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Tribunale di Salerno, Sez. I, 20/07/2011 n. 1537  

 

Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato il 14.2.2008, L.L., premesso di aver contratto matrimonio in 

data 11.3.1990 con M.F. e che dallo stesso erano nati i figli G. (...omissis...), F. 

(...omissis...) e GI. (...omissis...), deduceva che l'unione si era rivelata infelice a causa 

della complessa e problematica personalità della moglie la quale si era dimostrata 

incapace di allevare ed educare i figli ed aveva finito per assumere gravi 

atteggiamenti aggressivi nei loro confronti, oltre che nei confronti di lui stesso. 

Chiedeva pertanto pronunciarsi fra loro la separazione con addebito alla moglie ed 

affidarsi a lui i figli minori. 

Costituitosi il contraddittorio, la resistente impugnava ogni avversa deduzione e 

richiesta, a propria volta deducendo che era stato il marito a sottrarsi ai propri 

obblighi, disinteressandosi della famiglia ed allacciando relazioni extraconiugali e 

perpetrando altresì violenze nei confronti suoi e della prole. 

Evidenziava ancora la M.F. che a seguito di un calunnioso ricorso del L.L., il 

Tribunale per i minori con provvedimento del 14.3.2007 aveva stabilito il temporaneo 

affidamento dei figli al padre, ma che la Corte di Appello, a seguito di suo reclamo, le 

aveva garantito un ampio diritto di frequentazione della prole. 

Tanto premesso, ella chiedeva l'affidamento esclusivo o condiviso dei figli, 

l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno dì mantenimento per sé e per la prole. 

All'esito dell' udienza presidenziale, il giudice delegato dal presidente autorizzava i 

coniugi a vivere separati, affidava i minori al padre con diritto della madre di 

frequentarli per vari periodi, previo loro consenso, poneva a carico del L.L. un 

contributo mensile di euro 100,00 in favore della moglie, assegnava la casa coniugale 

ad esso ricorrente. 

Nella successiva fase il G.I., modificando il provvedimento presidenziale relativo alla 

frequentazione della M.F., disponeva che la stessa potesse Incontrare i figli ogni 

settimana alla presenza e con l'assistenza della dott. L.S., che nominava CTU ai fini di 

un'ampia indagine psicopedagogia e della individuazione delle modalità opportune 

per il recupero dei rapporti tra la madre e la prole, frattanto compromessi, non 

essendosi realizzati gli incontri già previsti, siccome subordinati al consenso dei 

minori. 

Va incidentalmente notato che in tale provvedimento si parla di affidamento 

"condiviso al padre" per mero errore materiale, laddove il suo senso è chiaramente 

quello della conferma dell'affidamento esclusivo al padre, con mera modifica delle 

modalità di frequentazione. 

Avverso tale provvedimento il L.L. proponeva reclamo che veniva dichiarato 

inammissibile dalla Corte di Appello con ordinanza del 29.6.2009. 
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Seguiva un iter tormentato e complesso , reiterando le parti varie istanze 

interlocutorie di modifica dei provvedimenti adottati, di adozione di provvedimenti 

urgenti e contingenti; il L.L. proponeva altresì istanze di ricusazione del CTU e 

rinnovazione delle indagini peritali. 

Nelle more, gli incontri tra la M.F. e i figli, così come le indagini peritali, si 

svolgevano con estrema difficoltà o addirittura fallivano, sempre per l'atteggiamento 

ostativo dei minori e del genitore. 

L'attività istruttoria aveva ad oggetto l'acquisizione di numerosi documenti, fra cui 

quelli del Tribunale per i Minori e della Corte di Appello, l'assunzione della prova 

testimoniale hinc et inde dedotta; l'espletamento di due consulenze tecniche. 

All'esito la decisione, previa precisazione delle conclusioni di cui in epigrafe. 

Motivi della decisione 

La impossibilità della convivenza fra i coniugi appare come conseguenza più che mai 

evidente dell'altissima ed abnorme conflittualità esistente tra i coniugi, testimoniata 

da ogni pagina del processo. 

Alla stregua degli stessi elementi e delle medesime considerazioni appare per contro 

impresa assai più ardua tentare di salvare i figli dalle conseguenze del naufragio 

dell'unione dei loro genitori. 

AFFIDAMENTO DELLA PROLE 

Ai fini della soluzione di tale fondamentale problema ritiene il Tribunale doversi 

dare preliminare e principale rilievo alle vicende processuali ed alle connesse 

indagini tecniche che hanno interessato la famiglia L.L.-M.F. 

