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 /D�VHQWHQ]D�GHO�7ULEXQDOH�GL�0HVVLQD�PHULWD�DWWHQ]LRQH�VRWWR�GXH�SURILOL��

� ��� LQ�SULPR�OXRJR��SHUFKp��SXU�GLVSRQHQGR� O¶DIILGDPHQWR�GHL� ILJOL�DG�HQWUDPEL� L�

JHQLWRUL��SUHYHGHYD�WHPSL�GL�SHUPDQHQ]D�H�IUHTXHQWD]LRQH�GHL�PLQRUL�FRQ� LO�JHQLWRUH�

QRQ�GRPLFLOLDWDULR��RVVLD��XQ�SRPHULJJLR� OD�VHWWLPDQD��QRQFKp��D�VHWWLPDQH�DOWHUQH�� LO�

JLRUQR� GL� GRPHQLFD�� GHO� WXWWR� DQDORJKL� D�TXHOOD� SUHYLVWL�� QHO� YLJRUH� GHOOD� SUHFHGHQWH�

QRUPDWLYD��QHL�FDVL�GL�DIILGDPHQWR�HVFOXVLYR��

� $� WDO� SURSRVLWR�� GHYH� RVVHUYDUVL� FKH� LO� 7ULEXQDOH� GL� 0HVVLQD� GHILQLYD� OD� VRSUD�

LQGLFDWD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHL�WHPSL�GL�SHUPDQHQ]D�GHL�ILJOL�©XQD�UHJROD�RUJDQL]]DWLYD�

H�QRQ�OLPLWDWLYD��RYYHUR�HVDXVWLYD��GHL�GLULWWL�H�GRYHUL�GHO�JHQLWRUHª��ULOHYDQGR��DOWUHVu��FKH�

OD�FDUDWWHULVWLFD�VDOLHQWH�GHOO¶DIILGDPHQWR�FRQGLYLVR�HUD�FRVWLWXLWD�QRQ�GDOOD�SDULWj�GHL�

WHPSL�FKH�LO�PLQRUH�WUDVFRUUH�FRQ�L�JHQLWRUL��PD�GDOOD�SDUL�SDUWHFLSD]LRQH�TXDOLWDWLYD�

DOOD� YLWD� GHO� PLQRUH�� FLz� QRQRVWDQWH�� q� HYLGHQWH� LO� ULVFKLR� LQVLWR� QHO� FLWDWR�

SURYYHGLPHQWR���RYH�SXUH�VL�GDYD�DWWR�FKH�©QRQ�DSSDLRQR�VXVVLVWHQWL�FRQWURLQGLFD]LRQL�

DG�XQ�DIILGDPHQWR� DG� HQWUDPEL� L� JHQLWRULª� ��GL� FRORUDUH� O¶DIILGDPHQWR� FRQGLYLVR�GHJOL�

VWHVVL�FRQWHQXWL�SURSUL�GHOO¶DIILGDPHQWR�HVFOXVLYR��

� &Lz� q� WDQWR� YHUR� RYH� VL� FRQVLGHULQR� OH� IRUWL� OLPLWD]LRQL� �VH� QRQ� YHUH� H� SURSULH�

SULYD]LRQL�� LPSRVWH� DO� JHQLWRUH� QRQ� FROORFDWDULR� GHOOD� SUROH� �QHOOD� VSHFLH�� LO� SDGUH���

UHODWLYDPHQWH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SRWHVWj�VXOOH�TXHVWLRQL�GL�RUGLQDULD�DPPLQLVWUD]LRQH��

WHQXWR� FRQWR� FKH� WDOH� JHQLWRUH� DYUHEEH� SRWXWR� HVHUFLWDUH� VLIIDWWD� IRUPD� GL� SRWHVWj�

VROWDQWR� QHL� SUHYLVWL� WHPSL� GL� SHUPDQHQ]D� FRQ� OD� ILJOLD� �RVVLD�� XQ� SRPHULJJLR� RJQL�

TXLQGLFL�JLRUQL���

