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TRIBUNALE DI CATANIA 

Prima Sezione Civile 
__________ 

 
 

ORDINANZA  
(ex art. 708 c.p.c.) 

 
 

Il giudice Massimo Escher in funzione di Presidente,  

Letti gli atti del procedimento n. …/2010 R.G.Sep., relativo alla 

separazione personale dei coniugi L.G. e P.S. --------------------------------  

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 6 ottobre 2010; ----------  

Premesso che all’udienza predetta il tentativo di conciliazione è stato 

infruttuoso;-------------------------------------------------------------------------  

Ritenuto che, ex art.  155 cod. civ., come riformulato dalla legge 

8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e 

affidamento condiviso), appare opportuno e conforme all’interesse del 

figlio minore che egli venga affidato ad entrambi i coniugi, non 

risultando ragioni ostative al riguardo; 

Ritenuto che tale opzione va adottata nonostante entrambi i genitori 

abbiano chiesto (senza fornire alcuna spiegazione del motivo) 

l’affidamento esclusivo del minore (che ha sedici anni) alla madre; 

Ritenuto invero che il co-affidamento si impone nel primario interesse 

del minore, in base al c.d. diritto alla bigenitorialità: la sana crescita del 

minore può aversi solo se  si conserva il ruolo di entrambi i genitori con 
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una completa condivisione delle responsabilità, come avveniva (o 

sarebbe dovuto avvenire) prima dell’insorgere della crisi; 

Ritenuto invero che l’affidamento mono-genitoriale presenta una serie 

di svantaggi: 

- si impedisce ad uno dei due genitori (in genere il padre) di 

partecipare alla vita del figlio, pur volendolo: egli nella migliore 

delle ipotesi diventa il genitore del tempo libero; 

- si deresponsabilizza il genitore meno attivo che finisce per 

disinteressarsi della prole; 

- si responsabilizza troppo il coniuge accudente, costretto a  

prendere le decisioni da solo; 

- si corre il rischio di creare una dipendenza psicologica eccessiva 

tra genitore affidatario e minore; 

- si nega - soprattutto - il citato diritto del minore di mantenere 

validi rapporti con entrambi i genitori, trascurando il dato di 

esperienza che la personalità del minore tanto più si sviluppa 

armoniosamente quanto più sia seguito da entrambi i genitori; 

Ritenuto, come detto, che i coniugi non hanno indicato alcuna valida 

ragione per derogare alla regola voluta dal legislatore;  

Ritenuto, peraltro, che non risulta che il P. si sia disinteressato alla vita 

del figlio (si pensi all’ipotesi in cui uno dei due genitori abbia da tempo 

abbandonato la famiglia, magari facendo perdere le sue tracce); 

Ritenuto che non consta alcuna inidoneità genitoriale, per essa intesa 

l’incapacità del genitore di svolgere il suo ruolo: si pensi al genitore 

sistematicamente violento, al genitore alcolista o tossicodipendente; 
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Ritenuto che non emerge alcuna concreta difficoltà di uno dei genitori a 

svolgere la sua funzione (così come accadrebbe se il genitore sia detenuto 

o si trovi a vivere in una nazione assai lontana e scarsamente collegata); 

Ritenuto, infine, che non consta l’esistenza di un rifiuto della figura 

genitoriale da parte del minore (rifiuto che comunque deve essere radicato 

ed insuperabile); 

Ritenuto che - affidato C. ad entrambi i genitori - appare tuttavia 

opportuno che egli conviva con la madre nella casa coniugale, bene 

(peraltro di proprietà esclusiva di questa) che pertanto va assegnato a 

quest’ultima, non essendo vantaggiosa per la prole un’alternanza tra le 

due residenze; 

Ritenuto che tale collocamento presso la madre, essendo funzionale 

rispetto all’esigenza di stabilità del minore, va armonizzato con 

l’altrettanto meritevole esigenza del minore di ampi contatti con l’altro 

genitore; 

