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Piano per l’esercizio della responsabilità genitoriale
La Sig.ra…………………. nata a………….. il ___/___/___ e residente in __________________________

cell ___________________ e-mail_____________________, ed il Sig. ……………… nato a ………….. il

___/___/___ e residente in __________________________ cell ___________________ e-

mail_____________________, genitori di __________________ di anni _____ e di ________________ di

anni ____, consapevoli dell’importanza delle relazioni familiari nella tutela della salute dei figli e

dell’imprescindibile funzione svolta da ciascuno a favore dei figli, si obbligano ad osservare il seguente Piano

genitoriale ed a cooperare tra loro nella sua attuazione secondo buona fede e lealtà al fine di meglio

realizzare i maggiori interessi dei figli.

A tal fine perciò si impegnano a garantire ai figli una relazione, equilibrata e continuativa con ciascuno di essi

ed i relativi ascendenti, parenti ed affini, a prestarsi reciproca assistenza nell’assolvimento dei compiti di cura,

accudimento, educazione ed istruzione dei figli.

I genitori si obbligano inoltre a non coinvolgere i figli nelle loro discussioni a non denigrare o svilire il ruolo

dell’altro genitore o escluderlo dalla relazione con i figli, emarginarlo o estrometterlo trattenendo per se

informazioni relative alla loro salute, educazione, istruzione, attività sportive, ludiche o religiose dei figli, o ad

assumere impegni per il tempo in cui i figli debbano stare con l’altro genitore.

I genitori s’impegnano a far rispettare i medesimi obblighi su di essi gravanti anche ai familiari del rispettivo

ramo familiare, nonché a coloro con cui intrattengono relazioni affettive significative.

Tutte le informazioni verranno condivise direttamentemediante comunicazione telefonica o posta elettronica

ai recapiti sopra indicati (ovvero agli altri diversi di cui sarà sempre data previa notizia all’altro genitore).

Durante i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni relative ad attività

attinenti la vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli minori che eserciterà perciò

la propria responsabilità genitoriale in piena autonomia, anche organizzativa.

Le decisioni principali, ovvero quelle concernenti i maggiori interessi dei figli attinenti la salute, la scuola, le

attività extrascolastiche, la religione o comunque destinate ad creare consuetudini di vita durevoli nella vita

dei figli verranno assunte congiuntamente dai genitori tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze dei

figli ed ascoltando la loro opinione.
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I figli avranno domicilio presso ciascuno di essi e residenza anagrafica in _________ via ________; la

residenza anagrafica potrà essere modificata solo previo accordo e nessun effetto contrastante con gli

impegni assunti con la sottoscrizione del presente Piano per l’esercizio della responsabilità genitoriale potrà

essere fatto derivare da essa.

Orario scolastico ed attività extrascolastiche dei figli
I figli _________ e _________ frequentano rispettivamente l’istituto _______________ di ______________

e l’Istituto _______________ di ______________ secondo il seguente orario:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Dopo la scuola svolgono le seguenti attività_____________________________________ nei giorni di

____________________________ dalle ore __________________ alle ore______________.

Tempi di frequentazione emodalità di accudimento
I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa con esercizio disgiunto della

responsabilità genitoriale, pari opportunità di frequentazione. La frequentazione di nonni, zii, cugini, altre

persone conviventi, anche di fatto, è libera ed avverrà nei giorni e nelle ore in cui i figli staranno con il

genitore del relativo ramoparentale.

