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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

Sezione Famiglia 

 La Corte di Appello di Catania, Sezione Famiglia, riunita in camera di consiglio e così composta: 

dott. Maria Concetta SPANTO                           - Presidente 

dott. Antonella Giuliana MAGNAVITA            - Consigliere relatore 

dott. Giuseppe GRASSO                                    - Consigliere   

ha emesso il seguente  

DECRETO 

  nella procedura n. 249/2005 VG  relativa al reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da B.R., nata a (…) 

il (…), nei confronti di D.F., nato a (…) il (…), avverso il decreto ex art. 710 cpc in data 10/17 

aprile 2005 del Tribunale di Siracusa; 

 premesso in fatto che: 

su ricorso del D. l’adito Tribunale, a parziale modifica delle condizioni della separazione 

consensuale omologata con decreto 22.5.2003 tra i suddetti coniugi riduceva l’assegno di 

mantenimento in favore di moglie e figlio minore, D.G. (nato a … il …1994), a carico del D., in 

euro 350,00 mensili oltre rivalutazione annua e statuiva il diritto del padre non affidatario di 

incontrare il figlio anche in due pomeriggi alla settimana dalle ore 15,30 alle ore 19,30, considerato, 

in particolare, per un verso, che, rispetto all’epoca della separazione, la B. aveva nelle more reperito 

occupazione lavorativa retribuita mentre il D., licenziato dal precedente datore di lavoro, aveva 

intrapreso nuova attività con retribuzione mensile dimezzata rispetto a quella precedente; e, per 

altro, l’opportunità di favorire il rapporto padre/figlio per garantire un adeguato sviluppo psico-

fisico al minore; 

ha reclamato la B. eccependo, innanzitutto, la nullità del procedimento e del decreto impugnato per 

omessa integrazione del contraddittorio nei riguardi del PM e lamentando, nel merito, l’erronea 

riduzione dell’assegno di mantenimento - del quale, anzi, in via riconvenzionale ha chiesto aumento 

fino all’importo di euro 700,00 – evidenziando che non è stato valutato se i mutamenti considerati 

dal Tribunale fossero o meno prevedibili già al momento dell’accordo per la separazione e che in 

quella sede, nel determinare l’importo complessivo del contributo, era stato sicuramente tenuto 

conto delle capacità lavorative della donna, diplomata ed ancora giovane; inoltre, ha lamentato la 

mancata considerazione delle accresciute esigenze del minore, anche per motivi di studio e di 

salute, ed il comportamento omissivo del marito rispetto ai suoi obblighi economici, precisando che 

l’uomo ha intrapreso convivenza more uxorio con altra donna, la quale a sua volta svolge attività di 

impiegata; ha chiesto, infine, la condanna di controparte a spese e compensi del doppio grado;  
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  nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando che la B., 

che svolge attività di commessa in un negozio di abbigliamento, vive stabilmente, fin dal 2003, con 

tal O.S., operaio specializzato con retribuzione mensile di oltre euro 1.300,00, circostanze rilevanti 

ai fini del complessivo reddito e tenore di vita e in ordine al titolo ad occupare la casa coniugale; ha 

chiesto, pertanto, la revoca del diritto di abitazione; segnalando che la presenza di terzo diverso dal 

padre sta creando disagio al minore, che ha assistito pure a scene di violenza da parte dell’uomo in 

danno della madre; ha, pertanto, chiesto, in caso di annullamento del decreto, l’affidamento 

esclusivo a sé (o in subordine a entrambi i genitori) del minore, che, trascurato dalla madre, sta 

registrando un calo nella resa scolastica; ha lamentato che la donna non consente al minore la 

frequentazione regolare di esso padre e dei nonni paterni; sotto l‘aspetto economico, ancora, ha fatto 

rilevare che la B. dispone pure di autovettura a suo tempo da lui acquistata ed alla donna intestata; 

che, durante il matrimonio, ha utilizzato tutto il denaro guadagnato per la ristrutturazione 

dell’appartamento poi in sede di separazione assegnato alla moglie; che dalla sua convivente, R.V., 

ha avuto un bambino e che la sua modesta retribuzione serve per soddisfare le esigenze essenziali 

del nuovo nato. 

Autorizzato lo scambio di memorie difensive; disposte, a carico delle parti, produzioni documentali 

in ordine a redditi e patrimonio, anche relative ai rispettivi conviventi; ascoltato il figlio minore 

(dopo che una prima convocazione era stata rinviata su richiesta dei coniugi che avevano fatto 

presente di voler chiudere la vertenza bonariamente); acquisite informazioni per il tramite dei 

Carabinieri di Siracusa, autorizzate note conclusive, all’udienza del 22 maggio 2008, sentite le parti 

ed il Procuratore Generale - che ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’appello - la 

Corte ha riservato la decisione. 

