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 1HO� SURYYHGLPHQWR� GHO� 7ULEXQDOH� GL� &DWDQLD� VRQR� PHULWHYROL� GL�
DWWHQ]LRQH�OH�VHJXHQWL�VWDWXL]LRQL��

D�� O¶DIILGDPHQWR� GHOOD� SUROH� DG� HQWUDPEL� L� JHQLWRUL�� LQ� PDQFDQ]D� GL�
FRQFUHWH� H� VSHFLILFKH� UDJLRQL� LGRQHH� D� JLXVWLILFDUH� XQD� GLYHUVD�
GHWHUPLQD]LRQH�QHOO¶LQWHUHVVH�GHOOD�SUROH��

E�� OD� UHJRODPHQWD]LRQH� GHL� WHPSL� GL� SHUPDQHQ]D� GHO� ILJOLR� FRQ� LO�
JHQLWRUH�QRQ�FRQYLYHQWH��

F�� OD� SUHYLVLRQH�� TXDOH� XQLFR� PRGR� GL� PDQWHQLPHQWR� GHOOD� SUROH�
PLQRUHQQH�� GL� XQ� DVVHJQR� SHULRGLFR� GL� PDQWHQLPHQWR�� TXDQWLILFDWR�
PHGLDQWH� O¶DSSOLFD]LRQH� GHL� FULWHUL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ����� FRPPD� ��� F�F���
WUD� FXL� TXHOOR� LQGLFDWR� DO� SXQWR� ��� ©WHPSL� GL� SHUPDQHQ]D� SUHVVR�
FLDVFXQ� JHQLWRUHª�� �©DYXWR� ULJXDUGR� DOOD� SUHVXPLELOH�� PDJJLRUH�
SUHVHQ]D� GHL� ILJOL� SUHVVR� OD� PDGUHª��� HG� DO� SXQWR� ��� ©OD� YDOHQ]D�
HFRQRPLFD� GHL� FRPSLWL� GRPHVWLFL� H� GL� FXUD� DVVXQWL� GD� FLDVFXQ�
JHQLWRUHª� �©DOOD� YDOHQ]D� GHL� FRPSLWL� GL� FXUD� GHOOD� SUROH� DVVXQWL� GD�
TXHVW¶XOWLPDª���

'L� FRQWUR�� VXVFLWD� SHUSOHVVLWj� TXHOOD� SDUWH� GHOOD� PRWLYD]LRQH� GHO�
SURYYHGLPHQWR� LQ� HVDPH� LQ� FXL� VL� OLPLWD� O¶LPSRUWR� GHOO¶DVVHJQR� GL�
PDQWHQLPHQWR�D�IDYRUH�GHOOD�SUROH�©LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�FDUHQ]D�GL�
FRQFUHWL� HOHPHQWL� GL� SURYD� GL� XQD� PDJJLRUH� FDSDFLWj� DWWXDOH� GL� UHGGLWR�
GHO�PHGHVLPR�FRQYHQXWR�OD�PRWLYD]LRQHª��
,Q� TXHVWL� FDVL�� VHFRQGR� LO� FRQVROLGDWR� RULHQWDPHQWR� JLXULVSUXGHQ]LDOH�
�FIU��� GD� XOWLPR�� &DVV��� ��� JHQQDLR� ������ Q�� �����
�ZZZ�DIILGDPHQWRFRQGLYLVR�LW!��� QRQFKp� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHO� ©QXRYRª�
DUW�������FRPPD����F�F���LO�*LXGLFH��SRLFKp�q�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�DYYDOHUVL�
GL�SRWHUL�RIILFLRVL��FRVWLWXHQWL�XQD�GHURJD�DOOD�UHJROH�JHQHUDOL�VXOO¶RQHUH�
GHOOD�SURYD��KD�O¶REEOLJR�GL�GLVSRUUH�DFFHUWDPHQWL�G¶XIILFLR��YDOHQGRVL��VH�
GHO� FDVR�� DQFKH� GHOOD� SROL]LD� WULEXWDULD�� &Lz�� DQFKH�� QHOOD� IDVH�
SUHVLGHQ]LDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������VH[LHV��FRPPD����F�F����
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TRIBUNALE DI  CATANIA�

