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Inbaseall’articolo156-bisdel
codicecivile,ilgiudicepuò
vietareallamogliel’usodel
cognomedelmarito,seloritiene
pregiudizievole.Perlostesso
motivo,potràautorizzarela

coniugeanonutilizzarlo.
Inentrambiicasi,però,servirà
unadomandaspecificada
rivolgerealgiudice,che
altrimentinonpotrebbe
pronunciarsi.Adifferenzadella
separazione,conlapronuncia
didivorziolaconiugenonpuòpiù
utilizzareilcognomedelmarito,
amenocheiltribunalenonglielo
abbiapermesso.Control’usonon
consentito,ilconiugepotràagire
ingiudizioperbloccarnel’utilizzo
edottenereilrisarcimento
deldanno.Ildannosubìto,però,
vaprovato.

L’obbligodiprovvedereal
mantenimentodellaprolenon
cessaalraggiungimentodella
maggioreetà,mapermane
finchéilfigliononsia
economicamenteindipendente.

Tuttavia,ilgenitorechevuole
liberarsidalpagamento
dell’assegno,potràsempreagire
ingiudizioperdimostrarecheil
ragazzosvolgeun’attività
lavorativachelorende
autosufficiente,o,inalternativa,
chelostatodidisoccupazione
dipendedallasuavolontà.
Nonesisteunaregolagenerale.
Ilgiudicedovràverificare,caso
percaso,sel’inattivitàdel
ragazzosiadovutaomenoalla
suainerzia.Esenonnehacolpa,
ilmantenimentocontinuaa
esseredovuto.

L’assegnazionedellacasafamiliare
devesemprecorrispondere
all’interessedellaproleminorea
conservare,inunmomentodelicato
comequellodellaseparazionedei
genitori–nonsoloirapporti

personaliconentrambi–maanche
l’ambientedomesticoincuièvissuta
finoadallora.L’assegnazionedella
casafamiliare,pertanto,“segue”
l’affidamentodellaprole.Inassenza
difigliminorenni(salvoaccordo
delleparti)nonesistonoi
presuppostiperunprovvedimento
diassegnazionedell’abitazioneal
coniugechenonnesiaproprietarioo
chenonvantialtridiritti
sull’immobile.Ilgodimentodella
casa,comprendeanchequellodei
mobiliedeisuppellettilichela
arredano,esclusiibenistrettamente
personalidelconiuge.

Sec’ètimorecheilconiuge
tenutoapagarel’assegnopossa
interrompereiversamenti,il
giudicedellaseparazionepuò
vincolareibenidiquesti,
iscrivendoun’ipotecasugli

immobilidiproprietà
dell’obbligato.Così,seinfuturo
nondovessemanteneregli
impegni,l’aventedirittoal
mantenimentopotràgiocarela
cartadelsequestrodeibenie
potràrivalersisuibeniipotecati,
facendovalereisuoidiritti
ancheversoeventualiterzi
acquirenti.Ilgiudicepuòanche
prevedere,tralecondizioni,la
ritenutaallafontedipartedello
stipendiodelconiuge
dipendente,cheverràversato
direttamentealbeneficiariodel
mantenimento.

I PROFILI PATRIMONIALILE PROCEDURE

DOMANDE E RISPOSTE

Purnonmenzionandogli
articoli 147, 148e 155delcodice
civileespressamente lespese
straordinarie fragliobblighi di
mantenimentodeigenitori, il
giudice,nellageneralitàdei casi,
inseriscenella sentenzadi
separazioneodidivorzio, dopo
laquantificazionedell’assegno
mensiledimantenimentoper i
figli, la formula «oltre il
pagamentodellespese
straordinarienellamisura parial
50percento».Una diciturache
comportadue problemi:cosasi
intendeper spesastraordinariae
comevaripartita talespesa tra i
genitori.

