
 

Tribunale , - Savona, 11/01/2019, n. 34  

MOTIVI DELLA DECISIONE  

Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 

2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74. 

È stata dichiarata la separazione tra i coniugi con verbale di separazione 

consensuale redatto in data 10.5.2013 ed omologato da questo Tribunale in data 

21.5.2013. 

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto 

ininterrottamente per un periodo superiore a quello di legge a far tempo dalla 

comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di 

separazione personale. 

Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i 

coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche 

diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata 

continuità dello stato di separazione. 

Venendo ora a trattare le domande proposte dalle parti in relazione agli aspetti 

personali ed economici del divorzio, e per quanto in particolare concerne il regime 

di affido, di collocazione abitativa e di visita del figlio minore delle parti An (di anni 

8), va rilevato che all'esito della CTU espletata su incarico dell'ufficio dalla 

psicologa Dott.ssa Ma. Iz. è emersa la sussistenza in capo ad entrambi i genitori di 

considerevoli carenze e problematicità nell'esercizio della funzione genitoriale, 

carenze e problematicità che hanno dato luogo a notevoli difficoltà nella gestione 

del minore e che fanno tuttora sorgere il pericolo - evidenziato in modo deciso dal 

CTU nel proprio elaborato peritale - di gravi ripercussioni negative per la serenità e 

per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, nonché per il pieno rispetto del suo 

imprescindibile diritto alla bigenitorialità (cfr. l'elaborato peritale, ove tra l'altro si 

legge: “ An appare come un bambino complessivamente vivace, solare e ben 

adattato al proprio contesto di vita, come le operazioni peritali effettuate sul suo 

territorio di residenza (visite domiciliari presso l'abitazione della mamma e dei nonni 

e colloqui con le insegnanti) hanno ampiamente dimostrato. Tuttavia, a fronte della 



vivacità e serenità dimostrata da bambino rispetto ad alcuni aspetti della propria 

esistenza, emerge la presenza di un'importante area conflittuale relativa al rapporto 

con quelle che dovrebbero essere le figure di riferimento più significative sua vita: 

padre, madre e nonni materni. Superficialmente An sembra aderire completamente 

all'immagine negativa che del padre riflettono tutti i membri adulti della famiglia 

materna, ma, a livello più profondo, risulta essere affettivamente molto legato al 

genitore, come è risultato evidente dalla facilità e fluidità di rapporto rilevato nella 

seduta di interazione padre - figlio, dove, in assenza di altri fattori impedenti, è 

stato per lui rapidamente possibile ritrovare gli aspetti positivi del legame (a tal 

proposito appare, anzi, significativa la differenza fra il comportamento fluido, 

spontaneo e sereno tenuto dal bambino in presenza del padre e l'atteggiamento 

teso e reticente messo in atto dallo stesso durante i colloqui individuali). 

In altre parole An risulta essere eccessivamente coinvolto nella lotta fra gli adulti: 

all'interno di questa dinamica egli non può fare altro che allearsi con le persone che 

attualmente sente più vicine e più forti, ossia la mamma e i nonni materni. Tuttavia 

una simile presa di posizione, di fatto mai messa realmente in discussione ma 

collusivamente ed attivamente alimentata dall'entourage familiare di riferimento 

(come il comportamento agito dalla madre e dal nonno materno il 26 gennaio ha 

ampiamente dimostrato), espone a lungo termine il minore ad un alto rischio di 

sofferenza e di conseguenze negative sul proprio equilibrio psichico, in quanto lo 

mette nella condizione di non poter investire positivamente e senza ambivalenze 

sulla figura paterna, di fatto deprivandolo, in modo arbitrario, di una parte 

importantissima della propria affettività. È importante tuttavia ricordare come anche 

l'atteggiamento tenuto dal signor Vitali nel corso degli anni, caratterizzato da prese 

di posizione nei confronti della famiglia materna eccessivamente rigide e 

simmetriche e da significativi e prolungati momenti di ritiro e di fuga dal legame con 

il figlio, abbia contribuito ad alimentare significativamente tale patologica dinamica, 

rinforzando le proiezioni negative del minore e della madre e dei nonni 

relativamente alla propria persona. 

