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I PUNTI
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di MARIO CONSANI
– MILANO –

TUTTO in famiglia, anche quan-
do si sfascia. Da qualche anno esi-
ste anche in Italia un nuovo mo-
do di separarsi e divorziare senza
finire davanti al giudice. Una pra-
tica che si chiama “collaborativa”
e vede come protagonisti i coniu-
gi (in procinto di diventare ex)
che abbiano almeno uno scopo co-
mune: quello di chiudere la rela-
zione con meno danni possibili
per sé e per gli eventuali figli.

NATANEGLI ANNI ’90 tra gli
States e il Canadadove questomo-
do di lasciarsi è piuttosto diffuso,
la Iacp - l’associazione internazio-
nale che riunisce i legali esperti di
pratica collaborativa - ha eletto
per la prima volta un presidente
europeo, per di più italiano: l’av-
vocato milanese Francesca King.
«Conquestometodo – spiega il le-
gale – affrontiamo le difficoltà fa-

miliari ben sapendo che coinvol-
gono non solo aspetti giuridici
ma anche psicologici ed economi-
ci. I conflitti vengono affrontati al
di fuori dell’ambito giudiziale,
con soluzioni scelte dalle parti at-
traverso tecniche di negoziazione
che facilitano il dialogo e non ali-
mentano i reciproci rancori. E poi
diamo ascolto ai bisogni delle par-
ti e anche alle voci dei figli, discu-
tendo e immaginando le soluzio-
ni più adatte». Come funziona la

“pratica collaborativa”? Metten-
do intorno a un tavolo (non di tri-
bunale) tutti i protagonisti della
vicenda: i due partner e i loro av-
vocati che devono essere prepara-
ti alla risoluzione delle liti usando
questo metodo. E poi quasi sem-
pre anche un “facilitatore”, un
esperto esterno,magari uno psico-
logo (ma a seconda dei casi anche
un commercialista, perché no?),
che ha il compito di agevolare le
comunicazioni e le trattative tra

gli ex “soci” di famiglia. Le regole
di ingaggio devono essere sotto-
scritte da tutti con un vero e pro-
prio contratto: buona fede, traspa-
renza e riservatezza. E se il tentati-
vo non dovesse andare a buon fi-
nepermancata osservanza dei pat-
ti, i due partner potranno appro-
dare in tribunalemanon con que-
gli stessi avvocati e senza poter
utilizzare le carte scoperte duran-
te le trattative.

MA PERCHÉ due (quasi ex) co-
niugi dovrebbero preferire la pre-
senza di un “facilitatore” rispetto
a quella di un giudice? «Il “facili-
tatore” – aggiungeKing – può es-
sere un mediatore familiare, uno
psicologo o una persona compe-
tente nel gestire le comunicazioni
e le emozioni dei coniugi, che de-
vono essere sempre presenti agli
incontri. L’obiettivo è trovare un
accordo capace di durare nel tem-
po, e i professionisti che lavorano
in squadra si concentrano solo sui

reali interessi e bisogni di quei co-
niugi e dei loro figli». «Il procedi-
mento collaborativo – ribadisce
MarinaBologni dell’Aiadc, l’asso-
ciazione italiana che riunisce i
professionisti collaborativi (un’ot-
tantina aMilano, più di 200 in Ita-
lia) – è scandito da tappe precise e
regole dettagliate, volte a garanti-
re gli interessi sostanziali delle
parti in conflitto. Le soluzioni
che vengono trovate nelle gestio-
ne dei conflitti sono in pratica “su
misura” per la coppia che sceglie
la via non conflittuale».

CERTO il metodo “collaborati-
vo” può non essere indicato per
tutti i tipi di crisi familiare. «Se la
coppia è in grado di gestire da so-
la una separazione consensuale
non ha bisogno di noi – ammette
l’avvocatoKing –ma se i rapporti
tra gli ex partner sono un po’ più
complicati anche riguardo alla ge-
stione dei figli, non c’è dubbio
che andare in tribunale voglia di-
re tempi più lunghi e spese mag-
giori, vista la probabilità che ven-
gano incaricati dei consulenti e la
necessità di udienze ripetute».
Per chi voglia ottenere un divor-
zio soddisfacente, insomma,non è
detto che la soluzione tipo guerra
dei Roses sia quella migliore.
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In caso di fallimento della
“pratica collaborativa”, gli
avvocati lasciano l’incarico e
non possono assistere le par-
ti in tribunale né testimonia-
re. Le parti non possono pre-
sentare in giudizio alcun do-
cumento predisposto duran-
te la fase non contenziosa

Ese si fallisce
fairplay inaula

Tappeprefissate
verso l’obiettivo

Mac’è anche il divorzio fai-da-te
Con la «pratica collaborativa» i partner evitano lo scontro in tribunale

L’accordo di partecipazione
viene sottoscritto da tutti.
Le regole: buona fede (che
deve ispirare il comporta-
mentodelle parti), trasparen-
za (obbligo di condividere in-
formazioni), riservatezza (im-
possibilità di divulgare i do-
cumenti riservati)

Pattoda firmare
regole d’ingaggio

2 Si applica unmetodo rigoro-
so, con fasi predeterminate
che garantiscono il buon esi-
to del percorso. Legali e altri
professionisti si concentrano
nella ricerca di soluzioni con-
divise. I costi sono inferiori
rispetto a quelli relativi ad
un procedimento giudiziale.
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È unmetodo non contenzio-
so per risolvere le controver-
sie familiari. Parti, avvocati e
altri professionisti (psicolo-
go,mediatore familiare, com-
mercialista) affrontano non
solo gli aspetti legali ed eco-
nomici legati alla crisi, ma
anche emotivi e relazionali

Litigare stanca
meglioaiutarsi
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