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1.LA PRASSI GIURISPRUDENZIALE IN ORDINE ALLE MODALITà DI 

MANTENIMENTO DELLA PROLE E LE PROBLEMATICHE CONNESSE:IL 
DIRITTO DI REGRESSO.I PROTOCOLLI D’INTESA COME STRUMENTI 

DEFLATTIVI. 
Gli articoli 337-bis  e 337-ter c.c. prevedono come “in caso di separazione, 

scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del 
matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio” (quindi 

nelle ipotesi di “crisi familiare”,sia la famiglia di fatto o fondata sul matrimonio) 
spetti all’Autorità Giudiziaria adottare i provvedimenti relativi alla prole. 

In quest’ottica la prima determinazione che il Tribunale deve assumere 
riguarda l’affidamento della prole,che dalla novella del 2006 segue la regola 

della preferenza della condivisione. 
Il Giudice infatti “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino 

affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono 
affidati”. 

Spetta poi in ogni caso al Tribunale determinare i tempi e le modalità della  

presenza dei minori presso ciascun genitore,nonché la misura e il modo con cui 
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, stabilendo, ove necessario, 

la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di 
proporzionalità. 

La giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, poi,sin dalle prime 
pronunzie successive alla riforma del 2006, ha inteso la nozione di  

“affidamento condiviso della prole” come ben distinta da quella di 
“collocamento della prole presso ciascun genitore”. 

Invero il primo concetto riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale,che, 
in caso di affido condiviso (art.337-ter c.c.), va concertato per le decisioni di 

maggiore interesse relative al minore e, salvo che il Giudice non disponga 
diversamente, per quelle di minore interesse (impropriamente indicate 

nell’art.337-ter come “questioni di ordinaria amministrazione”). 
Diversamente, in caso di affidamento esclusivo (art.337-quater c.c.),sono solo 

le decisioni di maggiore interesse relative al minore che vanno concordate 

(salvo che il Giudice non ritenga di attribuire anche queste al genitore-
affidatario),mentre quelle di minore interesse vanno adottate dal genitore 

affidatario. 
Permane in ogni caso in capo al genitore non affidatario un diritto-dovere di 

vigilare sulla  istruzione ed educazione ed un potere ricorrere al giudice quando 
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli 

minori (art.337-quater c.c). 
A fronte di tale quadro di diritto positivo, allora, le decisioni assunte dai 

Tribunali di merito prevedono nella quasi totalità dei casi (anche nelle ipotesi di 
affidamento condiviso):1) la collocazione prevalente (c.d. dimora privilegiata) 

del figlio presso un genitore;2) la determinazione a carico del genitore 
“collocatario-non prevalente” di un assegno di mantenimento in favore del 

figlio, considerato come avente funzione perequativa rispetto alle sole  
“spese ordinarie” relative alla prole;3) la determinazione di una quota 

percentuale di ripartizione interna fra i genitori delle “spese 

straordinarie” relative alla prole. 
In sintesi,quanto alle spese ordinarie, la forma del “mantenimento diretto” è 

prevista dalla prassi pretoria  solo con riguardo al genitore collocatario-



 

 

prevalente, mentre per l’altro è sempre prevista la forma del mantenimento 

indiretto (tramite il pagamento di un assegno). 
Quanto alla spese straordinarie,invece, la regola giurisprudenziale è quella del 

mantenimento diretto da parte di ambedue i genitori (le spese sono sostenute 
direttamente del genitore) e tuttavia nei rapporti interni fra gli stessi esse sono 

ripartite secondo una percentuale predeterminata (spesso quella del 50%). 
Ebbene la prassi appena descritta ha determinato l’insorgere di due 

ordini di problematiche. 
In primo luogo quella relativa alla distinzione fra spese ordinarie 

(ricomprese nell’assegno) e spese straordinarie (non ricomprese 
nell’assegno).  

Ed infatti solo per le seconde è prevista una ripartizione pro quota fra i 
genitori e, quindi, un diritto al rimborso pro quota da parte del genitore 

che le abbia sostenute per l’intero (o meglio un diritto di regresso,essendo i 
genitori classicamente qualificati come debitori solidali della prole in ordine 

all’obbligo di mantenimento). 

La questione trova la propria genesi nell’inesistenza all’interno del nostro 
ordinamento di una definizione di “spese ordinarie” o di “spese straordinarie”. 

La lettera degli articoli 337-ter e 337-quater c.c.,come accennato,fa infatti 
riferimento solo a“decisioni” relative alla prole minorenne, distinguendo ai fini 

della necessità di un accordo quelle di maggiore interesse  da quelle di minore 
interesse. 

Le  categorie delle spese ordinarie e straordinarie, allora, sono di marca 
pretoria,dovendosi intendere con esse le spese correlate alle decisioni 

(indifferentemente di maggiore o minore interesse). 
Ne discende la necessità di individuare il perimetro di tali figure. 

Una seconda problematica è quella relativa all’individuazione delle 
ulteriori condizioni necessarie per agire in regresso (oltre alla 

qualificazione delle spesa come straordinaria o meglio,come vedremo, 
extra-assegno) e dunque:1) la determinazione delle spese 

straordinarie per le quali è necessario un preventivo accordo;2) la 

consistenza dell’onere della prova in ordine agli esborsi sostenuti con 
riguardo alle spese straordinarie. 

Un’ultima questione (relativa al punto sub1) riguarda le problematiche 
legate al silenzio del genitore in ordine all’adozione di una spesa 

straordinaria per la quale sia necessario l’accordo. 
Per fornire delle risposte unitarie ai quesiti appena esposti, si è  ormai  diffusa 

la  prassi virtuosa di elaborazione di protocolli condivisi dagli Ordini degli 
Avvocati e dai Magistrati presso i vari Tribunali. 

Nella eterogeneità che necessariamente li caratterizza, essi sono tuttavia 
accomunati: 

1)dall’individuazione di criteri generali per la distinzione della categoria delle 
spese ordinarie da quella delle spese straordinarie e di quella delle spese 

straordinarie la cui adozione richieda l’accordo dei genitori da quella che non lo 
richieda; 

2) dall’individuazione specifica di alcune spese riconducibili alle categorie 

appena richiamate (ricarica del cellulare, spese odontoiatriche,spese mediche 
urgenti,spese relativa a materiale scolastico,spese relativa ad attività 

ludiche,etc) 



 

 

3)dalla elaborazione di un procedimento per la formazione dell’accordo in 

ordine alle spese che lo richiedano, caratterizzato:a) da un onere di 
comunicazione formale dal genitore che intenda sostenere la spesa (con 

modalità varie, ma sostanzialmente accomunate dalla forma 
scritta:fax,pec,etc) all’altro genitore;b) dalla previsione di un termine entro il 

quale va comunicato il consenso o il dissenso rispetto alla spesa proposta;c) 
dall’attribuzione al silenzio protratto oltre tale periodo del significato di 

consenso; 
4)dalla predeterminazione dell’onere della prova a carico del genitore che 

agisca in regresso,prevedendo che le spese straordinarie sostenute debbano 
essere provate documentalmente. 

Lo scopo dichiarato di tali protocolli è quello di rendere per quanto possibile 
uniforme la giurisprudenza relativa alle questioni appena menzionate e, quindi, 

pronosticabile l’esito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso delle 
spese,con un evidente effetto deflattivo del contenzioso ordinario. 

 La presente relazione mira essenzialmente alla lettura di tale fenomeno alla 

luce degli orientamenti della Suprema Corte in materia, evidenziando eventuali 
criticità in vista di un proficuo dibattito con la classe forense. 

2.LA DISTINZIONE FRA SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE 
NELLA GIURISPRUDENZA E NEI PROTOCOLLI. LA QUALIFICAZIONE DI 

UNA SPESA COME STRAORDINARIA E’ ELEMENTO COSTITUTIVO DEL 
DIRITTO DI REGRESSO? 

Come accennato il primo elemento costitutivo del diritto di regresso delle spese 
sostenute dal genitore che le ha sostenute in attuazione di una determinata 

decisione potrebbe stimarsi costituito dalla sussumibilità di tale esborso nel 
novero delle spese straordinarie. 

E ciò a prescindere dalla circostanza dell’essere tale spesa correlata ad una 
decisione  di maggiore o minore interesse per la prole minorenne,nonché dal 

regime di affidamento dei figli (condiviso ,esclusivo o super-esclusivo). 
Infatti ,come accennato, ai fini della ripartizione pro quota della spesa i 

provvedimenti solitamente adottati dai Tribunali assumono quale elemento di 

discrimen solo l’essere la spesa ordinaria o straordinaria. 
Si tratta di un’affermazione che, come meglio vedremo nel prosieguo della 

trattazione, va in parte rivista.E ciò  proprio in virtù della diffusione dei 
protocolli. 