� 1H�GHULYD�FKH��DSSOLFDQGR�DOOD�IDWWLVSHFLH�LQ�HVDPH�L�SULQFLSL�FRQWHQXWL�QHOO¶DUW����

GHO�5HJ���&(��Q�������������QRQ�SRWUHEEH�QHSSXUH�SDUODUVL�GL�©GLULWWR�GL�DIILGDPHQWRª�

GHO� SDGUH� QHL� FRQIURQWL� GHOOD� ILJOLD�� EHQVu� GL� XQ� PHUR� ©GLULWWR� GL� YLVLWDª�� QHO� VHQVR�

HVDWWDPHQWH�GHO�©GLULWWR�GL�FRQGXUUH�LO�PLQRUH�LQ�XQ�OXRJR�GLYHUVR�GDOOD�VXD�UHVLGHQ]D�

DELWXDOH�SHU�XQ�SHULRGR�OLPLWDWR�GL�WHPSRª��TXDOH�SRWUHEEH�HVVHUH�XQ�SRPHULJJLR�RJQL�

���JLRUQL���

� ���/¶DOWUR� SURILOR� LQWHUHVVDQWH� GHOOD� VHQWHQ]D� LQ� UDVVHJQD�q� GDWR�GDO� IDWWR� FKH� LO�

*LXGLFH�PHVVLQHVH�GLVDSSOLFDYD�GHO�WXWWR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW������TXDWHU��FR�����F�F����

� 6XO� SXQWR�� VL� RVVHUYL� FKH� LO� 7ULEXQDOH�� GD� XQ� ODWR�� GDYD� DWWR� FKH� OD� PDGUH�

FROORFDWDULD� GHOOD� SUROH� ©FRQYLYH� FRQ� XQ� XRPR� ±� FKH� q� LQVHULWR� QHOOD� FRPSDJLQH�

IDPLOLDUHª� �FRVu� FRPH� ULVXOWDYD� GDOOD� UHOD]LRQH� GHL� 6HUYL]L� VRFLDOL��� PHQWUH�� GDOO¶DOWUR�

ODWR�� GLVSRQHYD�� XJXDOPHQWH�� LQ� IDYRUH� GL� TXHVW¶XOWLPD� O¶DVVHJQD]LRQH� GHOOD� FDVD�

IDPLOLDUH�©QHOOD�TXDOLWj�GL�JHQLWRUH�GRPLFLOLWDULR�H�FRQYLYHQWH�FRQ�OD�SUROHª��

� ,Q�TXHVWL�FDVL�DYUHEEH�GRYXWR�WURYDUH�DSSOLFD]LRQH�O¶RSSRVWD�UHJROD�VHFRQGR�FXL��

LQ� FDVR� GL� FRQYLYHQ]D� PRUH� X[RULR� GHO� JHQLWRUH� DVVHJQDWDULR�� LO� *LXGLFH� GHO� PHULWR�

GLVSRQH�OD�UHYRFD�GHOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOD�FDVD�IDPLOLDUH��

� 7XWWDYLD��LQ�VHQVR�FRQIRUPH�DOOD�GHFLVLRQH�DVVXQWD�GDO�7ULEXQDOH�GL�0HVVLQD��YHGL�

7ULE��1DSROL��GHFUHWR����RWWREUH�������QRQFKp�7ULE��9LWHUER��VHQWHQ]D����RWWREUH�������

VHFRQGR�FXL�OD�ULFKLDPDWD�SUHYLVLRQH�QRUPDWLYD�LQ�WHPD�GL�UHYRFD�GHO�SURYYHGLPHQWR�

GL� DVVHJQD]LRQH� GHOOD� FDVD� IDPLOLDUH�� ©QRQ� SXz� FKH� ULJXDUGDUH� LSRWHVL� QHOOH� TXDOL� LO�

JRGLPHQWR�q�VWDWR�DVVHJQDWR�DG�XQR�GHL�FRQLXJL�FRPSURSULHWDUL�LQ�DVVHQ]D�GL�ILJOL�FRQ�

HVVR�FRQYLYHQWLª��
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TRIBUNALE DI  MESSI NA�

