SUDDIVISIONE DELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEI
FIGLI NELLA SEPARAZIONE
A cura dell’avv. Silvia Cappelli

SPESE ORDINARIE

STRAORDINARIE
SENZA ACCORDO

•
•
•
•
•
•
•

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

Scolastiche:
• rette, tasse e assicurazioni per la frequentazione di
istituti pubblici (asili, scuole, università);
• libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, anche
per scuole private,
• gite scolastiche senza pernottamento,
• trasporto pubblico.
Extrascolastiche:
• tempo prolungato, pre e dopo scuola se necessari per
impegni lavorativi del genitore collocatario,
• centro ricreativo e gruppo sportivo,
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a
mezzi acquistati di comune accordo,
• spese per la patente.
Mediche-sanitarie:
• spese caratterizzate dalla necessità o urgenza,
• trattamenti, esami e visite specialistiche a pagamento
prescritti dal pediatra di sua libera scelta e/o dal medico
di base, i relativi tickets e spese farmaceutiche
prescritte.
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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.
Extrascolastiche:
• attività sportive, formative, ricreative, ludiche e relativi
accessori,
• spese di custodia (babysitter) necessarie per impegni
lavorativi di entrambi i genitori,
• 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.
Mediche:
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non urgenti
o indispensabili,
• cure termali e fisioterapiche,
• trattamenti sanitari che potrebbero essere usufruiti
tramite SSN,
• farmaci particolari.

* In forza dell’art. 337 sexies c.c., nella regolazione degli aspetti economici tra i genitori, e
quindi nella determinazione del contributo di mantenimento ordinario, si tiene conto
dell’assegnazione della casa ex coniugale al coniuge collocatario dei figli, nonché
dell’eventuale rata di mutuo pagata dal genitore non collocatario per la predetta casa. Rata di
mutuo che quasi sempre (se non sempre) si aggiunge ad un canone di locazione per la nuova
abitazione.
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