
 *OL�DVSHWWL�ULOHYDQWL�GHOOD�SURQXQFLD�LQ�HVDPH�VRQR���
¾ OD� ULWHQXWD� OHJLWWLPD]LRQH� FRQFRUUHQWH� GHO� JHQLWRUH� JLj� DIILGDWDULR� H��

FRPXQTXH��FRQYLYHQWH�FRQ�OD�SUROH�PDJJLRUHQQH�D�FKLHGHUH�LQ�JLXGL]LR��
LXUH�SURSULR��O¶DVVHJQR�SHU�LO�PDQWHQLPHQWR�GHL�ILJOL�PDJJLRUHQQL��

¾ O¶DYHU� SUHYLVWR� OD� FRUUHVSRQVLRQH� GHOO¶DVVHJQR� GL� PDQWHQLPHQWR�
GLUHWWDPHQWH� DO� JHQLWRUH� FRQYLYHQWH� FRQ� L� ILJOL� PDJJLRUHQQL�� VHQ]D�
DOFXQD� PRWLYD]LRQH� UHODWLYD� DOOH� FDXVH� RVWDWLYH� DO� YHUVDPHQWR� GHO�
SUHGHWWR�DVVHJQR�GLUHWWDPHQWH�QHOOH�PDQL�GHOO¶DYHQWH�GLULWWR��
6XO� SXQWR�� GHYH� RVVHUYDUVL� FKH� LO� OHJLVODWRUH� KD� SUHYLVWR�� FRPH� UHJROD�
JHQHUDOH��OD�FRUUHVSRQVLRQH�GHOO¶DVVHJQR�GL�PDQWHQLPHQWR�GLUHWWDPHQWH�
QHOOH�PDQL�GHL�ILJOL�PDJJLRUHQQL�H��VROR�LQ�YLD�UHVLGXDOH�H�GHURJDWRULD��LQ�
IDYRUH� GHO� JHQLWRUH� QRQ� FRQYLYHQWH�� 1H� FRQVHJXH� FKH� LO� *LXGLFH� GHYH�
QHFHVVDULDPHQWH�VSHFLILFDUH��DQFKH�QHOOD�IDVH�SUHVLGHQ]LDOH��VHEEHQH�LQ�
PRGR� VRPPDULR�� OH� PRWLYD]LRQL� ULWHQXWH� RVWDWLYH� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD�
UHJROD�FRQWHQXWD�QHOO¶DUW������TXLQTXLHV��FRPPD����F�F���

¾ OD� FRUUHVSRQVLRQH� GL� XQ� DVVHJQR� SHULRGLFR�� TXDOH� XQLFR� PRGR� GL�
PDQWHQLPHQWR��LQGLUHWWR��GHL�ILJOL�PDJJLRUHQQL��
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 Esam inat i gli at t i del procedim ento iscr it to al n. * * * * / * *  R.G., avente ad ogget to 
separazione giudiziale dei coniugi L. e S.,  proposto dalla m oglie, sciogliendo la r iserva assunta 
all’esit o dell’udienza presidenziale del * * / * / * * , let te le note autor izzate;  

 Ritenuto che il resistente è com parso ed il tentat ivo di conciliazione ha avuto esito 
negat ivo; ;  

 Ritenuto che è pacifico t ra le part i che ent ram bi i f igli della coppia sono m aggiorenni m a 
non autonom i e convivono con la m adre;  

 Ritenuto che, pertanto, la casa coniugale va assegnata alla m oglie, senza che in questa 
sede possa r it enersi am m issibile l’istanza di div isione;  

 Ritenuto che il padre ha l’obbligo di cont r ibuire al m antenim ento della prole non autonom a 
e che tenuto conto delle condizioni econom iche delle part i,  -  la m oglie guadagna E. 1500,00 
m ensili ed il m ar it o E. 1100,00, -  e dell’assegnazione della casa coniugale va posto a carico del 
resistente l’obbligo di versare alla m oglie a t itolo di cont r ibuto per il m antenim ento dei due figli 
un assegno m ensile di E. 350,00 da versarsi ent ro i pr im i cinque giorni di ogni m ese e da 
r ivalutarsi annualm ente secondo gli indici I stat , con decorrenza dalla data di deposito del 
r icorso;  

P.Q.M. 

 Assegna la casa coniugale alla r icorrente con i m obili e le suppellet t ili che la arredano;   



 Pone a car ico del S. l’obbligo di cont r ibuire al m antenim ento dei due figli at t raverso la 
corresponsione alla m oglie di un assegno m ensile di E. 350,00 da r ivalutarsi annualm ente 
secondo gli indici I STAT e con le m odalità e decorrenza di cui in m ot ivazione. 

 Catania, 5/ 5/ 2006 