Tuttavia, procedendo con ordine,deve rilevarsi come la prima questione da 
affrontare allora riguardi il perimetro della nozione pretoria di spesa ordinaria e 

di spesa straordinaria. 
Ebbene in argomento la giurisprudenza di legittimità ha tracciato quelli che 

sono i caratteri generali di tali figure,delineando alcuni criteri che,tuttavia 
,assumono contorni assai sfumati, rendendo ostica la distinzione fra  le due 

categorie. 
In particolare sono considerate spese ordinarie quelle funzionali al 

soddisfacimento di  una molteplicità di esigenze dei figli  non riconducibile 
soltanto all’obbligo alimentare ma inevitabilmente estese anche all’aspetto 

abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e 

materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione 
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione 

(Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 14 maggio 2010, n. 11772; 
Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione 



 

 

Civile, Prima Sezione Civile, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cassazione Civile, 

Prima Sezione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima 
Sezione Civile, 8 novembre 1997, n. 11025). 

Sono dunque tali quelle che  riguardano il soddisfacimento di esigenze di vita 
quotidiana della persona normale (dell’homo ejusdem condicionis et 

professionis) o di quella particolare persona (si pensi al figlio affetto da 
una specifica patologia che richieda costantemente cure mediche), nonché le 

spese ad esse immediatamente propedeutiche e consequenziali. 
Al contrario sono considerate spese straordinarie quelle che presentano i 

caratteri della non prevedibilità,della saltuarietà e della rilevanza 
(Cass.9372/2012,Cass.6201/2009 e Cass.7672/1999) 

Quanto al requisito della “prevedibilità”,esso viene riferito al momento 
della formazione del titolo contenente la regolamentazione della spesa 

(accordo fra le parti di cui il Tribunale prende atto o provvedimento giudiziale) 
ed inteso:1) con riguardo ad esigenze normali per la prole all’interno di 

un certo contesto economico-sociale (Cassazione civile, sez. I, 

08/06/2012,  n. 9372);2) o  con riguardo al particolare “assetto di vita” 
di quel nucleo familiare, perché ripetitive e risalenti nel tempo 

all’interno di quella famiglia (Cassazione civile, sez. I, 01/10/2012,  n. 
16664). 

Pertanto debbono stimarsi prevedibili:1) le spese correlate a scelte non 
effettuate al momento della formazione del titolo, ma prevedibili perchè 

relative ad esigenze normali per la prole all’interno di un certo contesto 
economico-sociale (spese scolastiche);2) le spese correlate a scelte già 

effettuate all’interno di quel particolare nucleo familiare al momento della 
formazione del titolo,prevedibili perché ripetitive e risalenti nel tempo 

all’interno di quella famiglia (spese per la remunerazione di una baby-sitter già 
sostenute con continuità in passato). 

Con riguardo a tale requisito negativo (“non prevedibilità”), dunque, il 
riferimento al carattere della  “normalità” della spesa va inteso a mio avviso 

non come “quotidianità” della stessa (costituendo altrimenti una duplicazione 

del requisito della “saltuarietà/eccezionalità”), ma come rispondenza ad 
un’esigenza della prole che, seppure transitoria ed episodica,è suscettibile di 

presentarsi costantemente  nell’arco  degli anni a venire (es:acquisto dei libri 
scolastici). 

 Vanno allora qualificate come “prevedibili”(e quindi ordinarie) le 
spese connaturate alla presenza della prole,secondo un criterio 

oggettivo economico-sociale o economico-individuale (cioè riferito a 
quella particolare famiglia),poiché normalmente destinate a ripetersi 

almeno una volta nel corso degli anni. 
Pertanto,in estrema sintesi, sono “non prevedibili” gli  esborsi che non 

rientrano nell’ordinario menage familiare “rapportato all’anno” 
(Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 settembre 2014, n. 18869). 

Esemplificando deve qualificarsi come prevedibile ( e dunque ordinaria) la 
spesa relativa ai libri scolastici,sebbene si tratti di un giovane che frequenti 

l’ultimo anno delle scuole superiori al momento della formazione del titolo. Ed 

infatti la spesa,di certa verificazione per l’anno in corso, è normalmente 
destinata a ripetersi in ciascuno degli anni a venire (sebbene nel caso in esame 

ciò non avvenga),rientrando così nell’ordinario menage di una famiglia. 



 

 

L’eventuale cessazione della frequenza scolastica nell’anno successivo, poi, 

legittimerà soltanto una richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento. 
 Diversamente l’acquisto di un’autovettura,pur concordata dai genitori al 

momento della formazione del titolo ( e quindi pure di certa verificazione),va 
qualificata come spesa straordinaria, in quanto si tratta di spesa che non 

rientra nell’ordinario menage di una famiglia,perché normalmente non 
destinata a ripetersi nel corso degli anni a venire. 

Non è invece chiaro se tale requisito della prevedibilità vada riferito solo 
all’an della spesa o anche al quantum. 

Questa seconda opzione sembra preferita nella giurisprudenza di merito,che 
ritiene “straordinarie” tutte le spese insuscettibili di una compiuta valutazione 

preventiva sotto i profili dell’"an", del "quantum" e del"quando (in tal senso 
appare Tribunale Pisa, 20/02/2010 e Tribunale Palermo, sez. I, 09/03/2009,  

n. 1178). 
Mi pare francamente una soluzione condivisibile, anche alla luce del principio 

dalla Corte di Cassazione civile sez. I – con sentenza 8 settembre 2014 n. 

18869 e secondo il quale “l’imponderabilità della spesa esclude la sua 
inclusione nell’assegno di mantenimento (e dunque fra le spese 

ordinarie),potendo da ciò derivare “un grave nocumento alla prole, che 
potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo 

genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri 
indispensabili apporti”.Ritenere che una spesa prevedibile nell’an, ma non nel 

quantum, debba essere qualificata come “ordinaria” (e dunque debba stimarsi 
compresa nell’assegno),si traduce in una violazione dell’interesse del 

minore,ogni qual volta l’assegno si presenti di importo inidoneo a far fronte alle 
normali esigenze di vita quotidiana proprio perché assorbito dalla spesa 

sopravvenuta”. 
In tal senso d’altronde mi pare anche  Cassazione civile, sez. I, 08/06/2012,  

n. 9372,laddove afferma “solo ciò che è predeterminabile può essere 
preventivamente quantificato”,evocando così un concetto di predeterminabilità 

della spesa che include il profilo quantitativo. 

Così,ad esempio, le spese legate alle vacanze di un adolescente,specialmente 
laddove ripetute negli anni che precedono la formazione del titolo, potrebbero 

stimarsi prevedibili (seppure saltuarie) e,quindi, ordinarie. 
Tuttavia, laddove il loro costo di discosti sensibilmente da quelli 

precedenti,dovremmo ritenere tale spesa straordinaria, perché non prevedibile 
sotto il profilo quantitativo. 

D’altra parte mi pare corretto interpretare il requisito della 
predeterminabilità sotto il profilo quantitativo in modo non 

eccessivamente rigido, in quanto la maggior parte delle spese fisse 
sostenute durante il corso di un anno (dunque che rientrano nell’ordinario 

menage di una famiglia) sono suscettibili di piccole fluttuazione (si pensi ai 
costi legati all’acquisto dei libri scolastici). 

Pertanto deve dirsi prevedibile una spesa che entra a far parte del 
budget legato alla prole secondo un criterio economico-sociale o 

individuale,perché  normalmente da sostenersi almeno una volta 

durante l’anno e cioè ontologicamente periodica,seppure non 
frequente.  