A seguito dì ricorso proposto da ciascuna parte nei confronti dell'altra ai fini della 

decadenza dalla potestà genitoriale e della protezione dei minori, il Tribunale 

competente ebbe a prendere in carico la situazione familiare dei coniugi, a disporre 'il 

temporaneo affidamento dei minori al padre, ad organizzare incontri protetti dei 

minori, a disporre un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione (presso 

la ASL - NOT) . Il T.M. dispose altresì una prima indagine peritale (dott. N.) e quindi 

una successiva (Collegio S. - CA. CAL.) la quale concluse che la permanenza dell'alta 

conflittualità tra i coniugi poteva seriamente pregiudicare lo sviluppo psico-affettivo 

dei minori L.F. e L.GI.; che M.F. presentava le caratteristiche di una personalità di 

tipo narcisistico all'epoca seriamente inficiante la capacità di stabilire e mantenere 

significative relazioni e quindi di espletare il ruolo materno in modo equilibrato, 

salva una evoluzione favorevole conseguibile attraverso un lavoro individuale di 

psicoterapia; che il L.L. non presentava significative problematiche ed era in grado di 

espletare la funzione paterna, ancorché dovesse impegnarsi ad operare per favorire il 

recupero del materno da parte dei figli. 

A seguito di ciò, il Tribunale per i minori con provvedimento del 5.6.2009 ebbe a 

pronunciare la decadenza della M.F. dalla potestà genitoriale ed a prescriverle un 

percorso di psicoterapia. 
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Tale provvedimento venne però revocato dalla Corte di Appello (Sez. minorenni) con 

decreto del 20.10.2009 che dispose altresì un percorso terapeutico di almeno un anno 

per l'intera famiglia, all'uopo delegando il Servizio Sociale. 

Coevamente pendendo il procedimento di separazione ed i provvedimenti di questo 

Tribunale, il Tribunale per i minori (18.2.2010) sospese detto percorso 

psicoterapeutico. 

Detto percorso, nell'ambito dell'incarico conferitole da questo G.I., venne tentato dal 

CTU dott. S. ma non potette realizzarsi per i continui intralci opposti dal L.L. e per la 

resistenza palesata dai minori stessi in occasione degli unici due incontri effettuatisi; 

ciò rilevato, la CTU segnalava che il recupero del ruolo materno sarebbe stato 

impossibile nelle condizioni attuali, suggerendo un programma di collocazione 

provvisoria dei minori presso una comunità, una casa famiglia od un istituto per 

sottrarli dal genitore "programmante" e quindi la ricostruzione dei rapporti con il 

genitore alienato attraverso le fasi previste da apposito protocollo. 

L'ausiliare concludeva comunque per il riconoscimento della potestà ad entrambi i 

genitori. 

Seguivano vari tentativi di realizzare il contatto, in varie occasioni e con varie 

modalità, tra i figli e la madre, ma sempre con esito pressoché negativo, perdurando 

gli ostacoli sopra evidenziati. 

Veniva infine disposta una ulteriore e definitiva consulenza tecnica (Collegio C. - B.) 

la quale rilevava che: 

a) Il minore F.L. potrebbe sviluppare se non curato una personalità connotata da 

aggressività e impulsività; il minore GI potrebbe andare incontro ad aspetti 

dissociativi; 

b) La M.F., per le caratteristiche della sua personalità, presenta significative difficoltà 

a relazionarsi con i figli; 

c) Il L.L., appare parzialmente in grado di esercitare il ruolo genitoriale, pur con il 

grave vizio del condizionamento e della manipolazione dei minori ai fini della 

squalifica della figura materna; 

d) Quest'ultimo aspetto ha ostacolato gli incontri dei figli con la madre ed il recupero 

del ruolo materno; la M.F. tuttavia non risulta estranea alle difficoltà in esame a 

.causa della sua incapacità di cogliere le necessità di figli e della incapacità di 

differenziare i livelli gerarchici, contrapponendosi ai minori; 

e) Allo stato è più opportuno l'affidamento esclusivo al padre, che comunque 

costituisce un punto di riferimento per i figli e tenuto conto del rifiuto degli stessi 

della frequentazione materna; lo stesso affidamento ai servizi sociali sarebbe vissuto 

dai minori come una colpa della madre; tuttavia deve essere garantita una continuità 

di frequentazione tra la madre e i figli con l'obiettivo del recupero del loro rapporto, 

in funzione di un futuro affidamento condiviso. Tanto con l'opportuna mediazione 

dei Servizi sociali ed appositi percorsi psicoterapeutici riguardanti sia i figli che i 

genitori. 
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I consulenti evidenziano infine che in caso di fallimento del progetto di recupero, 

dovrebbe essere presa in considerazione l'affidamento ai Servizi Sociali con 

collocamento presso il padre. 

