
TRIBUNALE ORDINARIO 01 NOVARA 

SEZIONE CIVILE 

II Tribunale, composto dai magistrati: 

dott. Bartolomeo Quatraro PRESIDENTE 

dott.sse Guendalina Pascale GIUDICE 

datt.ssa Elisa Tos; GIUDICE REL. 

ha pronunciato it seguente 

DECRETO 

nel procedimento ex art. 710 c.p,c., iscritto al n. 57/2011 RG 

promosso da: 

L_GI nr? 
e elettiVamQ 

- ricarre te

!a--""'~Ipr ra in all ed eleQmente . 

dam.ta in N~, C.SO C 

Premesso: 

ehe con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 19.01.2011 iI Sig. ~ 

G ! I 2 ha adito il Tribunale per attenere la modifica delle condizioni di 

separazione omologate in data 12.05.2010 nel sensa di disporre iI collocamento dei 

figli minori ReS 7 presso iI padre e di determinare, previa esperimento 

di CTU, il regime di affido e Ie modaliUt di visita e frequentazione con il genitore non 

affidatario/collocatario piu idonee nell'interesse della figlia piu piccola, ~ con 

conseguente revisione dell'assegno di mantenimento per la prole posta a carico del 

padre in sede di separ&"ione consensuale. In subordine, ha domandato Is confenna 

dell'affidamento in via condivisa di tutti e tre i figli ad entrambi i genitori, con 

collocazione di ReS • 71 presso I'abitazione paterna e di ~ presso 

la madre, nonche la riduzione del contributo al mantenimento ad € 250,00 mensili; 

che a sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, a distanza di 

pochi mesi dalla separazione, FL I e S (attualmente di 16 e 14 anni) 

avevano deciso di trasferirsi presso I'abitazione paterna, a causa del 

comportamento della madre che non si occupava della lora cura, trascurando di 
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prowedere anche aile esigenze fondamentali dei medesimi. Ha denunciato, inoltre, 

la palese inadeguatezza della gestione e del contesto materno anche con 

riferimento alia figlia M_, di sette anni, costretta a vivere in condizioni igienico

sanitarie precarie ed a trascorrere il proprio tempo nei bar con la madre, 18 quale 

avrebbe altresl omesso di assicurare I'adempimento degli incombenti· ed obblighi 

scolastici da parte dei figli; 

che iI Tribunale, acquisita la relazione GISAS Gastelletto Sopra Ticino del 

17.12.2010 (depositata nell'ambito di analogo procedimento pendente avanti al 

Tribunale per i minorenni di Torino) ed espletata I'audizione dell'assistente sociale 

R. ~ che ha in carica iI nucleo familiare, nonche dei minori R I e 

S F 7 L__ con prowedimento prowisorio ex art. 710, comma III, c.p.c. in 

data 26.05.2011 ha affidato tutti e tre i minori al servizio sociale competente per 

territorio mantenendo, allo stato, la collocazione dei medesimi presso la madre ed iI 

contributo paterno al mantenimento della prole nella misura originariamente prevista 

e rimettendo al servizio affidatario I'approntamento di un regime di visita dell'altro 

genitore. Ha inoltre ordinato la presa in carico dei figli della coppia da parte del 

servizio di NPI di Novara, disponendo procedersi a GTU in merito al contesto 

paterno e materno al fine di individuare il regime di affidamento e Ie soluzioni di 

collocamento (anche istituzionale 0 eterofamiliare) piC! idonee a garantire iI sereno 

ed adeguato sViluppo psicofisico dei minori; 

a segu~o del depos~o dell'elaborato perllale, all'udienza del 18.01.2012Ia Sig.ra ct 
2 7 M,- si e costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle awerse domande 

e Ie conferma delle condizioni di separazione "pur nell'ambito di un affido prowisorio 

ai servizi competenti per territorio"; 

con prowedimento del 18.01.2012, il Tribunale ha concesso aile paTti termine per il 

deposito di note difensive ed eventuale ulteriore documentazione, dando altresl 

incarico ai servizi sociali di redigere una dettagliata relazione di aggiornamento sulla 

situazione abitativa e socia economica della resistente 

il GTU nominato, esaminata la predetta relazione e tenuto conto delle osservazioni 

delle parti e delle ulteriori deduzioni e produzioni svolte all'udienza del 18.04.2012, 

ha depositato note scritte ad integrazione dell'elaborato peritale. Parte ricorrente ha 

quindi insistito, in principalita., per I'accoglimento delle domande di cui al ricorso 

introduttivo e, in subordine, per I'affido dei minori ai servizi sociali competenti per 