Ritenuto che: 

  in ordine alla questione di nullità deve rilevarsi in linea di principio che, con sentenza 9 novembre 

1992, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art 710 cpc - nel testo risultante 

dall’art. 1 legge 29.7.88 n.331 - nella parte in cui non prevedeva la presenza obbligatoria del 

pubblico ministero nei giudizi per la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione e 

riguardanti la prole. Ed in effetti, come denunciato dalla reclamante, emerge dagli atti che nel 

giudizio per la modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi D./B. il PM non ha 

partecipato; né, peraltro, vi è riscontro che sia stato neppure informato del procedimento. Ricorre, 

pertanto, la denunciata nullità.    

Senonché, qualora nel giudizio di primo grado, nel quale sarebbe obbligatorio il suo intervento a 

norma dell’art. 70 cpc nn. 2, 3, 4, sia mancata la partecipazione del PM, il giudice d’appello, pur 

rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla 
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presso di sé, trattarla e deciderla nel merito (Cass. civ. Sez. I, 27.1.97 n. 807), esulando l’ipotesi in 

esame dai casi di remissione previsti in via eccezionale dagli artt. 353 e 354 cpc, suscettibili di 

interpretazione estensiva ma non anche di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente 

e tassativamente in essi elencati (Cass. civ. Sez. I, 4.5.98, n. 4403; 20.3.99, n. 2572; Cass. civ. Sez. 

III, 10.2.2003, n. 1935). 

Spetta, allora, a questa Corte, pronunciarsi sull’intera causa. 

  Ciò posto, e registrata, in questo grado, la partecipazione del Procuratore Generale a tutte le 

udienze di trattazione, nel merito va osservato che, oggetto del presente giudizio sono 

esclusivamente: 1) l’affidamento del figlio della coppia in contesa; 2) l’entità del contributo per il 

suo mantenimento; 3) l’assegno di mantenimento in favore della moglie. 

 Ogni altra istanza – quale quella relativa alla assegnazione della casa coniugale incidentalmente 

avanzata dal D. – esula dal presente contesto, rappresentando domanda nuova e diversa rispetto a 

quelle avanzate in prima sede e, pertanto, inammissibile. 

  * Orbene, non essendo emerse concrete ragioni di pregiudizio derivanti dalla permanenza del 

minore con l’uno o con l’altro dei genitori, coerentemente ai principi generali cui si ispira la più 

recente normativa dettata dalla legge n. 54/2006, deve essere disposto l’affidamento del figlio ad 

entrambi, con esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione – 

relativamente ai periodi di convivenza con il figlio – e congiunta per le questioni di maggiore 

interesse relative all’istruzione, educazione e salute. 

Sarà senz’altro opportuno che il ragazzo mantenga la propria residenza privilegiata presso la madre, 

con la quale ha da sempre convissuto. Per il resto, deve rilevarsi che, allo stato, valutata l’attuale 

situazione descritta dal minore quando è stato ascoltato dal Consigliere relatore, non si è in grado di 

stabilire tempi e modi di frequentazione con il padre, pur affermandone l’assoluta opportunità. 

Ed invero, la forte tensione registrata nel rapporto tra padre e figlio, profondamente incrinato da un 

ormai consistente periodo di silenzio e di assenza di contatti; l’amore deluso, il rifiuto, il dolore, la 

rabbia, il risentimento verso il genitore affiorato dalle parole di G. che, nonostante la giovanissima 

età, non è stato adeguatamente protetto tanto da risultare a diretta conoscenza di ogni scritto del 

presente giudizio e da contestare punto per punto le affermazioni difensive del genitore a sostegno 

delle ragioni materne, induce questa Corte a disporre con urgenza l’intervento, con trattamento e 

mediazione coinvolgente la coppia genitoriale ed il minore, del Consultorio Familiare 

territorialmente competente rispetto al luogo di residenza del giovane, al fine di riaffermare la 

diversità e la dignità dei ruoli spettanti a ciascuno dei genitori, a renderne cosciente il figlio ed a 

recuperare una sana ed equilibrata relazione tra e con essi, con riassunzione di una positiva figura 

paterna e di una giusta distanza dal conflitto che riguarda e deve coinvolgere i soli adulti. Solo nel 
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corso ed in esito a tale percorso potrà, evidentemente, essere stabilito in quali termini concreti possa 

riprendere la frequentazione tra il padre ed il figlio, per il che si rimanda al Servizio incaricato, che, 

considerato in particolare l’età del ragazzo, terrà conto delle sue precipue esigenze ed istanze. 