Il requisito della “saltuarietà” (o episodicità o eccezionalità) della spesa 
è inteso come eccezionalità dell’esborso, sostenuto dal genitore una tantum o 



 

 

comunque per un periodo di tempo assai modesto (Cass.6201/2009) e dunque 

non continuativamente,non entrando a far parte delle esigenze di vita 
quotidiana della prole. A differenza del requisito della non prevedibilità,che 

attiene al carattere funzionale della spesa (cioè la sua non inerenza al budget 
relativo alla prole), il requisito della saltuarietà attiene al carattere temporale 

della spesa (cioè riguarda la sua ripetizione durante l’anno).Una spesa 
potrebbe essere infatti saltuaria,ma prevedibile (l’acquisto dei libri scolastici ad 

inizio anno) o non prevedibile,ma continuativa (le spese mediche periodiche 
per il ricovero del minore che si protragga per un arco di tempo congruo o la 

rata di rimborso del finanziamento per l’acquisto dell’autovettura). 
 Il requisito della rilevanza infine riguarda la consistenza economica della 

spesa. Si deve dunque trattare di spese che hanno una certa consistenza sul 
piano pecuniario.Un interrogativo da porsi con riguardo a tale criterio è quella 

della sua riferibilità a quello specifico nucleo familiare o al generale contesto 
socio-economico. La prima soluzione sembra quella sposata dalla 

giurisprudenza di merito (Tribunale di Catania, ordinanza del 11 ottobre 2010 e 

Tribunale di Roma, con sentenza n. 23353 del 21.11.2013),  che invero fa 
riferimento ad esborsi  di non lieve entità rispetto alla situazione 

economica dei genitori. 
 A mio avviso,al contrario, tale requisito    va riferito non alle particolari 

condizioni economiche della famiglia (e quindi dei genitori). Esse infatti 
incidono a monte sulla stessa sussistenza dell’obbligazione solidale (a carico 

dei genitori ed  in favore del figlio) a sostenere tale spesa,mentre non ravviso 
ragioni idonee ad escludere il diritto del genitore che goda di una situazione 

economica particolarmente florida ad agire in regresso contro l’altro a fronte di 
una spesa obiettivamente sensibile. 

Mi pare allora più corretto riferire il requisito della rilevanza economica della 
spesa al particolare contesto socio-economico in cui vive quel nucleo 

familiare. 
Tanto chiarito,la questione più delicata è costituita dalla definizione del 

rapporto esistente fra i tre criteri appena esplicati. Invero la 

giurisprudenza della Suprema Corte non chiarisce se essi siano alternativi o 
concorrenti. Bisogna invero chiedersi se una spesa prevedibile, ma saltuaria, 

debba essere qualificata come spesa straordinaria.O ancora se così debba 
qualificarsi una spesa quotidiana, ma non prevedibile. 

Fattispecie sintomatica di tale quadro di incertezza è quella delle spese 
universitarie. 

Ed infatti la stessa Suprema Corte con una recente pronunzia (Cassazione 
civile, sez. VI, 10/06/2016,  n. 12013) ha chiaramente qualificato le spese 

relative all’iscrizione universitaria della prole come straordinarie. 
Eppure con una precedente decisione (Cass. Civ., n. 8153, del 2006) le spese 

per la formazione universitaria, invece, vengono qualificate dalla 
giurisprudenza di legittimità quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una 

richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico (che invero include solo 
tali spese). 

Pare evidente come la scelta nella qualificazione di tali spese come ordinarie o 

straordinarie dipenda appunto dall’interpretazione dei tre requisiti di marca 
pretoria come alternativi o concorrenti. 

Ed infatti le spese universitarie certamente non presentano carattere saltuario 
ed eccezionale.Esse sono poi sicuramente rilevanti,mentre il requisito della 



 

 

prevedibilità può ricorrere o meno,a seconda del momento in cui si formò il 

titolo giudiziale o consensuale ed in relazione a quel particolare nucleo 
familiare.  

Ebbene intendendo i tre requisiti come alternativi,dovrebbe ritenersi che le 
spese relative all’iscrizione universitaria, se non prevedibili,pur non possedendo 

il requisito della saltuarietà, siano comunque da qualificarsi come straordinarie. 
Diversamente dovrebbe concludersi per il loro carattere ordinario.  

Mi pare francamente preferibile questa seconda soluzione,sia perché più 
aderente alla definizione di spese ordinarie,sia perché essa non priva la prole 

della necessaria tutela a fronte di una spesa ordinaria sopravvenuta.Ed infatti 
l’esigenza nuova legittimerà comunque una modifica accrescitiva dell’assegno 

di mantenimento. 
Tale ultimo rilievo, invero, discende dal coordinamento della lettera 

dell’art.337-ter c.c. (o dall’art.6 L.898/1970) con l’art.337-quinquies 
c.c. (o con l’art.9 L.898/1970). 

La qualificazione di una spesa come ordinaria, infatti, non comporta 

automaticamente l’inclusione della stessa all’interno dell’assegno di 
mantenimento stabilito nel titolo. 

Laddove  essa si correli ad una circostanza sopravvenuta (qual è l’aumento 
delle esigenze del figlio a cagione della crescita o di altri 

motivi,Cass.2191/2009) che incida sensibilmente sul menage relativo alla 
prole,l’originario assegno non potrà stimarsi comprensivo di tali somme,che 

ben potranno essere incrementate su ricorso di parte. 
E ciò a prescindere dalla possibilità di formulare al momento della 

formazione del primo titolo un giudizio di prevedibilità di 
quell’accadimento. 

Ed infatti contemplare immediatamente all’interno dell’assegno di 
mantenimento una spesa ordinaria correlata ad una circostanza che, seppure 

prevedibile, non si sia ancora verificata, si tradurrebbe in un ingiustificato 
aggravio per il genitore obbligato a versarlo (si pensi al figlio che nel secondo 

anno successivo alla pronunzia giudiziale dovrà trasferirsi per ragioni di studio 

all’estero, così sopportando dei costi fissi ulteriori rispetto a quelli attuali). 
Alla luce di tali osservazioni mi pare corretto precisare come,perché una spesa 

ordinaria possa dirsi inclusa nell’assegno previsto nel titolo giudiziale, essa 
deve essere non solo prevedibile, ma altresì attuale.  

Correlativamente,poi, la nozione di “prevedibilità” già enucleata va 
ulteriormente specificata con riguardo al momento al quale riferire il giudizio 

ponderabilità della spesa nell’an e nel quantum. 
Tali caratteri, infatti, vanno riferiti non solo al momento della formazione del 

titolo originario,ma altresì a quello in cui si verifica la circostanza sopravvenuta 
che ne legittima la modifica. 

E’ dunque prevedibile una spesa che entra a far parte del budget 
legato alla prole secondo un criterio economico-sociale o individuale, 

per fatti originari o sopravvenuti,ontologicamente periodica, da 
sostenersi almeno una volta durante l’anno , predeterminabile 

sommariamente nel quantum al momento della decisione. 

 Così,ad esempio, la sopravvenuta assunzione di un genitore che determini la 
necessità di avvalersi di una baby-sitter determina una spesa ulteriore che, 

non prevedibile nell’an e nel quantum alla data della pronunzia di separazione, 
lo è tuttavia alla data della costituzione del rapporto di lavoro. 



 

 

Parimenti deve dirsi con riguardo ai costi di soggiorno legati alla frequentazione 

universitaria fuori sede. 
Seguendo tale impostazione, allora, debbono essere qualificate come 

ordinarie (e quindi ricomprese nell’assegno di mantenimento 
originario o modificato) tutte le spese che non presentino i caratteri 

della non prevedibilità (alla data di formazione o modifica del 
titolo),della saltuarietà e della rilevanza. 

In tal senso mi pare anche Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 
settembre 2014, n. 18869,laddove afferma “devono intendersi per spese 

"straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro 
imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli”. L’utilizzo della 

congiunzione copulativa-positiva “e” in luogo della disgiuntiva “o” mi pare 
significativa. 

Di segno contrario sono invece alcune pronunzie di merito,fra cui il Tribunale di 
Roma,che  con sentenza n. 23353 del 21.11.2013, ha precisato come: “gli 

esborsi straordinari sono quelli necessari a fare fronte ad eventi imprevedibili o 

addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di 
vita dei figli minori fino a quel momento o, comunque spese non quantificabili e 

determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica 
dei genitori”. E’ invero diffuso nel merito l’orientamento che vuole i requisiti 

riferiti alle spese straordinarie come alternativi. 
Tanto premesso,appare ora possibile vagliare quali siano le linee normalmente 

tracciate nei protocolli formati presso i vari Tribunali con riguardo alla 
distinzione fra spese ordinarie e straordinarie,verificandone la compatibilità con 

i rilievi svolti in questa sede. 
Ebbene la lettura di alcuni protocolli si può rilevare, in primo luogo, come sia 

assai diffusa l’adesione a quell’orientamento che legge i caratteri della non 
prevedibilità,della saltuarietà e della rilevanza come alternativi ai fini 

del riconoscimento della qualifica di spese straordinaria ad un determinato 
esborso. 

Così,ad esempio, il protocollo del Tribunale di Roma qualifica come 

straordinarie le spese relative alla baby sitter,alle rette per scuole private o 
università,nonché quelle correlate per l’alloggio fuori sede (ove non 

preesistenti alla formazione del titolo). 
Si tratta evidentemente di spese che,se possono presentare il carattere della 

non prevedibilità (il che per talune mi sembra dubbio,data-ad esempio- la 
diffusione dell’istruzione universitaria),certamente non presentano quello  della 

saltuarietà (come le spese relative alla baby sitter, alle ripetizioni o ai costi per 
il soggiorno fuori sede dell’universitario). 