Alla stregua dello schema essenziale della vicenda così come ora riassunto, appare 

evidente la improponibilità dell'affidamento dei minori alla madre, considerati gli 

aspetti negativi della sua personalità ed alcuni tratti del suo comportamento. 

Nemmeno è a parlarsi di affidamento condiviso, sia per i cennati problemi relativi 

alla madre, sia perché tale soluzione presuppone un minimo di collaborazione od 

almeno di non belligeranza--fra i coniugi. 

Tanto, peraltro, non comporta quale automatica conseguenza l'affidamento della 

prole all'altro coniuge, dovendosi naturalmente verificare se tale misura corrisponda 

all'interesse dei figli ed ai requisiti personali del medesimo. 

In tale prospettiva oltre a ribadire le generali valutazioni già emergenti dai rilievi che 

precedono, va sottolineata tutta una serie di fatti specifici, notevolmente significativi. 

Il Servizio Sociale (incaricato degli incontri madre figli) segnala (13.6.07) che i minori 

mutano l'atteggiamento positivo mostrato in un primo tempo nei confronti della 

madre nei momenti in cui è presente anche il padre. 

In data 6.7.07 il giudice delegato del Tribunale Minorile ascolta il L.L. ed i minori e 

rileva che gli stessi appaiono catechizzati rispetto all'odierno incontro avuto col G.O., 

riportano frasi che appartengono più che altro al modo esprimersi paterno; sono 

insistenti nelle accuse verso la madre e sembra che recitino un copione imparato a 

memoria. L'ingerenza negativa del padre è del tutto evidente..... 

Dal verbale di istruzione del 13.7.07 si rileva che i previsti incontri madre figli non 

hanno avuto luogo affermando il L.L. che "i figli non vogliono vedere la madre". 

Nel settembre 2007 il dott. N. conclude la sua relazione affermando che "I minori L. 

sono oggetto di manipolazione e tale manipolazione è esercitata intenzionalmente 

dal sig. L.L. con l'esito di escludere la sig.ra M.F. dall'esercizio della funzione di 

genitore.........Il sig. L.L. pur non presentando nella sua personalità aspetti e 

caratteristiche di ordine psicopatologico non riesce ad espletare il suo ruolo paterno 

in modo sereno ed equilibrato in quanto non ha al momento la capacità di gestire la 

relazione affettiva coi figli insieme alla madre....... 

La dott. P., assistente sociale incaricata di gestire gli incontri in questione, relaziona 

(1.2.08) che gli incontri stessi sono stati fallimentari e di aver ravvisato nel padre un 

comportamento manipolativo nei confronti dei figli orientandoli ad esplicitare 

avversione verso la madre. 

Con il suo cennato provvedimento del 18.3.2008 il Tribunale per i minori prende atto 

della condotta manipolativa paterna e ne conferma l'esistenza desumendola da una 

pluralità di elementi. 

Il NOT, officiato dal Tribunale per i minori, nella sua relazione del 17.5.2008 

evidenzia che il L.L. si è mostrato poco collaborativo mantenendo con gli operatori 
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un comportamento sospettoso, ostile....ha disatteso le prescrizioni impartite dal 

Tribunale per i minori, adottando un comportamento ostativo....di fronte ai figli ha 

tenuto costantemente un comportamento oltraggioso, offensivo squalificante nei 

confronti della moglie......non può che confermarsi la condotta manipolativa del sig. 

L.L......la sig.ra M.F. si è mostrata collaborativi motivata ecc....." 

Nel giugno 2008 l'Assistente sociale P. riferisce che il proprio incarico non ha avuto 

buon esito a causa della condotta paterna in quanto gli incontri divenivano occasione 

di scontro fra i coniugi provocati dal L.L., istigatore nei confronti della moglie e tutto 

avveniva davanti ai figli.... I bambini mostrano dipendenza verso il padre 

manipolativo nei confronti dei figli, che li orienta ad esplicitare avversione verso la 

madre. 

Tanto sarà confermato in sede testimoniale; nello stesso senso la testimonianza 

dell'assistente sociale R. 