Per laprimaquestione, lo
stessoaggettivo«straordinarie»
indicachesi trattadi speseche
nonrientrano nellanormalità
dellavitadei figli, masono
conseguenzadi situazioni
eccezionalie imprevedibili
(tribunaleper iminorennidi

Bari,decreto6ottobre2010), con
particolareriferimentoalla loro
salute(Cassazione, sentenza
7672/99).La Cassazione ha
affermatoche ladomandadi
riconoscimentodelle spese
straordinarie trae lasuaragione
daesigenzesaltuariedei minori,
mentre larichiesta di
mantenimentodaesigenze
continuativedeglistessi
(sentenza6201/09).

Ecosì,nell’arco diunintero
annodivitadel figlio, è
prevedibile,e nonstraordinario,
chequestiabiti inunacasa (coni
costiper lamanutenzione
ordinariae per ilpagamento
delleutenze domestiche), si
vesta(acquistandocapidi
abbigliamento),si ammali (con
necessitàdiacquisto di
antipiretico, sciroppi
espettoranti,medicinalida
bancoodivisitedalpediatra), si
iscrivaauna scuola(ovveroa

un’università),con irelativi costi
chetale frequenzacomporta
(acquistodelmateriale di
cancelleria,dei libridi testo,
pagamentodelle tasse
scolasticheouniversitarie,
eventuali rette mensilidi scuole
private, speseper il
semiconvittoo la refezione
scolastica, speseper la
permanenzafuori casa pressola
sedeuniversitaria),pratichiuno
sport(pagamento della tassadi
iscrizionee dellerette mensilidi
frequentazionediuncentro
sportivo),utilizzimezzi di
trasporto(ciclomotore o
mini-car),effettui deiviaggi,
estivio invernali, insieme al
genitoreconvivente.

Viceversa,è straordinaria la
spesaper l’apparecchio
ortodontico,oper ripetizionie
lezioniprivate,considerato che
taleesigenza, imprevedibile,
diventaattualeaseguito del
cattivorendimento scolastico,a
menoche l’esigenza di sostegno
scolasticodel minoresia
permanente(ad esempio,
perchéil figlioèaffetto da
patologie invalidanti).
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Ilgenitore conviventecon i
figlipuòchiedereall’altro, oltre
ilpagamentodiuncontributo
dimantenimento per il futuro,
anche il rimborsopro quota
dellespese,ordinarieenon,già
interamentesostenutea favore
dellaprolesin dalla nascita (ad
esempio,se si tratta digenitori
nonuniti inmatrimonio eche
nonhannomaiconvissuto)
ovverodalla cessazionedella
convivenzaconiugaleo di fatto.
Ciò inquanto l’obbligodi
mantenere
i figlidecorre dallanascitae
dallastessa datadecorre
l’obbligodi rimborsarepro
quota l’altrogenitore cheabbia
provveduto integralmenteal
loromantenimento.

Taledomandava propostaal
tribunaleordinario,nonsolo in
casodi figli legittimi, maanche
perquellinaturali, trattandosi,
inentrambi icasi,diuna lite tra

duesoggettimaggiorenni
aventeadoggetto il dirittodi
regressotra condebitorisolidali
(Cassazione, sentenza674/11).

L’accertamentodella somma
dovuta inrestituzione, sebbene
suscettibiledi valutazione
equitativa, trova il limite
negliesborsi inconcreto
opresumibilmentesostenuti
dalgenitoreche ha per intero
affrontato laspesa,non
potendosiprescindere, in
entrambi icasi,dalla
considerazionedel complesso
dellespecifiche,molteplicie
variabili esigenzedellaprole
effettivamentesoddisfatte
nelperiododaconsiderareai
finidel rimborso,né dalla
valorizzazionedellesostanze
edei redditidi ciascun genitore
(Cassazione, sentenza
22506/10).
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Ilgiudicedella separazione
puòadottare provvedimenti
per vincolare il coniuge
obbligato apagare?

3

PUNTO PER PUNTO

2

Inqualicasi il genitore può
essereesonerato dal
mantenimentodel figlio
ormai maggiorenne?