5&1. (comune di residenza del padre) con collocamento di tutti e tre i minori 

presso il Sig. ~ in via ulteriormente gradata, il collocamento di R~ e 



s ~ I? presso iI padre e di M_ presso i familiari del rlcorrente 

residenti in 0 7. ed in estremo 5ubordine per la conferma dell'affido dei minori ai 

servizi sociali competenti per ~ e la collocazione dei medesimi presso la 

madre, con prosieguo dei percorsi e progetti gie. in essere. In agni caso, ha altresl 

insistito per la riduzione del contributo p~temo al mantenimento della prole da € 

750,00 ad € 500,00 mensili. Parte resistente si e opposta all'accoglimento delle 

domande ex adverso formulate, instando per la conferma delle condizioni di 

separazione, senza tuttavia opporsi ad un "affldo prowisorio" dei minori ai servizj 

competenti per territorio. 

Rilevato, in via generale: 

-	 che la normativa di cui alia L 54106 prevede "affidamento dei figli minori ad 
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la relativa decisione cOn provvedimento motivato, tenendo conto delle peculiarita del 

caso concreto (v. Casso Civ. Sez. 1, sentenza n. 2658712009); 

conseguentemente, secondo I'jnterprefazione fomita dalla giurisprudenza di 

legittimita, alia regola dell'affidamento condiviso dei figli PUQ derogarsi soja ave la 

sua applicazione risulti "pregiudizievole per I'interesse del minore", con la duplice 

conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovra essere 

sorretta da una motivazione non solo pill in positivo sulla idoneita del genilore 

affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneitl:l educativa owere manifesta 

carenza dell'altro genitore (v. Casso Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 

0211212010). 

Ritenuto, con specifico riferimento al caso di specie: 

che la CTU disposta 'nel corso del pror.edimento a firma dott.ssa M_ ~-
dopa aver indagato a fonda if vissuto, la personah'ta ed il contesto affettivo e 

familiare di ciascuno dei coniugi e dei figli R • S. ] APhi e ru-.. 
(procede.ndo altresi a colloqui con l'attuale campagna del padre, Sig.ra T_, con 

gli educatori ed assistenti sociali, nonche all'esame delle relazioni socio-educative 

CISAS in afti), ha concluso - con soluzione tecnicamente adeguata e logicamente 

motivata e, conseguentemente, integralmente recepita nella presente sede - per 



I'affidamento dei minori ai 8ervizi sociali, COn collocazione presso la madre e 

frequentazione COn ;1 padre a week-end altemi (dal venerdl al tennine delle lezioni 0 

dopo I'attivita educativa alia domenica sera) ed intensfficazione degli intervenli di 

educativa territoriale gia in essere - con eventuale intervento di una famiglia di 

appoggio nel pomeriggio - e presa in carico dei minori da parte della NPI con 

sostegno alia genitorial~ per entrambi i coniugi; 

che invero con merimento al 81g. L'"G' i} , rivelatosi all'esito dei colloqui 

clinici e del test come una persona povera dal punto di vista delle risorse psichiche, 

con scarse capacita intellettive ed emotive e limitata capacita introspettiva (che, 

come si dira, gli impedisce di rifletlere e comprendere i limiti delle propria funzione 

genitoriale), la CTU ha in particolare rawisato una forte tendenza a 

deresponsabilizzarsi rispetto ai propri obblighi di cura ed educazione della prole, 