Similmente altri protocolli  qualificano come straordinarie le spese per libri 
scolastici dalla scuola media in poi,quelli di iscrizione ad attività sportive,etc. 

L’inclusione di tali spese fra quelle straordinarie invece che fra quelle 
ordinarie,se da un lato appare meno corretta in termini strettamente giuridici, 

di contro presenta tre indubbi vantaggi. 
Il primo è costituito dal sollevare le parti dall’obbligo di elencare  con esattezza 

al momento della proposizione della domanda giudiziale tutte le spese fisse 

legate al figlio ed i relativi importi,onde consentire la loro ponderazione 
nell’assegno di mantenimento. 

Il secondo è costituito dalla possibilità di richiedere il rimborso delle spese in 
questione in virtù dell’originaria ripartizione pro quota stabilita nel titolo,senza 



 

 

doverne invece sollecitare una modifica con riguardo all’importo dell’assegno 

ogni qual volta si presenti una sopravvenuta esigenza del minore. 
Il terzo è costituito dalla maggiore esattezza sotto il profilo quantitativo di una 

decisione che avvenga ex post invece che ex ante.Ed infatti la ponderazione di 
tali spese effettuata dal giudice in sede di determinazione dell’assegno sarebbe 

necessariamente più approssimativa ( e forse più complessa) di quella 
effettuata in virtù della prova delle spese effettivamente sostenute. 

D’altra parte, come accennato, nel nostro ordinamento non esiste una 
definizione di spese ordinarie e straordinarie. 

Peraltro l’art.337-ter c.c. rimette alla discrezionalità del giudice l’individuazione 
delle  modalità di contribuzione economica dei genitori alle necessità della 

prole. 
Pertanto nulla osta a che l’autorità giudiziaria provveda ad includere 

nell’assegno di mantenimento solo alcune delle spese qualificate dalla 
giurisprudenza come ordinarie, ripartendo le altre, al pari di quelle 

straordinarie, secondo una percentuale (in tal senso 

espressamente,Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011,  n. 11316,per 
la cui analisi si rinvia ai paragrafi successivi). 

Alla luce di tale considerazione,allora, la distinzione astratta fra spese 
ordinarie ed ordinarie va in parte svalutata. 

Ciò che rileva è che per esse il provvedimento (o l’accordo fra le parte 
di cui il Giudice prende atto) indichi esattamente quale spesa debba 

essere considerata inclusa nell’assegno e quale nella ripartizione pro 
quota ( e dunque sia suscettibile di regresso). 

In tale ottica,allora,non si può che accogliere con favore la distinzione operata 
nei vari protocolli che, al di là della qualificazione formale della singola spesa, 

operano con precisione la collocazione della stessa  all’interno o all’esterno 
dell’assegno. 

Tale disciplina, in quanto richiamata dal titolo, segna con esattezza il 
primo presupposto dell’azione di regresso costituito, dunque, non 

tanto dall’essere la spesa ordinaria o straordinaria, ma dal non essere 

la stessa inclusa  nell’assegno di mantenimento in virtù del titolo 
(c.d.spese extra-assegno). 

Tuttavia,nonostante l’adozione dei protocolli in esame, la distinzione fra spese 
ordinarie e straordinarie non perde completamente di rilievo. 

Essa infatti continua ad assumere rilevanza con riferimento al quelle spese che 
non sono elencate specificamente dai protocolli né fra quelle ricomprese 

nell’assegno né fra quelle escluse dallo stesso. 
Anche sotto tale profilo, tuttavia, i criteri distintivi fra le due  categorie 

disegnati nei protocolli debbono stimarsi prevalenti rispetto a quelli di 
marca pretoria. 

Ed invero, stante l’impossibilità di prevedere ex ante tutte le possibili spese, i 
protocolli,oltre a contenere un’elencazione esemplificativa delle spese ordinarie 

e straordinarie ( o meglio infra-assegno ed extra-assegno), tracciano i criteri 
generali per la distinzione fra tali figure,precisando come  le spese qualificate 

come straordinarie non debbano stimarsi incluse nell’assegno. 

 Come già accennato, i caratteri delle spese straordinarie contenuti nei 
protocolli sono tutto similari a quelli disegnati dalla pronunzie di legittimità, ma 

proposti in via alternativa invece che concorrente. 



 

 

L’effetto è,in sintesi, una sostanziale estensione della figura delle spese 

straordinarie ( o meglio delle spese extra-assegno) che appare pienamente in 
linea con la discrezionalità rilasciata dall’art.337-ter c.c. al giudice. 

3.AFFIDO CONDIVISO E DECISIONI DI MAGGIORE 
IMPORTANZA:L’ACCORDO PREVENTIVO NON è ELEMENTO 

COSTITUTIVO DEL DIRITTO DI REGRESSO .EVOLUZIONE 
GIURISPRUDENZIALE.  

Come anticipato,un secondo quesito da porsi è quello relativo alla necessità di 
un accordo fra i genitori in ordine alla decisioni cui sono correlate le spese non 

incluse nell’assegno di mantenimento (c.d. spese extra-assegno). 
Tale quesito va in primo luogo formulato con riguardo alle spese correlate a 

decisioni di maggiore interesse per la prole. 
Ed invero gli odierni articoli 337-ter e 337-quanter c.c., al pari del previgente 

articoli 155 c.c., recano una disciplina relativa non alle spese relative al 
minore, ma alle decisioni relative alla prole. 

Segnatamente essi prevedono che l’esercizio della responsabilità genitoriale 

segua la regola della condivisione (dell’accordo) con riferimento alle decisioni di 
maggior interesse e, salvo diversa determinazione giudiziale, di minore 

interesse (indicate dal legislatore come di “ordinaria amministrazione”). 
La problematica legata alla necessità di un accordo ai fini della ripetizione delle 

spese extra-assegno sostenute è allora,in effetti, la problematica della 
conseguenza della mancanza di un accordo in ordine alle scelte relative alla 

prole (laddove previsto) sul regresso delle spese correlate a tali scelte 
sostenute dal genitore che le adottò unilateralmente. 

Esiste dunque una chiara distinzione concettuale fra “decisione di maggiore o 
minore interesse per i figli” e “spese ordinarie e straordinarie per la prole”.  Fra 

tali nozioni, invero, vi è un rapporto di causa-effetto, essendo la spesa 
(ordinaria o straordinaria) correlata ad una certa decisione (di maggiore o 

minore interesse),espressiva della responsabilità genitoriale. 
Ne discende come una decisione di maggiore interesse (e cioè la decisione che 

incida in modo significativo sul complessivo progetto educativo della prole) 

possa dar luogo ad una spesa ordinaria o straordinaria, al pari di una decisione 
di minore interesse (Cassazione civile, sez. I, 05/05/1999,  n. 4459). 

Tanto premesso, appare opportuno principiare l’esame della 
problematica menzionata (necessità di un accordo ai fini dell’azione di 

regresso) dall’ipotesi di spese-extra assegno correlate a decisioni di 
maggiore interesse. 

La scarna giurisprudenza di legittimità relativa all’individuazione degli elementi 
costitutivi del diritto di regresso da parte del genitore che abbia anticipato 

talune spese straordinarie è andata nel tempo incontro ad un’evoluzione, che 
tuttavia lascia ancora intatte alcune zone d’ombra. 

L’assenza poi di una decisione delle Sezioni Unite sull’argomento in esame 
induce ad una lettura diacronica del fenomeno.  

Essa può essere descritta in due fasi temporali. 
PRIMA FASE 

Un primo orientamento di legittimità può a mio avviso essere compendiato 

nelle due pronunzie di seguito riportate. 
Secondo una prima risalente decisione “Quanto poi al profilo del motivo 

secondo il quale sulla M. gravava l'onere di informarlo preventivamente sulla 
scelta della scuola, non spettandole in mancanza il rimborso su detto, va 



 

 

considerato che l'art. 155 cod. civ. rimette le scelte di maggiore 

interesse per i figli ad entrambi i coniugi, senza prevedere 
espressamente specifici oneri di informazione riguardo ad esse a 

carico del genitore affidatario. Tale onere, peraltro, deve ritenersi 
implicitamente gravante su di lui - nei limiti in cui il suo adempimento 

non rischi di risolversi in un danno per il minore, in relazione alla 
indifferibilità delle scelte - ove l'informazione sia necessaria perché 

l'altro genitore possa partecipare alla decisione, come avviene 
riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili.  

Viceversa, riguardo alle scelte di maggiore interesse attinenti ai fatti 
ordinari della vita del minore, quali sono di regola quelle attinenti alla 

sua istruzione, in relazione alle quali lo stesso art. 155 prevede un 
dovere di vigilanza anche dell'altro genitore, deve ritenersi che 

ciascuno dei genitori abbia potere - dovere di attivarsi nei confronti 
dell'altro per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice. 4 Il 

secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.  