SEZI ONE PRI MA CI VI LE�

Presidente Am ato – Relatore Russo�

6(17(1=$ 

�

6YROJLPHQWR�GHO�SURFHVVR�

 Con r icorso depositato in data 6 novem bre 2001, * * *  * * *  esponeva di aver cont rat to 
m at rim onio con * * *  * * *  in data * * *  e che dal m at r im onio erano nat i due figli * * *  (1991)  e 
* * *  (1999), che per la crisi coniugale m anifestata, dovuta ai com portam ent i della m oglie che 
aveva una relazione ext raconiugale e t rascurava i f igli, egli si era determ inato a chiedere la 
separazione. 

 Chiedeva la separazione con addebito con le ulter ior i statuizioni di legge sull’aff idam ento 
dei f igli ed al m antenim ento ed alla assegnazione della casa coniugale. 

 Disposta la com par izione delle part i all’udienza del * *  * * *  2002, si presentavano le part i ed 
era esper it o con esito negat ivo il tentat ivo di conciliazione. Erano adot tat i, in data * *  * * * * *  
2002, i provvedim ent i provvisor i autor izzando i coniugi a vivere separat i, aff idando i f igli alla 
m adre, im ponendo un assegno di m antenim ento al convenuto di Euro 250,00 per i f igli e 
l’assegnazione della casa coniugale alla m oglie. 

 Rim esse le part i innanzi all’ist rut tore era disposta indagine a m ezzo dei Servizi Sociali ed 
invitate le part i a docum entare il reddito. 

 Sent it e liberam ente le part i ed espletata prova orale era disposto un approfondim ento della 
indagine socio am bientale, anche con intervento dei Servizi di Neuropsichiat r ia infant ile, e,  
quindi,  precisate le conclusioni alla udienza del * *  * * * *  2006, con term ini di legge per lo 
scam bio degli scrit t i difensiv i. 

 I l P.M. concludeva com e in epigrafe. 

0RWLYL�GHOOD�GHFLVLRQH�

 L’intollerabilità della convivenza em erge dagli at t i del giudizio e dal tenore delle 
dichiarazioni rese dalle part i,  nonché dal contegno processuale com plessivam ente tenuto. 

 La prova orale non ha tut tavia consent ito di accertare nulla di significat ivo, né sull’addebito 
né sul nesso di causalit à, t ra i dedot t i com portam ent i della m oglie e la crisi coniugale;  r isulta, 
invero, dalle indagini socio am bientali che at tualm ente ella convive con un uom o – che è 
inser it o nella com pagine fam iliare – m a non quando det ta convivenza abbia avuto inizio e la 
sua incidenza causale sulla cr isi coniugale, elem ento che, peralt ro, doveva essere dim ost rato 
dall’at tore e non evincersi dalle relazioni dei Servizi, ad alt ro scopo disposte.  

 Analogam ente nulla di signif icat ivo ha provato la m oglie sul nesso causale t ra i 
com portam ent i del coniuge, alcuni nem m eno provat i sull’DQ, e la crisi;  anzi, il fat t o che i 
coniugi i fossero già separat i nel 1993 e poi r iconciliat i dim ost ra l’esistenza di una pregressa 
disaffezione, consensualm ente am m essa, e non adeguatam ente r im ediata dalla successiva 
r ipresa della convivenza (Cass. n. 13747/ 03, in )RUR� LW�, Rep. 2003, voce 6HSDUD]LRQH� GL�

FRQLXJL,  n. 48;  18132/ 03, in 'LU��IDPLJOLD, 2004, 31;  6970/ 03, in )DP��H�GLU�, 2003, 319) . 
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 Quanto all’aff idam ento dei figli, i relat iv i provvedim ent i vanno adot tat i a tutela della prole e 
nel loro esclusivo interesse;  l’at tore chiede l’applicazione della nuova norm at iva 
sull’aff idam ento condiv iso e, invero, non appaiono sussistent i cont roindicazioni ad un 
aff idam ento ad ent ram bi i genitor i, oggi regola legale preferenziale, purché con dom iciliazione 
priv ilegiata presso la m adre. 