4
Aseguito della separazione o
del divorzio, può essere
vietatoalla moglie l’utilizzo
del cognomedell’ex marito?

Esistonoi presupposti per
assegnare lacasa familiare
alconiuge non proprietario
in assenzadi figli minorenni?

LE CONDIZIONI EFFETTIVE

L’abitazione

Rita Ielasi
L’assegnazione della casa

familiare, prevista dall’articolo
155-quater del codice civile, è
uno strumento di protezione
dei figli, ai quali va garantita la
permanenza nell’ambiente do-
mestico in cui sono cresciuti e
dovesiincentranoilorointeres-
si e le loro consuetudini di vita.
L’assegnazione, quindi, non
può prescindere, anche dopo
l’entrata in vigore della legge
54/2006,dall’affidamentodeifi-
gli minori ovvero dalla convi-
venza con i figli maggiorenni
non ancora autosufficienti, do-
vendosi escludere che la casa
possaessereassegnataalconiu-
ge più debole ovvero per evita-
reunonerefinanziarioperilco-
niugeproprietariononaffidata-
rio (Cassazione, sentenze
23591/10e1491/11).

Ciò non esclude che l’asse-
gnazionedellacasaabbiaanche
dei riflessi economici, poiché
comporta un indubbio rispar-
mioper il genitoreassegnatario
elanecessitàperl’altrodireperi-
reun’abitazioneadeguata(Cas-
sazione, sentenza 9719/10). In-
fatti, sianell’ipotesichel’immo-
bilediproprietàdelconiugeob-
bligato al pagamento dell’asse-
gno di mantenimento venga as-
segnato al coniuge affidatario
dei figli minori, sia nell’ipotesi
incuiilgodimentodell’immobi-
le venga riconosciuto al coniu-
ge titolare di un diritto reale o
obbligatorio su esso, l’utilizza-
zionedellacasadovràessereva-
lutatadalgiudicenellaricostru-
zionedellecondizionieconomi-

che di ciascun coniuge (Cassa-
zione,sentenza26197/10).

L’assegnazione della casa a
uno dei coniugi è qualificata co-
meatipicodirittopersonaledigo-
dimento, gravante su tutto o su
partedell’immobile(seèincom-
proprietàtraiconiugi).Infunzio-
neditalenatura, ilconiugeasse-
gnatario è stato escluso dai sog-
getti passivi dell’Ici per la quota
su cui non vanta un diritto reale
di godimento (Cassazione, sen-
tenza 16514/10) e il decreto di
omologa, contenente l’assegna-
zione della casa, è stato ritenuto
opponibileaicreditoriipotecari,
ancheselasuatrascrizionesiaav-
venutasuccessivamenteall’iscri-
zioneipotecaria(tribunaleFiren-
ze,sentenza30luglio2010).

Con il concetto di casa fami-
liare, non si indica solamente
l’immobileinsé,macomprende
ancheibenimobili, gliarredi, le
suppellettili, iservizieleutenze
inessapresenti(tribunalemino-
ri Catania, decreto 13 gennaio
2010), nonché le relative perti-
nenze,comeilboxauto(Cassa-
zione,sentenza 24104/09).Tut-
tiquestibeniconcorronoaindi-
viduareleconsuetudini,ilgusto
e lo standard di vita della fami-
glia,chesidevecontinuareaga-
rantireai figli,minoriomaggio-
renni non autosufficienti, in se-
guito alla crisi coniugale. Ele-
menticherendono,inoltre,l’im-
mobile non sostituibile con un
altro,ancheladdovesiastatoabi-
tato dal nucleo familiare in de-
terminati periodi dell’anno (ad
esempio,casadivilleggiatura).