Ugiusti/icando Ja sua assenZB come padre neJla crescita dei figli per motiv; di Javora" 

ed imputando integralmente alia maglie - incapace dal suo punta di vista di 

prendersi cura de; minori sia per quanta concerne I'igiene personale e la cura della 

casa sia con rifeTimento al percorso scolastico - ogni colpa delle carenze e 

problematiche dei figli. Tale comportamento delegante ~ rawisabile anche con 

riferimento alia nuova campagna, alia quale il Sig. L "e come se lasc;asse carla 

bianca ... permettendoJe di gestire /a quotidianfta dei figli quando sono presso if 

domici(io paterno o/tre a permetterle di intetvenire neffe dinamiche padre-figfi senza 

chieders; se neJla sig.ra non vi sia J'intenzione conscia 0 inconscia di assumere un 

mojo educativo che non Ie spetta"; 

che it ricorrente ha inoltre costantemente mantenuto un atteggiamento fortemente 

polemico e oppositivo nei confront; del servizio sociale e del servizio di NPi 

ritenendo che i servizi sociali "sUano ravinando ; ragazzl', non mostrando al~.ma 

fiducia nell'attivita svolta dagli operatori e mettendo in discussione I'utilita e 

I'efficacia degli interventi di educativa territoriale attivati a supporto dei rnlnori. II 8ig. 

I ha in piu occasioni disatteso Ie indicazioni dei servizi, ad esempio riportando 

la piccola M_ presso I'abitazione materna ad ora tarda della sera ovvero 

prelevandola da scuola ed impedendole di frequentare iI centro diumo senza 

informare gli operatori. Particolannente signfficativa e la circostanza che egli si 

mostri dialogante GOn i servizi essenzialmente per rimarcare j'inadeguatezza delle 

capacita educative della moglie, senza tuttavia mai mettere in discussione iI proprio 

TtIolo genitoriale e, soprattutto, senza comprendere come Ie problematiche 

fl, 



pslcologlche dei minori (in particolare di R .. e SF; FA. r) non siano 

reattlve alia separazione rna abbiano radici pili profonde e strutturali; 

quanta alia Sig.ra 0 M I 7 I sebbe:ne pill collaborativa e mena polemics nei 7 

confronti dei servizi soclali (e, sembrerebbe, consapevole della necessita di un 

intervento estemo per supplire aile carenze genitoriali proprie e del marito), la CTU 

ha riscontrato - anche suUa base delle relazioni periodiche dei servizi, intervenuti 

sin dal mese di aprile 2010 con visite domiciliari preSSD I'abitazione matema 

marGate difflcolta di organizzazione pratica della vita domestica quotidiana, acuite 

dalle rilevanti problematiche economiche del nucleo derivanti dalla stato di 

disoceupazione della resistente e della temporanea sospensione del contributo 

paterno al mantenimento della prole. Emblematica, a tale prapasita, e stata la 
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pn"vata con /a prospettiva di un supparla econamico per /e cauzioni. Sollee/tata a 

comunicare I'esila della propn'a n'cerea a poehi giami dall'arriva de/I'uffleia/e 

giudiziarlo e parsa stupirsi ed ha verba/izzata Ire girl if 14? Can tutta queJla a eui 

devo pensar~ non me ne n·eardavo. Ora come faccio'T' . Dalla relazione di 

aggiomamenta del 27.12.2011 e emersa che "a/I'uscita dell'uffleiale giudiziano la 

sig.ra C non aveva preparato nemmeno Ie valigie can gli lndumenti di prima 

necessitaft 
; in seguita la resistente ha travata ospitalit~ presso un'amica, in un 

appartamenta tuttavia di dimensiani inadeguate e con difficott~ per iI raggiungimenta 

della scuola da parte dei minori; 

a cio si aggiunga che, anche a causa del vissuto depressiva derivante dalla 

separaziane, la Big.ra oQ non eo stata in grado di accuparsi dei minari (vestiti 

con indumenti sporchi e non adeguati aile candiziani climatiche) ed ha comunqu~ 

mostrata rilevanti difficotta. ad esercitare un efficace cantrolla e a "far rispettBre /e 

regale" ai due figli maschi - coinvolti, sia pure con ruali marginali, in procedimenti 

penali avanti al Tribunale per i Minori - in una fase evolutiva particalarmente delicata 

come I'adalescenza e la preadolescenza; 

la resistente non ha peraltra campreso if pregiudizio che Is mancanza di cure ed 

attenziani - anche materiali e relative ai bisogni minimi essenziall - ha causato ai 



figli, non e apparsa consapevole delle precane condizioni igienico sanitane in cui i 

minon sono stati costretti a vivere ne delle numerose assenze dalle lezioni 

accumulate da questi ultimi nell'anno scolastico concomitante alia separazione (che 