Ritenuto, peraltro, non opportuna (perché contraria alla parità di ruolo 

dei genitori che legge 54/2006 ha voluto garantire, in opposizione al 

precedente regime di emarginazione del genitore non affidatario) una 

rigida e schematica fissazione dei tempi di permanenza del minore 

presso il padre (così come avveniva in passato in caso di affidamento 

esclusivo con riguardo alla “facoltà di visita”), salva comunque 

l’esigenza minima di garantire almeno un pomeriggio insieme a 

settimana (con pernottamento e conseguente accompagnamento a scuola 

il giorno successivo), un fine-settimana al mese (anche in questo caso 

con pernottamento), nonché  un periodo continuato durante le feste 
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natalizie, pasquali  di non meno di trenta giorni nell’arco dell’anno; 

Ritenuto necessario regolare (seguendo il principio di proporzionalità di 

cui all’art. 155, co. 4, c.c.) le modalità con cui ciascun genitore dovrà 

provvedere al mantenimento della prole (vestiario, vitto, alloggio, 

nonché a tutte le ulteriori esigenze, quali istruzione, sport, divertimenti, 

etc); 

Ritenuto che – non avendo il P. indicato singole voci di spesa di cui 

intenda farsi carico quale mantenimento diretto della prole - si rende 

necessario disporre un assegno di mantenimento da versare al coniuge 

convivente  considerati: a) le esigenze del minore (di anni sedici); b) i 

diversi tempi di permanenza (il genitore convivente farà fronte ai 

bisogni del figlio in via diretta, anche con il proprio lavoro domestico, e 

altrettanto, sia pure in minore misura, farà l’altro genitore); c) 

l’assegnazione della  casa coniugale alla L. ed, infine, d) i diversi redditi 

dei coniugi; 

Ritenuto - quanto ai redditi suddetti - che mentre la L. è casalinga, il P. 

ha un modesto reddito siccome termoidraulico (alle dipendenze altrui); 

Ritenuto che, pertanto, l’assegno suddetto (per la prole) va determinato 

in euro 300,00; 

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre un contributo di 

mantenimento  di ulteriori euro 200,00  a carico del P. ed in favore della 

L. posto che quest’ultima, come detto, è casalinga, e pertanto non è in 

grado autonomamente di conservare il pregresso tenore di vita 

coniugale; 

Ritenuto che, pertanto, il P. va onerato del pagamento nelle mani della 
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moglie della somma complessiva di euro 500,00 mensili, somma questa 

da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza 

dall’udienza presidenziale (risulta infatti che nelle more il P. ha 

provveduto al mantenimento della famiglia); 

Ritenuto che il resistente dovrà altresì provvedere al 50% delle spese 

straordinarie per la prole, per esse intese quelle non ricorrenti e 

comunque non prevedibili ex ante, purché di apprezzabile importo, 

eccezion fatta per quelle di natura voluttuaria; 

P.Q.M. 

Dispone che  il minore C.  resti affidato ad entrambi i genitori; 

dispone che egli conviva con la madre nella casa coniugale, che ad essa 

va assegnata, e che il padre potrà averlo almeno un pomeriggio insieme 

a settimana (con pernottamento e conseguente accompagnamento a 

scuola il giorno successivo), un fine-settimana al mese (anche in questo 

caso con pernottamento), nonché un periodo continuato durante le 

vacanze estive e le feste natalizie e pasquali di non meno di trenta giorni 

nell’arco dell’anno, adottando per i giorni di festa principali (natale, 

capodanno, pasqua, lunedì dell’angelo, etc.) il principio dell’alternanza; 

dispone a carico del P. e a favore della L., a titolo di mantenimento del 

figlio e del coniuge, il versamento mensile della somma di euro 500,00, 

da rivalutare annualmente secondo gli indici istat. 

Catania, 15.10.2010 

                                                                                           IL PRESIDENTE 

 
 


