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SezioneCivile

-1oR.c.
Il Giudice
a scioglimento
dellariservaassuntaall'udienzadel zs.i

L.?LIL;

lettigli atti;
rilevato che il ricorrente ha richiesto:a) il mantenimentodell'affidamento
condiviso
ma con collocamentodella figlia minore presso di sé; b) in
subordine, una diversa
regolamentazione
degli orari di visita stabiliti con l'ordinanzapresidenziale;c) in via
ulteriormentesubordinata;la revocadell'assegnazione
deltacasaconiugalegià in
favoredell'odiernaresistente;la riduzionedell'assegno
per il mantenimento
della figlia; dJ ammonire la resistente ad astenersi dai comportamenti
contrari
all'interessedella minore;condannarela resistenteal risarcimento
del danrrosofferto
dalla minore e da lui stesso;condannarela resistenteal pagamentodella
sanzione
amministrativapecuniariadicui all'art.70g ter,2ocomma,n. 4J c.p.c..;
consideratoche il ricorrente,a sostegnodell'lstanza,ha allegatoche IaI-

senza

aver ottenuto la sua preventiva autorizzazioneed, anzi, senzaaverlo neppure awisato

- avrebbetrasferitola propríaresidenzaa !I

(pl), portandocon sè ta figlia

h

minore, in modo da pregiudicaregravemente,per lui, Ia possibilità di mantenere
normali rapporti affettivi con la figlÍa;
rilevatoaltresìche la resistente,in sededi audizionepersonale,ha ammesso
di essersi
trasferitaa{I[PI)conducendoconsé|afiglia|Dsenzafornirelaprova

di averpreviamenteottenutol'autorizzazione
delconiuge;
rilevatocheI'azioneexart.709terc.p.c.
puòessereesperitanell'ipotesi
di controversie
in merito all'eserciziodella potestàgenitorialee delle niodalitàdell'affidamento,
nonchéal fìnedi sanzionare
gli atti checomunque
arrechinopregiudizioal rninore;
ritenutocheil rÍcorrenteha allegato
fattiattribuitiallacondottadell'odierna
resistente
e asseritamente
costituenti
graviinadempÍenze
è ostacolo
al correttosvolgimento
delle
modalitàdi affidamento,
cosicché
la predettaazionerisultacorrettamente
instaurata;

-

rilevatoche'ex art' 155c'c''
le decisionidi maggiore
interesseper i figridevono
assunte
essere
daigenitori
di comuneaccordo;
- ritenuto'peraltro'
cheI'affidamento
dei figrineilaformacondivisa
imprichiIa necessità
cheognidecisione'
comportante
un rilevantemutapento
neilavita dei figristessi,
assuntaquantomenoall,esito
sia
di un lealeconfror .;.,

gen
itori,come
conrerm
ato[conparticora
rerireri,n:i; :j#,T:l Hj::T:il,'::
L55quater'2ocomma'c'c"
a

mentederquare,nércaso
in cui uno dei coniugi
residenza
cambira
o il domicilio'l'altroconiuge
puo chiedere,
se ir mutamentointerferisce
con
ri

-

,l;T::::: lili,tff

r;l'

dennizione
degr
i accordi
odeiprovved
imentiado*ari,

ritenutocheir trasferimento
dera

resÍdenza

dera
(prJ,
posto
.{tl
r
inessere
da*odierna
resistent-.""
o..lll'l^T:::',"
rsrone
oggettivamente
come
qualificabile

arbitraria in quanto
rispondenteescrusivamente
a.re proprie esigenze
(lavorative
e sentimentali),
costituisca
un atto pregiudizievole
allaminore,chevedein
tal modofortemente
pregiudicato
il diritto a conservare
un equiribratoe continuativo
rapportoaffettivoanche
conil padre;
- ritenutoche
la predeftacondofta
costituisca
artresìostacoroar corretto
dellemodalitàdell'affidamento,
svorgimento
con conseguente
appricabirità
-'rr"vsv'r!La
dei flllle
uet
rimedi ex art.709
tgf, Comma 2,
C.p.C.;
/
- rilevato
//
chela predettacondofta
è ancorpiù gravesesi
considera
che,conprecedente
ordinanzaresa da questo
Giudiceíl rG'6.2011,
ra resistenteera stata
garantireal padre
ammonìtadi
ed ai nonnipaternita possibirità
di
incontrare
ra minoreancheardi
là deta regorarnentazione
minimastabirita ne*ordinanza
presidenziare;
- rilevato
cheil genitore'libero
owiamentedi stabirire
dovecredara propriaresjdenza,
devetenereperò conto
deglieventualimutamenti
che ra sua decisionecomporta
ordineai tempidi gestione
in
edaccudimento
delminorestabiritidargiudice
tratti delgenitorecollocatario,
e,quarorasi
considerare
nonsoroi riflessidelra
decisione
degliinteressidel minore
neilasfera
ma anchel'eventuare
resione
der diritto de*artrogenitore
coaffidatario'
onde'in mancanza
dell'assenso
di quest,urtimo,
deverivorgersiargiudice
che - tenuto conto
del nuovoassettoabitativo
ed ambientareche ir
affrontare- prowederà
minore deve
in mododi assicurarne
il dirittoailabigenitoriaJità;
considerato
peraltroche il giudice
non può, con ir suo provvedimento,
Iimiteallalibertà
porre arcun
costituzionalmente
garanfitaar genitore
interessato,
ex.art.r.ódera
2

