazione o divorzio come oggetto principale e/o strumentale di essa.

congiunta, in quanto i coniugi non possono 
disporre del loro stato e porre fi ne al legame 
senza l’intervento dell’autorità giudiziale.

5 L. 8.2.2006, n. 54 (Affi do condiviso dei fi gli 
nella separazione e nel divorzio).

6 L. 4.4.2001, n. 154, misure contro la violen-
za nelle relazioni familiari.

7 Il Progetto iniziale, poi trasfuso nella 
l. n. 54/2006, comprendeva il ricorso alla me-
diazione, per la defi nizione delle controversie in 
tema di separazione e divorzio. Si veda, sul pun-
to, per ampia disamina dei lavori parlamentari 
e degli iniziali articolati: DE FILIPPIS, Affi damento 
condiviso dei fi gli, Padova, 1a ed., 2006, 2a ed., 2007.
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Gli accordi di mediazione nel diritto di famiglia  577

A mio avviso, questa “forzatura” non è necessaria, potendosi mantenere la 
 distinzione tra mediazione familiare in sé e mediazione familiare utile per la Giu-
stizia ed attribuendo a quest’ultima, ove necessario, un nome diverso.

I procedimenti che oggi sono trattati nelle aule giudiziarie come separazioni 
personali dei coniugi e divorzi hanno bisogno di una applicazione della mediazione 
familiare, specifi ca e “tagliata su misura” per essi, che contempli l’intervento del 
giudice (o preventivo da parte del legislatore), avvenga entro tempi determinati 
ed abbia, come successivo momento del medesimo processo, in caso di insuccesso, 
l’inizio o la prosecuzione della causa giudiziaria.

Se tutto ciò non può chiamarsi mediazione, è necessario rinominarlo, invece di 
rinunciare all’applicazione per incompatibilità o cercare di dimostrare che l’incom-
patibilità non è tale.

Al di là dei nomi, ciò che importa è che i contenuti della mediazione sono indi-
spensabili al processo di separazione o divorzio e sono indispensabili alle coppie 
coinvolte nei confl itti che lo determinano. Queste ultime, infatti, hanno bisogno di 
riprendere a dialogare, hanno fortemente bisogno di aiuto per gestire le diffi coltà 
emotive ed organizzative che la crisi comporta, hanno bisogno di un intervento 
neutrale e qualifi cato per poter giungere all’autosoluzione del confl itto.

Racchiudendo tutto ciò in un unico concetto, hanno bisogno dell’aiuto di per-
sonale specializzato per raggiungere un accordo di separazione e, quindi, per far 
prevalere la logica dell’autodeterminazione come scelta ottimale, in tema di proce-
dimenti di separazione o divorzio (e di diritto di famiglia in generale).

Dal punto di vista giudiziario, l’aiuto che l’istituto della mediazione può dare al 
processo consiste in un intervento teso a verifi care se, con una collaborazione ester-
na, professionale e neutrale, la coppia proiettata verso la separazione o il divorzio 
possa uscire dall’incomunicabilità e dal confl itto e raggiungere un accordo su uno 
o più punti processualmente rilevanti.

2.1.  Neut ra l i t à  del la  med i a zione  ♦  Prendendo le mosse dai  concetti 
espressi nel paragrafo che precede, si rileva che il tema della neutralità della 
 mediazione non deve essere trattato in senso scientifi co o astratto, ma nell’ambito 
processuale specifi co di riferimento.

L’esistenza di principi affermati con chiarezza dalle leggi esclude che tale “neutra-
lità” possa essere assoluta, nel momento in cui, anziché riferirsi all’imparziale presa 
di distanza dalle due parti in confl itto, si riferisca alle posizioni dalle stesse assunte.

La legge, infatti, afferma la bigenitorialità come valore ed identifi ca in essa 
(art. 155 c.c.) un preciso interesse del minore. La mediazione giudiziaria, pertanto, 
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578 Parte III – Il procedimento di mediazione: fasi e tecniche

non può essere “neutrale” rispetto a tale valore e, anzi, il mediatore deve assumere 
la funzione di informare le parti in ordine ai contenuti della norma ed alle scelte 
che il legislatore ha compiuto.

La bigenitorialità rappresenta, nell’attuale sistema normativo, un obiettivo da 
raggiungere. In ogni controversia sottoposta alla sua attenzione il giudice deve 
cercare di mantenere ciascuno dei genitori accanto al minore nella misura più ampia 
possibile in quella fattispecie.

La mediazione familiare giudiziaria deve tener conto di ciò e deve assumere il 
compito di veicolare tale valore, rendendone consapevoli le parti.

Nei procedimenti di separazione occorre una mediazione familiare neutrale nei 
confronti delle parti, ma non neutrale in relazione ai valori ed ai contenuti della 
legge.

Ciò non signifi ca che il mediatore, stravolgendo la propria funzione, debba im-
porre tali concetti o assumere un qualsiasi ruolo attivo in base ad essi, ma vuol dire 
che un’ulteriore specifi cità della mediazione separativa consiste nel riconoscere al 
mediatore di un ruolo informativo, in sé utile per orientare le parti verso compor-
tamenti virtuosi e conformi allo spirito della legge.

La mediazione familiare, infatti, avendo successo, può determinare un accordo 
da trasfondere in una separazione consensuale. Quest’ultima può essere omologata 
dal Tribunale, come recita l’art. 158 c.c., se non in contrasto con l’interesse dei fi gli. 
È pertanto compito del mediatore rendere edotte le parti di tale necessità ed infor-
marle in ordine a quali siano i contenuti, per la legge, dell’interesse in questione.

3.  L a  composi z ione  fa m i l i a r e  ♦  Si propone, pertanto, di adottare, per la 
mediazione in oggetto, il termine specifi co di “composizione familiare”, intendendo 
per essa l’attività svolta prima o durante il processo di separazione e funzionale 
rispetto ad esso.

Tale attività consiste nell’adozione delle tecniche e dei principi della mediazione 
familiare, allo scopo di aiutare le parti a raggiungere un accordo sui punti su cui 
tra le stesse vi è contrasto (attuale o potenziale) nel procedimento di separazione 
o divorzio.

L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo completo, idoneo ad essere tra-
sfuso in una separazione consensuale o in una domanda congiunta di divorzio.

La composizione familiare dovrebbe costituire un passaggio obbligatorio, vale a 
dire una condizione necessaria per la procedibilità della domanda da rivolgere suc-
cessivamente al giudice oppure un momento di rifl essione nel corso del processo, 
da sospendere, ove ciò risulti opportuno, per dar corso ad essa.
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L’obbligatorietà dovrebbe intendersi in senso formale (come avviene per il tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione vigente in altre branche), con possibilità di trarre 
dalla mancata presenza elementi di valutazione ai fi ni della causa o delle spese, ma 
senza (ovviamente) la possibilità di ricorrere a forme di coazione diretta o indiretta.

L’obbligatorietà dovrebbe riguardare un unico incontro, nel corso del quale il 
mediatore dovrebbe svolgere una funzione informativa, in ordine ai contenuti della 
legge, ai diritti dei minori (se esistenti), alle possibilità offerte ed ai servizi dispo-
nibili per la coppia.

Ove l’attività venga accettata, scopo del mediatore (compositore) dovrebbe essere 
quello di riavviare il dialogo tra le parti e far emergere dalle stesse la soluzione 
ottimale per quella coppia e quella famiglia.

Il “compositore familiare” non deve però intendersi come fi gura burocratica, la 
cui attenzione sia unicamente rivolta al raggiungimento di uno schema di separazio-
ne consensuale. Con il consenso delle parti, egli può fornire informazioni di caratte-
re psicologico, in ordine alla gestione razionale della separazione ed all’opportunità 
di raggiungere in essa un equilibrio emotivo, sul quale fondare la successiva ricerca 
di un accordo giudizialmente sostenibile.

Il “compositore familiare” non deve neppure necessariamente intendersi come 
fi gura unica, ben potendo tale funzione essere svolta da un’équipe, nella quale i 
compiti di carattere psicologico, mediativo e giuridico siano assunti da fi gure pro-
fessionali diverse, le quali agiscano secondo un’unica metodologia.

