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Elena Giudice accetta di prestare il proprio servizio di Coordinazione Genitoriale per le parti sopra 
menzionate e il loro figlio minorenne, con l’obiettivo di assistere le parti e il figlio, di promuovere il diritto di 
quest’ultimo ad accedere ad entrambe le figure genitoriali, di tutelare il miglior interesse del minorenne in 
generale e di facilitare l’assunzione di decisioni rispettose dei bisogni del bambino. La consulente 
coordinatrice genitoriale ha il diritto di comunicare con le parti nel rispetto delle regole di comunicazioni 
indicate in seguito, di parlare con il figlio minorenne in accordo con entrambi i genitori e con l’Ente 
affidatario e comunque solo se strettamente necessario per il lavoro di coordinazione genitoriale, di 
contattare con il consenso delle parti le figure significative per la quotidianità del minorenne, di 
comunicare con il servizio sociale affidatario e di tenere informati entrambi gli avvocati delle parti: 
Avv__________ e Avv___________Le parti si impegnano a lavorare con il coordinatore genitoriale 
secondo il presente contratto.  

Il Coordinatore Genitoriale ha responsabilità che includono: 

1. la definizione di un approccio che possa aiutare nella realizzazione di un piano genitoriale che 
minimizzi e prevenga il conflitto tra i genitori e aumenti la fiducia tra loro e nei confronti dei membri 
della loro famiglia allargata; 

2. verifica e monitoraggio delle decisioni relative ai piani genitoriali o anche programmi di 
frequentazione  aiutando i genitori a risolvere eventuali conflitti e ad assumere le decisioni riguardanti 
l’educazione/scuola, la salute, etc... relative al figlio minorenne;  

3. l’eventuale supporto alle competenze comunicative tra i genitori, tra loro e le famiglie allargate, ai 
principi evolutivi riguardanti lo sviluppo dei figli e delle fatiche che devono affrontare i bambini quando 
i loro genitori sono separati e non concordano sulle scelte. Eventuale supporto alle competenze 
genitoriali; 

4. la definizione scritta di linee guida o di regole di comunicazione tra i genitori e la pratica di tali regole 
con i genitori se necessario. Si fa presente che nello spazio del lavoro con il coordinatore genitoriale 
le regole sono: PARLARE UNO PER VOLTA, RIVOLGERSI ALL’ALTRO IN MANIERA 
RISPETTOSA, PARLARE DI SÈ E NON DELL’ALTRO. Al terzo richiamo per il mancato rispetto 
delle regole l’incontro sarà sospeso e la spesa addebitata al cliente che ha portato alla sospensione 
dello stesso; 

	 	

Accordo tra ____________________________ e ___________________________   in qualità di 
clienti ed Elena Giudice, AssistenteSocialePrivato, in qualità di consulente, con riferimento 

all’intervento di coordinazione genitoriale a favore del figlio/i ____________
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5. se i genitori non riusciranno ad arrivare ad un accordo sulle tematiche di interesse pur accompagnati 
dal coordinatore genitoriale, quest’ultima produrrà delle indicazioni alle parti e ai loro legali così come 
potrebbe indicare suggerimenti di modifica delle frequentazioni o del piano genitoriale; 

6. la decisione, su mandato delle parti, su come un elemento particolare del piano genitoriale o della 
programmazione delle frequentazioni debba essere realizzato, nello specifico le parti demandano nel 
caso di disaccordo al Coordinatore Genitoriale le seguenti decisioni. Su questo punto le parti 
possono decidere di non lasciare alcuna decisione al coordinatore genitoriale (INSERIRE SULLA 
BASE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE, DEL POTERE CONFERITO ALL’ENTE AFFIDATARIO 
IN ACCORDO CON QUEST’ULTIMO O SULLA BASE DELLE DECISIONI CONSENSUALI DELLE 
PARTI): 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

7. lavorare con entrambi i genitori perché il metodo di assunzione di decisioni sperimentato durante i 
colloqui diventi un apprendimento che possano mettere in atto in autonomia, senza professionisti. 

Elena Giudice, in qualità di Coordinatore Genitoriale, manterrà la comunicazione tra le parti facendo, se 
necessario, da tramite per il passaggio delle comunicazioni tra loro. Il Coordinatore Genitoriale non è 
alleato di nessuno dei due genitori, né è un mediatore neutrale. Il ruolo del Coordinatore Genitoriale è 
un ruolo attivo e specificamente orientato ad aiutare i genitori a lavorare insieme per il bene dei loro figli. 
Lo scopo principale del Coordinatore Genitoriale è quello di minimizzare il conflitto o il rischio di conflitto al 
quale sono esposti i figli e far sì che i genitori assumano decisioni rispetto al figlio rispettate da entrambi.  

Il Coordinatore Genitoriale non potrà essere chiamato a testimoniare in un procedimento giudiziario a 
favore dell’uno o dell’altro genitore. Potrà, su accordo di entrambe le parti, preparare una relazione 
indicante i dati di fatto relativi all’intervento attuato. L’intervento del Coordinatore Genitoriale non si 
intende come un servizio di emergenza, piuttosto un intervento programmato con un calendario di incontri 
predefinito in cui discutere delle tematiche di interesse da attuare successivamente avendo esplicitato per 
iscritto decisioni e modalità di implementazione di queste ultime con gli impegni di ogni soggetto (genitori, 
adulti significativi per i bambini).  