H

I

costituzione,
di circolaree soggiornare
in qualsiasipartedel territorio nazionale,
per
cui nel casodi specie- non può imporsialla resistente
di fìssarenuovamente
Ia
propriaresidenza
in lI
ritenuto inoltre che, nella presente fattispecie,non sia
opportuno disporre
I'affidamentodella figlia al ricorrentein forma esclusiva,né stabilirela residenza
privilegiatadellaminorepressoil padre,posto'chgdovèndositenere
in preminente
conto I'interessedella minoreanchea costodi qomprimereil diritto del genitore
incolpevole,
deveosservarsi
chela piccotafl

fnata1,8.f2009)è ancorain

tenera età ed è pertantoparticolarmente
bisognosadi accudimentomaternonel
quotidiano;
ritenutoche,al finedi attenuare
la compressione
del diritto del ricorrente,I'ordinanza
presidenziale(nella parte relativa alla permanenzadella figlia presso ciascun
genitoreJ,
debbaesseremodificata
medianteil riconoscimento
al padredellafacoltàdi
tenerela figtiapressodi sé in I

dalteore 16,00del sabatoalle ore 20,00della

domenicadi ogni settimana,con preawiso ancheminimo all'odiernaresistente,e
da partedi questoGiudice,
del potere- di cui all'art.709 ter,comma2,
fnell'esercizio,
n. 3, c.p.c.- di disporreil risarcimentodei danni,a caricodi uno dei genitori,nei
confrontidell'altroJ,
conaddebitoallaf

dellespesedi viaggio[determinate
con

riferimentoalla tariffaaereadi classeeconomica
o più favorevole,
con partenzada
ReggioCalabriao LametiaTerme e arrivo alla destinazione
più vicina possibilea /
nonchèdellespesedi alloggioin albergoaventeclassificazione
di seconda
lll),
categoria,
salvocongruaoffertaalternativa;
presidenziale
(nellaparterelativaallapermanenza
ritenutochel'ordinanza
dellafiglia
pressociascungenitoreJdebba
della
esseretenutafermaquantoallaregolamentazione
permanenza
durantele vacanzenatalizie,pasqualied estive,restandoa caricodella
resistentel'oneredi accompagnare
la figlia,nei suddettiperiodi,pressola residenza
delpadre,nonchédi andarlaa riprendereal terminedelperiodo;
ritenuto,
al finedi facilitare
alleodiernepartiI'acquisizione
deìlaconsapevolezza
chele
decisiunirelativead aspettirilevantidellavita della minore non possonoessere
assunte
conmodalitàarbitrarie,
di esercitare
il poteredi comminare
la sanzione
di cui
all'art.709ter,comma2,n.4,c.p.c.,
in quest'occasione
a caricodell'odierna
resistente,
da determinarein euro 500,00,stanteI'oggettivagravitàdell'ostacolo
frappostoal
correttosvolgimento
dellemodalitadell'affidamento;

-

ritenuto che,essendopacificala circostanza
relativaall'awenuto abbandono,da parte
dell'odiernaresistente,della casafamiliare,
si renda applicabilel,art. 155 quater c.c.,
con conseguenterevocadella precedente
assegnazione
della casaconiugale,ordine di
immediatorilascio in favoredel ricorrente
e autor izzazioneallostessodi prowedere
alla trasmizionedel prowedimento;
P.Q.M.

.
a) disponeche il ricorrentepossatenerela
figlia pressodi sé in

ore L6,00
Ildalle
del sabato alle ore 20,a0 della domenicadi ogni
settimana,con preawiso anche
minÍmoall'odiernaresistente;
b) dispone che l'odierna resistentesi accolli I'onere
delle spese di viaggio del
ricorrente (determinatecon riferimento alla tariffa aerea
di classeeconomicao più
favorevole,con partenzadaReggioCalabriao LametiaTerme e arrivo
alla destinazione
più vicina possibilet
nonchédelle spesedi alloggiodello stessoin atbergo
!l),
aventeclassificazione
di secondacategoria,salvocongruaoffertaalternativa;
cJ confermal'ordinanzapresidenziale(nellaparte relativa alla permanenza
della figlia
pressociascungenitore) quanto alla regolamentazionedella permanenza
durante le
vacanzenatalizie,pasqualied estÍve,ponendotuttavia a caricodella resistentel,onere
di accompagnare
la figlia,nei suddettiperiodi,pressoIa residenzadel padre,nonchédi
andarlaa riprendereal terminedel periodo;
d) condannaI'odierna resistenteal pagamento,in favore della Cassadelle Ammende,
dellasanzioneamministrativadieuro 500,00;
e) revocaI'assegnazione
dellacasafamiliareall'odiernaresistente,ordinandoa
quest'ultimaI'immediatorilascioin favoredel ricorrente;
0 autorizzail ricorrentea prowedere alla trascrizionedel prowedimento sub eJ;
g) speseunitamenteal merito.
Sicomunichi.
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