L’assegnazione della casa
non decade automaticamente
a seguito del nuovo matrimo-
nio o della convivenza more
uxorio instaurata dal genitore
assegnatario, poiché rimane,
pur sempre, subordinata a un
giudiziodiconformitàall’inte-
resse del figlio (Corte costitu-
zionale, sentenza308/08).
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Ilmantenimento

I COSTI

1

IL RIMBORSO

1

Ildirittodel figlioaessere
mantenutodai genitori non
cessaconilcompimentodel
diciottesimoannoe non
prevedeuntermine finale,che
va individuato,caso percaso,
con il raggiungimentodella
possibilitàdiautosufficienza
economicadel figlioecon
criteridi rigore
proporzionalmentecrescenti
con l’etàdellaprole
(Cassazione,sentenza
12477/04).

Ilmaggiorenne, finché nonsi
rendaautonomo,èequiparatoal
minorennee ilgenitore
separato,odivorziato, hadiritto
apercepire dall’altroun assegno
per il suomantenimento purché
siaconquesticonvivente (è
ritenutotale il figlio, studente
universitario fuori sedee
pendolare,che ritorni acasa
solonei fine settimanaovvero
ognivoltagli impegniglielo

consentano:Cassazione,
sentenze6681/10 e 17275/10).

L’assegnoper ilmaggiorenne
nonpuò essere disposto
d’ufficio,madeveessere
richiestodalgenitore
convivente(Cassazione,
sentenza6606/10)al quale
spettaanchel’onere di
dimostrarecheil figlio nonè
autosufficiente(Cassazione,
sentenza16612/10)non essendo
oneredell’altro genitorefornire
la«prova diabolica»dell’inerzia
delmaggiorenne nella ricercadi
unlavoro ovverodelrifiuto
ingiustificatodi offerte
lavorative.

Ildoveredi mantenimento
cessaquandoil figlioha iniziato
un’attività lavorativa taleda
consentirgliunaconcreta
prospettivadi autonomia
economica,ovveroabbia
raggiuntoun’età taledafar
presumere la capacitàdi

provvederease stesso, salvo il
casodi graveminorazione fisica
opsichica(Cassazione,
sentenza1830/11).

Tuttavia,nonogni lavoropuò
ritenersi idoneoaesonerare il
genitoredal doveredi
mantenere ilmaggiorenne,ma
soloquell’attività lavorativa che
gliconsentaun reddito
sufficientementestabilizzato e
chenon sia incongrua rispetto
alleconcretee ragionevoli
aspettativedel figlio (tribunale
diCatania, sentenza 14gennaio
2011, secondo cuinon è
autonomala figlia
venticinquenneche svolge la
praticapressolo studiodi un
commercialistaepercepisce
duecentoeuro almese). Inoltre,
nonè in colpa il figlioche rifiuti
unlavoro nonadeguatoalla sua
preparazione,quantomenonei
limitidi tempoincui lesue
aspirazioni, ancheuniversitarie,
abbianounaragionevole
possibilitàdi riuscitae il rifiuto
siacompatibilecon le
condizionieconomiche della
famiglia(Cassazione, sentenza
24108/08).
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Spese eccezionali
non sempre a metà

L’arretrato si chiede
davanti al giudice

102.165

Va provata
la volontà

Stop all’uso
del cognome

Requisiti
necessari

Carmelo Padalino
Continua ad arricchirsi la

letteratura giurisprudenziale
sulmantenimentodeifigli.Igiu-
dici di merito e di legittimità
continuano a chiarire i doveri
economici dei coniugi dopo la
separazione. A partire dall’ob-
bligo di mantenimento dei figli
che trova la sua fonte nel solo
fatto della procreazione e che
nonvienemenoneppurenelca-
sodisospensione,limitazioneo
decadenzadallapotestàgenito-
riale (Cassazione penale, sen-
tenza43288/09).

