
DIRITTO 
  COLLABORATIVO



Il metodo del diritto collaborativo è innovativo, alternativo e stragiudiziale.

È caratterizzato da un approccio nuovo fra le parti e consente di risolvere le vertenze in 
tempi più celeri rispetto a quelli del tribunale; i vari professionisti che prestano la loro 
assistenza hanno competenze specifiche e ne condividono le tecniche.

Il metodo collaborativo è collaudato da circa vent’anni in America e in diversi paesi Europei, 
dove si è profondamente radicato alla luce dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle 
liti familiari.
L’Associazione Sammarinese di Diritto Collaborativo, si pone l’obiettivo di introdurre tale 
pratica nella realtà sammarinese al fine di contrastare e ridurre la sempre più emergente 
conflittualità nell’ambito delle separazioni e dei divorzi.

Scegliere la pratica collaborativa, significa  avvalersi  di professionisti  che  hanno partecipato 
a  specifici  corsi di formazione (avvocati, commercialisti, psicologi e mediatori familiari), 
che ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore, l’accordo più equilibrato, attraverso incontri 
della coppia con i propri avvocati, per evitare di far intervenire il giudice senza aver prima 
tentato di trovare una soluzione concordata.
In qualsiasi momento è sempre possibile interrompere il percorso e seguire le vie 
giudiziarie tradizionali. A tutela  della riservatezza delle parti stesse, tutte le informazioni e 
la documentazione acquisite nell’ambito del percorso collaborativo non potranno essere, 
in alcun modo, utilizzate in un eventuale successiva sede giudiziaria.

Scelta la via del diritto collaborativo, la coppia e gli avvocati  sottoscrivono un vero e 
proprio contratto in base al quale ognuno si impegna al rispetto delle regole fondanti di 
tale percorso che sono: riservatezza, trasparenza, lealtà, cooperazione e fiducia.

Si tratta di un percorso individuale e personalizzato che viene costruito “ad hoc” per 
risolvere le esigenze specifiche della singola coppia.    

Qualora la coppia debba risolvere particolari questioni di natura  economico - patrimoniali e 
rapporti relazionali, al tavolo del diritto collaborativo, oltre all’avvocato, potranno partecipare 
altri professionisti, quali commercialista, psicologo, mediatore familiare, che assumono la 
qualifica di terzo neutrale e lavorano nell’interesse comune delle parti. 

Il percorso collaborativo si svolge in un numero di incontri predeterminato è si concluderà 
con la sottoscrizione di un accordo, o con la costatazione del suo mancato raggiungimento. 
In tale ultimo caso le parti potranno adire le ordinarie vie giudiziarie, ma non potranno 
avvalersi dell’assistenza legale  dei medesimi avvocati. 

Non lasciare che siano altri a decidere per te!
L’accordo deve essere in mano alla coppia!

Associazione Sammarinese di Diritto Collaborativo
Repubblica di San Marino, Domagnano,  Via 5 Febbraio, 17

segreteria@asdc-sm.org



    AVVOCATI:

BENEDETTINI CHIARA 
Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo - R.S.M.
T. 0549-907577 - F. 0549-944603 - cbenedettini@omniway.sm

CARATTONI ENRICO 
Via C. Manetti, 34 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549 941959 - F. 0549 970934  - enrico@studiocarattonisanti.com 

CECCHETTI SILVIA 
Via dei Tigli, 4 - 47895 Domagnano - R.S.M.
T. 0549-906316 - F. 0549-875371 - info@studiolegalececchetti.sm

CENNI DEBORA 
Piazza M. Tini, 12 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549-910232 - F. 0549-970501 - debora.cenni@gmail.com

ERCOLANI TANIA 
Via dei Paceri, 25 - 47891 Falciano - R.S.M.
T. 0549-941410 - F. 0549-977307 - taniaercolani@omniway.sm

GRECO ALESSANDRA 
Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
T. 0549-907577 - F. 0549-944603 - alessandragreco@omniway.sm

LONFERNINI ANNA MARIA 
Piazza M. Tini, 12 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549-910232 - F. 0549-970501 - amlonfernini@omniway.sm

LONFERNINI MARIA CRISTINA 
Via O. Scarito, 84 - Borgo Maggiore - R.S.M.
T. 0549-903931 - F. 0549-906416 - cristina@studiolonfernini.sm

MICHELONI SILVIA 
Via Tre Settembre, 89 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549-908514 - F. 0549-972748 - s.micheloni@gmail.com

PESARESI MARIANGELA 
Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
T. 0549-875126 - F. 0549-903383 - mpesaresi@omniway.sm

RATTINI BARBARA 
Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
T. 0549-875126 - F. 0549-903383 - brattini@omniway.sm

SARACENI GUIDO 
Via 5 Febbraio, 17 - 47895 Domagnano - R.S.M.
T. 0549-901956 - F. 0549-901964 - g.saraceni@omniway.sm

TOSI ALIDA 
Via 5 Febbraio, 17 - 47895 Domagnano - R.S.M.
T. 0549-901956 - F. 0549-901964 - alidatosi@gmail.com

