
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

 
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Massimo Crescenzi                                                    Presidente
dott. Vittorio Contento                                                       Giudice
dott.ssa  Daniela Bianchini                                                  Giudice rel.
ha pronunciato il seguente

 
D E C R E T O

 
Visto il ricorso presentato ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. da TRENTA

Luigi, iscritto al n. 17281/2013 ed avente ad oggetto la richiesta di
affidamento esclusivo della figlia minore Gemma nata il 4 giugno 2009
dalla relazione sentimentale con FERRANTE Antonietta, in ragione della
inottemperanza di quest’ultima all’accordo dalle stesse odierne parti
raggiunto sull’affidamento condiviso della minore in data 9 maggio 2013 e
fatto proprio da questo Tribunale, che ha disposto in conformità con decreto
in data 15 maggio 2013: in particolare, la madre ostacolerebbe senza motivo
gli incontri tra padre e figlia e, a tal fine, si sarebbe allontanata da Ostia
Antica, ove vive l’odierno ricorrente con i propri familiari, per trasferirsi
con la minore a Roma, in via Galileo Ferraris n. 2, e, inoltre, divenuta
Testimone di Geova, condurrebbe con sé la minore presso le relative
adunanze ove viene praticato il culto religioso;

esaminata la memoria di costituzione di FERRANTE Antonietta;
rilevato che dopo un breve periodo di convivenza more uxorio le parti

si sono separate di fatto per contrasti dovuti a differenze caratteriali e di
scelte educative con conseguente elevata conflittualità;

osserva:
le parti hanno in effetti raggiunto recentemente un accordo

sull’affidamento condiviso della minore Gemma in cui sono stati previsti il
collocamento della stessa presso la madre ed il diritto del padre di vedere e
tenere con sé la minore, salvi diversi accordi, secondo il seguente
calendario:

a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alla
domenica alle ore 21.00;

durante la settimana: quando vede la figlia nel fine settimana, il
mercoledì, finché la bambina andrà alla scuola materna, dalla mattina alle
ore 9.30, e, da quando frequenterà le elementari, dall’uscita da scuola fino
alle ore 21.00, mentre quando non vede la figlia nel fine settimana, dal
martedì pomeriggio alle ore 15.30 fino al mercoledì alle ore 21.00;

durante le vacanze estive: per 30 giorni, di cui 15 anche consecutivi,
nel periodo di chiusura delle scuole, da comunicare alla madre entro il mese
di maggio;

durante il periodo natalizio: per una settimana consecutiva dal 23
dicembre alle ore 10.00 fino al 29 dicembre con pernotto compreso ed il
giorno dell’Epifania ad anni alterni;

durante le vacanze pasquali: per due giorni consecutivi
ricomprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo;

il giorno del compleanno della minore: ad anni alterni;
l’assegno che il padre dovrà corrispondere alla odierna resistente quale

contributo al mantenimento della minore è stato determinato nella misura di
euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche,
scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per la minore.



La Ferrante, costituitasi in giudizio, ha rilevato come in alcun modo
abbia mai tentato di ostacolare la frequentazione tra padre e figlia ed ha
documentato come il suo allontanamento da Ostia Antica sia stato
determinato dallo sfratto intimatole dalla madre dell’odierno ricorrente in
relazione all’abitazione ove la stessa da ultimo si era trasferita con la
minore, di proprietà dei genitori del Trenta, a seguito dei continui
maltrattamenti e delle minacce cui veniva sottoposta dal compagno.

Tanto premesso, la domanda formulata dal Trenta ai sensi dell’art. 709 ter
c.p.c. non merita accoglimento: i comportamenti posti dal ricorrente a
fondamento dell’istanza appaiono il frutto dell’animosità esistente tra le
parti piuttosto che la manifestazione di una volontaria negazione del ruolo
paterno. Deve essere conseguentemente confermato il vigente regime di
affidamento della minore.

Appare in ogni caso opportuno, nell’interesse della stessa minore, che il
Servizio Sociale territorialmente competente provveda a monitorare
l’andamento delle relazioni familiari ed a verificare che gli incontri tra padre
e figlia si svolgano con regolarità, fornendo, altresì, un sostegno alla
genitorialità delle parti e relazionando tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualora dovesse riscontrare
comportamenti dei genitori nocivi per la minore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando

sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. da TRENTA Luigi
nei confronti di FERRANTE Antonietta, così provvede:

a) rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma
il vigente regime di affidamento
della minore;

b) il servizio sociale territorialmente
competente dovrà offrire un
sostegno alla genitorialità delle
parti, in considerazione della
elevata conflittualità che
contrassegna i relativi rapporti, e
vigilare sulle relazioni familiari,
relazionando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni qualora
dovesse riscontrare comportamenti
dei genitori nocivi per la minore;

c) condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di lite in favore della
resistente, che liquida in
complessivi euro 2.000,00, oltre
I.V.A. e C.P.A, come per legge.

 
Si comunichi.

 
Cosi deciso in Roma, il 4 luglio 2014.

 
 

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Crescenzi
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