4.  Def i n i z ione  deg l i  accord i  d i  med i a zione  ♦  Tutto ciò premesso, 
gli accordi di mediazione (tipici) possono essere defi niti come accordi raggiunti 
dalle parti in sede di mediazione ed al di fuori del processo, con l’intervento di una 
fi gura professionale specifi ca, tendenti a risolvere le questioni normalmente dibattu-
te nella sede processuale della separazione o del divorzio (vale a dire: affi damento 
dei fi gli, assegnazione della casa coniugale, mantenimento della prole e della parte 
economicamente più debole del rapporto) e, quindi, immediatamente trasferibili in 
una richiesta di separazione consensuale o in una domanda di divorzio congiunto.

Tale defi nizione discende dall’asserito collegamento tra mediazione (composi-
zione) familiare e processo. Tutto ciò che è fuori dal processo, è fuori dall’attività 
mediativa fi nalizzata ad esso. Può rientrarvi come approccio metodologico, ma non 
come contenuti fi nali.

Ove si ritenga che in una separazione consensuale possano essere inserite dispo-
sizioni relative alla divisione della casa comune od allo scioglimento della comu-
nione, provvedimenti in ordine all’uso del cognome (art. 156 bis c.c.) o disposizioni 
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esecutive, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., anch’esse potranno far parte di un accordo 
di mediazione in senso tipico.

È possibile ipotizzare accordi che abbiano un contenuto giuridicamente rilevante, 
ma non possano essere trasfusi in una separazione consensuale. In tal caso, a mio 
avviso, si tratta di accordi di mediazione separativa atipici 8.

Resta esclusa la possibilità di considerare accordi di mediazione, nel senso di 
cui stiamo parlando, intese che abbiano contenuti di carattere psicologico, morale 
o personale.

4.1.  Accord i  pe r  lo  svolg i mento  del la  med i a zione  ♦  Possono 
essere defi niti accordi di mediazione anche gli accordi tra le parti ed il mediatore 
per procedere alla mediazione. In questo caso di tratta di accordi preliminari e non 
conclusivi.

Tali accordi servono a delineare una sorta di “consenso informato” delle parti, 
prima di iniziare un percorso di mediazione.

In essi vengono normalmente defi niti il contenuto della mediazione, i compiti e 
le responsabilità del mediatore, gli impegni (specie di reciproca correttezza) che le 
parti assumono, gli obiettivi (raggiungimento di un accordo sui punti controversi 
della separazione o del divorzio – e quindi accordo in senso conclusivo), nonché 
vengono predefi nite le spese della procedura.

5.  Auto  ed  e te r ode te r m i n a zione  nei  pr oced i ment i  d i  sepa -
ra zione  ♦  Da sempre la separazione consensuale rappresenta un momento di 
autodeterminazione nella scelta separativa, laddove la separazione giudiziale, con 
eventuale richiesta di addebito, rappresenta la volontà delle parti di rimettere ad 
un organo terzo importanti decisioni in ordine alla loro vita ed a quella dei loro 
fi gli e, quindi, di scegliere una soluzione eterodirettiva.

Non vi è necessità di illustrare il fatto che la separazione consensuale è la scelta 
ottimale, cui tutti vorrebbero ricorrere, e che la scelta opposta è dettata dalla presen-
za di situazioni che rendono impossibile la prima. Esse possono consistere in volon-
tà (unilaterale o bilaterale), di ottenere una piena “vittoria” e/o distruggere l’altro, 
in esasperata confl ittualità, impossibilità di dialogo, personalità  tendenzialmente 

8 In ordine ai possibili contenuti di un 
 accordo di mediazione, si vedano i successivi 
§§ 9, 9.1., 9.2. e 10.
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prevaricatrice di uno dei due, diffi coltà nel vivere un momento emotivamente dif-
fi cile, mancanza di luoghi, strumenti ed opportunità per confrontarsi con l’altro.

La soluzione autodeterminativa, vale a dire l’emersione dall’interno di quella 
coppia e di quella famiglia delle modalità più giuste ed opportune per organizzare 
la propria esistenza dopo il distacco e per risolvere le questioni personali e patrimo-
niali pendenti, è sicuramente la migliore. Nessuno meglio dei genitori, quando non 
sono ottenebrati dal confl itto, sa quale possa essere la scelta ottimale o che arreca 
il minor danno possibile ai fi gli.

Il modo in cui, nell’attualità, vengono generalmente stabilite le clausole della se-
parazione consensuale non è, tuttavia, il più adatto alla partecipazione di entrambi 
i coniugi ed all’effettiva emersione delle rispettive volontà. Neppure la separazione 
consensuale in sé corrisponde sempre ad una scelta di autodeterminazione.

La consensuale, infatti, può essere scelta per evitare i costi del giudizio o per 
altre ragioni soggettive, diverse dalla volontà di autodeterminarsi come coppia.

Le clausole di essa possono non essere scelte, in modo partecipato ed analitico, 
dalle parti, perché rimesse ai rispettivi avvocati, oppure possono essere frutto di 
approssimazione, per ignoranza di uno o entrambi dei contenuti della legge e 
dei rispettivi diritti, per imposizione palese o subdola dell’altro o altre svariate 
ragioni.

Compito della legge è di far in modo che l’autodeterminazione, salvo casi estre-
mi, possa esplicarsi nella maniera migliore possibile.

Ciò può avvenire attraverso un procedimento di mediazione (composizione) fa-
miliare, basato sul rispetto e sul pieno coinvolgimento di entrambi i partner, che 
porti ad un accordo di separazione, da trasformare in consensuale, pienamente 
partecipato.

Con la mediazione, i coniugi partecipano alle decisioni che pongono fi ne al loro 
rapporto, così come hanno (o avrebbero dovuto) partecipare alle decisioni familiari 
quotidianamente assunte nel corso della precedente vita matrimoniale.

6.  Va nt ag g i  deg l i  accord i ,  i n  te r m i n i  d i  tempi  e  cos t i  ♦  Gli 
accordi di separazione non determinano soltanto vantaggi di carattere sostanziale, 
in relazione al fatto che essi rappresentano, nel punto di migliore possibile incontro, 
la volontà reale di entrambi i “contendenti” e sono stati stipulati da persone perfet-
tamente consapevoli dell’oggetto del contendere e di ogni sfumatura del contesto 
familiare cui devono essere applicati; non sono preferibili solo perché provengono 
“dall’interno” della famiglia interessata, ma anche perché determinano vantaggi in 
termini di tempi e costi.
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Il numero di sedute necessarie per stemperare l’esasperata confl ittualità, aiuta-
re le parti a gestire il momento, far ripartire il dialogo tra le stesse e raggiungere 
soluzioni concordate non è predeterminabile, variando a seconda della situazione 
della coppia e delle modalità del caso concreto.

Tale numero, sulla base di dati derivanti dall’esperienza di quanti già operano, in 
Italia o in altri Paesi, in questo settore, mostra che esso può oscillare tra un minimo 
di due-tre sedute ed un massimo di una dozzina, oltre il quale diviene comunque 
opportuno il ricorso alla via giudiziale alternativa dell’eterodeterminazione.

Si tratta pertanto di tempi, allo stato, di gran lunga più brevi di quelli che 
 accompagnano lo svolgimento di una separazione contenziosa.

Per quanto riguarda i costi, pur non essendovi attualmente riferimenti univoci, 
per l’inesistenza di un Albo dei mediatori familiari e di un Ordine degli stessi, 
che regolamenti le tariffe, sembrano non esservi diffi coltà a raggiungere analoghe 
conclusioni, anche in riferimento alla minore durata della mediazione rispetto al 
processo 9.

Si noti che, ove la mediazione preliminare consenta alle parti di pervenire ad 
una separazione consensuale, si determina una generale ricaduta positiva anche 
sul sistema giudiziario, che risulta alleggerito di un certo numero di potenziali 
controversie.

7.  R i fe r i ment i  nor m at iv i  v igent i  ♦  Il riferimento alla mediazione 
 familiare, di cui alla legge sull’affi do condiviso, non è l’unico che il diritto positivo 
compia in favore di questo istituto. Esso è infatti menzionato anche dalla l. 5.4.2001, 
n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) 10.

L’indicazione contenuta nelle disposizioni di legge sull’affi damento condiviso è 
più ampia e riguarda direttamente i procedimenti di separazione e divorzio.

