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 (Presidente Francola,  estensore  Russo ) 

Con ricorso del 22 giugno 2016  CI  ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe  depositata 

in data 22.12.2015 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato la separazione dei coniugi, 

ha affidato ad entrambi i genitori il figlio minore X (2003) con   collocazione prevalente presso 

la madre  alla quale ha assegnato la casa coniugale; ha imposto al CI l'obbligo di contribuire al 

mantenimento del figlio minore  versando alla FO la somma di euro 250,00 mensili dalla data 

dell'udienza presidenziale all'aprile 2013, di euro 400,00 mensili da maggio  2013  all'ottobre 

2014 e di euro 500,00 mensili  da novembre 2014 in poi, oltre al 50% delle spese straordinarie 

nell'interesse del minore ed adeguamenti ISTAT del costo della vita.  

Propone appello il CI e lamenta  che l'assegno di mantenimento per il figlio minore eccede le 

sue effettive capacità economiche  perché il suo reddito  effettivo è pari ad euro 17.894,00  ed 

è gravato da diversi oneri, mentre la FO  guadagna -come infermeria alle dipendenze 

dell'Azienda Ospedaliera ***- uno stipendio di circa 1.750,00 euro mensili; lamenta inoltre che  

non sia stata presa in considerazione la  sua domanda di divisione della casa coniugale, 

nonostante egli abbia depositato una perizia di parte dalla quale si evince che questa divisione 

è possibile  e sarebbe conveniente, permettendo ad esso appellante di risparmiare sulle spese 

abitative. 

OMISSIS 

Sulla divisione della casa coniugale  

La domanda così come proposta dal CI non può accogliersi; egli infatti chiede la divisione della 

casa coniugale perché è di sua proprietà ed è - a suo parere- facilmente divisibile e  costituisce 

una operazione per lui conveniente, perché gli consentirebbe di risparmiare sulle spese di 

abitazione. Non è questo tuttavia il  criterio che deve seguire il giudice della separazione  

quando decide sulla assegnazione della casa coniugale, decisione che si assume per  tutelare 

l'interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico,   e quindi per ragioni che 

prevalgono sul titolo dominicale.  In taluni casi, può essere esclusa dall’assegnazione una 

porzione distinta della casa, non adibita ad abitazione familiare ovvero eccedente le esigenze 

abitative del nucleo (Cass. 23631/2011); oppure ancora il giudice può disporre una 

assegnazione parziale quando ciò risponda all'interesse del minore e cioè quando tale soluzione 

può  agevolare in concreto la condivisone della genitorialità (Cass. 11783/2016). Si tratta 

tuttavia di condizioni che non ricorrono nella fattispecie, dove la divisione è chiesta allo scopo 

di realizzare l'esclusivo interesse del  CI  a riottenere la piena disponibilità di una parte del suo 

patrimonio ed a risparmiare sulle spese abitative. Non è  questo il criterio legale per 

contemperare gli interessi in gioco, perché l'art. 337  sexies  c.c.  stabilisce che la casa 

coniugale si assegna tenendo conto "prioritariamente" dell'interesse dei figli e impone di tenere 

conto della assegnazione nella regolazione dei rapporti economici, ciò che ha fatto il primo 

giudice,   assegnando la casa al genitore domiciliatario del figlio minore e commisurando 

l’assegno di mantenimento anche su questo parametro. 

Il motivo è quindi infondato.  

 