Le disposizioni della precedente CTU effettuata dalla dott.ssa Ba., se da un lato 

sono state indicate in senso protettivo coerentemente all'età cronologica di An., 

che aveva ai tempi solamente due anni, dall'altro hanno probabilmente avallato 

troppo a lungo il presupposto che la gestione del bambino dovesse essere di 

competenza esclusiva della famiglia materna, presupposto già di per sé 

instauratosi a causa del concatenarsi degli eventi che hanno portato alla rottura del 



legame sentimentale fra i signori Vi. e Zo.. Inoltre sembra alla sottoscritta che le 

precedenti disposizioni abbiano sovrastimato le reali risorse interne di cui gli adulti 

protagonisti della situazione effettivamente dispongono per poterla modificare in 

modo evolutivo, costruttivo e realmente tutelante e rispettoso dei diritti di An.. 

Giova infatti ricordare che una delle caratteristiche fondamentali della genitorialità 

non sussiste solamente nelle concrete e quotidiane capacità di accudimento e 

cura, ma anche nella capacità di preservare e proteggere il diritto fondamentale del 

bambino a stabilire una relazione significativa, coerente e stabile con entrambi i 

genitori e, rispetto a questo aspetto, la signora Zolezzi è apparsa gravemente 

carente. Tale impressione è ulteriormente alimentata dall'incapacità che la signora 

ha dimostrato, anche in corso di CTU, a contenersi e a passare all'agito, 

apparendo anche confusa e in difficoltà nel riconoscere cognitivamente i ruoli e le 

caratteristiche tipiche di un contesto di valutazione giudiziaria (come è risultato 

evidente quando ha ritenuto di inviarmi direttamente dei messaggi sul cellulare per 

chiedere aiuto nei confronti della propria famiglia d'origine)” ). 

Tali condivisibili considerazioni hanno indotto il CTU, al fine di tutelare al meglio la 

serenità, la sana crescita ed il diritto alla bigenitorialità del minore (e considerata 

inoltre l'evidente assoluta incapacità dei genitori di rapportarsi l'uno con l'altro ai fini 

della gestione delle sue esigenze), a prospettare a questo Tribunale la necessità di 

disporre l'affido di An ai Servizi Sociali territorialmente competenti (cfr l'elaborato 

peritale, ove si legge: “ non sembra quindi possibile, a parere della scrivente, 

avvallare nuovamente la disposizione di un affido condiviso ad entrambi i genitori, 

in quanto le caratteristiche di personalità degli adulti coinvolti nella situazione e gli 

importanti aspetti di fragilità psichica in essi riscontrati ( in particolare nella signora 

Zo.), non fanno prognosticamente ben sperare che essi riescano a sviluppare in 

modo autonomo ed in assenza di presidi maggiormente contenitivi e vincolanti la 

capacità di tutelare in modo adeguato il diritto del minore alla bigenitorialità. 

Si ritiene quindi opportuno disporre l'affido giuridico del minore al Servizio Sociale 

territorialmente competente in quanto solo un ente terzo giuridicamente investito di 

autorevolezza potrà avere la forza sufficiente per tutelare la continuità del rapporto 

con il padre, preservando, parallelamente, il forte legame di An con l'ambiente in 

cui attualmente egli abita e in cui risulta a suo agio, ben radicato e bene integrato, 

e preservando, nello stesso tempo, il suo legame con la madre ed i membri della 

famiglia materna (ivi compreso il fratello Lo.), che risultano essere, attualmente, i 

suoi riferimenti affettivi principali” ). 



Il Tribunale ritiene condivisibili le valutazioni del CTU, essendo le stesse sorrette da 

congrue e logiche argomentazioni. 

Nei propri atti difensivi il ricorrente ha poi auspicato che sia disposta la collocazione 

abitativa del minore presso di sé in Verdello (BG), paventando il rischio che la 

resistente ed i componenti del suo nucleo familiare possano adoperarsi per 

ostacolare - con il contegno da essi tenuto nei loro rapporti con il minore - il 

rapporto padre/figlio. 