Dopolalegge54/2006,laCas-
sazione ha chiarito che, in caso
di collocamento prevalente dei
figlipressoungenitore, ilgiudi-
ce deve disporre la correspon-
sione di un assegno periodico a
caricodelgenitorenoncolloca-
tario,poiché è lo stesso articolo
155 del codice civile a quantifi-
carlo in relazione ai tempi di
permanenza del figlio presso
ciascun genitore (Cassazione,
sentenza 22502/10). Dunque, la
regolageneralecontinuaaesse-
re il mantenimento indiretto
dei figli, perché l’affidamento
condiviso non significa una ri-
partizione paritaria dei tempi
dipermanenzadeifigliconige-
nitori e, quindi, la collocazione
prevalente della prole presso
uno dei genitori si deve ritene-
re di primaria importanza per
garantirelalorostabilitàemoti-
va e di vita, pur dovendosi pre-
vedereetutelareampiepossibi-
lità di incontro e frequentazio-
necon l’altrogenitore.

L’eventuale applicazione re-
sidualedelmantenimentodiret-
todeifiglipotràesserevalutata,
casopercaso,dalgiudice.Assu-
meimportanzailcriteriodell’af-
fidabilità del genitore richie-
dente (ad esempio, previa veri-
fica se, in passato, quest’ultimo
abbiamaiprovvedutoadacqui-
stare beni e servizi direttamen-
te in favore dei figli), ma anche
la compiuta indicazione delle

vocidispesaattraversocuisiin-
tende mantenere la prole, non
bastando la sola maggiore per-
manenza, rispetto al passato,
del minore presso il genitore
non convivente (tribunale di
Catania, sentenza 25 settembre
2009). Quindi, il genitore non
può provvedere al manteni-
mentodirettocontrecenesetti-
manali e tenendo con sé i figli
ogni fine settimana, non ridu-
cendosi a ciò le loro esigenze,
chenecessitanoanchediunaca-
sa, di riscaldamento, di vestia-
rio, di istruzione, di occasioni
svago e di vita sociale (corte
d’appello di Perugia, sentenza
18agosto2010).

La quantificazione

L’assegno di mantenimento va
quantificatotenendoconto,anzi-
tutto, delle «attuali esigenze del
figlio» (Cassazione, sentenza
26198/10), a cui l’articolo 155 del
codice civile attribuisce sicura
preminenzarispettoaglialtricri-
teri, essendo necessario stabilire
lasommainconcretonecessaria
per garantire al minore il soddi-
sfacimento di quelle specifiche
esigenze economiche che aveva
primadellacrisifamiliare.

Tali esigenze, che devono ri-
cavarsi dalle precedenti espe-
rienze di vita, non sono solo
quelle inerenti il vitto, l’allog-
gio e le spese correnti, ma ri-
comprendono anche l’acquisto
di beni durevoli (indumenti, li-
bri),chenonrientrano,necessa-
riamente, tra le spese straordi-
narie (Cassazione, sentenza
23630/09),nonchéglisvaghi,es-
sendo diritto dei fanciulli dedi-
carsiaigiochieadattivitàricre-
ative (Dichiarazione dei diritti
del fanciullodel 1959).

Laripartizioneinternatraige-
nitoridelmantenimento dei figli
avvieneinmisuraproporzionale
alle loro risorse economiche, tra
cuiva considerato il reddito net-
to,depuratodalle imposte,enon
lordo,poichéèsulnettochelafa-

miglia faceva affidamento e sul
qualerapportavaognipossibilità
di spesa (Cassazione, sentenza
9719/10).

Tuttavia, il reddito non è
l’unico elemento da considera-
re per valutare la capacità eco-
nomica dei genitori (e, spesso,
neppurequellopiù importante,
stantelascarsaattendibilitàdel-
le dichiarazioni). Bisogna valu-
tareancheilredditopotenziale,
derivantesiadaognibenepatri-
moniale suscettibile di sfrutta-
mento (come gli immobili), sia
da quei redditi che il genitore,
anche se disoccupato, ha la ca-
pacità di conseguire (Cassazio-
ne,sentenza16551/10).Cosìilge-
nitore disoccupato, ma dotato
di capacità di lavoro professio-
nale (anche generica), non può
sottrarsiall’obbligodimantene-
re dei figli, ma deve attivarsi e
fare il possibile per garantire il
soddisfacimento delle minime
edessenziali esigenzedei figli.

