SPESE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE
TABELLA DI CONFRONTO DEI PROTOCOLLI DI TORINO, VARESE E BERGAMO
A cura dell’avv. Silvia Cappelli
PROTOCOLLO

TRIBUNALE DI TORINO in accordo
con COA (15/06/16)

TRIBUNALE DI VARESE

TRIBUNALE DI BERGAMO in
collaborazione con AIAF e APF

ORDINARIE

Canone locazione,
utenze,
vitto e altri consumi,
abbigliamento ordinario (inclusi i cambi
di stagione),
cancelleria scolastica corrente,
mensa scolastica,
medicinali da banco.

Lavarsi, mangiare, vestirsi e le
spese immediatamente
propedeutiche o
consequenziali (spese
strumentali).
Visite mediche routinarie,
farmaci comuni.
Cancelleria scolastica, articoli
di uso comune e ricorrente,
buoni pasto.
Abbigliamento sportivo e
prodotti per attività sportive.
Baby-sitter.

Non sono definite

STRAORDINARIE
SENZA ACCORDO

Scolastiche: tasse e assicurazioni
scuole pubbliche, libri di testo e
materiale di corredo di inizio anno,
anche per scuole private, gite
scolastiche senza pernottamento,
abbonamento trasporto pubblico.

Scolastiche: rette di asili e
scuole private, tasse
scolastiche e universitarie,
corsi di specializzazione, libri,
gite scolastiche, corsi musicali
e materiale relativo.

Scolastiche: tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti
pubblici, libri di testo e materiale di
corredo di inizio anno, gite
scolastiche senza pernottamento,
trasporto pubblico, mensa.

Extrascolastiche: un corso all’anno
per attività sportiva e formativa e

Extrascolastiche (cultura e
sport): abbonamento a una

Extrascolastiche: tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-

TIPO SPESA

relativi accessori, pre e dopo scuola se
necessari per impegni lavorativi del
genitore collocatario, cura animali
domestici che restino con il genitore
collocatario perché legati ai figli, spese
di manutenzione, bollo e assicurazione
relative a mezzi acquistati di comune
accordo, spese per la patente.

rivista specialistica,
abbonamento a una palestra,
corso sportivo, corso di musica
e relativo strumento.

scuola, centro ricreativo e gruppo
sportivo.

Mediche-sanitarie: spese
caratterizzate dalla necessità o
urgenza, trattamenti, esami e visite
specialistiche prescritti dal pediatra di
sua libera scelta e/o dal medico di
base, i relativi tickets e spese
farmaceutiche prescritte.

Salute: Farmaci particolari,
visite specialistiche e interventi
chirurgici, particolari terapie.

Mediche: visite specialistiche
prescritte dal medico curante, cure
dentistiche presso strutture
pubbliche, trattamenti sanitari non
erogati dal SSN, tickets sanitari.

Cura minori: lezioni private.
STRAORDINARIE
CON ACCORDO

Scolastiche: tasse, rette e
assicurazioni per scuole private, tasse
universitarie dopo il 1° anno fuori
corso, corsi di specializzazione e
master, gite scolastiche con
pernottamento, corsi di recupero e
lezioni private, alloggio e relative
utenze presso la sede universitaria.

Quelle qualificate come
straordinarie se relative a
decisioni di maggior interesse
per i figli o se espressamente
convenuto dai coniugi, ovvero
stabilito dal Giudice caso per
caso.

Extrascolastiche: attività sportive,
formative, ricreative, ludiche e relativi
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Scolastiche: tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di
istituti privati, corsi di
specializzazione, gite scolastiche
con pernottamento, corsi di recupero
e lezioni private, alloggio presso la
sede universitaria.
Extrascolastiche: corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e

accessori dal secondo in poi all’anno,
spese di custodia (babysitter)
necessarie per impegni lavorativi di
entrambi i genitori, in caso di malattia
del minore o del genitore, viaggi e
vacanze trascorsi autonomamente dal
figlio, centro ricreativo estivo e gruppo
estivo, soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi, spese per
l’acquisto di mezzi di locomozione.

relativa attrezzatura, spese di
custodia (baby-sitter), viaggi e
vacanze.
Mediche: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche, cure
termali e fisioterapiche, trattamenti
sanitari che potrebbero essere
usufruiti tramite SSN, farmaci
particolari.

Mediche-sanitarie: quelle diverse da
quelle di cui sopra.

INTEGRAZIONI
TORINO: per spese ordinarie deve intendersi quelle che hanno il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo
della non gravosità e il requisito funzionale della utilità/necessarietà e che, in quanto tali, devono considerarsi ricomprese
nell’assegno di mantenimento come quantificato.
Per spese straordinarie deve intendersi quelle connotate da almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità e/o sporadicità,
gravosità, voluttuarietà, imprevedibilità nell’an e indeterminabilità nel quantum e che, in quanto tali, sono ‘fuori’ dall’assegno di
mantenimento ed in aggiunta ad esso.
Le spese extra si distinguono tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non lo richiedono, fermo restando che
le scelte di straordinaria amministrazione relative al figlio dovranno essere condivise.
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Dov’è richiesto il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa deve darne comunicazione per iscritto, con l’indicazione
di massima della spesa, e in difetto di formale dissenso entro 10 gg. da parte dell’altro genitore la spesa si intende approvata.
Tutte le spese extra dovranno essere documentate e il più possibile riferibili al minore, anche con invio di fatture e ricevute
fiscali utili ai fini dell’eventuale deduzione fiscale o rimborso assicurativo.
E’ consigliato stabilire un termine entro cui il rimborso deve essere versato dall’altro genitore.
Le spese relative ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
VARESE: Sono spese ordinarie quelle che riguardano le esigenze di vita quotidiana della persona, quali lavarsi, mangiare,
vestirsi e le spese immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).
Sono straordinarie le spese diverse da quelle che precedono e che siano periodiche e non fisse, necessarie o utili e non
voluttuarie e gravose.
Da documentarsi sempre. Non è richiesto il previo accordo, se non riguardano decisioni di maggior interesse per i figli (in
applicazione di C.C. Sez. I, 27/04/2011 n. 9376), anche se tale principio può essere derogato dalle parti e dal giudice.
BERGAMO: richiede sempre la documentazione delle spese straordinarie.
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