Meno severe risultano le valutazioni della CTU CA. - S., limitate a rilevare una 

struttura di pensiero rigida ed orientata ad una concezione riduttiva del femminile 

ed -alla constatazione che il pensiero dei minori viene indirizzato dalla modalità 

paterna. 

La relazione S. rileva invece un vera e propria "Sindrome di alienazione parentale" 

(ovvero eliminazione della figura materna) realizzata dal L.L. in danno dei figli sotto 

l'usbergo di una loro libera volontà, in realtà estorta. 

La consulenza tecnica finale, quanto al L.L., prospetta una personalità controllante e 

manipolativa che non lascia spazio a considerazioni diverse dalle proprie. 

Va considerato altresì il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del presente 

procedimento, inteso ad escludere comunque ogni contatto dei figli con la madre, 

ancorché previsto e regolamentato dal giudice. 

Ne sono espressione le istanze del 24.6.09 e del 13.10.2009, intese ad ottenere la 

revoca dell'ordinanza del g.i. del 16.3.09 e del 6.6.09 che prevedevano gli incontri 

della madre coi figli. Dette istanze erano basata sul presupposto della perdita della 

potestà da parte della M.F., laddove il provvedimento minorile (peraltro 

successivamente modificato dalla Corte di Appello) non escludeva comunque in 

radice i contatti stessi ed anzi dava atto della correttezza di quanto previsto da 

questo g.i. (vedansi l'ordinanza del G.I. 8.10 - 12.10.2009 e decreto del T.M. 24.6.2009) 

Sono significativi altresì i contrasti con gli operatori o consulenti che tali incontri 

hanno tentato di realizzare, contrasti sfociati nelle denunce proposte contro 

l'Assistente Sociale R. e contro la CTU Spagnolo, quest'ultima anche ricusata. Al di là 

di tali scelte difensive, vanno ricordati i risultati quasi sempre negativi dei tentativi 

di incontro madre-figli, tentativi falliti o per espressa opposizione o per presunta, ma 

sicuramente indotta, volontà dei minori. 

Esemplare è l'episodio della Prima comunione di Francesco: La M.F. chiese al 

Giudice di essere autorizzata ad incontrare i figli almeno in tale particolare occasione, 

ciò essendole stato negato. Per evidenti motivi di opportunità e di umanità oltre che 
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nel quadro del recupero del rapporto de quo, il giudicante concesse tale 

autorizzazione, cautelandola con la disposizione che l'incontro avvenisse con la 

mediazione del Parroco della Chiesa ove sarebbe stato celebrato il rito. 

In tale occasione invece il L.L. non portò con sé il secondo figlio, mentre il primo si 

rifiutò di incontrare le madre. 

Lamenta poi la resistente che i tentativi di incontro tra lei ed i figli presso la scuola da 

loro frequentata, hanno avuto un simile deludente esito, ancorché gli incontri stessi 

fossero stati previsti e regolati da questo g.i. con ordinanza del 2.11.2010, che ancora 

una volta invitava il L.L. a collaborare. 

Non pare d'altronde attendibile la informale certificazione di un non meglio 

qualificato istitutore del Convitto la quale riferisce che la M.F. ivi non si sarebbe 

presentata. 

La resistente deduce altresì che gli incontri previsti dall'ordinanza del 26.7.10 presso i 

servizi sociali, hanno dapprima avuto esito e svolgimento problematico (per lo più 

per l'atteggiamento dei minori) e che successivamente non si sono svolti per la 

mancata presenza del L.L. e dei figli. 

Tutto ciò è pienamente credibile in ragione del precedente comportamento del 

ricorrente e del suo complessivo atteggiamento. 

Sempre nello stesso quadro va notato che il L.L. invitato a rendere noto in quale 

periodo avrebbe portato i figli in vacanza, si limitò a dichiarare che tale vacanza non 

ci sarebbe stata. 

Deve a questo punto tornarsi sulle conclusioni della Consulenza Tecnica C. - B. 

Si è già detto che i consulenti, pur dopo aver sottolineato la personalità controllante e 

manipolativa del L.L. e la sua utilizzazione dei figli in modo funzionale al proprio 

rancore, suggeriscono l'affidamento esclusivo al padre comunque per il suo 

maggiore senso di responsabilità in tema di accudimento ed impegno e per la sua 

caratteristica di costituire per i ragazzi un punto di riferimento. 

La relazione dà peraltro atto che la soluzione teoricamente più idonea sarebbe quella 

dell'affidamento ai servizi sociali con collocamento presso il padre, ma paventa che 

in tal modo verrebbe a mancare ai minori il riferimento paterno e la quotidianità dei 

rapporti con lui; teme altresì che in tal modo si rafforzerebbe nei minori la 

convinzione de malvagio proposito della madre di separarli dal padre. 