È infondato nella parte in cui con esso si deduce che la M. avrebbe dovuto 
dimostrare - in base all'art. 2697 cod. civ., sull'onere della prova - per avere 

diritto al rimborso della somma richiesta, l'esistenza di un accordo sulla 
iscrizione del minore alla scuola privata, essendo viceversa a detto fine 

sufficiente - come ha ritenuto il giudice di merito - la prova della 
esistenza dell'obbligo di rimborso di metà delle spese scolastiche in 

forza della sentenza di separazione; la mancata contestazione 
dell'esborso e la mancata e tempestiva adduzione da parte del S. di 

validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, non spettando al 
riguardo al genitore non affidatario del minore un diritto di veto a 

proposito della scelta della scuola, ma unicamente il diritto di 
concordarla con l'altro e, in caso di mancato accordo, di ricorrere al 

giudice.” (Cassazione civile, sez. I, 29/05/1999,  n. 5262). 
Il principio è stato ribadito più di recente“Non è configurabile a carico del 

coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con 

l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, 
spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese 
da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione « di 
maggiore interesse » per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge 

non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia 

tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.” (Cassazione civile, 
sez. I, 26/09/2011,  n. 19607,richiamando Cassazione civile, sez. I, 

29/05/1999,  n. 5262, cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9376; Cass.28 
gennaio 2009, n. 2182). 

Dalla lettura delle pronunzie richiamate pare potersi legittimamente 
inferire il principio secondo il quale il diritto al rimborso delle spese 

straordinarie sussiste: 
A) per il caso di spese straordinarie correlate a decisioni di maggiore 

interesse inerenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili, ma non aventi 
carattere di indifferibilità se:1)la parte abbia specificamente informato 

l’altra della decisione e della spesa;2) quest’ultima non abbia 
tempestivamente addotto validi motivi di dissenso circa la scelta;3)il 

diritto al rimborso sia previsto dal titolo giudiziale; 



 

 

B) per il caso di spese straordinarie correlate a decisioni di maggiore 

interesse non inerenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili o inerenti 
ad eventi eccezionali ed imprevedibili ma  aventi carattere di 

indifferibilità :1) anche se  la parte non abbia specificamente informato 
l’altra della decisione e della spesa;2) quest’ultima non abbia 

tempestivamente addotto validi motivi di dissenso circa la 
scelta,essendo onerata di un obbligo di vigilanza sull’esercizio della 

responsabilità genitoriale da parte dell’altra;3)il diritto al rimborso sia 
previsto dal titolo giudiziale. 

Dunque la Suprema Corte elabora tre classi  di decisioni di maggiore 
interesse,subordinando il diritto al rimborso all’onere di pregressa 

informazione solo per la prima di tali categorie. 
D’altra parte le suddette pronunzie sembrano porre in ogni caso a 

carico del convenuto con domanda di regresso un onere di tempestiva 
comunicazione di validi motivi di opposizione , in difetto del quale una 

simile difesa  sembrerebbe preclusa in fase giudiziale (potendo dunque 

la parte contestare solo l’effettività dell’esborso) 
Laddove infine tale motivi di dissenso siano stati tempestivamente comunicati, 

sembrerebbe rimesso al sindacato giudiziale il vaglio della loro validità,seppure 
secondo criteri che la Suprema Corte non precisa. 

Con riguardo al primo profilo (obbligo di informazione),allora, il protocolli 
formati presso i vari Tribunali sembrano in parte porsi in contrasto con 

l’orientamento appena esposto, prevedendo un onere di comunicazione che 
prescinde dal “tipo  di decisione di maggiore interesse”. 

Con riguardo al secondo profilo (obbligo di tempestiva comunicazione di validi 
motivi di opposizione),invece, i protocolli costituiscono diretta applicazione di 

tali orientamenti,prevedendo la formazione del meccanismo del silenzio-
assenso decorso un certo arco di tempo dalla comunicazione dell’altro genitore. 

Deve poi darsi atto dell’esistenza di una pronunzia isolata (Cassazione 
civile, sez. I, 20/06/2012,  n. 10174 ) che, con rigore ancora maggiore, 

esclude radicalmente il diritto di regresso in caso di spesa extra-assegno 

correlata ad una decisione di maggiore interesse non assunta concordemente 
dai genitori. 

La decisione, discostandosi espressamente dalle Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, 
n. 9376 e Cass.28 gennaio 2009, n. 2182 ( e quindi dalla Cassazione civile, 

sez. I, 29/05/1999,  n. 5262) rileva come il principio enucleato da tali 
pronunzie, enunciato in riferimento all'ipotesi di affidamento esclusivo “trova 

peraltro giustificazione nella disciplina di tale istituto dettata dall'art. 155 cit., 
nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che, in quanto 

articolata sulla previsione dell'esercizio esclusivo della potestà da parte del 
genitore affidatario e sul riconoscimento in favore dell'altro genitore di un 

diritto-dovere di vigilanza sull'istruzione e l'educazione dei figli (e per tale 
aspetto superata dalle ulteriori modifiche introdotte nell'art. 155 dalla legge n. 

54 del 2006. che prevede l'esercizio della potestà da parte di entrambi i 
genitori, senza distinguere tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso), 

ha consentito di ravvisare nella mancata tempestiva adduzione di validi motivi 

di dissenso da parte di quest'ultimo una forma di acquiescenza alla decisione 
unilateralmente assunta dal primo (cfr. Cass.. Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 

5262). Esso non è quindi applicabile all'ipotesi di affidamento congiunto, che, 
oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, 



 

 

presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la 

realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, 
nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle 

più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di 
effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di 

ciascuno di essi…… la Corte territoriale non ha tenuto conto che l'affidamento 
congiunto comporta l'assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei 

genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione 
morale e culturale, richiedendo a ciascuno di essi un personale impegno nella 

realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può 
risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte 

unilateralmente compiute dall'altro, ma esige una costante e 
preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione 

delle necessità del minore e all'identificazione dei mezzi più 
convenienti per farvi fronte. In questo contesto, la previsione 

dell'obbligo di provvedere alle spese necessarie per certi bisogni, non 

determinati né preventivamente determinabili sotto il profilo 
quantitativo, non può assumere altro significato che quello di un rinvio 

della relativa quantificazione alla concorde determinazione di assicurare 
la soddisfazione di tali necessità e all'individuazione delle risorse da destinarvi, 

conformemente alle finalità educative perseguite… non potendo ritenersi 
sufficiente, ai fini della condivisione della scelta compiuta dalla I. , il consenso 

postumo ravvisato dalla sentenza impugnata nella mancata adozione da parte 
del ricorrente di specifiche iniziative, anche giudiziarie, volte a contrastare la 

predetta decisione….”. 
Alla luce di tale pronunzia,dunque, indipendentemente dal tipo di 

scelta di maggiore interesse,ogni qual volta una spesa di correli ad una 
decisione che va concertata dai genitori ex art.337-ter c.c., la 

mancanza di un effettivo accordo, pur a fronte di un’acquiescenza 
dell’altro genitore,esclude il diritto di regresso di chi sostenne la 

spesa. 

 
SECONDA FASE 

Più di recente la Suprema Corte sembra aver abbandonato il distinguo 
enucleato da Cassazione civile, sez. I, 29/05/1999,  n. 5262 (ed ancora 

Cassazione civile, sez. I, 26/09/2011,  n. 19607, cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 
2011, n. 9376; Cass.28 gennaio 2009, n. 2182), escludendo in ogni caso un 

dovere di comunicazione della decisione di maggiore interesse:“Non è 
configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di 

informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla 
determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici 

di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" 
per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un 

obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi 
motivi di dissenso (nella specie, spese di soggiorno all'estero per imparare 

una lingua). Conseguentemente se le spese straordinarie concordate 

danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione 
preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da 

parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale, 
la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, 



 

 

riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa 

rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa 
rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (Cassazione civile, sez. VI, 

30/07/2015,  n. 16175). 
“Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale 

sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di 
maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di 

concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla 
effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non 

adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di 
mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al 

rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha 
effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese 

all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione 
dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della 

sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche 

dei genitori (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).” 
(Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2016, (ud. 03/12/2015, 

dep.03/02/2016),  n. 2127). 
 