Curerà, inoltre, il CF di motivare e sostenere il minore nel rapporto di fratria, anche con il figlio di 

secondo letto del padre, del quale, allo stato, nega ogni valenza e nel rapporto con gli ascendenti.       

** Quanto, poi, al contributo economico, in linea di principio deve osservarsi che, ai sensi degli artt. 

148 e 155 c.c. ogni genitore ha l’onere di contribuire al mantenimento della prole 

proporzionalmente alle proprie rispettive sostanze ma, la quantificazione in concreto del contributo 

gravante su ciascun genitore, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno 

spettante al coniuge separato o divorziato, non avviene su una rigida comparazione della situazione 

patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, in ogni caso, le eventualmente maggiori potenzialità 

economiche di un genitore concorrono a garantire al figlio un miglior soddisfacimento delle sue 

esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico 

dell’altro genitore.   

Ed allora, va valutata la effettiva situazione del padre, se davvero modificata in pejius tanto da 

comportare “giustificato motivo” di riduzione dell’onere, così come dallo stesso inizialmente 

richiesto. 

 Intanto, dai documenti prodotti, rileva che il D. ha subito un certo decremento reddituale solo 

dall’anno solare 2006 e, dunque, semmai, successivamente alla introduzione del presente giudizio 

(CUD 2004: € 1.500,00 circa + 19.000,00 netti circa; CUD 2005: oltre  € 18.000,00; CUD 2006, € 

1000,00 + 18.000,00 netti circa; CUD 2007 € 14.000,00 netti circa). 

  Da ultimo, nel corso del giudizio, la difesa del D. ha fatto presente che il suo assistito è 

disoccupato dal 1° gennaio 2008. 

Ora, a prescindere da qualsiasi apprezzamento sulla sospetta tempestività di un simile, estremo 

evento – del quale peraltro non si conoscono le cause – a conclusione di una sequela di analoghi 

fenomeni negativi, altrettanto oscuri, coinvolgenti tutti i protagonisti della presente vicenda 

processuale, deve qui ribadirsi che grava sul genitore il dovere assoluto ed indeclinabile di massima 

diligenza ed impegno nel reperimento di idonea occupazione lavorativa onde provvedere al 

soddisfacimento delle esigenze  primarie di sostentamento e crescita della prole stessa. 

  Inoltre, il D. aveva evidenziato di essere pure gravato degli oneri relativi ad altro figlio, nato il 22 

marzo 2006. 

Senonchè, ancora, va osservato che, se la formazione di una nuova famiglia impone un 

temperamento degli impegni gravanti sul coniuge onerato, in maniera che non risulti deteriore la 

situazione goduta dai componenti della seconda famiglia se, cioè, per determinare l’ammontare 
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dell’assegno dovuto ai figli nati in costanza di matrimonio non può trascurarsi di considerare, nel 

valutare la capacità patrimoniale del genitore, anche gli obblighi di natura economica che 

incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio nato fuori dal 

matrimonio, tuttavia deve considerarsi che nella specie il nuovo nucleo familiare del D. gode, pure, 

delle risorse della compagna, R.V., la quale ha introitato, a sua volta, redditi (Cud 2006: € 

12.000,00 circa netti; CUD 2007: € 10.000,00 netti circa) con i quali ha sicuramente contribuito 

all’economia familiare ed alle esigenze del figlio (mod ISEE relativo al 2005: situazione reddituale, 

€ 38.698,00, situazione patrimoniale, € 16.957,00) e, disoccupata alla data del 30 aprile 2007, 

possiede tuttora, per età (31 anni) e non invalidanti condizioni di salute (peraltro meramente 

enunciate), intatta capacità lavorativa. 

   Ed allora, non può dirsi che le capacità del D. si siano significativamente ridotte tanto da incidere 

sulla quantificazione del primario onere di mantenimento in favore del figlio di primo letto.          

Tenuto conto delle attuali esigenze di G., specie in considerazione della sua età; del tenore di vita 

goduto in costanza di convivenza dei genitori; delle risorse economiche di ciascuno di essi e della 

valenza economica dei compiti domestici e di cura dagli stessi assunti, risulta equo stabilire in euro 

350,00 mensili, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, l’assegno che il D. deve versare, 

dalla data di pubblicazione del presente decreto, in favore della moglie, per il mantenimento del 

figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche – non assicurate dal SSN – e di studio 

(tasse, libri, viaggi-studio). 

  *** Quanto, invece, all’obbligo di mantenimento in favore della moglie, ritiene la Corte che esso, 

alla stregua delle emergenze processuali, sufficienti per la decisione, debba essere totalmente 

revocato. 