ha visto la bocciatura dl tutti e tre I mlnorl), che spesso sono state giustificate con 

superficialita; 

con specffico riguardo al figlio sedicenne R 17 " (che gia sulla base dei dati clinici 

raccolti dalla neuropsichiatra era stato descritto COme un minore con aspetti di 

deprivazione e carenza affettiva primaria, poco seguito nella crescita sia dal punta di 

vista matenale che a livello intellettivo ed affettivo, con evidenti difficoM. di 

apprendimento e comportamentali) il CTU ha concluso I'indagine rawisando: scarsa 

motivazione aIJ'apprendimento, difficolta a rapportarsi con Ie figure adulte, assenza 

di progettualita per il futuro e di capacita critica, difficolta nel rispetto delle regole e 

delle figure rappresentanti I'autorita. II minore t! gia stato segnalato dalla scuola per 

atti di bullismo, gravi mancanze di rispetto nei confronti degli insegnanti, 

problematiche comportamentali e conflitti con i pari; la madre stessa 10 descrive 

come un bambino "ribelle, cocciuto~ sin dalla infanzia. Tali elementi, unitamente al 

comportamento di R P F7 rispetto ai fatti penalmente rilevanti nei quali si t! trovato 

coinvofto (raecanta i fatti con preoccupante tranquillita, non consapevole delle 

potenziali conseguenze) ed al contesto familiare carente dal punta di vista del 

controllo e di corrette stimolazioni intellettive e socio-relazionaH, depongono per un 

"forie rischio di strutturare una personafita deviante". Tale pencoJo risulta 

ulterionnente confermata dai test condottl sui minore, dai quail e emersa una 

personal ita scarsamente strutturata con scarse risorse psichiche: "R r e come 

se trovasse nei mode//i devianti una identittt, anche a causa del contesto sociale 

frequentato e dell'assenza di valide figure educative di riferimento: 

S .77 A 7; presenta un lieve ritardo mentale e scarse risorse psichiche e 

cognitive con conseguenti problematiche di apprendimento che - unitamente aile 

numerose assenze, allo scarso rendimento scolastico ed al comportamento 

conflittuale con i coetanei (anch'egli e stato segnalato per atti di bullismo) - ne 

hanno detenninato la bocciatura sia in prima elementare che in prima media. E' un 

ragazzino ansioso, con forti tratti di insicurezza eel inadeguatezza, deprivazione 

affettiva primaria con vissuti di abbandono e solitudine, difficolta nei contatti umani e 

relazionali. E' "il figfio piu carenziato a fwello affettivo, qUBllo meno vista dai genitor!' 

e, anche a causa della limitata capaciUl riflessiva e psichica, corre il rischio - in 
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assenza di positivi modelli di riferimento - di imitare i comportamenti antisociali del 

fratello maggiore; 

anche per quanta attiene alia figlia piu piccola M. P, il CTU ha riscontrato - come 

gia per gli altri fratelli - una forte carenza affettiva primaria, che emerge chiaramente 

dai risultati dei test somministrati (in par:ticolare quelJi proiettivi), costantemente 

incentrati sulla mancanza ed esclusione dalle cure da parte dei genitori e sulla 

gelosia nei confronti dei fratem, la cui presenza implica una divisione delle 

attenzionL Tale deprivazione e I'angoscia conseguente sana state accentuate dal 

periodo (di un anna circa) nel corso del quale la Sig.ra OFI 2J 'i a causa delle 

difficolt~.psicologiche e maleriali derivanti dalla separazione, non e stata in grado di 

occuparsi dei figli ne dal punta di vista materiale n~ con riferimento aile esigenze 
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parallelamente - I'invito aile parti ad intraprendere immediatamente un percorso di 

sostengo alia genitorialit~ presso if servizio terrttoriale di competenza. II Servizio 

sociale dovra assumere Ie decisioni inerenti la cura e I'istruzione dei minori, sentite 