La prima delle pronunzie riportate si caratterizza per l’abolizione della 
distinzione summenzionata in ordine al tipo di “di decisione di maggiore 

interesse”. La Suprema Corte esclude infatti in ogni caso l’onere di 
comunicazione,ma al contempo precisa come debba trattarsi di spese 

compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono. 
Viene invece tenuto fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione di validi 

motivi di opposizione,che tuttavia sembrerebbe determinare una 
preclusione difensiva in sede giudiziale solo allorchè si tratti di spese 

compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono. 
Infine la sentenza in esame introduce il criterio cui deve ispirarsi il 

Giudice in caso di contestazione da parte del convenuto con domanda di 

regresso: “la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante 
la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto 

all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, 
rapportata alle condizioni economiche dei genitori” 

Il requisiti sono dunque distinti e concorrenti:1)rispondenza dell’an e del 
quantum della spesa all’interesse del figlio (teleologico);2) sostenibilità della 

spese in ragione delle condizioni economiche dei genitori (economico). 
Il primo requisito costituisce applicazione dell’art.337-ter,comma 3,prima 

parte, c.c,secondo il quale “La responsabilità genitoriale è esercitata da 
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale 
del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. 
In questo caso l’intervento del Giudice, previsto dall’art.337-ter,comma 

3,prima parte, c.c come preventivo (“In caso di disaccordo la decisione è 

rimessa al giudice”),avviene invece dopo l’adozione e l’attuazione della 
decisione di maggiore interesse. 
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Restano tuttavia fermi i criteri a cui il giudice i deve ispirare nella decisione 

(capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli),disegnati dalla 
norma. 

Il secondo requisito costituisce applicazione dell’art.337-ter,comma 4 , 
c.c,secondo il quale “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, 

ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura 
proporzionale al proprio reddito”. 

Anche in questo caso il sindacato  del Giudice, previsto dall’art.337-ter,comma 
4, c.c come preventivo  con riguardo alle spese ordinarie –assegno-(il giudice 

stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di 
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando) avviene 

invece successivamente con riguardo a quelle straordinarie, in ragione della 
loro naturale nell’an e/o nel quantum o della loro episodicità (prevedendo 

l’art.337-ter,comma 2, c.c  espressamente “fissando altresì la misura e il modo 
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento”). 

Restano tuttavia fermi i criteri a cui il giudice si deve ispirare nella decisione (le 

attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di 
convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i 

genitori,etc),disegnati dalla norma. 
L’ultima pronunzia conferma l’abbandono da parte della Suprema 

Corte dell’onere di informazione a prescindere dal tipo di decisione cui 
è correlata la spesa straordinaria. 

Essa peraltro non menziona neppure l’onere di tempestiva 
contestazione in capo all’altro genitore, così insinuando il dubbio che 

la Suprema Corte abbia inteso sul punto discostarsi dai propri 
precedenti,consentendo al convenuto di contestare l’opportunità della 

spese solo in fase giudiziale. 
Personalmente ritengo che una simile soluzione, sebbene sia certamente 

foriera di un maggiore contenzioso, appaia al contempo maggiormente 
conforme al dato normativo, non esistendo alcuna disposizione che preveda un 

onere di tempestiva contestazione in capo al genitore con il quale la decisione 

(cui è correlata la spesa) non sia stata concordata. 
Ed infatti l’art. 337-ter c.c. ( e prima ancora l’art.155 c.c., cui Cassazione 

civile, sez. I, 29/05/1999,  n. 5262 si riferisce,argomentando un dovere di 
vigilanza del genitore che non adotti la scelta su quelle assunte dall’altro e un 

correlato onere di contestazione motivata o di ricorso innanzi al Giudice) non 
prevede alcun meccanismo di “silenzio-assenso” (o meglio di silenzio con 

significato legalmente tipico), ma semplicemente fissa la regola del “comune 
accordo” nelle decisione di maggiore rilevanza relative alla prole, prevedendo il 

caso di “disaccordo” che il Giudice (ovviamente su ricorso di parte) si 
sostituisca ai genitori nella decisione. 

Mi pare dunque che la disposizione non legittimi una tale interpretazione. 
Se infatti il diritto a rimborso della spesa postula la correttezza della decisione 

relativa al minore cui essa è correlata (secondo il criterio teleologico ed 
economico), allora costituisce onere dell’attore raggiungere l’accordo in ordine 

alla stessa o, in difetto, ottenere un provvedimento giudiziale che ne faccia le 

veci ( ex art. 337-ter c.c. “In caso di disaccordo la decisione è rimessa al 
giudice”). 



 

 

Non è invece sostenibile che costituisca onere della controparte quella di 

ricorrere ex  art. 337-ter c.c.,contestando la decisione (peraltro ormai 
adottata). 

L’esistenza di tale accordo preventivo o di tale provvedimento giudiziale  
rendono dunque legittima la spesa sostenuta sia nell’an che nel quantum, 

precludendo alla controparte una difesa che abbia ad oggetto tali profili 
(relativi all’esistenza del requisito teleologico ed economico),concordati o 

sindacati dal Giudice. In presenza di tali atti, allora, la parte potrà solo 
contestare l’avvenuto esborso. 

Diversamente, in assenza di tali atti,al genitore che ha sostenuto la spesa non 
è preclusa la possibilità di agire in regresso e tuttavia  la controparte ben potrà 

contestare anche la presenza dei suddetti requisiti. 
Come  accennato questa interpretazione sembra avallata dalla più 

recente giurisprudenza della Suprema Corte,che non prevede alcun 
onere di tempestiva contestazione stragiudiziale “Nel caso di mancata 

concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di 

spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a 
verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una 

valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che 
ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle 

condizioni economiche dei genitori. E' evidente quindi che il coniuge convenuto 
in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non 

meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal 
giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la 

insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei 
genitori e all'utilità per i figli” (Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2016,  n. 

4182). 
In sintesi,allora, con riguardo alle spese extra-assegno correlate alle decisioni 

di maggiore importanza per la prole, non esiste a carico della parte che le 
abbia sostenute l’onere di raggiungere un accordo,di munirsi di un 

provvedimento giudiziale surrogatorio ex art.337-ter c.c. o di comunicare 

precedentemente la decisione. 
Il rilievo giurisprudenziale sembra fondato proprio sulla distinzione concettuale 

fra la esercizio della responsabilità genitoriale (talvolta soggetta ex lege 
all’obbligo di concertazione) ed esercizio del diritto di regresso (per cui tale 

obbligo non è previsto). 
Se ne dovrebbe inferire ulteriormente come, il mancato raggiungimento di un 

accordo con riguardo alle spese correlate a decisioni per le quali tale obbligo è 
previsto, se non preclude il diritto di regresso, potrebbe essere comunque 

essere qualificabile (soprattutto ove non giustificata da ragioni di urgenza della 
scelta o di irreperibilità dell’altro genitore) come una violazione che incide sulle 

modalità di svolgimento delle modalità di affidamento ex art.709-ter cpc e che 
può dar luogo all’applicazione delle sanzioni previste da tale disposizione, 

nonostante ricorrano in concreto il requisito teleologico ed economico (in tal 
senso espressamente Cass. Sez.  6 - 1, Ordinanza n.  2467 del 08/02/2016). 

Sotto tale profilo si deve rilevare come i protocolli elaborati presso i vari 

Tribunali sembrano tenere conto di tale orientamento giurisprudenziale. 
Sebbene infatti essi distinguano fra spese extra-assegno per le quali è 

necessario il preventivo accordo  e spese per le quali esso non è 



 

 

necessario,normalmente viene precisato come la mancata concertazione per le 

prime non preclude mai il diritto di regresso. 
In tale prospettiva, poi, i protocolli elaborati presentano un ulteriore profilo di 

utilità,costituito dalla concreta individuazione delle decisioni da 
concertare,a fronte di un panorama giurisprudenziale assai incerto con 

riguardo alla distinzione fra decisione di maggiore e minore interesse per la 
prole. 

Ed invero l’art.337-ter si limita a stabilire “Le decisioni di maggiore interesse 
per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della 

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo”. 
Difetta dunque una precisa definizione positiva della nozione in esame,né il 

concetto è stato mai compiutamente disegnato dalla Suprema Corte. 
In argomento la dottrina ha rilevato come l’elencazione contenuta nell’art.337-

ter c.c. non abbia natura tassativa.Essa infatti non esaurisce tutte le decisioni 
di maggiore interesse.E d’altra parte si è sottolineato come  non ogni questione 

relativa  all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza 

abituale del minore debba stimarsi di “maggiore interesse”. 
Come accennato,in dottrina si assume normalmente che sia tale ogni decisione 

che incide in modo significativo sulla vita del minore (sul c.d.complessivo 
progetto educativo). 

Similmente la giurisprudenza di merito ha definito “decisioni ‘di maggiore 
interesse’, quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita 

materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a 
quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo 

invece il genitore collocatario gestire autonomamente le questioni prettamente 
quotidiane inerenti la prole” (Sentenza Trib. Novara, 27/01/2009). 