Rileva, infatti, che la donna – oggi di 38 anni – ha intatta capacità lavorativa, posto che le lamentate 

non buone condizioni di salute non risultano in alcuna misura documentalmente compromesse, 

capacità peraltro in concreto manifestate dall’avere la stessa reperito occupazione lavorativa dalla 

quale ha tratto risorse reddituali adeguate rispetto all’impegno part-time, mentre la riferita 

disoccupazione alla data del 30.11.2005, nel ripristinare la condizione esistente al momento della 

separazione consensuale, non ha costituito evento modificativo delle condizioni di fatto iniziali e, 

comunque, è parso mero accidente occasionale e temporaneo, seguito di lì a poco dalla gravidanza e 

dalla seconda maternità. 

Deve, inoltre, evidenziarsi che anche il comportamento processuale mantenuto dalla reclamante 

costituisce elemento valutabile ai fini della decisione: la B. è stata reiteratamente reticente sulle sue 

condizioni economiche e personali; ha omesso una completa produzione documentale in esecuzione 

del disposto di questa Corte (CUD 2004: € 1.152,10 lordi; ISEE 2004: € 6.639,00; CUD 2006: € 
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8.254,00 lordi); ha negato di avere relazione stabile - e di convivenza - con l’ O.S. ma non ha potuto 

evitare di dichiarare di aver avuto “altro figlio” senza, poi, però, indicarne la paternità. 

Va osservato, peraltro, che è parso piuttosto inquietante e sintomatico che l’inverosimile assunto 

difensivo della negata convivenza con l’O., abbia trovato esplicito riscontro nelle “contestazioni” 

mosse al ricorso ex art. 710 cpc, durante il colloquio con il Consigliere relatore, da G.D., che ha 

fermamente escluso che l’uomo – che dopo il lavoro trascorre il resto della giornata con loro, a casa 

– poi, però, resti lì a dormire. 

La circostanza, oltretutto, è stata palesemente smentita dalle informazioni fornite dagli interpellati 

Carabinieri di Siracusa, i quali, con nota 28.2.2008, hanno riferito che l’O.S., censito come 

residente nel Comune di Siracusa dal 17.4.2007 ad “indirizzo sconosciuto”, nello sporgere denuncia 

per l’incendio di un ciclomotore che aveva in uso, ne ha dichiarato l’appartenenza alla “sua 

convivente B. R.”. 

E’, dunque, più che fondato supporre e ritenere, tenuto pure conto della circostanza riferita ancora 

dal ragazzo circa gli aiuti, anche economici, ricevuti dal compagno della madre – sul quale conta 

per il suo futuro – che la B. abbia scelto volontariamente di smettere di lavorare fuori casa, per 

dedicarsi ai figli ed alle incombenze domestiche, potendo contare sul sostegno economico del 

partner. 

Non sussistono, pertanto, i presupposti di non adeguata condizione reddituale e di limitata capacità 

lavorativa legittimanti il diritto al contributo da parte del coniuge separato.   

**** L’esito della procedura, con parziale soccombenza di entrambe la parti, comporta la totale 

compensazione delle spese di lite. 

P. Q. M. 

La Corte di Appello di Catania – Sezione Famiglia – decidendo sul reclamo proposto da B.R. nei 

confronti di D.F., avverso il decreto ex art. 710 cpc 10/17 aprile 2005 del Tribunale di Siracusa, in 

modifica delle condizioni stabilite con decreto di omologazione della separazione consensuale in 

data 22.5.2003, così provvede: 

- affida il figlio minore G. ad entrambi i genitori, mantenendone il collocamento presso la madre;  

- manda al Consultorio Familiare di S. territorialmente competente sul luogo di residenza del 

minore (…) di avviare percorso trattamentale di mediazione e sostegno del nucleo D./B. ai fini 

meglio precisati in motivazione e manda al CF stesso di stabilire, nei tempi e con i modi ritenuti 

opportuni, la ripresa e il mantenimento della relazione e della frequentazione padre-figlio, 

raccomandando la pronta segnalazione alla Autorità Giudiziaria Minorile in caso di circostanze e 

comportamenti pregiudizievoli per il minore; 
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- stabilisce in euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annua secondo indici Istat, con decorrenza 

dalla pubblicazione del presente decreto, il contributo che il D. deve versare alla B. a titolo di 

contributo per il mantenimento del figlio G., ed oltre il 50% delle spese straordinarie mediche  per 

prestazioni non erogate dal SSN e di studio; 

- revoca, a far data dalla pubblicazione de presente decreto, l’assegno di mantenimento in favore di 

B.R.; 

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 

Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio del 9 giugno 2008 

Il Consigliere estensore                                                                                               Il Presidente  

 


