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CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
( sezione I ^ civile )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’ APPELLO DI FIRENZE
OMISSIS 

Conclusioni
Parte appellante ______________in riforma dell’impugnata sentenza IN VIA PRINCIPALE: escludere 
l’assegno di mantenimento della figlia e stabilire che la settimana in cui non starà con il padre nel  
fine settimana la figlia starà con il padre anche i venerdì dall’uscita della scuola fino alle 21,00; IN 
IPOTESI E COMUNQUE: ridurre il contributo di mantenimento della figlia ad €.100,00= mensili ; 
con vittoria di spese.
Parte appellata ____________respingersi l’appello con vittoria di spese ed onorari.
P.G. :  Respingersi il gravame

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ritualmente depositato e ritualmente notificato __________ha proposto appello 

ex art.23 l.74/97 e 4 comma 15 l.898/701 avverso la sentenza n.____________ emessa dal Tribunale di 
Firenze il ____________ con la quale è stata:

a) respinta la richiesta di addebito della separazione al marito;
b) dichiarata la separazione dei coniugi ___________e__________; 
c)  stabilito  l’affidamento  congiunto  della  figlia  minore  ______con  abitazione  prevalente 

presso la madre ed assegnazione alla madre della casa coniugale e stabilendo gli incontri padre figlia  
come segue 1. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 fino a lunedì, 2. ogni settimana 
dall’uscita da scuola del martedì fino alla mattina di giovedì,3. venti giorni durante le ferie estive, 4. 
sette giorni consecutivi durante le vacanze di natale, 5. tre giorni durante quelle pasquali.

d) fissato un contributo mensile di mantenimento della figlia minore ____a carico del padre 
in €. _______= mensili rivalutabile sulla base dei dati ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie 
scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN e sportivo-ricreative; 

e) compensate le spese tra le parti.
Il  Tribunale  gravato  ha  motivato  la  decisione  in  punto  di  addebito  assumendo  non 

dimostrato i ricorrere dei presupposti della domanda, ovvero la violazione dei doveri coniugali e la 
riconducibilità ad essa della crisi coniugale, sottolineando altresì la irrituale indicazione dei capitoli 
di prova per testi, correttamente non ammessi dall’istruttore.

Per la figlia è stato ritenuto conforme al suo interesse l’affido condiviso con domiciliazione 
presso la madre e le modalità ivi previste di visita e frequentazione, escluso il giorno del venerdì 
nella settimana in cui la figlia non è con il padre il fine settimana.

1 Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006 “Ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987 - che ha esteso ai giudizi  
di separazione personale tra i coniugi le regole dettate per il giudizio di divorzio dall'articolo 8 della stessa legge che ha 
modificato l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 - l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con 
il  rito  camerale,  il  quale  si  applica  all'intero  procedimento,  dall'atto  introduttivo  (ricorso  anziché  citazione)  alla  
decisione in camera di consiglio. Tale disposizione, della quale è prevista l'applicabilità fino alla entrata in vigore del  
nuovo codice di procedura civile, non risulta abrogata per effetto della entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, che  
reca provvedimenti urgenti per il processo civile e non già un nuovo codice di procedura civile, e che, inoltre, non 
contiene alcuna specifica norma innovatrice del predetto art. 23 della legge n. 74 del 1987. “ Conforme Sez. 1, Sentenza 
n. 17645 del 10/08/2007.
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L’assegno per  la  figlia  è  stato  determinato  in  considerazione  della  sostanziale  parità  dei 
redditi e della domiciliazione presso la madre.

B.1. L’appellante con il primo motivo di gravame ha contestato la previsione di un contributo 
di mantenimento della figlia minore. Afferma l’appellante che non ricorrono i presupposti di cui 
all’art.155 c.c.. Egli infatti tiene a precisare che per il tempo rilevante che la figlia sta con lui – pari a 
quello che trascorre con la madre poiché la figlia sta con il padre per 14 giorni al mese - si assume 
ogni  onere  patrimoniale  e  non  di  mantenimento  della  bambina,  così  rendendosi  incongrua  la 
previsione di un contributo di mantenimento alla madre.

Dal punto di vista dei redditi inoltre l’appellante assume errata la valutazione del Tribunale 
che non considera il superiore reddito mensile della _______ e l’assegnazione alla medesima della 
casa familiare in comproprietà; oltre al fatto che il padre paga il 50% dei buoni mensa della figlia per  
€._______= al mese.