L’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla predetta legge, afferma infatti che il giudice, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può 
rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155, per consentire che i coniugi, 

9 Si veda la sentenza della Corte costituziona-
le n. 131, con la quale è stata dichiarata incostitu-
zionale la legge della Regione Lazio che regolava 
la fi gura professionale del mediatore familiare, 
trattandosi di materia demandata al Parlamento. 

10 La legge menzionata ha introdotto nel 
codice civile l’art. 342 ter, il cui 2° comma, 

 recita: «Il giudice può disporre, altresì, ove 
occorra l’intervento dei servizi sociali del ter-
ritorio o di un centro di mediazione familiare, 
nonché delle associazioni che abbiano come 
fi ne statutario il sostegno e l’accoglienza di 
donne e minori o di altri soggetti vittime di 
abusi e maltrattati...».
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«avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con 
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei fi gli».

Nell’originario progetto di legge il riferimento alla mediazione era più ampio. 
Nel corso dei lavori parlamentari furono proposte e poi abbandonate norme che pre-
vedevano una fase di mediazione obbligatoria prima del giudizio di separazione 11.

L’attuale diritto positivo non prevede alcuna obbligatorietà, né necessaria prope-
deuticità della mediazione familiare rispetto al processo di separazione o divorzio, 
ma attribuisce al giudice una facoltà, da esercitare discrezionalmente, per la sua 
attuazione, subordinata all’esistenza del consenso delle parti.

Il giudice, infatti, può prospettare (o accettare, ove la proposta provenga dalle 
parti) il ricorso alla mediazione “qualora ne ravvisi l’opportunità”. Si tratta, pertanto, 
di una facoltà, attribuita al prudente apprezzamento del magistrato, il cui esercizio, 
ove non avvenga al di fuori di ogni logica e buon senso, non è sindacabile attraverso 
forme di gravame.

Il giudice non ha l’obbligo di consentire lo svolgimento della mediazione: il 
rapporto tra procedimento giudiziale e mediazione e la possibilità di sospendere 
l’uno per dar corso all’altro resta rimesso al suo giudizio.

Il giudice ha invece l’obbligo, qualora intenda dar luogo ad una fase di media-
zione, di sentire le parti ed ottenere il loro esplicito consenso.

La doppia indicazione della legge (sentire ed ottenere) sembra indicare la ne-
cessità di svolgere una comparizione personale, anche nel caso in cui il consenso 
sia già stato manifestato in scritti difensivi di provenienza della parte stessa o del 
suo legale. Il riferimento al “sentire” indica la necessità che la possibilità di una 
mediazione sia vagliata in un momento di contraddittorio tra le parti, nel quale 

11 Si riporta il testo dell’art. 709 bis, conte-
nuto in uno dei testi di sintesi, presentati dal 
relatore on. Paniz, nel corso della lunga discus-
sione parlamentare: (Mediazione familiare) «In 
tutti i casi di disaccordo, nella fase di elabora-
zione del progetto condiviso, le parti hanno 
l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i 
casi di assoluta urgenza o di grave ed immi-
nente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a 
un centro di mediazione pubblico o privato 
accreditato. Ove l’intervento, che può essere 
interrotto in qualsiasi momento, si concluda 
positivamente, le parti presenteranno al Pre-
sidente del tribunale il testo dell’accordo rag-
giunto. Gli aspetti economici della separazione 
possono far parte del documento fi nale, anche 

se concordati al di fuori del centro. In caso di 
insuccesso le parti possono rivolgersi al giudi-
ce, come previsto dal successivo articolo 709-
ter. In ogni caso i coniugi devono allegare alla 
domanda di separazione la certifi cazione del 
passaggio presso il centro o rendere concorde 
dichiarazione circa l’avvenuto passaggio. In 
caso di contrasti insorti successivamente, in 
ogni stato e grado del giudizio di separazio-
ne o anche dopo la sua conclusione, il giudice 
segnala alle parti la opportunità di rivolgersi 
ad un centro di mediazione familiare di cui al 
primo comma. Se la segnalazione trova il con-
senso delle parti, il giudice rinvia la causa ad 
altra data in attesa dell’espletamento dell’atti-
vità di mediazione».
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verranno, evidentemente, esaminate le possibili ripercussioni del rinvio delle deci-
sioni processuali sulla situazione vigente in fatto ed in diritto.

Il momento in cui la facoltà del giudice può essere esercitata, coincide con l’ema-
nazione di provvedimenti di cui all’art. 155 c.c., vale a dire dei provvedimenti che 
riguardano l’affi damento ed il mantenimento dei fi gli.

Tale momento è, innanzitutto, la prima comparizione presidenziale, ma può ravvi-
sarsi anche in una fase successiva, nella quale i provvedimenti debbano essere modi-
fi cati o ridiscussi. Non vi è ragione per escludere che la facoltà di rinviare l’adozione 
dei provvedimenti in questione competa anche al giudice istruttore, nel momento in 
cui egli eserciti, nel corso del giudizio, le medesime funzioni del presidente.

Qualora tale facoltà sia esercitata, il processo non può dirsi tecnicamente sospe-
so, in quanto la norma parla soltanto di “rinvio” dell’adozione dei provvedimenti 
e non di sospensione, con eventuale applicazione degli artt. 295 ss. del codice di 
procedura. Non risulta quindi, in particolare, applicabile l’art. 298, secondo il quale 
durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento e risulta 
interrotto il corso dei termini processuali.

Una volta adottato dal giudice il provvedimento di rinvio, le parti devono rivol-
gersi, autonomamente ed al di fuori del processo, agli “esperti” citati dalla norma. 
Non è previsto che il giudice indichi tali esperti o li nomini come se si trattasse 
di consulenti d’uffi cio. Il giudice non deve entrare in tale fase ed in tali scelte, che 
restano unicamente rimesse alle parti.

Il fatto che i mediatori familiari siano genericamente indicati come “esperti” è do-
vuto all’attuale mancanza di un ordine ed un albo di mediatori familiari. Il riferimen-
to ai mediatori è chiaro, ma la legge non poteva entrare nel merito di tale questione 
ed indicare formalmente una categoria priva di compiuta defi nizione giuridica.

Allo stato, tuttavia, considerata la lettera della disposizione, l’aiuto ai coniugi 
per lo svolgimento di un’attività di mediazione familiare può essere compiuto da 
chiunque i coniugi stessi considerino professionalmente idoneo allo svolgimento 
di tale compito.

La norma non dice che l’adozione dei provvedimenti, esaurito il tempo del rinvio 
previsto, possa essere ulteriormente rinviata, ma tale possibilità deve considerarsi 
implicita, nel momento in cui il processo richieda più tempo di quanto preventivato 
e persistano (o magari si siano rafforzate, in virtù del percorso compiuto fi no a quel 
punto) le opportunità di consentire il raggiungimento di un accordo.

La “mediazione familiare”, cui il 2° comma dell’art. 155 sexies si riferisce, non 
sembra tuttavia identifi carsi con un percorso di mediazione da intendere secondo 
logiche scientifi che o professionali appartenenti a tale branca. La norma, infatti, 
precisa che la mediazione deve avere lo scopo di “raggiungere un accordo”, per 
poter adeguatamente tutelare l’interesse dei fi gli.
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La mediazione in questione, pertanto, consiste in un’attività caratterizzata da 
un obiettivo specifi co (raggiungimento di un accordo) e da una fi nalità di ordine 
generale (la tutela dell’interesse dei fi gli). Si tratta di un’attività funzionalmente 
collegata all’accordo di separazione ed ai suoi contenuti.

I termini “accordo di mediazione” ed “accordo di separazione” assumono per-
tanto, nell’ottica della legge, un analogo signifi cato.

7.1.  Accord i  i n  a ssen za  d i  f ig l i  ♦  La norma di diritto positivo che pre-
vede la possibilità di rinviare l’adozione dei provvedimenti giudiziali per consentire 
lo svolgimento di un percorso di mediazione fi nalizzato al raggiungimento di un 
accordo, si riferisce all’art. 155, vale a dire ai “Provvedimenti riguardo ai fi gli”. Il 
riferimento alla prole è rafforzato dall’immediato e conseguente richiamo alla tutela 
dell’interesse morale e materiale degli stessi.