Ie parti ed ascoftati i minori medesimi, sollecitando una proficua interazione tra i 

genitori, onde riattivan'le iI dialogo ed otteneme una costruttiva collaborazione nel 

precipuo ed esclusivo interesse dei figli; 

if Collegio concorda inoltre circa I'importanza di non interrompere - ed anzi, di 

incrementare, per quanto possibile, con Ie modalita infra indicate - g[i interventi di 

educativa territoriale gia approntati nell'interesse dei minori, in relazione ai quali 

questi ultimi hanno mostrato positive interesse ed attiva partecipazione, instaurando 

buoni rapporti con gil educatori che possono rappresentare valide figure adulte di 

riFerimento; 

alia luce delle criticita emerse in tutti e tre i minori, deve inoltre disporsi la presa in 

carico dei medesimi da parte del Servizio di NPI competente, per un percorso di 

50stegno psicologico; 

!
 



per quanto attiene la collocazione dei minori, deve osservarsi come nelle more del 

procedimento si sia vertficato un significativo miglioramento nella condizione 

abitativa e personale della Sig.ra 0 7'. la quale e riuscita a reperire 

autonomamente in locazione un alloggio idoneo ad ospitare il nucleo familiare nel 

Comune di BT eNs (sia pure con II supporto economico del CISAS, 

che ha sostenuto I'onere del versamento della caparra). Tale nuova sisternazione 

abitativa e stata oggetto di visits da parte degli operatori del servizio, i quali hanna 

patuto constatare che Ie condizioni dell'alloggio •sono parse in netto miglioramento 

rispetto ai parametri precedenti .... eparse ordinate, sufficientemenle pulito e dolato 

degJi spazi e dei contort necessarr; e stato inoltre creato uno spazio esclusivo per 

~ (cfr. relazione del 5.3.2012). La resistente ha inoltre svolto un tirocinio 

lavorativo presso un'azienda tessile - organizzato dal centro per I'impiego per 

categorie fragili in cerca di occupazione - della durata di quattro mesi e percepisce i 

proventi derivan!i da aUivita non regolarizzat~ come coif per un imperto di circa € 

100,00 alia settimana, secondo quanta dichiarato all'udienza del 18.4.2012; 

il servizi sociali hanna altresl dato atto di recenti progressi anche per quanta 

concerne Ie capacita genitoriali della Sig.ra [17TH 1$ • la quale si e occupata 

senza dover essere sollecitata dal servizio - del ritiro delle pagel1e dei figli, ha 

dichiarato di avere adottato prowedimenti punilivi in relazione alia sospensione 

scolastica del figlio maggiore F;; ; 211 ed ha garantito la regolare frequenza dei 

minoli al centro di educativa territoriale. Sia i minori che la madre sono apparsi pill 

curati (cfr. relaziDne del 5.3.2012); 

a fronte di tale evoluzione positiva della situazione abitativa materna e del tentativo 

della Sig.ra D 7 sia pure ancora embrionale e forse dettato dal timore della 

resistente di un allontanamento del figli piuttosto che da una effettiva presa di 

coscienza delle problematiche dei medesimi - di aUivarsi per il reeupero del proprio 

ruolo genitoliale, ritiene il Tribunale di dovers allo stato confermare la collocazione 

dei minori presso I'abitazione materna, demandando tuUavia al Servizio sociale il 

compito di effettuare uno stringente monitoraggio sulls permanenza dell'idoneita 

abitativa del nucleo, sulla evoluzione della condizione reddituale della Sig.ra ~ 

_ ••nonche sulla genuinita della collaborazione della resistante con gli operatori 

e dell'impegno per la ripresa delle proprie competenze genitoriali ed educative (con 

speciale riferimento alia cura personale ad all'istruzione dei figli). Si condividono, a 

tale proposito, Ie osservazjoni svolte dal Cl1J nella nota integrativa dell'elaborato 

pemale depesitata in data 3.5.2012, con la quale - tenmo conto delle circostanze 
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sopra esposte - ha parzialmente modificato la risposta al questto originariamente 

fomlta, 5uggerendo il mantenimento della dimora abituale dei minori presso la 

madre in vece della collocazione dei medesimi presso una famiglia affidataria. In 

tale contesto I servizi dovranno, per quanta posslbile, potenziare gli interventi 

educativi pomeridiani, snche awalendosi dell'ausilio di una famiglia di appoggio per 

Ie gestione del doposcuola, in modo de consentire snche alia Sig.ra n 7 di 

dlsporre di piu tempo de dedicare ad eventuali attiviUJ: lavorative; 

non p0550no invece essere secalte Ie richieste formulate del ricorrente e volte ad 

ottenere Ie collocazione dei figli presso di 58. A differenza della madre, invero, iI 5ig. 

