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ART. 1 - DEFINIZIONE DI COORDINAZIONE GENITORIALE

La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul
minore.
È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
Essa  prevede  che  un  terzo  imparziale,  professionista  adeguatamente  formato,  aiuti  i  genitori
altamente  conflittuali  a  mettere  in  pratica  la  bi-genitorialità  attraverso  l’implementazione  e  il
mantenimento delle decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese
all’interno  del  processo  di  Co.Ge.  sulla  base  del  riconoscimento  dei  bisogni  dei  figli.
Il  Coordinatore  Genitoriale,  previo  consenso  dei  genitori,  potrà  suggerire  soluzioni,  fornire
raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli.

I soci AICOGE sono tenuti al rispetto di un Protocollo Operativo.

Da sapere sin da subito:
La scelta del professionista avviene da parte dei clienti e dei loro avvocati.

PRIMO CONTATTO

• Il Co.Ge deve essere contattato tramite e-mail da uno o entrambi i legali delle parti, con richiesta
di definizione del primo incontro informativo.
Nella e-mail, in copia conoscenza, devono essere inseriti gli avvocati e i genitori.
• Se il contatto avviene da parte di un genitore, allo stesso verrà chiesto, via telefono o e-mail, di
chiedere al proprio Avvocato di scrivere la e-mail di cui sopra.
• Se il contatto avviene da parte di un legale, allo stesso verrà chiesto, via telefono o e-mail, di
scriverela mail di cui sopra.

INCONTRO INFORMATIVO

Nell'incontro  informativo devono essere  presenti  i  due  avvocati  e  i  genitori.  È  a pagamento, la
tariffa al 50% da ripartire tra i genitori, può variare da un minimo di euro 90 a un max di euro 130
(IVA esclusa).  Non è una prestazione sanitaria  quindi  non  è  deducibile  dalla  dichiarazione dei
redditi. Nel primo incontro informativo il CoGe verifica le informazioni sul metodo già in possesso
dei  genitori  e degli  avvocati  e  fornisce,  a  sua  volta,  informazioni  più dettagliate  (contenuti  del
contratto che dovrà essere scritto caso per caso compresi i costi).