Nelle situazioni di emergenza - situazioni non prevedibili che necessitano di un intervento immediato - i 
genitori dovranno attivare le istituzioni a questo preposte (pronto soccorso, forze dell’ordine). Nelle 
situazioni di urgenza riguardanti il bambino o l’organizzazione dei genitori rispetto al bambino - eventi 
non prevedibili che necessitano di essere trattati in maniera tempestiva ovvero entro alcuni giorni - il 
genitore che rileva l’urgenza invia un sms o una mail al coordinatore genitoriale indicando l’accaduto. Il 
coordinatore genitoriale fissa un appuntamento entro una settimana. Tutti gli eventi prevedibili sono 
trattati negli incontri calendarizzati. Durante tutti gli incontri sarà preparato un verbale indicante i 
temi trattati, le decisioni assunte ed eventualmente se necessario le diverse posizioni dei genitori 
o i suggerimenti del coordinatore genitoriale. Questo verbale sarà inviato agli avvocati, ai clienti 
ed al servizio affidatario del minorenne. Le parti sono invitate a comunicare in forma scritta via 
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mail e queste comunicazioni saranno inviate a tutti gli interessati tramite e-mail in modo che la 
comunicazione tra tutte le persone coinvolte sia il più trasparente possibile e il coordinatore 
genitoriale non rischi di essere strumentalizzato da nessuna delle parti. Le questioni problematiche, 
quindi, dovranno essergli sottoposte nel corso del normale svolgimento delle attività. Il coordinatore 
genitoriale incontrerà i genitori congiuntamente tranne nel caso di colloqui individuali o con le famiglie 
allargate per raccogliere la loro posizione e la loro storia. Tutti saranno comunque informati 
dell’attivazione di tali colloqui. Tutte le le questioni già definite dall’Autorità Giudiziaria non potranno 
essere modificate e si vigilerà sulla loro attuazione tramite confronto con i genitori e gli altri soggetti 
presenti nella rete istituzionale a meno che la scelta della modifica sia di accordo tra le parti e con 
accordo anche degli avvocati e documentate in forma scritta e firmata da tutti gli interessati. 

Le comunicazioni scritte devo avere un linguaggio rispettoso. Nel caso in cui fossero offensive esse 
saranno rinviate al mittente perché le scriva in maniera appropriata e solo allora condivise con tutti.  

I colloqui possono essere disdetti entro 48 ore prima e con certificazione attestante la motivazione in 
quanto la disdetta deve riguardare situazioni non prevedibili. In quel caso sarà sospeso il colloquio e non 
addebitato. Nel caso in cui uno dei due genitori non si presenti o disdica l’incontro dopo le 48 ore di 
preavviso il costo dell’incontro sarà totalmente addebitato a quest’ultimo. Qualora sia necessario 
concludere un incontro prima del tempo stabilito di durata per mancanza di rispetto delle regole (dopo tre 
richiami ad attenersi ad esse) il costo dell’incontro sarà addebitato al cliente che si rende responsabile 
dell’interruzione. 

Sia le parti sia gli avvocati delle parti si impegnano alla riservatezza delle informazioni e della 
documentazione di scambio prodotta all’interno dell’intervento di coordinazione genitoriale (verbali). Le 
parti sono d’accordo sul non utilizzare i verbali e le comunicazioni della coordinazione genitoriale in un 
successivo giudizio. I clienti rinunciano alla riservatezza in merito all’andamento della coordinazione 
genitoriale consentendo al coordinatore genitoriale di preparare una relazione di sintesi da consegnare sia 
alle parti sia al servizio affidatario. La relazione indicherà dati di fatto relativi all’andamento degli impegni 
assunti durante la coordinazione genitoriale. La rinuncia alla riservatezza è relativa solo a questa area 
indicata nel contratto. 

Le questioni finanziarie significative non saranno affrontate dal coordinatore genitoriale né saranno 
rimesse in discussione questioni eventualmente già stabilite dal Giudice e rispetto alle quali il coordinatore 
genitoriale né i genitori non avessero potere decisionale.   

Ho letto quanto sopra e concordo di procedere con i servizi di Coordinazione Genitoriale. Io, 
_____________________________ concordo di pagare il 50% dell’onorario della consulenza, ed io, 
_________________________ concordo di pagare il 50% dell’onorario della consulenza o di avere 
addebito come da indicazioni precedenti. 
L’onorario è di  euro 100 € + IVA per per colloqui congiunti  e/o con gli avvocati e di 70 € euro + IVA per  
gli incontri individuali, per gli incontri eventualmente necessari e comunque sempre concordati con le parti 
con altri professionisti e/o con i servizi sociali così come per il lavoro di back-office. Le tariffe indicate si 
riferiscono ad incontri a Milano mentre per incontri presso la sede dei servizi sociali o sanitari coinvolti o 
studio degli avvocati oltre i 20 km da Milano vi sarà un aumento del 25% e oltre i 100 km un aumento del 
40%. Gli incontri  di persona con i servizi saranno limitati al minimo indispensabile e saranno comunque 
sempre concordati con i clienti sulla base delle disponibilità dei professionisti coinvolti. La coordinatrice 
genitoriale fornirà elenco dettagliato di tutte le attività svolte ogni 3 mesi o a richiesta delle parti. 
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Il sig___________ e la sig.ra______________ concordano sull’anticipo di 500 € cadauno da cui verranno 
scalate le attività svolte e, nel caso di sospensione dell’intervento di coordinazione genitoriale, verrà 
rimborsata la quota rimanente.  

Firma Firma

_____________________                                      __________________________

Gli avvocati per presa visione  

_________________________

_________________________
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