VAGLIO ALBERTO 
Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo - R.S.M.
T. 0549-999373 - F. 0549-999942 - avaglio@omniway.sm

    COMMERCIALISTI:

BOLLINI MONICA 
Via Ranco Mauro, 16 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549-908400 - F. 0549-905970 - studiobollini@omniway.sm

PIATTELLI ANDREA 
Via Rivo Fontanelle, 125 - 47892 Gualdicciolo - R.S.M.
T. 0549-999080 - F. 0549-999423 - andrea@studiopiattelli.com

SCARANO ALESSIA 
Via G. Leonardelli, 3 - 47891 Dogana - R.S.M.
T. 0549-908357 - F. 0549-908867 - studioscarano@omniway.sm

SIMONCINI LORENZO 
Via Ghino Fabbro, 1 - 47893 Cailungo - R.S.M.
T. 0549-980038 - F. 0549-907250 - lsimoncini@omniway.sm

    PSICOLOGI:

BAGLIONI MARIA CHIARA 
Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
331-5677663 - baglioni.mchiara@alice.it

BOLOGNA FRANCESCA 
Via Cà dei Lunghi, 136 - 47893 Cailungo - R.S.M.
335-7345481 - ff.bologna@gmail.com

BRONZETTI ROMINA 
Via Prato del Moro, 31 - 47892 Acquaviva - R.S.M. 
345-7876070 - bromina81@gmail.com

CORBELLI LAURA 
Contr. S. Antonio, 10 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
393-0553288 - laurac@omniway.sm

CRESCENTINI MELISSA 
Contr. S. Antonio, 10 - 47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
337-1007584 - mcrescentini@gmail.com

GUIDI ROSITA 
Strada del Fosso, 103 - 47896 Faetano - R.S.M.
333-2278210 - rguidi@omniway.sm

TARDINI LISA 
Via dei Paceri, 86/A - 47891 Rovereta - R.S.M.
339-5404160 - lisa.tardini@virgilio.it

TURA ANGELICA 
Via H. Bustamonte, 3 - 47899 Serravalle - R.S.M.
335-7346352 - angelicatura@alice.it

    MEDIATORI FAMILIARI:

ZUCCHI SARA 
Via I. Cappa, 51 - 47895 Domagnano - R.S.M.
333-4731604 - sarazucchi30@gmail.com



 Il Ruolo dell’Avvocato nella pratica collaborativa.

 Assiste e consiglia il proprio cliente individualmente per tutta la durata del procedimento 
collaborativo.

 Assiste il proprio cliente durante gli incontri congiunti ai quali partecipano le parti, con i 
rispettivi avvocati e gli esperti che eventualmente dovessero intervenire, per la ricerca ed il 
raggiungimento di un accordo condiviso nell’interesse delle parti e dei minori coinvolti. 

 Mantiene uno spirito di collaborazione con l’avvocato dell’altra parte coinvolta nel processo 
collaborativo e con le altre figure professionali che fosse necessario far intervenire nel 
procedimento (consulenti finanziari, psicologi, periti, mediatori), cooperando insieme 
costruttivamente, in buona fede e con lealtà, per risolvere la controversia famigliare insorta e 
per il raggiungimento di soluzioni condivise e durature.

 Il Ruolo del Commercialista nella pratica collaborativa.

 È la figura di riferimento per le questioni economiche della coppia durante le fasi della Pratica 
Collaborativa. Assiste la coppia che decide di separarsi nelle tematiche economico/finanziarie.

 Analizza gli aspetti economico/patrimoniali della famiglia per redigere il bilancio familiare, 
evidenziando le necessità di entrambe le parti.

 Lavora nell’interesse reciproco dei clienti, in modo imparziale, al fine di valutare e proporre 
soluzioni patrimoniali, finanziarie e fiscali, per poter far raggiungere un accordo economico 
utile e duraturo nel tempo.

 È una figura molto importante nel processo collaborativo, soprattutto nei casi in cui le situazioni 
reddituali e patrimoniali del nucleo familiare presentino delle complessità, tutela entrambe le 
parti e, operando in trasparenza e riservatezza, può analizzare ogni aspetto. 

 Il Ruolo dello Psicologo nella pratica collaborativa.

 Focalizza le esigenze e gli interessi di entrambi i clienti, favorendo l’emergere di un accordo.
 Favorisce una comunicazione efficace per facilitare il dialogo e il raggiungimento degli 
obiettivi in un’ottica di conciliazione. 

 Supporta i clienti nello sviluppo delle capacità negoziali.
 Sostiene i clienti nello sviluppare e condividere una genitorialità consapevole e responsabile 
in favore del benessere dei figli.

 Coopera con la squadra di esperti in Pratica Collaborativa per facilitare il raggiungimento 
degli accordi.

 Il Ruolo del Mediatore Familiare nella pratica collaborativa.

 Favorisce e migliora gli aspetti relazionali  fra  i coniugi  allo scopo di  addivenire a soluzioni 
condivise  nell’interesse dei figli.

 Riapre i canali comunicativi e relazionali  fra  i coniugi  applicando specifiche tecniche di  
risoluzione  dei conflitti  e di negoziazione.