Dall’esame dei vari protocolli, allora, emerge con chiarezza una distinzione fra 
spese extra-assegno da concordare e spese extra-assegno da non concordare 

(fra cui sono ricomprese anche le spese correlate a determinazioni 
urgenti),secondo un distinguo che,come accennato, assume importanza 

più nella lente dell’art.709 ter cpc che in quella dell’art.1299 c.c.. 

Occorre tuttavia rilevare come tale distinzione non sembra fondata sulla 
riconducibilità di tali decisioni alla categoria di quelle di maggiore interesse o di 

minore interesse,non richiamata nei protocolli adottati. 
Il rilievo è confermato dalla circostanza delle inclusione fra le spese da 

concordare di alcuni esborsi chiaramente non riconducibili a decisioni 
significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole (si 

pensi ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola-protocollo del Tribunale di 
Roma o alle gite scolastiche con pernottamento-Tribunale di Torino). 

Per altri esborsi,correlati a decisioni di minore interesse,invece l’accordo è 
espressamente escluso. 

L’argomento non è privo di interesse. 
Ed infatti se la previsione dell’accordo con riguardo ad una spesa relativa ad 

una decisione di maggiore o minore interesse costituisce la piana applicazione 
della lettera dell’art.337-ter c.c. (almeno in caso di affido condiviso), 

l’esclusione di tale accordo con riguardo a tali decisioni costituisce una deroga 

al regime ordinario che, sebbene ammissibile da parte del giudice, dovrebbe 
essere da questi motivata. 



 

 

Pertanto desta qualche perplessità la previsione da parte di diversi protocolli 

dell’esclusione dell’accordo con riguardo a spese correlate a decisioni di minore 
interesse. 

La deroga alla regola della concertazione è infatti espressamente prevista 
dall’art.337-ter c.c..Essa dunque deve dirsi certamente ammissibile in caso di 

affidamento condiviso e tuttavia andrebbe (anche sommariamente) 
motivata,dovendo stimarsi insufficiente a tal fine il mero rinvio del titolo 

giudiziale al protocollo d’intesa,ove quest’ultimo non dettagli le ragioni poste a 
fondamento dell’eccezione. 

Maggiore perplessità poi desta l’ipotesi di applicazione di tale deroga in caso di 
affidamento esclusivo.Ed infatti dalla lettura dell’art.337-quater c.c. si inferisce 

la regola dell’attribuzione della responsabilità genitoriale con riguardo alle 
decisioni di minore interesse solo in capo al genitore mono-affidatario,né la 

disposizione in questione prevede una possibilità di modificare tale principio. 
Una parte della giurisprudenza di merito,tuttavia, argomenta in tal senso 

dall’ampia dizione contenuta nella prima parte del secondo comma 

dell’art.337-ter c.c. Anche assumendo per corretta tale soluzione,però, 
dovrebbe parimenti stimarsi necessaria una succinta motivazione a 

fondamento di tale deroga. 
Concludendo,allora, con riguardo alle spese extra-assegno correlate alle 

decisioni di maggiore importanza per la prole ( o più esattamente quelle per le 
quali è previsto l’obbligo di concertazione), non esiste a carico della parte che 

le abbia sostenute l’onere di raggiungere un accordo,di munirsi di un 
provvedimento giudiziale surrogatorio ex art.337-ter c.c. o di comunicare 

precedentemente la decisione,salvo ovviamente il rischio di incorrere in una 
sanzione ex art.709-ter cpc. 

Diversamente deve dirsi, ovviamente, laddove sulla decisione sia raggiunto un 
accordo o la parte si munisca di provvedimento giudiziale surrogatorio ex 

art.337-ter c.c. 
Peraltro , laddove tale accordo sia raggiunto o la parte si munisca di tale 

provvedimento giudiziale che accerti la correttezza della propria decisione, la 

difesa della controparte in sede giudiziale potrà esaurirsi solo nella 
contestazione dell’effettività dell’esborso. 

Parimenti non esiste un correlativo onere della controparte di contestare 
motivatamente in sede stragiudiziale tale spesa,potendo tale specifica 

contestazione essere formulata direttamente in sede giudiziale. 
4.IL SILENZIO-ASSENSO NEI PROTOCOLLI SULLE SPESE PER IL 

MANTENIMENTO DELLA PROLE. 
Diversamente potrebbe opinarsi nel caso di silenzio serbato da parte del 

genitore a fronte di una specifica comunicazione della decisione e della 
correlativa spesa da parte dell’altro. 

Sebbene infatti sul punto l’art.337-ter c.c. sia ancora muto (dovendosi 
così escludere l’integrazione di una fattispecie di silenzio con 

significato legalmente tipico),tuttavia non vi è dubbio che la 
particolare relazione che lega i genitori di una famiglia in crisi in 

funzione dell’interesse superiore della prole assuma i contorni social-

giuridici di un “obbligo di parlare” (c.d.  silenzio circostanziato) 
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che “affinché il silenzio possa 

assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona 
fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di 



 

 

parlare o che, secondo un dato momento storico o sociale, avuto riguardo alla 

qualità delle parti, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà 
dell’altra” (Cass. 14 giugno 1997, n. 5363). 

Si fa dunque riferimento alla rilevanza di situazioni soggettive ed oggettive 
concrete, alle precedenti relazioni tra le parti, alla buona fede e correttezza 

nella prassi commerciale e nelle consuetudini, che impongono ad una o ad 
entrambe le parti l’onere o il dovere di parlare, mentre, in difetto, si configura 

una volontà negoziale positiva. Ne deriva una possibile equivalenza del silenzio 
ad un’espressione tacita di volontà quando chi tace doveva o poteva parlare 

(qui tacet consentire videtur, si loqui debuisset ac potuisset) sulla base del 
contesto dei complessi rapporti tra le parti. 

Il principio, solitamente affermato con riguardo ai rapporti commerciali fra 
soggetti, a mio avviso può e deve trovare applicazione nei rapporti fra i 

genitori in una dimensione di crisi familiare. 
La stretta relazione giuridica qualificata intercorrente fra le parti,unite dai 

comuni doveri nei confronti della prole,nonché la stessa valenza sociale di tali 

obblighi,preesistendo alla comunicazione in ordine alla decisione e alla 
correlativa spesa, si concretano certamente in un dovere di parlare a fronte 

della sollecitazione della controparte. 
Ed allora,vista in questa chiave, la previsione di una procedura di 

comunicazione della decisione e della spesa e di una breve tempistica 
nella risposta a seguito della quale si formi un”silenzio-assenso”, 

introdotta dai protocolli elaborati presso i vari Tribunali, costituisce più 
che una prassi virtuosa,sostanziandosi in una piana applicazione di 

principi giuridici consolidati. 
L’omessa comunicazione,allora, se non preclude il diritto al rimborso, 

impedisce invece la formazione del silenzio circostanziato. 
Quest’ultimo poi, una volta formato, assume la stessa consistenza di 

un accordo espresso fra le parti, precludendo al debitore qualsivoglia 
difesa in ordine all’esistenza dei suddetti requisiti (teleologico ed 

economico), potendo allora solo la parte contestare la circostanza 

dell’esborso. 
5.LE SPESE CORRELATE ALLE DECISIONI UNILATERALI:DECISIONI DI 

MINORE IMPORTANZA, AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E 
SUPERESCLUSIVO. 

I rilievi svolti sino ad ora debbono essere estesi anche con riferimento alle 
decisioni di minore interesse in caso di affido condiviso e alle decisioni di 

maggiore interesse in caso di affido esclusivo. 
In argomento è bene ribadire come non ogni spesa straordinaria è correlata ad 

una decisione di maggiore interesse (come chiaramente affermato da 
Cass.2128/2009 e Cass.9376/2011). 

Ed infatti una decisione appartenente a tale categoria ben può presentare i 
caratteri della prevedibilità e della normalità,così dovendo essere considerata 

nell’assegno di mantenimento, quale spesa ordinaria. 
D’altra parte le “decisioni di minore interesse” (impropriamente 

denominate dall’art. 337-ter c.c. “questioni di ordinaria 

amministrazione”,evocando così la lettera dell’art.320 c.c.) possono dar luogo 
a spese straordinarie. 

La precisazione è di estremo rilievo in quanto ai sensi degli articoli 337-ter e 
quater c.c.: 



 

 

1) in caso di affidamento condiviso le “decisioni di minore interesse” 

debbono essere parimenti concordate, salvo che il giudice non stabilisca per 
esse che “i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente” (cioè 

ognuno con riguardo a quelle relative al periodo che il figlio trascorre con sé); 
2) in caso di affidamento esclusivo le “decisioni di minore interesse” 

spettano al solo genitore affidatario, restando da concordare solo quelle di 
maggiore interesse,salvo diversa previsione (c.d. affidamento superesclusivo). 

