
 

 

 

TRIBUNALE DI CATANIA 

Prima Sezione Civile 

__________ 

 

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati 

dr Elio Morgia      Presidente 

dr Giovanni Dipietro       Giudice 

dr Massimo Escher        Giudice rel. 

 

letti gli atti del procedimento n. 590/2009 R. Gen. e il ricorso, depositato  

il 10.3.2009, con il quale A.C. ha domandato la modifica delle condizioni 

della sua separazione dal  coniuge V.E., omologata con decreto n. 

985/2005 ed, in particolare, ha chiesto l’affidamento condiviso della mi-

nore G., di anni otto, un aumento dei tempi di permanenza e la sostitu-

zione del contributo indiretto con quello diretto; 

ritenuta la comparsa di costituzione con cui la E. ha chiesto il rigetto del-

la domanda ed, in via riconvenzionale, un aumento del contributo indiret-

to; 

ritenuto che va, innanzitutto, accolta la domanda di affidamento condivi-

so della figlia minore G., con cui il C. ha avuto, anche dopo la separazio-

ne, costanti e proficui contatti, ben oltre i normali tempi di visita (la E., 

ad esempio, non ha contestato che la figlia usi pernottare dal padre due 

volte al mese), e ciò non risultando alcuna carenza delle capacità genito-
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riali del ricorrente; 

ritenuto, invero, che l’art.  155 cod. civ., come riformulato dalla legge 

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

damento condiviso), prevede che, anche in caso di separazione personale 

dei genitori, il figlio minore ha  il diritto di mantenere un rapporto equili-

brato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e 

istruzione da  entrambi e che per realizzare detta esigenza il giudice adot-

ta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento  

all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la pos-

sibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (salva la 

possibilità, in deroga a tale principio, di disporre l’affidamento esclusivo 

all’uno o all’altro); 

ritenuto, peraltro, che tale regime, facendo sì che la potestà genitoriale  

sia esercitata da entrambi i genitori, consente una piena partecipazione 

del genitore non convivente alla crescita del minore, cosicché 

quest’ultimo potrà sviluppare la sua personalità fruendo del contributo 

educativo, della cura e dell’affetto di entrambi i genitori, ancorché sepa-

rati (in un’ottica di continuità rispetto al precedente periodo di costanza 

matrimoniale). 

ritenuto che, affidata la minore ad entrambi i genitori, è tuttavia opportu-

no che ella continui a vivere in misura prevalente con la madre (così co-

me avviene allo stato), non essendo vantaggioso per la minore stessa 

un’alternanza tra le due residenze; 

ritenuto che il  collocamento presso la madre, essendo funzionale rispetto 

all’esigenza di stabilità della minore, va armonizzato con l’altrettanto 

meritevole esigenza della stessa di fruire di ampi contatti con l’altro geni-
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tore (la norma prevedendo che il giudice determini i tempi e le modalità 

della presenza dei figli presso ciascun genitore); 

ritenuto, peraltro, non opportuna (perché contraria alla parità di ruolo dei 

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

dente 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 ri-

guardo alla “facoltà di visita”); 

ritenuto, invero, preferibile mantenere allo stato un certo grado di flessi-

bilità della disciplina del rapporto padre-figlio; 

ritenuto opportuno che sia in ogni caso salvaguardata l’esigenza di garan-

tire almeno due giorni di frequentazione padre-figlio a settimana, con 

possibilità di almeno un pernottamento settimanale (possibilità, questa, 

da attuare, a settimane alterne, nella notte tra il sabato e la domenica), 

nonché per più giorni consecutivi durante le vacanze estive, le ferie nata-

lizie e pasquali (per un totale – esclusi i normali contatti settimanali – di 

non meno di trenta giorni nell’arco dell’anno); 

ritenuto che, avendo il C. indicato i capitoli di spesa di cui intende farsi 

carico, appare opportuno (nonostante la convivenza prevalente del mino-

re presso la madre, che quindi affronterà maggiori spese per le esigenze 

quotidiane, soprattutto di alimentazione) sostituire il contributo indiretto  

mensile di euro 500,00 che il C. versava al coniuge per il mantenimento 

della minore con  un  regime di mantenimento diretto (i due coniugi sono 

entrambi percettori di redditi: il C. è titolare di una palestra nel centro di 

C., mentre la E. è impiegata presso la P.R.); 

ritenuto, invero, che il mantenimento diretto svolge la proficua funzione 
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di far partecipare attivamente e concretamente alla vita del figlio anche il 

genitore con questi non stabilmente convivente e ciò in linea con la ri-

forma introdotta dalla legge 54/2006, la quale (volendo assicurare la con-

tinuità del ruolo genitoriale anche dopo la separazione), all’art. 155, co. 