B.2.  Con il secondo motivo l’appellante contesta la “frammentarietà” dedotta dal Tribunale 
quale ostacolo ad avere con sé la figlia il pomeriggio del venerdì nelle settimane in cui la fine non è 
con il padre il fine settimana; mentre ciò eviterebbe al padre di non vedere la figlia per cinque giorni  
consecutivi nonostante l’ottimo rapporto padre figlia.

___________ ha pertanto chiesto riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni 
riportate in epigrafe.

C. Con memoria ritualmente depositata si è costituita ______________ e ha chiesto il rigetto 
del gravame assumendo che la figlia sta con il padre per soli 10 giorni al mese ed il contributo è 
congruo anche considerato la maggior disponibilità patrimoniale del padre che ha la proprietà del 
suo appartamento e la metà di quello della moglie e cospicui depositi bancari. 

__________________ ha dunque concluso formulando le conclusioni in epigrafe riportate.
D. IL P.G. ha concluso come in epigrafe.
E. All’odierna udienza di comparizione in Camera di Consiglio sono state sentite le parti e la 

Corte ha riservato la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Partendo dal secondo motivo di contestazione, il cui accoglimento rileva poi anche in 
punto di decisione del gravame inerente l’ammontare dell’assegno di mantenimento, si ritiene che la 
sintetica motivazione addotta dal Tribunale per negare al padre di avere la figlia con sé il venerdì, 
nelle settimane nelle quali questa non stata con il padre nel week-end, non possa essere condivisa. E 
vada dunque accolto il gravame sul punto.

Il tribunale motiva il rigetto con la asserita eccessiva “frammentarietà” della vita della minore 
in caso di aumento della frequenza con il padre.

Tale motivazione non può essere condivisa per due ragioni. Anzitutto l’interesse del padre e 
della figlia a conservare un corretto ed opportuno rapporto di frequentazione prevale sull’eventuale 
disturbo che consegue alla asserita frammentarietà.

Inoltre il menage della bambina è già allo stato caratterizzato da una significativa frequenza 
dei “cambi di genitore”, peraltro imposta e determinata dalla stessa condizione di separazione dei 
coniugi;  e  non  pare  che  aggiungere  un  pomeriggio  ogni  due  settimane  possa  determinare  in 
significativo  aggravamento  del  ritmo  di  vita  quale  già  ora  si  dimostra  esistente.  Al  contrario 
l’incontro del venerdì evita al padre di rimanere per quasi cinque giorni consecutivi senza vedere la 
figlia, il che va a vantaggio di entrambi e non porta certo aggravio per la madre.

2



.

2. La maggior frequentazione del padre con la figlia e la considerazione del maggior reddito 
della moglie, la quale pure conserva l’uso della casa coniugale, danno fondamento ad una riduzione 
del contributo di mantenimento da €.______= mensili ad €._________= mensili.

Quanto alla situazione patrimoniale dell’appellante si tiene conto delle emergenze fiscali in 
mancanza di  prova di  particolari  disponibilità  bancarie  e  considerato  che  la  casa in proprietà  è 
utilizzata come abitazione.

La conferma di un pur minimale obbligo di contributo al mantenimento della figlia si impone 
sia in considerazione del fatto che le maggior spese di abbigliamento e vitto gravano comunque sulla 
madre,  considerato  che  certo  la  bimba avrà  preferenza  a  fare  gli  acquisiti  di  indumenti  con  la  
mamma e che, comunque, la residenza prevalente è presso la medesima. Mentre la “qualità” del 
rapporto del padre con la figlia non può avere significato scriminante dell’obbligo di contributo 
essendo da ritenere tale qualità non certo superiore a quella del rapporto madre-figlia.

3. Le spese del grado, considerato l’accoglimento parziale del gravame , dunque, la reciproca 
soccombenza, nonché la natura della vertenza, non tanto giuridicamente quanto in fatto sempre 
controvertibile, giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti. 

P.Q.M.
In parziale riforma 

della sentenza n. ___________emessa dal Tribunale di Firenze il __________,
dispone

che il padre tenga con sé la figlia minore ______ il pomeriggio del venerdì nelle settimane in cui non 
è con il padre il fine settimana prendendola all’uscita della scuola e tenendola fino alle ore 21;

dispone 
che il padre ________________contribuisca al mantenimento della figlia minore _______versando alla 
madre __________________la  somma mensile  di  €.________= rivalutabile secondo i  dati  ISTAT a 
decorrere dal gennaio ________;

conferma
nel resto l’impugnata sentenza.

dichiara
interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
Così deciso il 21/01/2011.

Il Consigliere estensore Il Presidente
____________
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