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T IBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il 17 'cembre 2014, nella sala ri~oni della Presidenza del Tribunale -

civile - alla presenza del Presidente della 10 seZIOne Massimo

Cresc~nzi, dei magistrati Donatella Galterio, Cristiana Ciavattone e Vittorio

Conterto nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma avv.

Maw:~ Vaglio, del consigliere Avv. Matteo Santini e dell'Avv. Pompilia Rossi,

si da lettura e sottoscrive il Protocollo d'intesa che segue in allegato:



SPESE STRAORDINARIE

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL FORO

Al di fuo' di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché
•oggettivamente i prevedibili nell' an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili,

non sono detenni abili nel quantum ovvero attengoJ..1oad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale aro ito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto
conseguenziali a celte già con,9ordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal
~co scelto..di omUDeaccordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire
la previa conce ione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Scolastiche: iscri ioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette "edeventuali spese alloggiative ove
fuori sede, di uni~ersità pubbliche e private, ripetizio~, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposquola e baby sitte~e l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di
lavoro del genito I che li utilizza;

enitori suddivise nelle seguentientrambisubordinat
l

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese
dell'abitazione, s~ese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di
cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque
di medicinali nec~ssari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in
ambito giomalier ; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell' organizzazione familiare.•
prima della separ ione; trattamenti e I arrucchiere, estetista, ecc.).

S ese straordin
categorie:

spese di natura lu ica o astica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informa ca, centri estivO viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i
genitori, spese di acqUIsto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
motorino, moto);

~I

spese sportive: ttività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo
svolgimento dell! ventuale attività agonistica;



spese medico s tarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie
non effettuate tr ite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o
private convenzio ate, esami diamJ{)c:tici.analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia. r .-
e logopedia; ... - ~

"obbli atorie" er le uali non è richiesta la revia concertazione:.libri
scolastici, s ese s 'tarie ur enti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da bànco,
"spese per interv nti chirur ici indifferibili sia resso strutture pubbliche che private, spese
ortod<:ntiche, ocuI stiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto dI accordo su~_~r~'p"i~_con
specialista privat , spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto._----~
Anche con riguar' o alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell'altro, dovrà manifestare ~-..!J1otivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della
richiesta (massim lO gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso
come consenso alI richiesta.
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