Al riguardo peraltro questo Tribunale ritiene - allo stato - di dover condividere 

quanto evidenziato dal CTU laddove lo stesso ha sottolineato l'esigenza di 

consentire al minore di permanere in quello che è sempre stato il suo ambiente di 

vita, al fine di non pregiudicarne l'equilibrio psicofisico e di consentirgli di 

mantenere assiduo il proprio rapporto con la madre e con il nucleo familiare 

materno, che costituisce da sempre il suo stabile punto di riferimento (cfr. 

nuovamente l'elaborato peritale: “ l'ulteriore tentativo di mantenere la collocazione 

abitativa del minore presso l'abitazione materna è stato ipotizzato per preservare il 

diritto dello stesso di vedere preservati i legami affettivi ed emotivi con il proprio 

attuale contesto di residenza, all'interno (del quale, ndr) il piccolo appare bene 

adattato e integrato (frequenta la scuola con profitto, ha molti amici, ama 

frequentare la spiaggia, è molto affezionato al fratello maggiore, etc...)” ). 

Deve pertanto confermarsi l'attuale collocazione abitativa del minore presso la 

madre. 

Peraltro va anche evidenziato come il CTU abbia condivisibilmente sottolineato che 

potrebbe nondimeno prospettarsi in futuro la necessità di modificare la collocazione 

abitativa materna in favore di quella paterna qualora in futuro la resistente e/o i 

componenti del suo nucleo familiare ponessero in essere comportamenti volti ad 

ostacolare la piena esplicazione del diritto di visita del sig. Vitali (“ a parere della 

scrivente sarebbe maggiormente tutelante per il bambino poter mantenere questi 

aspetti positivi della propria esistenza riuscendo a integrarli con una frequentazione 

continuativa di entrambi i genitori. Va da sé che, qualora si verificassero 

ulteriormente delle criticità insuperabili nella frequentazione del padre tali 

considerazioni verrebbero a cadere, dovendo considerarsi il diritto del minore ad 

avere libero accesso alla bigenitorialità preminente su qualsiasi altro aspetto” ). 



Una modifica della collocazione abitativa del minore sarà dunque possibile in futuro 

- previa instaurazione, su iniziativa di parte, di apposito procedimento di modifica 

delle condizioni di divorzio - qualora la resistente ed i componenti del proprio 

nucleo familiare dovessero assumere atteggiamenti e/o porre in essere 

comportamenti contrastanti con l'inviolabile diritto del minore all'effettiva e piena 

bigenitorialità. 

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale stima pertanto opportuno provvedere 

sul punto in esame nei termini seguenti: 

“ dispone l'affido del figlio minore delle parti An ai Servizi Sociali territorialmente 

competenti, con collocazione abitativa dello stesso presso la madre; il minore 

trascorrerà presso l'abitazione del padre sita a Verdello un week end al mese, dal 

venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21 (sarà facoltà dei Servizi 

Sociali affidatari, all'esito di un periodo di sperimentazione iniziale di almeno 3 mesi 

e sentiti previamente i genitori del minore, ampliare tale regime di visita fino a 

prevedere la permanenza di An presso il padre a fine settimana alternati, sempre 

dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21); i Servizi Sociali 

affidatari provvederanno ad incaricare un educatore di presenziare all'uscita da 

scuola favorendo il transito del bambino al padre (in tali frangenti la madre e i nonni 

materni non dovranno assolutamente mai presenziare); il minore verrà 

riaccompagnato presso la casa materna dal padre la domenica sera alle ore 21; il 

rientro del bambino dovrà avvenire sempre presso l'abitazione della signora Zo., ed 

esclusivamente alla presenza della stessa (con l'unica eccezione del fratello 

maggiore del minore); durante i giorni di permanenza del minore presso 

l'abitazione paterna la signora Zo. avrà la facoltà di sentirlo telefonicamente due 

volte al giorno, in orari prestabiliti:  

indicativamente potrà effettuare una prima telefonata alle ore 10 sul telefono 

cellulare del signor Vi. e successivamente il signor Vi. si farà carico di farla 

chiamare dal minore alle ore 19; 

qualora i nonni materni abbiano piacere di parlare con il minore, potranno 

effettuare un'unica telefonata il sabato alle ore 13, contattando il telefono cellulare 

del signor Vitali; la signora Zo. provvederà a far stabilire un regolare contatto 

telefonico settimanale fra An. e il padre, in giorno ed orario preventivamente 

prestabilito (indicativamente ogni mercoledì alle ore 19); 