4, c.c., ha  previsto che la corresponsione di un assegno periodico sia im-

posta solo <<ove necessario>> al fine di realizzare il principio di propor-

zionalità (necessità che si potrebbe, ad esempio, rinvenire quando il geni-

tore non convivente non chiarisca le voci di spesa che intenda assumere 

su di sé, ovvero quando l’altro non percepisca alcun reddito, sicché si 

troverebbe a dover dipendere, financo per la spesa quotidiana, dal coniu-

ge più facoltoso); 

ritenuto non convincente l’orientamento contrario a quanto fin qui soste-

nuto, secondo cui il mantenimento diretto offrirebbe il fianco a facili elu-

sioni dell’obbligo di cura genitoriale (in base alla considerazione che  

all’assegno indiretto sarebbe più arduo sfuggire); 

ritenuto, invero, che il coniuge convivente o comunque più responsabile 

(destinato, come tale, a supplire alle carenze dell’altro) avrebbe gioco 

facile a chiedere, nel prosieguo del rapporto, una modifica del provvedi-

mento, invocando, appunto, l’inadempimento altrui; 

ritenuto che è, tuttavia, opportuno indicare le voci di spesa attraverso cui 

realizzare il mantenimento diretto del coniuge non collocatario (sicché 

per sottrazione si individuano le voci a carico dell’altro), non bastando a 

tal fine la semplice maggiore (rispetto al passato) permanenza del minore 

presso il padre e garantire una partecipazione economica proporzionale, 

non essendo infatti plausibile ipotizzare che le spese del minore estranee 

alla sfera domestica (si pensi alle spese per piscina o a quelle per 
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l’apparecchio dentale) si distribuiscano tra i genitori assecondando la 

proporzione temporale dei rispettivi periodi di permanenza; 

ritenuto che, nella individuazione delle voci di spesa, si terrà conto, non 

solo dei redditi dei coniugi e della valenza economica dei rispettivi com-

piti domestici e di cura, ma, soprattutto, delle presumibili esigenze della 

minore, la quale (a parte le normali necessità di abbigliamento ed alimen-

tazione), iscritta presso una scuola pubblica, svolge attività sportive po-

meridiane (danza e piscina), ha bisogno di cure mediche odontotecniche,  

trascorre vacanze in villaggi turistici sia d’inverno sia d’estate (in questo 

periodo, peraltro, è solita andare in vacanza fuori sede anche con il pa-

dre); 

ritenuto necessario tener conto, altresì, dei costi dell’alloggio e delle u-

tenze domestiche, posto che alla minore – convivendo maggiormente con 

la madre – va imputata anche una frazione di tale spesa; la E., infatti, abi-

ta – oltre che con la  minore G. – anche con il nuovo compagno e la figlia 

avuta recentemente da lui, in una casa da essa E. acquistata grazie ad un 

mutuo (per un rata mensile di euro 235,00); 

ritenuto, inoltre, opportuno considerare, quale parametro indicativo del 

budget mensile di spesa per la minore quanto a suo tempo concordato dai 

coniugi  in sede di omologa, laddove – come detto – si era previsto che il 

C. versasse alla moglie la somma mensile di euro 500,00; 

ritenuto, pertanto, che, in linea con le richieste del C., questi va onerato 

per intero delle spese destinate ad “abbigliamento”, “istruzione e cultu-

ra”, “attività ludiche e sportive”, “sanitarie in genere”, nonché delle spese 

ordinarie di alimentazione ed alloggio (spese per vacanze incluse) duran-

te il tempo in cui la minore starà con lui; 
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ritenuto che va accolta, infine, la richiesta di revoca dell’assegnazione 

alla E. della casa coniugale, e ciò avendo la resistente trasferito altrove la 

propria residenza; 

ritenuto che, stante la natura della controversia ed il tipo di attività difen-

siva svolta, le spese processuali vanno compensate;  

P.Q.M. 

Visto l’art. 710 cpc , a modifica di quanto disposto col decreto di omolo-

ga della  separazione, dispone l’affidamento condiviso del minore G. ad 

entrambi i genitori; regola come in motivazione i tempi di permanenza e 

la misura del mantenimento, 

revoca l’assegnazione alla E. della casa coniugale; 

Compensa tra le parti le spese processuali. 

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione 

Civile, il 25.9.2009  

                                                                      Il Presidente 