Riservano pertanto l'ipotesi dell'affidamento ai Servizi sociali per il caso di fallimento 

del progetto di recupero del rapporto tra madre e figli. 

Non condivide il Tribunale la prima soluzione proposta dai consulenti. 

Ed invero, il fallimento di detto tentativo di recupero in costanza dell'affidamento 

esclusivo al padre si è già verificato, così come dimostra lo svolgimento della vicenda 

sinora descritto, ovvero la impedita realizzazione di qualsivoglia contatto serio e 

continuativo tra la M.F. ed i suoi figli, ad onta delle cautele, degli aggiustamenti, e 

dei rimedi in qualunque sede perseguiti. 
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Vale a dire che se il L.L. avrà ancora il ruolo di affidatario esclusivo potrà continuare 

ad esercitare quel potere manipolativo e controllante che tutti gli hanno riconosciuto 

ed a condizionare quelle stesse ulteriori modalità di frequentazione previste 

dall'ultima consulenza. 

Per contro, il rischio che i minori perdano il loro punto di riferimento e si possano 

sentire alienati dal padre per colpa della madre, appare relativo. 

I minori, una volta collocati presso il padre, non perderebbero il riferimento con lui, 

con la casa familiare, con il tipo di vita precedente e difficilmente percepirebbero la 

differenza giuridica derivante dal diverso affidamento formale. 

Ciò potrebbe avvenire solo se il padre andasse ad eccitare la loro sensibilità sul punto 

e volesse caricare di valenza negativa il formale provvedimento di affidamento ai 

Servizi Sociali. 

Il Tribunale si augura che ciò non avverrà, ancora una volta sollecitando il senso di 

responsabilità del genitore. 

Si ritiene pertanto opportuno e necessario adottare sin d'ora la soluzione per così dire 

subordinata indicata dai consulenti la quale, conferendo ai Servizi sociali i principali 

poteri decisionali specie in ordine ai momenti del rapporto madre - figli, andrà a 

contenere l'ingerenza negativa del L.L. ed a favorire il recupero della bigenitorialità. 

Il tutto con le complessive modalità suggerite dai consulenti e precisate in 

dispositivo. 

ADDEBITO 

Le considerazioni sin qui svolte sui caratteri delle parti e sullo svolgimento della loro 

vicenda inducono a non formulare addebito alcuno. 

Premesso che la prova testimoniale non ha fornito elementi attendibili e decisivi al 

riguardo, va osservato che le parti risultano travolte da una crisi oggettiva e 

profonda in cui è difficile discernere le rispettive ragioni. 

Certamente, la M.F. è portatrice di una personalità problematica (struttura 

istericoforme e narcisistica, immaturità e difficoltà di comprendere le necessità altrui; 

vedi concl. CTU coll.) situazione che può averla indotta a comportamenti impropri. 

Tuttavia - e paradossalmente - questi stessi dati attenuano la sua responsabilità, 

siccome riferibili ad un quadro naturalmente deficitario piuttosto che ad un 

atteggiamento doloso e malevolo (v. sul punto la relazione CA. - S. pag. 56). 

Più freddo e determinato appare l'atteggiamento del L.L., proprio perché portatore di 

una intelligenza e di una maturità ben maggiori di quelli del coniuge. 

Tanto peraltro nemmeno lascia ipotizzare un qualche addebito a suo carico, dal 

momento che egli ha sviluppato i comportamenti negativi sopra evidenziati specie 

dopo la separazione e che agisce nella (errata) convinzione di dover salvare i figli 

dalla madre. 
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Può solo ribadirsi il convincimento che entrambi i coniugi abbiano concorso, per le 

loro caratteristiche personali, sia pure in misura diversa, al fallimento della loro 

unione. 

RESTITUZIONE BENI 

Trattasi di domanda tardiva in quanto non proposta nella comparsa di risposta o 

nella memoria integrativa successiva alla comparizione presidenziale. 

La materia comunque esula dal procedimento di separazione. 

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

Non ritiene il Tribunale che siano applicabili i provvedimenti di cui all'art. 614 bis 

c.p.c, siccome previsti dalla norma per "'una sentenza di condanna, laddove le 

prescrizioni imposte ad un coniuge in sede di separazione non rivelano tale profilo. 