Come è noto, nei giudizi di separazione e divorzio, il presidente prima ed il 
giudice istruttore poi, adottano provvedimenti di carattere personale ed economico 
anche nel caso in cui non vi siano fi gli. È legittimo pertanto chiedersi se, in tali fat-
tispecie, l’adozione di un percorso di mediazione sia possibile e se eventuali accordi 
che vengano raggiunti da coniugi privi di fi gli in sede di mediazione, comunque 
avvenuta, possano ugualmente defi nirsi accordi di mediazione.

La risposta al primo quesito può essere negativa, ove si ritenga che la mediazione 
sia stata ritenuta utile dal legislatore unicamente in relazione alle esigenze dei fi gli 
e che, in assenza di essi, non vi sia alcun sostegno normativo che possa giustifi care 
la mancata adozione dei provvedimenti dovuti.

Tuttavia, il fatto che l’applicazione di questa disposizione sia subordinata al com-
pleto accordo tra le parti sembra consentirne l’applicazione al di fuori del caso espres-
samente ipotizzato. Non si può sostenere che, ove le parti concordemente chiedano 
un rinvio ed il giudice ravvisi l’opportunità di concederlo, ciò non possa avvenire.

Neppure può dirsi che non sussistano i presupposti per un’applicazione analogica 
di questa disposizione, poiché la ratio di tutela delle parti più deboli del rapporto e di 
valorizzazione dell’autodeterminazione nella materia familiare effettivamente sussiste.

Si deve quindi ritenere che l’art. 155 sexies, 2° co., sia applicabile anche ai prov-
vedimenti da emettere ai sensi dell’art. 156 c.c. 12, in assenza di fi gli.

12 Rapporti patrimoniali tra coniugi.
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Quale che sia la soluzione adottata, non può negarsi la qualifi ca di “accordi 
di mediazione” a tutti gli accordi che le parti, vi sia o meno la presenza di prole, 
abbiano raggiunto nell’ambito di un percorso di mediazione ad essi fi nalizzato.

Eventuali differenze o discussioni possono porsi sul piano della rilevanza giuri-
dica o della possibilità procedurale di sospendere l’emanazione dei provvedimenti 
presidenziali, ma non su quello della denominazione.

Se tutti gli accordi conclusi dalle parti nel corso della mediazione sono comunque 
“accordi di mediazione”, gli accordi di tal tipo, che abbiano ad oggetto la prole, 
sono espressamente contemplati dal vigente codice civile, mentre gli accordi aventi 
oggetto diverso o stipulati da coppie prive di fi gli possono trovare ugualmente 
ingresso nel giudizio, in applicazione dell’analogia o per il favor che l’intera nor-
mativa in materia attribuisce alla possibilità di autodeterminazione delle parti ed 
alla possibilità di raggiungere una soluzione concordata 13.

8.  Gl i  accordi  d i  media zione  come pr oposte  d i  sepa ra z io -
ne  con sen su a le  ♦  Ove le parti, all’esito dell’invito rivolto dal giudice ai sensi 
dell’art. 155 sexies c.c., abbiano raggiunto un accordo, lo stesso può essere totale o 
parziale, vale a dire può riguardare tutti i punti controversi della vicenda che ha 
determinato il ricorso giudiziale o solo alcuni di essi.

In caso di accordo parziale, è applicabile l’art. 155 c.c., per effetto del quale il 
giudice deve prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori in tema di affi -
damento, mantenimento e potestà 14 e, quindi, trasfonderli nei suoi provvedimenti, 
“se non contrari all’interesse dei fi gli”.

13 Nella legge sull’affi do condiviso, che ha 
modifi cato l’art. 155 c.c., fi gura ripetutamente il 
riferimento all’accordo tra le parti o al fatto che 
il giudice deve tener conto dell’accordo tra le 
parti. La valutazione positiva dell’intesa tra le 
parti, su singoli punti o sul complesso della con-
troversia, permea l’intera normativa. 

14 Art. 155 c.c., commi 2-5: «Per realizzare la 
fi nalità indicata dal primo comma, il giudice che 
pronuncia la separazione personale dei  coniugi 
adotta i provvedimenti relativi alla  prole con 
esclusivo riferimento all’interesse morale e 
materiale di essa. Valuta prioritariamente la 
possibilità che i fi gli minori restino affi dati a 
entrambi i genitori oppure stabilisce a quale 
di essi i fi gli sono affi dati, determina i tempi e 

le modalità della loro presenza presso ciascun 
 genitore, fi ssando altresì la misura e il modo con 
cui ciascuno di essi deve contribuire al man-
tenimento, alla cura, all’istruzione e all’edu-
cazione dei fi gli. Prende atto, se non contrari 
all’interesse dei fi gli, degli accordi intervenuti 
tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimen-
to relativo alla prole. La potestà genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni 
di maggiore interesse per i fi gli relative all’istru-
zione, all’educazione e alla salute sono assunte 
di comune accordo tenendo conto delle capaci-
tà, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni 
dei fi gli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisio-
ni su questioni di ordinaria amministrazione, 
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Nel caso in cui l’accordo riguardi tutti i punti in discussione, esso sostanzial-
mente consiste in una proposta di separazione consensuale (oppure, ove in ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel testo di una 
domanda di divorzio congiunta).

In tale situazione, non sembra che vi siano ostacoli per far seguire all’accordo 
la via dell’omologazione, che costituisce la forma più rapida e rispondente alla 
sostanza dei fatti.

Se il legislatore ha previsto una possibilità di conclusione della lite giudiziaria, 
non si vede perché la stessa debba formalmente continuare (con rimessione della 
causa per la decisione), quando la materia del contendere sia sostanzialmente ces-
sata, né si ravvisano ragioni perché le parti debbano abbandonare la procedura in 
corso per iniziarne un’altra, di tipo consensuale.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ammette la possibilità di 
trasformare la separazione da contenziosa in consensuale 15. Ove pertanto le parti, 
dopo la sospensione ottenuta per lo svolgimento di una mediazione, dimostrino di 
aver raggiunto un accordo, il giudice può attivare la procedura per la separazione 
consensuale, considerando l’accordo raggiunto come verbale da omologare 16.

La possibilità che l’accordo di mediazione si identifi chi, ai fi ni richiamati, in un 
accordo per separazione consensuale, corrisponde ad una lettura logica della legge. 
In tal modo, infatti, risultano coordinate e congrue la disposizione secondo cui il 
giudice non deve pronunciare alcun provvedimento ed il fatto che il procedimento, 
dopo la mediazione, deve comunque concludersi nella sede processuale.

il giudice può stabilire che i genitori esercitino 
la potestà separatamente. Salvo accordi diversi 
liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei 
genitori provvede al mantenimento dei fi gli in 
misura proporzionale al proprio reddito; il giu-
dice stabilisce, ove necessario, la corresponsione 
di un assegno periodico al fi ne di realizzare il 
principio di proporzionalità, da determinare 
considerando ... (omissis)».

15 Si veda Trib. Napoli, 5.7.1978, DG, 1978, 
604, 847: «La separazione giudiziale e la separa-
zione volontaria, pur derivando da fonti diver-
se, si diramano da un tronco comune costituito 
dalla fase presidenziale: conseguentemente è 
possibile convertire un procedimento consen-
suale in contenzioso così come un procedimento 
posto in essere come separazione contenziosa 
può trasformarsi in separazione consensuale. Il 
termine necessario per la pronunzia di divorzio 
decorre quindi dalla data della prima compa-

rizione dei coniugi davanti al  presidente, dal 
momento che non v’è ragione, in casi di tra-
sformazione del procedimento, di non dare au-
tonoma rilevanza alla decorrenza del termine 
in quanto i momenti della fase presidenziale, 
essendo comuni ai due processi, non richiedono 
di essere ripetuti». In tema, si veda anche Cass., 
25.3.2009, n. 7216.

16 Se la possibilità di trasformare la sepa-
razione si verifi ca nella fase presidenziale, la 
procedura può essere immediatamente attiva-
ta. Se si verifi ca dinanzi al g.i., sono prospet-
tabili due tesi: secondo la prima, è necessario 
rimettere gli atti al presidente, per l’integrale 
svolgimento di quanto previsto dall’art. 711 
c.p.c.; secondo l’altra, il verbale utile per 
l’omologazione può essere immediatamente 
formato dinanzi al g.i. stesso, con successiva 
relazione in camera di consiglio per l’omolo-
gazione.
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9.  Contenuto  deg l i  accord i  d i  med i a zione  ♦  Un accordo di media-
zione (e, quindi, un accordo di separazione), può avere contenuti personali o patri-
moniali, nonché contenere pattuizioni relative ai rapporti tra i coniugi o relative ai 
rapporti degli stessi con i fi gli (oppure che riguardano entrambe le tipologie, come 
nell’ipotesi di assegnazione della casa coniugale, attribuita al coniuge nell’interesse 
dei fi gli, per essere abitata dall’uno e dagli altri).

