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La coordinazione genitoriale origina nella realtà socio-culturale e giuridica americana, certamente 
diversa da quella italiana, ma della quale è comunque possibile individuare alcune analogie con 
quella del nostro Paese, almeno per quel che riguarda i bisogni complessi delle famiglie altamente 
conflittuali e le richieste provenienti da un contesto giuridico che, ubiquitariamente nel mondo 
occidentale, deve far riferimento alle normative sull’affido condiviso. Da queste comuni necessità 
nasce il medesimo sovraccarico delle richieste di giudizio per le contese tra genitori. Si tratta di liti 
aventi natura non esclusivamente giuridica, ma caratterizzate da questioni più prettamente educative
riguardanti i figli o sostenute da dinamiche psicologiche genitoriali. 

La coordinazione genitoriale rappresenta oggi per l’Italia una nuova possibilità di risoluzione 
alternativa alle dispute (ADR)1 2. Si tratta di una nuova opzione indicata nei casi di elevata e cronica
conflittualità separativa genitoriale, che non hanno trovato risoluzione con altre strategie di 
intervento come, ad esempio, la mediazione familiare o il counseling.3

In quanto ADR ha radici storiche4 comuni alla mediazione familiare e una propria evoluzione, 
iniziata negli USA negli anni ‘80, caratterizzata nelle prime fasi5 da incertezze e rischi dovuti alla 
mancanza di regole definite, non solo a livello operativo, ma anche a livello deontologico ed etico6. 
A partire dal 2005 ha potuto fondarsi sulle linee guida di Association of Family and Conciliation 
Courts (AFCC)7, frutto del lavoro svolto a livello interdisciplinare e internazionale, grazie alle quali
questo metodo di ADR è applicato in modo sicuro anche quando viene offerto in affiancamento ai 
tribunali, alle quali anche il nostro Paese può guardare per poter adottare uno strumento già maturo. 

Nella definizione di AFCC ‘La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa 
delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o 
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di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori 
altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle 
controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle 
parti e /o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del 
contratto di incarico.

La coordinazione genitoriale combina la valutazione, l'educazione, la gestione del caso, la gestione
del conflitto e, talvolta, l'assunzione di decisioni.

Il Coordinatore Genitoriale può intervenire per assistere i genitori che abbiano dimostrato 
incapacità a lungo termine o mancanza di volontà a prendere autonomamente le decisioni relative 
ai figli, a rispettare gli accordi presi o le decisioni del tribunale, a ridurre il conflitto sui loro figli e
a proteggerli dall'impatto del conflitto’.8

Nelle linee guida si trovano, oltre alla definizione operativa, tutti gli aspetti deontologici per le 
buone pratiche, a partire dalla formazione richiesta al coordinatore: il coordinatore deve essere 
qualificato, istruito e formato alla coordinazione genitoriale, deve avere formazione ed esperienza 
nella mediazione familiare e vasta esperienza pratica nell'esercizio professionale con genitori ad alto
conflitto o in contesa (Linea guida 1). Le linee guida sono corredate da un’appendice in cui 
vengono definiti nel dettaglio i programmi dei corsi di formazione (Appendice A).

Le linee guida stabiliscono il ruolo di terzo che il coordinatore riveste in relazione alle parti e il 
confine della sua attività: il coordinatore deve mantenere imparzialità e obiettività nel processo di 
coordinazione (Linea guida 2); non deve prestare servizio in caso di conflitto di interesse o ritirarsi 
qualora insorga (Linea guida 3); non deve prestare servizio in doppio ruolo simultaneo o 
sequenziale (ovvero non può fare anche il terapeuta, il mediatore familiare, il consulente tecnico 
d’ufficio, durante prima o dopo l’incarico di coordinazione) (Linea guida 4).

Il coordinatore deve informare le parti sulle limitazioni di riservatezza in quanto compito del 
coordinatore è comunicare con le parti, i figli, i loro avvocati e tutti professionisti o qualsiasi 
soggetto utile per il lavoro. Il processo può avvenire anche attraverso l’accesso a documenti 
riservati, come per esempio le cartelle di psicoterapia, i registri scolastici o gli esami tossicologici 
sull’abuso di sostanze di genitori e figli (Linea guida 5).

La Linea guida 6 delinea le funzioni mediante le quali il coordinatore deve assistere le parti nella 
riduzione del conflitto:

a) funzione di valutazione, partendo dalle relazione del consulente tecnico d’ufficio e utilizzando 
strumenti che gli permettono di capire le fonti esplicite e nascoste del conflitto;

b) funzione educativa: educa i genitori sullo sviluppo del bambino, sui risultati delle ricerche sul 
divorzio, sull'impatto del loro comportamento sui bambini, sulle loro competenze di comunicazione
e di risoluzione dei conflitti;

c) funzione di gestione del caso: lavora con i professionisti e le istituzioni al servizio della famiglia 
(ad esempio, servizi di salute mentale, di assistenza sanitaria, i servizi sociali, scolastici, ecc.), così 
come con la famiglia estesa, i genitori acquisiti o i nuovi partner e altri significativi;
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d) funzione di gestione dei conflitti. Il ruolo principale del coordinatore è quello di assistere le parti 
a risolvere i disaccordi sui bambini per minimizzare il conflitto. Il coordinatore può utilizzare le 
abilità di risoluzione delle controversie, i principi e le pratiche di negoziazione, mediazione e 
arbitrato.