Quanto ai provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c, sollecitati dalla resistente nel 

corso del processo, ritiene il Tribunale che ci si possa limitare ad ammonire il L.L. e 

soprattutto a rivolgergli un pressante invito a non intralciare per il futuro la ripresa 

dei contatti dei figli con la madre, apparendo più utile una prospettiva costruttiva 

che una sanzionatoria. 

RISARCIMENTO DEL DANNO 

La resistente insiste nella richiesta di risarcimento del danno, ma ritiene il collegio di 

non poterla accogliere difettando qualsivoglia elemento per la sua quantificazione. 

PROFILI ECONOMICI 

È pacifico che la resistente eserciti una sia pur modesta attività lavorativa; il profilo 

di tale attività e la circostanza che ella sia priva della casa coniugale inducono 

peraltro a tenere fermo l'assegno di euro 100,00 mensili già previsto ed avente altresì 

la funzione di parziale recupero del pregresso tenore di vita. 

La M.F., peraltro, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della prole ed a 

tanto si dichiara disposta, sia pure in forma diretta. 

Tale modalità non pare al Tribunale praticabile, specie in ragione della conflittualità 

esistente tra le parti. 

La resistente pertanto verserà al coniuge per il mantenimento dei figli un contributo 

mensile di euro 100,00 per ciascuno di essi, con corresponsione anticipata ed 

adeguamento Istat. 

L'entità della somma è da ritenersi proporzionale alle condizioni delle parti. 

SPESE PROCESSUALI 

Esito e natura della controversia, oltre che la sua particolarità, inducono all'integrale 

compensazione. 

Le spese di CTU già liquidate vanno suddivise a metà tra le parti. 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE, 
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definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 

14.2.2008 da L.L. nei confronti di M.F. Filomena, con l'intervento del P.M., ogni altra 

istanza respinta, così provvede: 

 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi L.L. e M.F.; 

 2) Autorizza gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà 

di fissare ove credano la loro residenza, anche all'estero; 

3) Affida i minori L.F. e L.GI. ai Servizi sociali del Comune di Salerno, ferma 

restando la loro collocazione presso il padre L.L.; 

4) Dispone che l'Ufficio affidatario operi con la modalità del servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa a favore della madre presso l'abitazione di uno dei due 

genitori, senza la presenza della figura paterna, per almeno tre ore settimanali, 

distribuite secondo le opportunità del Servizio territoriale e realizzi una psicoterapia 

individuale per entrambi i minori, intesa per L.F.al recupero dell'aspetto identitario e 

per L.GI. finalizzata all'accostamento delle proprie emozioni, (giusta le indicazioni 

della relazione di CTU dep. 21.12.2010); 

 5) Rimette a detto Ufficio, responsabile delle principali decisioni relative ai minori, 

specie per quanto attiene ai loro contatti con la madre, la progressiva determinazione 

di ogni altra modalità di frequentazione tra la M.F. ed i figli; lo autorizza altresì ad 

avvalersi della collaborazione del N.O.T. della competente A.S.L. ; 

6) Ammonisce L.L. e gli ordina di collaborare con detti Servizi e comunque di non 

intralciarne l'operato; 

7) Invita entrambi i coniugi a realizzare un percorso di sostegno alla genitorialità 

attraverso incontri individuali e di coppia con unico operatore, suggerendo all'uopo 

la ripresa del percorso previsto dalla Corte di Appello - Sez. Minorenni con decreto 

20.10.2009 ed avviato presso l'U.O.A.M.I. e sospeso dal Tribunale per i Minorenni in 

data 18.2.2010 in pendenza del presente processo; 

8) Avverte entrambi i coniugi che la mancata ottemperanza alle prescrizioni della 

presente sentenza potrà essere valutata dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito 

della procedura relativa alla potestà genitoriale (v. Decreto Trib. Minor. 18.3.2008) 

9) Assegna la casa coniugale in uso al L.L. che ivi vivrà con la prole; 

10) Pone a carico di L.L. un assegno mensile di euro 100,00 in favore della moglie, da 

far pervenire anticipatamente al domicilio di lei, con adeguamento annuale secondo 

gli indici Istat; 

 11) Pone a carico di M.F.un assegno mensile di euro 100,00 in favore di ciascun 

figlio, da far pervenire anticipatamente al domicilio del L.L., con adeguamento 

annuale secondo gli indici Istat; 

12) Dichiara compensate fra le parti le spese processuali e pone a carico di entrambi, 

in solido e metà ciascuno, le spese delle CC.TT.UU. già liquidate. 

    Salerno 5.7.2011 
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