An. dovrà quindi contattare telefonicamente il padre settimanalmente, utilizzando il 

cellulare della madre e venendo dalla medesima sollecitato in tal senso; durante le 

vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane 

(indicativamente da lunedì alle ore 10 a domenica alle ore 21) così suddivise: una 

settimana a giugno, una settimana a luglio e una settimana ad agosto; le date di 

queste settimane verranno fissate in accordo con il Servizio Sociale affidatario del 

minore; anche in questo caso il passaggio di An. al padre dovrà essere gestito 

esclusivamente da un operatore che si occuperà di andare a prendere il piccolo 

esclusivamente presso l'abitazione della madre e lo consegnerà successivamente 

al signor Vi.; solo la signora Al. Zo. dovrà essere presente al momento del 

passaggio di An. all'educatore e del passaggio da quest'ultimo al padre; il rientro di 

An. in Liguria dovrà avvenire la domenica sera esclusivamente presso l'abitazione 

della madre ed in esclusiva presenza della medesima; durante le vacanze di 

Natale il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 

al 6 gennaio a casa del padre e della madre; il passaggio di An. al padre dovrà 

essere gestito da un educatore secondo le modalità precedentemente indicate; 

qualora si verificassero delle difficoltà organizzative legate alle festività, il Servizio 

Sociale affidatario del bambino potrà individuare altre date, sempre mantenendo 

presente il principio dell'alternanza; in prossimità delle vacanze pasquali il Servizio 

Sociale dovrà individuare un periodo, della durata di tre o quattro giorni, in cui 

stabilire un soggiorno del minore presso l'abitazione del padre, occupandosi del 

passaggio secondo le modalità sopra descritte” . 

Per quanto poi concerne l'assegno da porre a carico del padre, quale genitore non 

collocatario, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, va evidenziato: 

1) che il ricorrente ritrae dal proprio lavoro dipendente di operaio presso una 

cooperativa multiservizi un reddito mensile netto pari a circa E 1.300,00 mensili; 2) 

che la resistente ritrae dall'attività lavorativa svolta presso gli esercizi commerciali 

gestiti dai propri genitori (campeggio, bagni) una retribuzione mensile netta pari a 

circa E 1.200,00 per 6 mensilità annue; 3) che il ricorrente abita a Verdello (BG) 

presso un alloggio di sua proprietà; 4) che la resistente non è proprietaria di 

immobili, ed abita in Toirano assieme al figlio minore in un alloggio messo a sua 

disposizione dai propri genitori; 5) che è indubbio che le esigenze personali e di 

vita del figlio minore, con la crescita, siano aumentate nel periodo di tempo decorso 

dalla separazione (all'epoca della separazione esso aveva 2 anni, mentre 

attualmente ne ha 8). 



Tutto ciò premesso, il Tribunale, sulla base delle circostanze testé evidenziate e 

tenuto conto delle attuali esigenze del minore desumibili dalla sua età, stima 

opportuno provvedere sul punto in esame nei termini seguenti: 

“ pone a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore 

An., l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 

E 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% 

delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative” .  

Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno 

evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza 

maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del 

minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrate 

nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di 

libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento 

dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione 

che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed 

imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese 

mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere 

considerata una "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito 

dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di 

aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a 

tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per 

quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), 

la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport 

(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla 

categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e 

future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno 

intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in 

aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere 

saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente 

normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). 

Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della 

loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte 

qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, 

secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure 



ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque 

di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 

2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche 

quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può 

che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni 

quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., 

n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come 

"straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei 

trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un 

incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di 

occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, 

del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali 

momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione 

economico - reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer 

o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od 

anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a 

pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice 

della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 

2011). 

Da ultimo, nessuna pronuncia deve essere effettuata dal collegio relativamente 

all'assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendosi le parti 

dichiarate economicamente autosufficienti. 

Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, perché le spese di 

causa siano integralmente compensate tra le parti. 

Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico solidale di entrambe le 

parti.  

 

 

P.Q.M.  