 Deve qui precisarsi che la carat ter ist ica saliente dell’aff idam ento ad ent ram bi,  nel nuovo 
sistem a norm at ivo, appare indiv iduabile non tanto nella dualità della residenza e nella par ità 
dei tem pi che il m inore t rascorre con l’uno o l’alt ro genitore, bensì nella par itar ia condivisione 
del ruolo genitoriale:  in questo senso depongono le indicazioni per la determ inazione giudiziale 
dei t em pi che il m inore t rascorre con l’uno o l’alt ro genitore e la m antenuta disposizione sulla 
assegnazione della casa fam iliare. 

 I l m inore necessita, infat t i, di un r ifer im ento abitat ivo stabile e di una organizzazione 
dom est ica coerente con le sue necessità di studi e di norm ale v ita sociale:  da qui la necessità 
di una collocazione pr iv ilegiata e di una regola organizzat iva anche sui tem pi da t rascorrere 
con il genit ore non dom iciliatario. 

 Si t rat ta, però, per l’appunto di una regola organizzat iva e non lim itat iva (ovvero esaust iva)  
dei dir it t i e dover i del genitore che restano im prontat i alla regola della par ità dei ruoli e che 
vengono esercitat i non solo at t raverso i t em pi di frequentazione, m a anche con la facoltà di 
inter loquire costantem ente con l’alt ro genitore sulle v icende che r iguardano i f igli, con 
l’adozione concordata delle scelte di m aggiore interesse, con l’assunzione di com pit i di cura, 
educazione ed ist ruzione dei f igli da parte di ent ram bi,  nonché con l’assunzione, da parte di 
ent ram bi, di un reciproco dovere di inform azione sulle quest ioni che r iguardano la prole, m olto 
più incisivo, per evident i ragioni connesse alla diversità di dim ora, di quello propr io dei genitor i 
convivent i. 

 Quanto alla dom iciliazione pr iv ilegiata, appare evidente dalle relazioni dei Servizi Sociali in 
at t i e dalle relazioni del neuropsichiat r ia infant ile che l’am biente propr io dei m inor i, ove hanno 
sem pre v issuto e sono adeguatam ente accudit i, e ove desiderano restare (v. audizione di * * *  
da parte della assistente sociale)  è presso la m adre, nella casa coniugale assegnata alla * * * , 
ed ove v ive anche il nonno m aterno che spesso ha supplit o alle esigenze delle nipot i, non 
avendo il padre tenuto puntualità nel pagam ento dell’assegno. Essendo pacif ico che i f igli 
hanno sem pre v issuto e cont inuano a v ivere con la m adre, va tutelato, di conseguenza, il loro 
habitat  dom est ico con l’assegnazione della casa coniugale (Cass. n. 5857/ 02, in *LXVW�� FLY�,  
2002, I , c.  1805;  1353/ 99, in )DP�� H�GLU�, 1999, 455;  8868/ 98, in )RUR� LW�, Rep. 1998, voce 
0DWULPRQLR, n. 128;  6215/ 94, in )RUR�LW�, 1994, I , 3029). 

 I  tem pi di perm anenza dei f igli m inori con il genit ore non dom iciliatario possono essere 
regolat i sullo schem a dei provvedim ent i provvisori,  m a tenendo conto che il * * *  non ha una 
abitazione stabile che possa cost ituire adeguato punto di r ifer im ento per i f igli. 