non he mostrato di intendere Ie motivazioni che hanna condotto all'affido dei 

figli al selVizio sooale, nei confronti del quale ha continuato a rnantenere un 
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sulla potenziale reaziorie del medesimi in ordine all'ipotesi di affido etero familiare 

originariamente prospettata dal perito. Deve inoltre considerarsi che presso 

I'abitazione paterna i minori dovrebbero dividere gli spazi con Ie fig lie adolescenti 

della nuova compagna del 8ig. L~ il ricorrente non pare essersi interrogato suI 

disagio che tale circostanza ingenererebbe soprattutto nei figli piu grandi, R L e 

S I 7 FA S7 i ne sulle difficolta dei medesimi ad accettare la presenza della 

nuova compagna (definita dal ragazzi "una imp;cciona" che "interviene sui (Btt; 

nostri... si mette In mezzon), cui in massima parte II 8ig. L~ delegherebbe la cura 

quotidiana dei figli in considerazione dei propri impegni di lavoro. A cia si aggiunga, 

peraltro, che un eventuale trasferimento dei minori a S '11" 7 comporterebbe 

l'intemJzione dei percorsi educativi gi~ in atto e la rottura dei rapporti lnstaurati da 

tutti e tre i figli con gli educatori, I'importanza dei quali e stata rimarcata piu volte sia 

dal eTU che dagli assistenti sociali; 

la disposta permanenza dei figli presso la madre, per i motivi sopra enunciati, rende 

superflua ogni ulteriore indagine in ordine alia domanda subordinata di parte 

ricorrente di collocamento dei minori presso i familiari del Sig. L~ residenti in 

~(zii 0 cugini), richiesta che peraltro - nonostante la diversa gradazione di cui 

aile conclusioni delle note autorizzate del 5.3.2012 - appare fonnulata per 



scongiurare il collocamento presso una famiglia ~sconosciutan per iI caso in cui il 

Tribunale avesse ritenuto inopportuno conservare la dimora abituale dei figli presso 

I'uno 0 I'altro genitore; 

con rtferlmento, infine, alle domande di natura economica, si osserva che in sede di 

separazione i coniugi hanno pattuito un contributo paterno per it mantenimento della 

moglie e dei fig Ii di € 750,00 mensili, ottre al pagamento delle spese di carattere 

straordinario nella misura del 50%. Rispetlo all'epoca della separazione, il reddito el 

8ig. ~ e rimasto pressoche invariato; egli convive con una nuova compagna a 

deve sostenere un esborso di € 325,00 mensili, pari al 50% di canone di locazione 

per la nuova abitazione in S•• ove si e nal frattempo trasferito. Nel corso del 

giudizio la Sig.ra 0 ha subito procedimento di sfratto per morosita e - dopa 

non poche difficOlti\ - e riuscita a reperire una nuova situazione abitativa per la 

quale deve corTispondere un canone di locazione di € 500,00 mensili (superiore a 

quello di € 360,00 relativo al precedente alloggio), come risulta dalla 

documentazione in attt La stessa, priva di oceupazione al momenta della 

separazione, ha dichiarato di svolgere attualmente attivita lavorativa saltuaria come 

coif, in relazione alia quale percepisce compensi per circa € 100,00 settirnanali; 

perattro, trattandosi di lavoro non regolarizzato, iI 8ig. L--., continua a percepire 

integralmente gli assegni familiari, come risulta dalle buste paga in atti. Alia luce 

delle risultanz~ sopra specificate e tenuto conto dei periodi di permanenza dei 

minori presso ciascun genitore, deve trovare accoglimento - sia pure parzialmente

la richiesta del Sig. ~ di riduzione del contributo paterno al mantenimento della 

moglie e della prole, che iI Collegio, valutati tutti i dati di giudizio sin qui brevemente 

indicati, ritiene congruo rideterrninare nella misura di euro 600,00 al mese, 

annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese 

straordinarie necessarie per i minori neila misura del 50%; 

Ie 5pese di CTU, dato l'esito della stessa, devono essere poste a carico di entrambe 