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando; 



- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Toirano in data 

17.8.2010 dai signori Zo. Al. e Vi. Iv. Gi. e trascritto nei registri dello Stato Civile del 

Comune di Toirano (atto numero 4, anno 2010, Parte 1); 

- dispone l'affido del figlio minore delle parti An ai Servizi Sociali territorialmente 

competenti, con collocazione abitativa dello stesso presso la madre; il minore 

trascorrerà presso l'abitazione del padre sita a Verdello un week end al mese, dal 

venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21 (sarà facoltà dei Servizi 

Sociali affidatari, all'esito di un periodo di sperimentazione iniziale di almeno 3 mesi 

e sentiti previamente i genitori del minore, ampliare tale regime di visita fino a 

prevedere la permanenza di An. presso il padre a fine settimana alternati, sempre 

dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21); i Servizi Sociali 

affidatari provvederanno ad incaricare un educatore di presenziare all'uscita da 

scuola favorendo il transito del bambino al padre (in tali frangenti la madre e i nonni 

materni non dovranno assolutamente mai presenziare); il minore verrà 

riaccompagnato presso la casa materna dal padre la domenica sera alle ore 21; il 

rientro del bambino dovrà avvenire sempre presso l'abitazione della signora Zo., ed 

esclusivamente alla presenza della stessa (con l'unica eccezione del fratello 

maggiore del minore); durante i giorni di permanenza del minore presso 

l'abitazione paterna la signora Zo. avrà la facoltà di sentirlo telefonicamente due 

volte al giorno, in orari prestabiliti: 

indicativamente potrà effettuare una prima telefonata alle ore 10 sul telefono 

cellulare del signor Vitali e successivamente il signor Vi. si farà carico di farla 

chiamare dal minore alle ore 19; 

qualora i nonni materni abbiano piacere di parlare con il minore, potranno 

effettuare un'unica telefonata il sabato alle ore 13, contattando il telefono cellulare 

del signor Vi.; la signora Zo. provvederà a far stabilire un regolare contatto 

telefonico settimanale fra An. e il padre, in giorno ed orario preventivamente 

prestabilito (indicativamente ogni mercoledì alle ore 19); 

An. dovrà quindi contattare telefonicamente il padre settimanalmente, utilizzando il 

cellulare della madre e venendo dalla medesima sollecitato in tal senso; durante le 

vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane 

(indicativamente da lunedì alle ore 10 a domenica alle ore 21) così suddivise: una 

settimana a giugno, una settimana a luglio e una settimana ad agosto; le date di 



queste settimane verranno fissate in accordo con il Servizio Sociale affidatario del 

minore; anche in questo caso il passaggio di An. al padre dovrà essere gestito 

esclusivamente da un operatore che si occuperà di andare a prendere il piccolo 

esclusivamente presso l'abitazione della madre e lo consegnerà successivamente 

al signor Vi.; solo la signora Al. Zo. dovrà essere presente al momento del 

passaggio di An. all'educatore e del passaggio da quest'ultimo al padre; il rientro di 

An. in Liguria dovrà avvenire la domenica sera esclusivamente presso l'abitazione 

della madre ed in esclusiva presenza della medesima; durante le vacanze di 

Natale il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 

al 6 gennaio a casa del padre e della madre; il passaggio di An. al padre dovrà 

essere gestito da un educatore secondo le modalità precedentemente indicate; 

qualora si verificassero delle difficoltà organizzative legate alle festività, il Servizio 

Sociale affidatario del bambino potrà individuare altre date, sempre mantenendo 

presente il principio dell'alternanza; in prossimità delle vacanze pasquali il Servizio 

Sociale dovrà individuare un periodo, della durata di tre o quattro giorni, in cui 

stabilire un soggiorno del minore presso l'abitazione del padre, occupandosi del 

passaggio secondo le modalità sopra descritte; 

- pone a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore 

An., l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 

E 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% 

delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative; 

- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Toirano di procedere alla 

trascrizione della presente sentenza nella parte seconda serie C dei registri degli 

atti di matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a 

margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge; 

- dispone che le spese di causa siano integralmente compensate tra le parti; 

- pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU;  

- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi 

Sociali territorialmente competenti. 

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.1.2019 

Depositata in Cancelleria il 11/01/2019 