Se destinato a tradursi in una separazione consensuale, l’accordo deve riguardare 
tutti i punti controversi della vicenda giudiziaria, vale a dire, di regola, volontà di 
separazione senza addebito, affi damento dei fi gli, assegnazione della casa coniuga-
le, mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei fi gli.

Il contenuto necessario dell’accordo, perché lo stesso sia completo, corrisponde 
al contenuto della domanda giudiziale, proposta o proponibile, in quella fattispecie.

Costituiscono “contenuto personale” dell’accordo, le previsioni relative alla vo-
lontà di separazione, vale a dire alla scelta delle parti di separarsi e di separarsi 
consensualmente.

Una dichiarazione di addebitabilità della responsabilità della separazione, ai 
sensi dell’art. 151 c.c., non potendo essere contenuta nel verbale omologabile di 
separazione consensuale (per l’alternatività tra i due tipi di pronuncia), non può 
fare neppure parte dell’accordo.

L’addebitabilità non è materia negoziabile, ma costituisce una pronuncia accesso-
ria ed eventuale, rimessa alla determinazione del giudice, previa richiesta di parte. 
Essa, oltre ad essere incompatibile con il concetto di accordo trasfondibile nel giudi-
zio, snaturerebbe l’accordo stesso, non più basato su una comune volontà delle parti 
ma teso a riproporre logiche giudiziali di “vittoria” e “sconfi tta” nella controversia.

Analoga soluzione deve essere adottata (a maggior ragione, considerato che nel 
nostro ordinamento non è previsto il divorzio per colpa) nel caso in cui l’accordo 
non avvenga al momento della separazione, ma del successivo giudizio di sciogli-
mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La clausola di stile, spesso presente nei provvedimenti presidenziali, secondo la 
quale «i coniugi vivranno separati, con l’obbligo di mutuo rispetto, liberi di fi ssare 
ove credano la propria residenza», più che costituire contenuto dell’accordo di se-
parazione, può considerarsi conseguenza implicita di esso.

La separazione e la libertà di residenza, infatti, discendono direttamente dal-
la legge, per il venir meno, con lo svolgimento della comparizione presidenziale, 
dell’obbligo coniugale di coabitazione.

L’obbligo di mutuo rispetto, a sua volta, è un principio di carattere generale, 
anch’esso conseguenza del raggiunto accordo e validazione del medesimo.

Non si può dire che il rispetto reciproco ed il rifi uto di comportamenti aggressivi 
siano uno dei contenuti dell’accordo, quanto che essi costituiscano sostanza ed insieme 
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conseguenza necessaria della scelta conciliativa operata, segno che essa è stata raggiun-
ta con buona fede e che, con altrettanta buona fede, saranno perseguiti i suoi effetti.

Tra i contenuti personali dell’accordo di mediazione non possono escludersi patti 
che, nell’alveo tracciato dall’art. 156 bis c.c., vietino o autorizzino l’uso, per la moglie, 
del cognome del marito. Non si tratta, infatti, di una scelta collegata all’addebito 
o dichiaratamente punitiva, ma di decisioni che possono rientrare nella libertà di 
autodeterminazione delle parti.

L’accordo non può invece contenere valutazioni di ordine personale o morale, 
giudizi o apprezzamenti sulla condotta dei coniugi, prefazioni tese ad illustrare le 
motivazioni delle scelte compiute. Elementi di tal tipo, certamente estranei al con-
tenuto di un verbale omologabile 17, non possono neppure rientrare nell’accordo di 
mediazione, in quanto lo stesso costituisce solo il punto di incontro di due volontà 
di conciliazione.

Come il decreto di omologazione della separazione nulla afferma su motivazioni, 
colpe e vicende delle parti, ma si limita a delineare, in senso giuridico, gli elementi 
che consentono di chiudere la vicenda giudiziale, così l’accordo deve essere limitato 
a tali punti, deve avere la medesima ampiezza del verbale da omologare e non può 
trasformarsi in qualcosa di diverso, in un documento di sintesi di quanto accaduto 
nel matrimonio, che attribuisca ragioni e responsabilità, formuli giudizi ed esprima 
conclusioni, giuridiche e non 18.

9.1.  Contenut i  pat r i mon i a l i  ♦  Come la prassi dimostra, maggior rilievo 
assumono, nel giudizio di separazione e, quindi, anche, nell’accordo di mediazione, 
i contenuti economici e patrimoniali.

I coniugi devono concordare l’eventuale esistenza di una parte economicamente più 
debole e stabilire, ove la stessa vi sia, la misura del mantenimento a carico dell’altra.

Nell’effettuare tali scelte, essi dovranno tener conto dei principi elaborati dalla 
giurisprudenza 19, ma, trovandosi in tema di ricerca di un accordo, non saranno 
obbligati a tenerne strettamente conto.

17 Cfr.: Cass., 30.1.1961, n. 173, FI, 1961, 438: 
«Nell’ipotesi di separazione consensuale non può 
ravvisarsi la colpa di uno dei coniugi, ma questa 
deve essere accertata e dichiarata dal giudice».

18 Ciò appare conforme allo spirito della 
 mediazione, nella quale, in generale, non ci si 
occupa del passato (a meno che non sia necessa-
rio per poter intavolare in discorso attuale), ma 

del presente e del futuro e dell’impostazione del 
nuovo sistema di organizzazione familiare post 
coniugale.

19 In sede di separazione, al coniuge eco-
nomicamente più debole deve essere tenden-
zialmente consentito di mantenere un tenore 
di vita analogo a quello goduto in costanza di 
matrimonio.
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È evidente che l’accordo, tanto più potrà trovare stabile esecuzione, quanto più 
corrisponda alle effettive condizioni e capacità economiche delle parti. Tuttavia 
non è precluso ad esse fi ssare condizioni diverse da quelle che verrebbero presu-
mibilmente approvate in sede di giudizio. L’accordo non è la previsione di quanto 
giudizialmente potrebbe avvenire, ma, se il contesto in cui si raggiunge è idoneo a 
fornire ad entrambe le parti garanzie di non sopraffazione e conoscenza, ben può 
costituire il libero punto di incontro delle stesse.

Diverse conclusioni devono raggiungersi in ordine al mantenimento dei fi gli, 
poiché gli stessi non possono essere pregiudicati da particolari motivazioni 20 dei 
genitori.

Come si è detto 21 la norma espressamente prevede che l’accordo di mediazione 
sia attento alla tutela “dell’interesse morale e materiale dei fi gli” e, quindi, gli stessi 
non possono essere da esso pregiudicati.

Ove ciò avvenga, il rimedio è quello previsto dall’art. 158/2 c.c., vale a dire il 
rifi uto, da parte del Tribunale, di omologazione della separazione.

Tra i contenuti patrimoniali dell’accordo rientrano le scelte operate in tema di 
assegnazione della casa coniugale.

Se non vi sono fi gli, tali scelte sono libere, vale a dire ispirate ai principi della 
contrattazione e dell’incontro delle due volontà.

Se invece sono presenti fi gli, anche in questo caso esiste il limite preciso del 
 rispetto del loro interesse. Tale limite condiziona le scelte delle parti, le quali 
 dovranno operare nella consapevolezza che un accordo, il quale non tenga ade-
guatamente conto delle esigenze dei fi gli, verosimilmente non sarà omologato e 
risulterà quindi inutile.

È possibile chiedersi se ulteriori questioni patrimoniali, diverse da quelle tipica-
mente trattate nei giudizi di separazione e di divorzio, possano essere contemplate 
dalle parti ed essere quindi inserite nel contenuto di un accordo di mediazione.

La risposta è affermativa, ove si tratti di pattuizioni omologabili, vale a dire ove 
si tratti di clausole, che risulterebbero ultronee rispetto alle questioni che possono 
essere decise nel corso di una separazione giudiziale, ma che potrebbero essere 
inserite in un verbale di separazione consensuale.

