
N.__/__

IL TRIBUNALE DI

SEZIONE VOLONTARIA FAMIGLIA

- omisis – 

Premesso che con ricorso depositato il________ il sig. PA chiedeva che, a modifica del regime di 

divorzio previsto dalla sentenza n.____/___ del Tribunale di _____, fosse previsto l’affidamento 

condiviso  del  figlio  FF,  nato  l’___,  confermando  la  collocazione  prevalente  presso  l’abitazione 

materna  e  ampliando  il  regime  di  frequentazione  padre-figlio  in  considerazione  dell’avvenuto 

trasferimento  di  madre  e  figlio  in  __________,  circostanza  che  rendeva  impossibile  la 

frequentazione infrasettimanale;

che la convenuta costituitasi in giudizio, si opponeva all’ampliamento del periodo estivo (da___ 

a__) e, evidenziando il non corretto adempimento degli obblighi economici assunti da controparte, 

chiedeva un aumento del contributo di mantenimento per il figlio da____ ad _____ al mese;

rilevato che nel corso del procedimento era prodotta relazione degli operatori del Servizio sociale 

del  Comune  di  ______  che  evidenziavano  la  fortissima  sofferenza  emotiva  del  minore, 

eccessivamente coinvolto nella dinamica conflittuale dei genitori e suggerivano un ampliamento del 

regime  di  frequentazione  con il  padre  per  riequilibrare  l’esercizio  della  bigenitorialità,  alterato 

dall’avvenuto trasferimento della sig.ra MA con il figlio da ____a _____;

Ritenuto,  alla  luce  delle  considerazioni  svolte  dal  S.S.,  di  potere  ampliare  il  regime  di 

frequentazione padre-figlio nel senso di prevedere che, fermo quanto stabilito nella sentenza di 

divorzio, il padre possa tenere il minore con sé il minore, seguendo il criterio dell’alternanza, in 

occasione  delle  festività  (con  eventuali  prolungamenti  in  concomitanza  dei  ponti)  e  del 

compleanno, oltre le festività natalizie già stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili 

del matrimonio e metà delle festività pasquali ( con alternanza, rispetto alla madre, di Pasqua e del 

Lunedì dell’Angelo); il padre, inoltre, terrà con sé il figlio 30 giorni in estate anche frazionato in due 

periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio;

che,  al  fine  di  realizzare  un  più  equilibrato  esercizio  della  genitorialità,  reso  particolarmente 

faticoso dalla pur non consapevole resistenza della madre a riconoscere l’esigenza emotiva del 

figlio a rapportarsi liberamente con il padre, entrambi genitori seguiranno un progetto di sostegno 

della genitorialità presso i SS territorialmente competenti;



Ritenuto che la domanda riconvenzionale di aumento dell’assegno mensile per il mantenimento del 

figlio non sia giustificata dell’intervento di circostanze modificative, non essendo dato ravvisare, 

rispetto all’epoca del  divorzio  congiunto,  un significativo incremento delle  esigenze del  minore 

ancora in età preadolescenziale;

che, tuttavia, stante il contenzioso esistente tra i genitori in merito alle c.d. “spese straordinarie” si 

ravvisa l’esigenza di delimitarne l’ambito, ritenendo da suddividersi  equamente tra i  genitori  le 

spese scolastiche (esclusa la mensa) e quelle  sportive e ricreative previamente concordate; in 

conformità alla previsione della sentenza di divorzio, le spese mediche non coperte dal SSN (non 

dentistiche) saranno sostenute integralmente dal padre;

rilevato,  infine,  che in considerazione della  natura della  causa le spese processuali  si  possano 

essere dichiarate compensate;

PQM

A modifica  delle  condizioni  della  sentenza  di  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  del 

Tribunale di _____ 

DISPONE che il figlio minore FF sia affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con esercizio 

separato della podestà genitoriale e necessità di assumere congiuntamente tutte le decisioni più 

rilevanti per il minore;

che  il  minore,  collocato  presso  la  madre,  stia  con  il  padre  secondo  il  regime  indicato  in 

motivazione;

DISPONE che il  padre, fermo il  contributo mensile previsto nella sentenza di cessazione degli 

effetti  civili  del  matrimonio,  oltre la  rivalutazione ISTAT intervenuta,  contribuisca al  50% delle 

spese scolastiche (esclusa mensa),  sportive e ricreative (se concordate) e al  100% alle spese 

mediche extra SSN (escluse dentistiche che saranno ripartite al 50%).

DICHIARA compensate le spese di causa

Così deciso nella Camera di Consiglio del____ 

Il Presidente