La frequentazione dei genitori avverrà a secondo uno dei seguenti modelli:

1) settimane alternate decorrenti dall’uscita dell’ultimo giorno di scuola della settimana

2) lunedì dall’uscita di scuola a mercoledì all’entrata a scuola e venerdì dall’uscita di scuola a lunedì mattina

la madre ed il mercoledì dall’uscita di scuola a venerdi all’entrata di scuola il padre una settimana, e l’inverso

la settimana successiva

Modalità temporali che determinano tempi differenti di frequentazione ed accudimento sono ammesse in

caso di esigenze lavorative o se la distanza tra le abitazioni è incompatibile con lo studio e le altre attività

extrascolastiche; al fine di salvaguardare le relazioni familiari dei figli tali modalità s’invertiranno durante le

vacanze scolastiche, durante le quali i figli trascorreranno almeno tre giorni durante le vacanze scolastiche

per festività religiose, e 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto con il genitore con cui trascorrono

meno tempo durante le stesse a sua scelta da comunicarsi 30 giorni prima.
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Durante il periodo di permanenza presso di se, ciascun genitore provvederà a far svolgere i figli tutte le

attività nelle quali gli stessi sono impegnati e ad accompagnarli e riprenderli nei luoghi ove esse si svolgono.

Nel caso di esigenze imprevedibili o di necessità, in assenza di altri familiari, in alternativa a terzi estranei,

sarà data la possibilità all’altro genitore di provvedere direttamente a far svolgere le attività extrascolastiche ai

figli.

Nel caso in cui l’impedimento si protragga per uno o più giorni, il tempo verrà recuperato compatibilmente

con le esigenze di entrambi i genitori e dei figli.

Vacanze scolastiche, festività e ricorrenze, i figli trascorreranno:

- dal giorno successivo alla conclusione dell’anno scolastico al giorno precedente l’inizio dell’anno scolastico:

una settimana o due settimane ciascuno, continuamente, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31

maggio;

- una settimana ciascuno, alternata ogni anno, a Natale e Capodanno con ciascun genitore;

- metà vacanze pasquali, alternata ogni anno, a Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;

- compleanni ad anni alterni con ciascun genitore;

- il compleanno dei genitori e dei nonni ogni anno con il genitore o la/il nonna/o che compie gli anni;

- Festa della Mammae Festa del Papà, ogni anno con laMamma e con il Papà.

Salute
I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa la salute dei figli, le

relative cure, ed ogni altra informazione utile a valutarne la condizione psicofisica e di benessere generale.

Nel caso di malattia i figli si tratterranno con il genitore con sui si trovano secondo le indicazioni del medico

curante, recuperando successivamente il periodo di permanenza con l’altro genitore. Durante tale periodo

sono sempre consentiti adeguate telecomunicazioni tra i figli e l’altro genitore, e nel caso in cui sia di durata

superiore a 7 giorni saranno consentite brevi visite settimanali presso la abitazione ove si trova il figlio.

Per i casi di emergenza nei quali ricorre un rischio grave ed imminente per la salute e la sicurezza fisica del

minore, ogni genitore è autorizzato a decidere autonomamente dandone immediata comunicazione all’altro

genitore.

Istruzione
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Le decisioni relative all’istruzione sono sempre assunte di comune accordo tra i genitori secondo le

inclinazioni naturali dei figli ed ascoltando le loro opinioni. Salvo diverso accordo, le spese per la frequenza di

scuole od istituti privati le relative spese saranno a carico esclusivo del genitore che vi abbia interesse. Tutte

le informazioni relative alle attività ed al rendimento scolastico sono condivise ove non conosciute o non

conoscibili dall’altro genitore. Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno assunte di

comune accordo tra i genitori concordemente tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze dei figli ed

ascoltando la loro opinione.

Ogni genitore provvederà ad accompagnare e riprendere i figli da scuola secondo il calendario di

frequentazione.

Attività extrascolastiche
Le decisioni relative alle attività extrascolastiche (sport, hobby,…) saranno assunte di comune accordo tra i

genitori tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze dei figli ed ascoltando la loro opinione.

Ogni genitore provvederà ad accompagnare e riprendere i figli dai luoghi frequentati per attività

extrascolastiche secondo il calendario di frequentazione.