Un’ipotesi di tal tipo può essere costituita dalla richiesta di dividere la casa 
 coniugale di proprietà comune, in modo da ricavare due distinte abitazioni.

20 Ad es. di orgoglio, volontà di autopuni-
zione, desiderio di sminuire l’importanza o le 
occasioni di incontro con l’ex partner, ecc. 

21 ...e come sarà ribadito nel  successivo 
§ 9.2., in relazione all’affidamento dei 
 figli.
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Tale richiesta, se inserita in una domanda giudiziale, sarà verosimilmente 
respinta dal giudice perché estranea al contenuto tipico del giudizio instaurato 
ex artt. 706 ss. c.p.c., perché la comunione coniugale non è ancora sciolta 22, 
perché il giudice non ha il potere di incidere sulla proprietà o per altre ragioni 
processuali.

Se invece essa risulti da un verbale di separazione consensuale, potrà essere 
approvata, ove siano rispettate condizioni formali e fi scali, perché basata sull’accor-
do tra le parti. Di conseguenza, una clausola che contempli la divisione della casa 
comune può essere contenuta anche in un accordo di mediazione 23.

Anche il trasferimento compensativo di un bene immobile, non includibile in una 
sentenza di separazione giudiziale, può essere inserito in una separazione consen-
suale e, quindi, nell’accordo che la preceda.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la clausola contenuta nel ver-
bale di separazione, con la quale un coniuge attribuisce un immobile all’altro, ad 
integrazione del regolamento stabilito per la separazione personale, è valida in 
quanto è soddisfatta l’esigenza della forma scritta 24.

Analoghe conclusioni possono raggiungersi per altre tipologie di contratti, come 
compravendite o transazioni.

Pur non essendo usuali e non rientrando nel contenuto necessario di un accordo 
di separazione, tali previsioni non possono considerarsi improponibili o contrarie 
alla legge.

L’ambito della mediazione e dell’accordo in generale consente alle parti una 
maggiore libertà, funzionale rispetto alla possibilità di raggiungere un’intesa com-
pleta, equilibrata e che tenga conto di tutti gli aspetti della vita economica fami-
liare.

Neppure può escludersi la possibilità di inserire, nelle clausole da omologare, 
provvedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 614 bis c.p.p., vale a dire anticipate liquida-
zioni di condanna risarcitoria per il mancato rispetto di obblighi di fare infungibile 
o di non fare.

22 La comunione dei beni dei coniugi si scio-
glie, ai sensi dell’art. 191 c.c., nel momento del 
passaggio in giudicato della sentenza di sepa-
razione.

23 In ordine a tale argomento, si veda Cass., 
15.11.2000, n. 14791.

24 Cfr.: Cass., 11.11.1992, n. 12110. Si vedano 
anche: Cass., 15.5.1997, n. 4306: «Sono piena-
mente valide le clausole dell’accordo di sepa-

razione che riconoscano ad uno o ad entrambi 
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili 
o immobili, ovvero ne operino il trasferimento 
a favore di uno di essi al fi ne di assicurarne il 
mantenimento. Il suddetto accordo di separa-
zione, in quanto inserito nel verbale d’udienza 
(redatto da un ausiliario del giudice e destinato 
a far fede di ciò che in esso è attestato), assume 
forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti 
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9.2.  Accordo  i n  ord i ne  a l l ’a f f ida mento  dei  f ig l i  ed  a r t .  15 8 
c .c .  ♦  L’intesa in ordine all’affi damento dei fi gli, allorché la coppia abbia genera-
to prole, costituisce contenuto essenziale dell’accordo di mediazione. Il 2° comma 
dell’art. 155 sexies, nel prevedere ciò, afferma che l’accordo deve tener conto, in 
particolare, dell’interesse morale e materiale dei fi gli.

L’“interesse” dei fi gli, prima della l. n. 54/2006 25, non era direttamente individua-
to dal legislatore ed era oggetto di interpretazione. La dottrina lo collegava all’art. 
147 c.c. o cercava di desumerne i contenuti dai principi generali vigenti in materia. 
Con la legge citata, è stata inserita nel primo comma dell’art. 155 c.c. una disposi-
zione che, per molti, costituisce una defi nizione di tale interesse o, comunque, una 
componente imprescindibile del suo contenuto. La norma, infatti, afferma che il 
minore ha diritto di conservare, anche dopo la separazione dei genitori, un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione ed 
istruzione da entrambi, nonché ha diritto di conservare rapporti signifi cativi con i 
parenti di ciascun ramo genitoriale.

Questo principio, defi nibile come diritto del minore alla bi-genitorialità post- 
coniugale, deve essere considerato come inderogabile punto di riferimento dell’at-
tività di mediazione, poiché esso rappresenta, nel sistema di legge attuale, il fulcro 
intorno al quale ruotano tutte le disposizioni previste per l’affi damento dei fi gli 
minori.

dell’art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasfe-
rimento di diritti reali immobiliari, costituisce, 
dopo l’omologazione che lo rende effi cace, titolo 
per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ., 
senza che la validità di trasferimenti siffatti sia 
esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella 
comunione legale tra coniugi»; Cass., 12.4.2006, 
n. 8516: «L’accordo con il quale i coniugi, nel 
quadro della complessiva regolamentazione dei 
loro rapporti in sede di separazione consensuale, 
stabiliscano il trasferimento di beni immobili o 
la costituzione di diritti reali minori sui mede-
simi, rientra nel novero degli atti suscettibili di 
revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 
69 legge fall., non trovando tale azione ostaco-
lo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo 
stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei 
terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata 
la natura negoziale della pattuizione; né nella 
pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal com-
plesso delle altre condizioni della separazione; 
né, infi ne, nella circostanza che il trasferimento 

immobiliare o la costituzione del diritto reale 
minore siano stati pattuiti in funzione solutoria 
dell’obbligo di mantenimento del coniuge eco-
nomicamente più debole o di contribuzione al 
mantenimento dei fi gli, venendo nella specie in 
contestazione, non già la sussistenza dell’obbli-
go in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità 
di assolvimento del medesimo, convenzional-
mente stabilite dalle parti...» e Cass., 17.6.2004, 
n. 11342: «È di per sé valida la clausola dell’ac-
cordo di separazione che contenga l’impegno di 
uno dei coniugi, al fi ne di concorrere al mante-
nimento del fi glio minore, di trasferire, in suo 
favore, la piena proprietà di un bene immobile, 
trattandosi di pattuizione che dà vita ad un con-
tratto atipico, distinto dalle convenzioni matri-
moniali e dalle donazioni, volto a realizzare inte-
ressi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.».

25 L. 8.2.2006, n. 54 (Disposizioni in materia 
di separazione dei genitori ed affi damento con-
diviso dei fi gli).
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La bi-genitorialità non è solo uno dei concetti innovativi introdotti dalla “rivo-
luzione” del 2006, ma integra la prospettiva di fondo in base alla quale essa deve 
essere letta ed applicata.

Di conseguenza, l’attività di mediazione, per la prima volta prevista proprio 
dalla predetta normativa, non può prescinderne e, pur essendo e restando “neu-
trale” in ordine al confl itto tra i genitori, non può esserlo in relazione ad essa, ma 
deve indicare con chiarezza e far comprendere alle parti il fatto che, secondo la 
legge, l’interesse del minore, di regola e salvo le eccezioni considerate 26, consiste 
nel restare, anche dopo la separazione, accanto a ciascun genitore nella misura più 
ampia possibile.

L’art. 158 c.c. stabilisce che il giudice possa, dopo aver indicato ai coniugi le 
modifi cazioni da adottare, rifi utare l’omologazione dell’accordo separativo, qualora 
lo stesso sia in contrasto con l’interesse dei fi gli.

Tale norma attribuisce al giudice un controllo, non solo formale, ma anche di 
merito, dell’accordo raggiunto, limitatamente alla parte in cui lo stesso concerne 
l’affi damento ed il mantenimento dei fi gli.

10.  L i m it i  post i  da l la  leg i sla z ione  v igente  ♦  Come si è detto, il 
primo limite che esiste, in relazione al possibile contenuto dell’accordo di media-
zione, consiste nel rispetto dell’interesse dei fi gli. Gli accordi non possono essere 
tali da privare gli stessi del contributo e dell’apporto dei genitori o di uno di essi o 
di pregiudicarli dal punto di vista economico, negando le possibilità di istruzione, 
estrinsecazione sociale e realizzazione delle esigenze di vita possibili nella situa-
zione in cui si trovano.