Ie parti, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi peraltro di consulenza effettuata 

nell'interesse dei figli minori. A tale proposito 5i rileva tuttavia che, a fronte 

dell'intervenuta ammissione di parte resistente al patrocinio a spese dello Stato, il 

compenso originariamente riconosciuto al CTU nella misura complessiva di € 

2.000,00 oltre aceessori dave essere dimezzato per la quota da porre a carico della 

8ig.ra Dat ill, ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002. Conseguentemente, gl; 

onorari 5pettanti alia Dott.ssa ~ devono essere riliquidati nel minore importo di € 

1.500,00, ollre IVA e CP, di cui € 1.000,00 a carico del 8ig. L_ed € 500,00 a 



carico della Sig.ra e,ne .? (ammessa al palrocinio a spese dello Slalo), ollre 

accessori; 

quanta aile spese di lite, la necessita che ciascuna delle parti collabon col Servizio 

affldatarto per la rnlgliore riuscita dei percorsi educativi e psicologici del fig!i e la 

conseguente opportunfta di sopire la confli~ualita ancora esistente tra Ie parti, nel 

precipuo ed esctusiVD interesse del minori medesimi. giustificano I'integrale 

compensazione delle stesse. 

POM 

In parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale 

omologato 981 Tribunale di Novara in data 12.05.2010 fra i 5199.ri ~G' ; i7 e Of 

" ~""_ 
~-Id J gli minori 

58 figli a week 

ter ine delle att vita 

ra orfO¥ . I 
"-l!:~.yi6rf.!I padr la e can . e (uWno 

23 al 30 dicembre ed un anna dal 31 dicembre al 6 gennaio e cosl di seguilo) e 

pasquali (dal termine delle ~zioni al giomo di Pasqua compreso con un genitore e dal 

giomo di Pasquetta alia ripresa delle lezioni con I'altro genitore, ad anni altemi), 

nonche un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante Ie ferie estive. 

Ulteriori periodi di chiusura delle scuole con festivita infrasettimanali civili e religiose 

(comprensive di eventuali gpontib quali, a titolo esemplificativo, il carnevale, il 1" 

maggio, 1'8 dicembre... ) saranno trascorsi presso l'uno 0 I'altro genitore, sempre 

secondo if aiterio dell'alternanza. 

Incarica j Servizi sociali di prosegulre e, per quanta possibile, di potenzlare gl; interventi 

di educativa temtoriale gi~ approntati nell'interesse dei minori, anche awalendos; 

dell'ausilio di una famiglia di appoggio per la gestione del doposcuola. 

Dispone la presa in carico di R , S ~"'-'da parte del ~ 

Servizio di NPI tenitorialmente competente per~ ljJer un percorso di sostegno 

psicologico. 

Invita i genitori ad intraprendere immediatamente un percorso di sostengo alia 

genitoJiali~ presso il serviz;o territoriale di competenza, awertendoli espressamente 
•.H·'

che qualora non si attenessero aile indicazioni dei servizi sociali e/o non collaborassero 

fattivamente con il servizio di NPI, il Tribunale potrebbe valutare la necessit~ di 

I 



disporre iI collocamento dei minori presso una famiglia affidataria owero presso una 

comunita di tipo familiare. 

Dispone che iI sig. L_0 Tcorrisponda all'altro coniuga, per il mantenimanto 

dei figli e della moglie, I'assegno periodico mensile di € 600,00, da rivalutare 

annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spesa straordinarie 

necessarie per i mino,i. 

Pone a carico di entrambe Ie parti, nella misura del 50% ciascuna, Ie spese di CTU che, 

si Iiquidano in via definitiva in € 1.500,00, ottre IVA e CP, di cui € 1.000,00 oltre 

accessori a carico del Sig. L_ eel € 500,00 oltre accessori a carico della Sig.ra ~ 

_ (ammessa al patrocinio aspese dello Stato). 

Spese di lite compensate. 

Si comunichi aile parti, ai SelVizi Sociali ed al SelVizio di NPI competenti per ~ 

N' 

Cosl deciso in dala 31.05.2012 

II Presidents 

d~a. eo Quatraro ~o 
.- .... ~~ 

.' , 

~'EiUdice re~ 

ff~~~ 

nUBlINALE DJ NOVARA 
Oaposltata in Cancelferia 

!'lovara, II SO· b' .Q..o.{.Q. 
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