PRI MA SEZI ONE CI VI LE�

________________�

25',1$1=$�

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

�

 sciogliendo la r iserva che precede;  

 r it enuto che, ai sensi dell’art . 155 (nuovo testo)  c.c.,  i t re f igli m inor i L., S. ed A.D. devono 
restare affidat i ad ent ram bi i genitori (non sussistendo concrete e specifiche ragioni, idonee a 
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giust if icare, ai sensi dell’art . 155-ELV c.c., una diversa determ inazione nell’interesse della 
prole) ,  con collocam ento degli stessi f igli presso la m adre (con la quale essi già in at t o 
convivono) ;  

 r it enuto che, avuto r iguardo alla presum ibile, m aggiore presenza dei figli presso la m adre 
(ed alla valenza econom ica dei com pit i di cura della prole assunt i da quest ’ult im a) , appare 
necessar io stabilire, a carico del convenuto, la corresponsione di un assegno periodico idoneo a 
realizzare il pr incipio di proporzionalità (nella cont r ibuzione al m antenim ento della prole) ,  e che 
tale assegno può essere fissato nella m isura di Euro 350,00 m ensili,  in considerazione delle 
persistent i esigenze di vita dei t re f igli m inor i, nonché in considerazione della carenza di 
concret i elem ent i di prova di una m aggiore capacità at tuale di reddito del m edesim o convenuto 
( il quale sarà tenuto anche al pagam ento delle spese scolast iche e di quelle sanitar ie non 
coperte dal Servizio Sanitar ia Nazionale) ;  

 r it enuto che non r icorrono le condizioni per l’assegnazione della casa coniugale ( in quanto 
la stessa, già condot ta in locazione, è stata r ilasciata) , né per l’im posizione, a carico del 
convenuto di un cont r ibuto per il personale m antenim ento della m oglie ( la quale, per la sua 
giovane età e per la sua pregressa at t iv ità lavorat iva, non appare pr iva di adeguata capacità di 
reddito) ;  

Per quest i m ot iv i 

 dispone che i t re f igli m inor i L., S. e A.D. rest ino affidat i ad ent ram bi i genitori, con 
collocam ento degli stessi presso la m adre, e con il dir it t o del padre di tener li con sé alm eno 
due volte la set t im ana in giorni fer iali (per quat t ro ore pom eridiane) , alm eno un fine-set t im ana 
al m ese (con un pernot tam ento) , nonché, cont inuat ivam ente, per alm eno quindici giorni nel 
per iodo est ivo di ogni anno, per set te giorni com prensivi di una fest iv ità nel per iodo natalizio, e 
per quat t ro giorni nel per iodo pasquale;  

 dispone che, lim itatam ente alle quest ioni di ordinaria am m inist razione, ciascuno dei 
genitori esercit i separatam ente la potestà sui predet t i f igli, nei periodi di rispet t iva perm anenza 
di quest i ult im i con il singolo genitore;  

 pone a carico di P.  F. l’obbligo di corr ispondere alla m oglie, a t itolo di assegno per iodico per 
il m antenim ento della prole (art . 155, nuovo testo, c.c.) ,  la som m a m ensile di Euro 350,00, 
con decorrenza dalla data della dom anda (det rat t i gli eventuali accont i già versat i) , da versarsi 
ent ro i pr im i cinque giorni di ogni m ese, olt re agli aggiornam ent i annuali I STAT ex art .  150 
disp. at t . c.p.c.,  ed olt re al pagam ento delle spese scolast iche, nonché di quelle sanitar ie non 
coperte dal Servizio Sanitar io Nazionale;  

 r iget ta le istanze di assegnazione della casa coniugale e di corresponsione di un cont r ibuto 
per il m antenim ento personale della m oglie. 

 Catania, 31 m arzo 2006. 

          I l Presidente 

                Giovanni Dipiet ro 

 Depositato in Canceller ia il 31 MAG. 2006 