Oltre a ciò, come pure si è rilevato, gli accordi non possono contenere giudizi 
di addebito della responsabilità della separazione, né valutazioni morali, umane o 
giuridiche, in ordine ai comportamenti assunti dai coniugi in costanza di matrimo-
nio o nella fase di crisi.

Gli accordi, inoltre, se redatti in sede di separazione, non possono contenere patti 
relativi ad un futuro, eventuale, divorzio.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che previsioni di tal tipo sono 
nulle per illiceità della causa, in quanto comprimono la libertà del soggetto, il quale 

26 Si veda l’art. 155 bis c.c.: Affi damento ad 
un solo genitore ed opposizione all’affi damento 
condiviso.
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invece, dopo la separazione, deve mantenere intatte le sue possibilità di scelta e di 
autodeterminazione in relazione al divorzio 27.

L’illiceità è dovuta al fatto che l’accordo, se favorevole ad una delle parti,  potrebbe 
indurre la stessa ad operare la scelta divorzile, mentre, e se troppo oneroso,  potrebbe 
condizionarla in senso opposto, in un ambito che deve invece essere libero da con-
dizionamenti.

È evidente che gli accordi non possono contenere pattuizioni illecite o previsioni 
contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume.

11.  Va l id it à  ed  ef f ic ac i a  deg l i  accord i  ♦  Gli accordi stipulati tra le 
parti, se rispondono ai requisiti sin qui descritti, possono essere trasfusi in un ver-
bale di separazione consensuale (o in una domanda di divorzio congiunto).

È lecito chiedersi quale sia il valore giuridico delle intese raggiunte, qualora non 
omologate dal Tribunale.

Può avvenire che le parti, dopo aver stipulato l’accordo, cambino idea e non 
proseguano la trafi la giudiziaria oppure che le parti proseguano, ma solo alcuni 
capi del loro accordo risultino omologabili.

Nel primo caso, i patti non hanno valore giuridico, poiché stipulati in vista ed 
in funzione di una separazione che non è poi avvenuta.

La volontà delle parti (se il ricorso alla mediazione era avvenuto in virtù della 
previsione di cui alla l. n. 54/2006) era chiaramente condizionata dall’intenzione 
di far confl uire gli accordi in una separazione consensuale ed il venir meno di tale 
presupposto fa decadere per intero quanto concordato

La giurisprudenza, tuttavia, discutendo il problema in generale (in relazione ad 
accordi non omologati in ipotesi in cui non fi gurava la mediazione) ha affermato 
che possono esservi pattuizioni giuridicamente valide e produttive di effetti, ove 
gli accordi risultino autonomi rispetto alla separazione e prescindano da essa 28.

27 Cfr. Cass., 11.6.1997, n. 5244; Cass., 
14.6.2000, n. 8109 e Cass., 20.9.1991, n. 9840: «Con 
riguardo agli accordi di contenuto patrimoniale 
fra coniugi separati, la nullità del patto, che ne 
preveda la persistente operatività anche in re-
gime di divorzio (nullità derivante da illiceità 
della causa, alla stregua dei condizionamenti 
del patto stesso sulla libertà di difesa nel giudi-
zio di divorzio, nonché della sua interferenza su 
decisioni collegate anche ad interessi di ordine 
generale), deve essere affermata pure in riferi-

mento al godimento della casa familiare, senza 
che rilevi la circostanza che questa sia oggetto 
di comproprietà dei coniugi medesimi, sempre 
che si verta in tema di convenzione sui rapporti 
correlati al matrimonio e non di contratto modi-
fi cativo dell’assetto dominicale (o costitutivo di 
diritti reali implicanti detto godimento».

28 Cass., 9.4.2008, n. 9174: «In tema di sepa-
razione consensuale, il regolamento concordato 
fra i coniugi ed avente ad oggetto la defi nizio-
ne dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando 
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L’eccezione può essere estesa anche alla fattispecie in discussione. Qualora 
 risulti che le parti, approfi ttando dell’occasione fornita dalla mediazione, abbiano 
 inteso regolare alcuni rapporti patrimoniali tra esse pendenti, autonomi rispetto 
alla  vicenda separativa e non condizionati dal suo esito, ed ove l’accordo possegga 
i necessari requisiti di forma, non può escludersi che esso sia valido e produttivo 
di effetti giuridici.

Nel caso in cui invece le parti, dopo aver stipulato l’accordo, chiedano l’omologa-
zione, ma i patti risultino solo in parte omologabili, risulta applicabile la disciplina 
relativa agli accordi di separazione anteriori o contemporanei non omologati.

Per essi, la giurisprudenza ha affermato che sono validi, se non interferiscono 
con il regime stabilito in sede di omologazione. Poiché comunque la separazione 
è avvenuta, non vige l’argomentazione prima sostenuta di decadenza dell’intero 
“pacchetto” di pattuizioni per il venir meno del presupposto di fondo. Gli accor-
di pertanto sono validi se hanno oggetto diverso, vale a dire se non incidono, 
infl uiscono direttamente o indirettamente o determinano modifi che degli accordi 
effettivamente omologati.

La giurisprudenza ha altresì affermato la validità degli accordi che, rispetto a 
quelli omologati, risultino più favorevoli per la parte cui l’ordinamento riconosce 
tutela privilegiata (i fi gli) 29.

Infi ne, sono stati ritenuti validi gli accordi meramente specifi cativi o chiarifi catori 
delle previsioni omologate 30.

la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista 
effi cacia giuridica solo in seguito al provve-
dimento di omologazione, al quale compete 
l’essenziale funzione di controllare che i patti 
intervenuti siano conformi ai superiori interes-
si della famiglia; ne consegue che, potendo le 
predette pattuizioni divenire parte costitutiva 
della separazione solo se questa è omologata, 
secondo la fattispecie complessa cui dà vita il 
procedimento di cui all’art. 711 cod. proc. civ. in 
relazione all’art. 158, primo comma, cod. civ., in 
difetto di tale omologazione le pattuizioni con-
venute antecedentemente sono prive di effi cacia 
giuridica, a meno che non si collochino in una 
posizione di autonomia in quanto non collegate 
al regime di separazione consensuale».

29 Cass., 20.10.2005, n. 20290: «Le pattuizioni 
intervenute tra i coniugi anteriormente o con-

temporaneamente al decreto di omologazione 
della separazione consensuale, e non trasfuse 
nell’accordo omologato, sono operanti soltanto 
se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posi-
zione di “non interferenza” – perché riguardano 
un aspetto che non è disciplinato nell’accordo 
formale e che è sicuramente compatibile con 
esso, in quanto non modifi cativo della sua so-
stanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno 
un carattere meramente specifi cativo –  oppure 
in posizione di conclamata e incontestabile 
maggiore o uguale rispondenza all’interesse 
tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 
cod. civ.».

30 Cass., 8.11.2006, n. 23801: «In tema di 
separazione consensuale, le pattuizioni conve-
nute dai coniugi prima del decreto di omolo-
gazione e non trasfuse nell’accordo omologato 
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12.  Med i a zione  e  coppie  d i  fat to  ♦  La l. n. 54/2006 prevede (art. 4) 
che tutte le disposizioni in essa contenute si applichino anche «ai procedimenti 
relativi ai fi gli di genitori non coniugati».

Pertanto, anche in caso di domanda presentata dinanzi al Tribunale per i mino-
renni, ai sensi dell’art. 316 o dell’art. 317 bis c.c., il giudice può rinviare l’adozione 
dei provvedimenti relativi all’affi damento ed all’esercizio della potestà, per consen-
tire che i coniugi tentino una mediazione per raggiungere un accordo.

Ove invece il contrasto riguardi coppie prive di fi gli, la mediazione non è prevista 
per le coppie di fatto, così come non è prevista, allo stato attuale della legislazione, 
per le coppie matrimoniali.

A differenza di quanto ipotizzato per queste ultime 31, tuttavia, non sembra che 
per le coppie di fatto possa ravvisarsi la possibilità di applicazione analogica della 
normativa sulla mediazione, per l’assenza, in caso di crisi, di un procedimento 
assimilabile a quello utilizzabile per la separazione.