 Quanto al m antenim ento dei figli deve considerarsi che la dom iciliazione pr iv ilegiata presso 
la m adre com porta spese di organizzazione dom est ica, nonché considerare la valenza dei 
com pit i dom est ici essenzialm ente dem andat i alla m adre ed il fat to che costei è pr iva di reddito, 
il tut to in relazione alle esigenze m inim e di v ita dei f igli;  il * * * , pur se dichiara pr ivo di at t iv ità 
lavorat iva ed allega le sue diff icoltà econom iche, facendosi am m et tere al pat rocinio a spese 
dello Stato in prossim ità della conclusione della lite, ha com unque una capacità di m est iere 
specifica (panet t iere) , già ut ilm ente m essa a frut to ( vedi verbale audizione part i) , e nonostante 
ciò ha lasciato che fosse il nonno paterno a provvedere alle esigenze dei suoi f igli. I l concorso 
negli oner i di m antenim ento della prole, tut tavia, va com m isurato non solo in proporzione alle 
sostanze dell’obbligato m a anche alla sua capacità di lavoro professionale, non essendo 
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consent it o al genitore di sot t rarsi agli obblighi nei confront i della prole e di non m et tere a frut t o 
volontariam ente le proprie capacità lavorat ive, già peralt ro in precedenza ut ilm ente sfrut tate.  

 I l dovere di m antenere, ist ruire ed educare la prole im pone ai genitori,  anche in caso di 
separazione, di far fronte ad una m olteplicità di esigenze dei f igli,  e il param et ro di r ifer im ento,  
ai f ini della corret ta determ inazione del r ispet t ivo concorso negli oner i f inanziari,  è cost ituit o 
non soltanto dalle r ispet t ive sostanze, m a anche dalla capacità di lavoro, professionale o 
casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valor izzazione non soltanto delle r isorse 
econom iche indiv iduali,  m a anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 3974/ 2002, 
in )RUR�LW�,  Rep. 2002, voce 6HSDUD]LRQH�GL�FRQLXJL,  n. 66;  11025/ 1997, in )RUR�LW�, Rep. 1997, 
voce 6HSDUD]LRQH� GL� FRQLXJL, n. 78;  6872/ 1999, in )RUR� LW�, Rep. 1999, voce 6HSDUD]LRQH� GL�

FRQLXJL,  n. 74).  

 Appare, quindi,  congruo il cont r ibuto per il m antenim ento dei f igli nella già disposta som m a 
di euro 250,00 m ensili, olt re adeguam ent i annuali secondo indici I stat  del costo della v ita 
decorrent i dall’anno successivo ai provvedim ent i provvisor i ( * *  * * * * *  * * * * ) . 

 Ricorrono giust i m ot iv i per com pensare le spese di giudizio, anche in relazione alla 
reciproca soccom benza sulle dom ande di addebito. 

3�4�0��

  dichiara la separazione dei coniugi * * *  * * *  e * * *  * * * , r iget tando le r ichieste di addebito. 

 aff ida i f igli m inor i ad ent ram bi i genitor i con dom iciliazione priv ilegiata presso la m adre e 
tem pi di perm anenza presso il padre un pom eriggio la set t im ana da concordare, a set t im ane 
alterne, il giorno di dom enica, quat t ro giorni durante le vacanze di Natale e dieci giorni durante 
le vacanze est ive;  le suddet te condizioni possono essere m odificate di com une accordo t ra i 
coniugi sent it i i f igli,  purché non alterino sostanzialm ente i tem pi di perm anenza e 
frequentazione con l’uno o l’alt ro genitore;  i genit ori possono esercitare la potestà 
separatam ente per le decisioni di ordinar ia am m inist razione in relazione ai r ispet t ivi tem pi di 
perm anenza della m inore presso di loro;  le decisioni di m aggiore interesse vanno adot tate di 
com une accordo ed i coniugi devono reciprocam ente e regolarm ente inform arsi sulle quest ioni 
significat ive relat ive ai f igli. 

 Assegna la casa coniugale sita in * * * ,  v ia * * *  ad * * *  * * * , nella qualità di genitore 
dom iciliatar io e convivente con la prole. 

 Pone obbligo a * * *  * * *  di cont r ibuire al m antenim ento dei f igli con la cifra m ensile di euro 
250,00 ed adeguam ent i annuali secondo indici I stat , decorrent i dal * * * * *  2003, da 
corr ispondere a * * *  * * *  ent ro i pr im i dieci giorni del m ese. 

 Com pensa le spese di giudizio. 

Messina, 18.7.06 