Gliulteriori presupposti

La richiestadiassegnodimante-
nimentoperilconiugepresuppo-
ne lamancanzadiaddebito della
separazione nei suoi confronti,
nonché la mancanza di adeguati
redditi propri per mantenere il
medesimo tenore di vita goduto
durantelaconvivenzaconiugale
eunaapprezzabiledisparitàeco-
nomica tra i coniugi. Nella ricer-
cadelgiustoequilibriotraleeffet-
tive condizioni economiche dei
coniugi, il giudice deve valutare,
nellorocomplesso,tuttelepoten-
zialitàeconomiche,nonsolored-
dituali, dei coniugi (Cassazione,
sentenza 2741/11). L’assegno di-
vorzilepresuppone,inoltre,inca-
poalconiugerichiedente,oltrela
mancanzadimezziadeguati, an-
chel’impossibilitàdiprocurarse-
liperragionioggettive,qualil’età
avanzata e la conseguente diffi-
coltàareperireunlavoro,opato-
logie invalidanti (Cassazione,
sentenza22501/10).
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L’affido è condiviso, l’assegno no
La prassi è rimasta il sostegno indiretto da parte del genitore non collocatario

CORBIS

L’ipoteca
sui beni

01 | LA PROPORZIONALITÀ
L’articolo 155 del Codice civile stabilisce che
ciascuno dei genitori deve provvedere al
mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, laddove
necessario, la corresponsione di un assegno
periodico in modo da realizzare il principio
di proporzionalità

02 | LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
La fissazione dell’importo dell’assegno deve
avvenire in considerazione di cinque parametri:
8 le attuali esigenze del figlio;
8 il tenore di vita goduto dal figlio in costanza

di convivenza con entrambi i genitori;
8 i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
8 le risorse economiche di entrambi i genitori;
8 la valenza economica dei compiti domestici

e di cura assunti da ciascun genitore

03 | I CONCRETI BISOGNI
Nel valutare le attuali esigenze del figlio, il giudice
deve chiedersi quale sia la somma necessaria a

garantire il soddisfacimento dei suoi bisogni
(tribunale per i minorenni di Bari, 6 ottobre 2010).
La prole, infatti, ha diritto a un mantenimento
idoneo a garantirle un tenore di vita corrispondente,
ove possibile, non solo alla condizione economica
della famiglia, ma anche a quello precedentemente
goduto (tribunale di Novara, 885/10). Nella
valutazione complessiva, si dovrà tenere conto che
alla crescita del minore consegue l’aumento delle
esigenze economiche (tribunale di Monza, 1750/10)

04 | LE VOCI EXTRA
La ripartizione della percentuale delle spese
straordinarie a carico di ciascun genitore dovrà
avvenire non già nella misura fissa e prestabilita
del 50%, ma tenendo conto del principio di
proporzionalità e della disparità di redditi degli
stessi (Cassazione, 14965/07, e corte d’appello di
Bologna, 20 maggio 2010), con la conseguenza che
la quota maggiore (60, 70 e, persino, 90 per cento)
dovrà essere posta a carico del genitore più
facoltoso (corte d’appello di Catania, sentenza 25
marzo 2010)

I figli determinano
l’attribuzione
della casa familiare

a cura di Selene Pascasi

I COSTI DALLA NASCITA

È escluso che
possa goderne
il coniuge con
meno risorse

I MAGGIORENNI

Solo l’autonomia
fa cessare l’obbligo

LE ALTRE «VOCI»

I FIGLI COINVOLTI
Secondo le ultime rilevazioni Istat disponi-
bili, nel 2008 il 70,8% delle separazioni e il
62,4% dei divorzi hanno riguardato coppie
con figli avuti durante la loro unione. I figli
coinvolti nella crisi coniugale dei propri ge-
nitori sono stati 102.165nelle separazioni e
53.008 nei divorzi