L’accordo di mediazione, in caso di procedimento dinanzi al Tribunale per i 
Minorenni in presenza di fi gli minorenni, non potrà essere trasfuso in una sepa-
razione consensuale, ma potrà essere fatto proprio, con apposito provvedimento, 
dal giudice investito della controversia o dar luogo ad un verbale di conciliazione, 
giudizialmente confermato.

13.  Compit i  del  med i ator e  ♦  In Francia, la mediazione si svolge sotto 
il controllo del giudice, al quale il mediatore è tenuto a riferire. Il consenso dei 
 coniugi, più che dar luogo ad un accordo, sembra confi gurarsi come autorizzazione 

si confi gurano come contratti atipici, aventi 
presupposti e fi nalità diversi sia dalle conven-
zioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, 
nonché autonomi rispetto al contenuto tipico 
del regolamento concordato tra i coniugi, de-
stinato ad acquistare effi cacia giuridica soltanto 
in seguito al provvedimento di omologazione: 
ad esse, pertanto, può riconoscersi validità 
solo in quanto, alla stregua di un’indagine 
ermeneutica condotta nel quadro dei principi 
stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., risultino 
tali da assicurare una maggiore vantaggiosità 
all’interesse protetto dalla norma (ad esempio 
prevedendo una misura dell’assegno di man-

tenimento superiore a quella sottoposta ad 
omologazione), ovvero concernano un aspetto 
non preso in considerazione dall’accordo omo-
logato e sicuramente compatibile con questo, 
in quanto non modifi cativo della sua  sostanza 
e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano 
clausole meramente specifi cative dell’accordo 
stesso, non essendo altrimenti consentito ai 
coniugi incidere sull’accordo omologato con 
 soluzioni alternative di cui non sia certa a priori 
la uguale o migliore rispondenza all’interesse 
tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui 
all’art. 158 cod. civ.».

31 Si veda il precedente § 7.1.
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al compimento di una procedura, nella quale il giudice assume un ruolo prevalen-
temente conciliativo 32.

In Inghilterra il processo mediativo è sottoposto, in misura ancora maggiore, al 
controllo ed alla direzione del giudice, il quale può chiedere al mediatore una rela-
zione fi nale sull’attività svolta, sulle decisioni adottate, sul comportamento tenuto 
dalle parti 33. L’accordo è sottoposto ad omologazione.

Nel nostro Paese, l’intervento ed il controllo del giudice non sono previsti. Il me-
diatore non assume il ruolo di consulente del tribunale e non è tenuto a depositare 
alcuna relazione, né a rispondere ad alcuna domanda del giudice.

La mediazione di cui all’art. 155 sexies c.c. è rimessa alla volontà delle parti ed 
avviene interamente all’esterno del processo.

Il collegamento tra mediazione e processo si attua unicamente tramite “l’accor-
do”, nel momento in cui lo stesso viene trasfuso in una richiesta di separazione 
consensuale o di divorzio a domanda congiunta o, se parziale, viene recepito dal 
giudice nelle determinazioni da lui adottate.

Ciò considerato, si potrebbe ritenere che il ruolo del mediatore, in Italia, sia più 
“libero” ed incondizionato e che lo stesso possa svolgere la sua funzione senza tener 
presente alcuna indicazione proveniente dal processo.

Al contrario, si osserva che la mancanza di un controllo o intervento del giudice 
(al di fuori della successiva fase omologativa) e la necessità che l’accordo rientri 
nelle previsioni di cui all’art. 155 sexies, fi niscono per porre a carico del mediatore 
compiti ulteriori rispetto allo svolgimento della funzione mediativa.

È necessario, infatti, che l’accordo raggiunga conclusioni utili per il processo, che 
in esso, come si è detto, non siano contenute clausole inammissibili in un verbale 
di separazione consensuale, che l’interesse morale e materiale dei fi gli sia, in modo 
preminente, tutelato, che siano rispettati i tempi processuali 34.

Tutto ciò attribuisce al mediatore, per la completa assenza, in questa fase, del 
giudice, un ruolo di indirizzo, che deve essere gestito senza compromettere la neu-
tralità della fi gura.

32 V. ZAMBRANO, Conflitti familiari e tecni-
che di disincentivazione della litigation. La me-
diazione familiare. In XIX Colloquio Biennale 
Associazione Italiana di Diritto comparato. 
Patrimonio, persona e nuove tecniche di 
“governo del diritto”. Incentivi, premi, san-
zioni, a cura di Pier Giuseppe Montaneri e 
Alessandro Somma, vol. 27, 571-591, Napoli, 
2009.

33 V. ZAMBRANO, op. cit., 9.
34 L’art. 155 sexies, pur non prevedendo un 

termine preciso, ancora il compimento del ten-
tativo di mediazione alle date fi ssate dal giudice 
nel momento in cui dispone il rinvio dell’ado-
zione dei provvedimenti presidenziali. Tali 
provvedimenti sono, per defi nizione, “urgenti” 
e, quindi, la mediazione non può assumere tem-
pi liberi od indefi niti, ma deve compiersi entro 
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Il mediatore, ove agisca nell’alveo segnato dall’art. 155 sexies e, quindi, nell’in-
tento di agevolare il raggiungimento di un accordo di mediazione utile al processo, 
non deve, semplicemente, riannodare il dialogo tra le parti e favorire l’emersione, 
dalle stesse, di contenuti di autodeterminazione condivisi, ma deve far sì che siano 
rispettati alcuni presupposti, di merito, forma e tempi, rispetto ai quali egli assume 
una funzione prescrittiva.

Tale funzione non gli attribuisce un ruolo direttivo, perché il suo compito di man-
tenere le parti entro confi ni utili per la successiva omologazione è stato implicitamente 
accettato dalle stesse, nel momento in cui hanno prestato il loro consenso per lo svolgi-
mento di un percorso partito e regolato dall’art. 155 sexies. Si noti che il predetto consen-
so è rafforzato dal fatto che il giudice si è limitato ad emanare un mero provvedimento 
di rinvio, senza fornire alcuna indicazione sul nome del mediatore, e che le parti hanno 
dovuto muoversi su questo terreno extra processuale in assoluta autonomia.

Il mediatore, pertanto, anche quando “forza” i comportamenti delle parti, perché 
restino nell’alveo utile, non eccede il mandato che ha ricevuto dai diretti interessati 
ed anzi lo esplica correttamente.

Se il giudice desse incarico al mediatore di operare ai sensi dell’art. 155 sexies, lo 
trasformerebbe in un suo sostituto. Poiché invece sono le parti, nella “zona franca” 
esistente al di fuori del processo 35, a scegliere liberamente di rivolgersi al mediatore, 
affi nché svolga l’attività che il giudice ha consigliato, l’attività in questione viene 
compiuta per mandato delle parti e non del giudice e tutto quanto il mediatore 
compie per raggiungere lo scopo richiesto, non può considerarsi direttivo o impo-
sitivo, essendo esplicazione del compito e del consenso ricevuti.

Fino a questo punto, si è parlato di mediatore in termini unitari, come se si 
trattasse di una persona singola.

La complessità delle mansioni svolte dal mediatore e l’intreccio, nello svolgimen-
to della funzione, di competenze mediative e giuridiche rende invece opportuno 
affi dare tale compito ad un’equipe, piuttosto che ad un singolo.

È auspicabile che la legge, nel momento in cui disciplinerà adeguatamente tale 
fi gura, affermi tale concetto, tenendo conto che la mediazione applicata al processo 
non coincide, come si è detto, con la mediazione familiare astrattamente intesa 36.

i limiti in cui l’adozione dei provvedimenti può 
essere, senza danno per le parti ed i loro fi gli, 
differita.

35 Con il rinvio dell’adozione dei provvedi-
menti, le parti sono poste in condizione di agire 
secondo il consenso che hanno prestato per la 
mediazione, ma non sono obbligate a farlo. Il 

rinvio le pone temporaneamente al di fuori del 
processo. In questa fase extraprocessuale esse 
possono far ricorso alla mediazione, ma se non 
lo fanno, non sono sottoposte a sanzione. Il 
giudice infatti consente e non impone che esse 
“tentino una mediazione”.

36 Si richiama, in particolare, il precedente § 3.
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