Mantenimento dei figli
Redditi equivalenti dei genitori (differenza <10%): ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto

dei figli nel periodo di permanenza presso di se ed a rimborsare a prima richiesta ed entro 5 giorni, previa

semplice consegna della documentazione fiscale, la quota di spese indivisibili eventualmente anticipate

dall’altro genitore.

Ove ritenuto utile può essere costituito un fondo spesa cointestato ed alimentato in ugual misura da entrambi

i genitori.

Redditi non equivalenti (differenza >10%): il genitore con il reddito più alto, oltre a mantenere il figlio quando

è con se, provvederà a farsi carico direttamente delle spese relative a ________________ fino al

raggiungimento della proporzione di legge ed a rimborsare a prima richiesta ed entro 5 giorni, previa

semplice consegna della documentazione fiscale, la quota di spese indivisibili eventualmente anticipate

dall’altro genitore.

Ove ritenuto utile può essere costituito un fondo spesa cointestato ed alimentato in ugual misura da entrambi

i genitori.
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Nel caso di assegnazione della casa familiare al genitore che non è proprietario della stessa, anche in parte,

si tiene conto del relativo valore di locazione ai fini del mantenimento secondo i valori medi indicati

dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Le parti sin d’ora prestano il reciproco consenso a consentire l’accesso ad ogni documentazione relativo alla

salute, educazione ed istruzione dei figli, al rilascio del passaporto personale ed a portare i figli all’estero per

viaggi di studio o vacanza.

Figlimaggiorenni
Al raggiungimento della maggiore età, entrambi i genitori, in proporzione al reddito, corrisponderanno

direttamente ai figli maggiorenni gli importi relativi alle spese indivisibili. Tale diritto sussisterà per tutta la

durata del percorso di studi universitari e cesserà decorso un tempo adeguato per la ricerca di un lavoro

dopo la loro conclusione.

Per i figli maggiorenni affetti da gravi disabilità continueranno ad applicarsi le regole previste per i figli

minorenni.

Modifiche al Piano per l’esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano nel ritenere che il presente Piano per l’esercizio della responsabilità genitoriale possa

essere modificato in corrispondenza di ogni nuovo ciclo scolastico, ovvero nel caso di sopravvenienze di

particolare rilievo legate alla salute, allo studio ed al lavoro di ciascuno di essi e dei figli o secondo quanto

previsto in caso di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dall’Autorità Giudiziaria.

L’assegno universale unico ed eventuali detrazioni fiscali sono ripartite secondo legge.

A tal fine, sin d’ora assumono l’impegno, a raggiungere un nuovo accordo mediante mediazione familiare

ovvero una tra le diverse forme di risoluzione alternativa delle controversie.

Inadempimenti o violazioni
In caso d’inadempimento ad ognuno degli obblighi assunti con il presente Piano, troverà applicazione l’art.

473 bis n. 39 cpc.

Nel caso in cui l’inadempimento riguardi gli obblighi relativi al mantenimento, oltre a quanto sopra previsto, il

genitore anticipatario ha diritto a ricevere dall’altro genitore quanto dovuto aumentato del 50% a titolo di

penale per i primi tre mesi; la clausola di mantenimento diretto s’intenderà risolta ipso facto al quarto mese o

al quarto ritardo, con conseguente diritto del genitore anticipatario di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per
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chiedere l’attribuzione di un assegno di mantenimento a carico del genitore inadempiente. Le parti si danno

atto che la documentazione fiscale relativa alle spese da rimborsare costituisce titolo idoneo e sufficiente a

richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Efficacia e durata del PianoGenitoriale
Nel caso di provvedimenti che determinino limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale il presente

piano genitoriale troverà applicazione esclusivamente ove compatibile compatibile con gli stessi.

Il Piano cesserà comunque di avere valore automaticamente e senza alcuna ulteriore formalità in caso di

provvedimenti che dichiarino la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale ovvero al momento

in cui ciascun figlio raggiungerà l’indipendenza economica.

Data e luogo

Firma
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