Come si legge in questi stralci dalle linee guida, al fine di risolvere o contenere il conflitto 
genitoriale, il coordinatore ha il compito di comunicare con tutte le parti coinvolte e svolge la 
funzione di case manager, rivolgendosi, tra gli altri, agli avvocati delle parti.

Dal punto di vista del coordinatore è necessario che anche l’avvocato, il cui assistito si trovi nel 
processo di coordinazione genitoriale, conosca funzionamento e obiettivi delle ADR utilizzate 
nell’ambito della famiglia in generale e della coordinazione genitoriale in particolare, e si ponga 
dunque in un’ottica sinergica con il sistema di intervento. Tale visione comprende la riduzione del 
conflitto in ragione del benessere dei minori coinvolti, nell’applicazione delle disposizioni del 
giudice che è compito del coordinatore implementare.

Solitamente la coordinazione si colloca temporalmente in un momento successivo al processo di 
separazione giudiziale, all’istruttoria e all’emissione dei provvedimenti del tribunale (il piano 
genitoriale), quando è finalmente opportuno, per il benessere di figli e genitori, ricostruire le 
relazioni familiari compromesse dall’alta conflittualità, spesso potenziata da un sistema legale 
antagonistico dal quale i genitori devono trovare la forza di uscire.

Il punto di vista dell’avvocato

Lo ”strumento” del coordinatore genitoriale si presenta come una leva efficace di riduzione del 
ricorso al Tribunale come sede convincente delle ragioni dell’uno o dell’altro o di nessuno dei due.

Queste parole dette da un avvocato “suonerebbero male” se non si considerasse che per l’avvocato 
di diritto di famiglia il ricorso al Tribunale è l’ultima spiaggia, quando si parla di questioni di scarsa
rilevanza giuridica.

Dal momento che il conflitto post separazione o post divorzio verte generalmente su questioni che 
inaspriscono in realtà il reciproco vissuto dei due coniugi, i quali così presi si distraggono dal 
benessere dei figli, la coordinazione genitoriale, avendo la funzione di riposizionare il centro 
gravitazionale sui minori, si presenta come una occasione più unica che rara di soluzione dei 
conflitti fuori dal Tribunale.

L’avvocato non viene esautorato, escluso o, peggio, sminuito nella sua funzione di “tutela” della 
parte. Al contrario, deve svolgere la propria funzione di consulente del proprio assistito, indicando 
l’efficacia e l’utilità dell’operato del coordinatore, chiarendo che senza quella figura si finirebbe a 
richiedere l’ennesimo intervento del Giudice su questioni risolvibili con il semplice abbassamento 
dei toni, ascolto dell’altro, comparazione delle ragioni, messa al centro degli interessi dei figli.

La funzione di “memo giuridico” dell’avvocato si integra interprofessionalmente con il 
coordinatore genitoriale, il quale svolge la funzione di orientamento nella direzione comune di 
impedire che il conflitto ricada sui figli.



L’avvocato però, non entra nel rapporto triangolare coordinatore-padre-madre, deve rimanere attore 
non protagonista e rimanere sullo sfondo, con la funzione di dare conferma giuridica della soluzione
conciliativa.

L’esempio banale: l’iscrizione alla squadra di calcio, fare una gita scolastica o un altro sport, portare
i figli fuori porta nel fine settimana, mentre i genitori sono perennemente in disaccordo, al 
coordinatore il compito di trovare il punto di condivisione per superare i timori e le sfiducie 
reciproche, all’avvocato il compito di dare evidenza giuridica al persistente disaccordo o al continuo
rifiuto immotivato.

Chi opera in questo campo sa bene che queste vicende apparentemente banali sono alla base di 
conflitti feroci tra i genitori, e sono spesso motivo di continui ricorsi pregni di asprezze, maldicenze 
e reciproche illazioni negative, che trovano risoluzioni economicamente costose in un Tribunale 
davanti ad un Giudice al quale si cede la funzione genitoriale.

Questo nuovo strumento, invece, ottiene lo scopo di far lavorare i genitori affinché restino genitori e
imparino a superare il muro mentale del non riconoscimento dell’altro.

Ecco perché la sinergia coordinatore genitoriale – avvocati delle parti crea quel circuito virtuoso, se 
ognuno rispetta la propria posizione, che porta i genitori ad appropriarsi o riappropriarsi della 
genitorialità ed i figli a godere nuovamente della pace familiare.