Ebbene laddove al singolo genitore spetti in via esclusiva la decisione in ordine 
al minore (siano esse di minore o di maggiore interesse) deve escludersi la 

necessità di un accordo o dell’intervento del Giudice, essendo la decisione 
legittimamente assunta (salvo che la controparte non contesti che essa sia 

addirittura pregiudizievole per l’ interesse del minore ex art. 337-quater c.c. e 
709-ter cpc). 

Tuttavia tale legittimità non reca con sé necessariamente la conseguenza della 
fondatezza della domanda di regresso relativa alla spese straordinaria ad essa 

correlata. 

Certamente infatti (salvo i suddetti profili ex art. 337-quater c.c.) il succitato 
requisito teleologico può dirsi assorbito dall’essere il genitore che agisce 

unico titolare della responsabilità genitoriale in ordine a tale decisione. 
Non altrettanto può dirsi invece con riguardo al requisito economico,dovendo 

pur sempre vagliare il Giudice la compatibilità di quella spese con i criteri 
relativi a:le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in 

costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di 
entrambi i genitori,etc. 

Ne discende come, nel caso di spese rimesse esclusivamente ad un 
genitore, la contestazione della controparte ai fini del diritto di 

regresso potrà avere ad oggetto solo la sussistenza del requisito 
economico, il carattere pregiudizievole della decisione e, infine, 

l’effettività dell’esborso. 
Infine, in ordine alla competenza a risolvere in via preventiva le contestazioni 

(il disaccordo) dei genitori in ordine alle decisioni di maggiore o minore 

interesse la Suprema Corte sembra individuare (sebbene si tratti di un obiter) 
lo strumento processuale nella lettera dell’art.709-ter cpc  

(Cass.21718/2010),contenitore di tutte le questioni relative all’interpretazione, 
attuazione,specificazione,inadempimento delle regole relativa all’affidamento 

della prole,con esclusione della competenza del Giudice Tutelare,sia ai sensi 
dell’art.316 c.c. (non applicabile alla famiglia in crisi,sia legittima che naturale) 

sia ai sensi dell’art.337 c.c. (avendo l’attività di vigilanza solo carattere 
passivo,volto a sollecitare l’intervento degli organi competenti,quale il PM). 

Ne discende come la competenza si radichi correlativamente innanzi al Giudice 
Istruttore (laddove penda giudizio di separazione o divorzio) o davanti al 

Collegio (laddove esso sia concluso). 
6.LA FORMA DELL’AZIONE DI RIMBORSO DELLE SPESE 

STRAORDINARIE ANTICIPATE.TUTELA ESECUTIVA O 
DICHIARATIVA?LE SPESE ORDINARIE EXTRA-ASSEGNO. 

Un ulteriore profilo  problematico è costituito dalla forma del rimedio giudiziale 

utilizzabile dal genitore che intenda ottenere il rimborso delle somme 
anticipate. 

La questione è infatti oggetto di due orientamenti di legittimità, parzialmente 
difformi. 



 

 

Secondo una prima corrente“Il provvedimento giudiziario con cui in sede di 

separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale 
modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario 

paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, 
nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di 

legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 
1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento 

dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della 
condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati 

dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla 
base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia” 

(Cassazione civile, sez. I, 28/01/2008,  n. 1758,poi ribadito in Cass. Sez.  1, 
Sentenza n.  4543 del 24/02/2011 e in Cassazione civile, sez. I, 07/02/2014,  

n. 2815). 
Dall’esame delle pronunzie richiamate emerge come esse neghino carattere di 

titolo esecutivo alla ripartizione pro quota relativa alla spese straordinarie 

contenuta nei provvedimenti giudiziali ex art.337-ter c.c. per due ordini di 
ragioni concorrenti. 

La prima risulta chiaramente dal tenore letterale delle motivazioni ed è 
costituita dall’essere tali pronunzie subordinate alla condizione sospensiva 

dell’effettivo esborso di tali somme da parte di uno dei genitori. 
Difetterebbe dunque il requisito della “esigibilità” del credito cristallizzato nel 

titolo giudiziale,previsto dall’art.474 cpc. 
Mi pare un argomento francamente criticabile. 

Infatti la Suprema Corte ammette pacificamente la possibilità che un titolo 
giudiziale sia condizionato sospensivamente al verificarsi di un evento incerto, 

riconoscendogli valore di titolo esecutivo allorchè esso si avveri,con onere della 
prova a carico del soggetto avverso il quale sia proposta opposizione ex 

art.615 cpc (Cass. civ. Sez. III, 28-06-2010, n. 15395 e Cass. 17 maggio 1994 
n. 4818). 

La seconda ragione risulta formulata in modo meno limpido,laddove tali 

decisioni affermano la necessità di accertare non solo la sopravvenienza degli 
esborsi (evento dedotto in condizione), ma anche la loro entità in quanto “non 

suscettibile di essere desunta dagli elementi di fatto contenuti nella 
prima pronuncia”. 

L’argomentazione evoca chiaramente in virtù del suo tenore letterale  un altro 
dei requisiti previsti dall’art.474 cpc, costituito dalla “liquidità” del 

credito,come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente. 
Ed invero tale carattere si ritiene sussistente purchè  il credito pecuniario  sia 

quantificato in misura determinata o  a tale determinazione possa pervenirsi 
per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e 

positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere (Cass. 14000/2007; Cass. 
478/1999; Cass.5784/1999,ma nel senso che si possa tenere conto dei dati 

che, anche se nella sentenza non puntualmente indicati, siano stati assunti dal 
giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti 

dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al processo, anche se per 

implicito,Cass. 6983/2003 e  Cass. 9245/2009). 
Il rilievo formulato nell’orientamento in esame mi pare assolutamente 

condivisibile. Ed invero non vi è dubbio che  né il provvedimento giudiziale ex 
art.337-ter c.c., né il  giudizio dal quale esso gemma,rechino alcun dato utile ai 



 

 

fini della determinazione in virtù di un mero calcolo aritmetico delle somme 

dovute a titolo di spese straordinarie. 
Un secondo orientamento, come accennato, si pone in dichiarato contrasto 

con quello appena riportato, introducendo una distinzione fra “spese nominate” 
e “spese innominate” e, all’interno di  queste prime, fra “spese ordinarie” e 

“spese straordinarie”. 
Secondo tale impostazione “per principio generale, il creditore che abbia 

ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il 
suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un 

altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo 
stesso titolo e lo stesso oggetto, benchè all'imprescindibile condizione che 

l'oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra 
le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile 

provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n. 
15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di 

elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di 

operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 
1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 

8067;Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816); 
4.2. ed è poi vero che questa stessa Corte ha affermato che il provvedimento 

giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi 
dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei 

figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie 
(senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non 

spontanea attuazione da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare 
l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un 

ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento 
futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva 

sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, 
non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti 

nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758); 

4.3. e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare 
del particolare credito alimentare di cui si discute impongono, ad avviso del 

collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso in esame, di escludere 
l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche 

ordinarie, in sè sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel 
caso di specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie" intese in senso 

residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perchè il 
titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, 

oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi; 
4.4. può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e 

scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, nè a fatti od 
eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed 

ipotetici: poichè invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello 
di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., può al 

contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la 

necessità di esborsi costanti per l'istruzione, atteso che anche quella pubblica li 
richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od 

istituzione superiore od universitaria frequentata; e rientra nel novero degli 
eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità 
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di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l'entità in 

rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, 
generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, 

anche solo per controlli periodici o di routine; 
4.5. la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese 

meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle 
genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed 

ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire 
sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto 

nel quando e nel quantum; 
4.6. la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche 

è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con 
documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche - attesa la natura 

della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in 
via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai 

documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti che siano specificamente 

indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi; 
4.7. certamente, attesa la notorietà dell'evenienza di un'esasperata 

conflittualità tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento di 
affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere già dalla sua 

formazione in modo espresso una tale modalità od altra equipollente, per 
soddisfare l'esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di 

scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione - non 
indispensabile - di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e 

nei tempi successivi; 
4.8. nondimeno, poichè una tale modalità (determinazione del 

quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture 
pubbliche od altri soggetti specificamente indicati nel titolo o 

concordati tra i coniugi) corrisponde - anche in tal caso per nozioni di 
comune esperienza - a criteri di ordinaria frequenza statistica, la 

medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al 

titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il 
comando e ad evitare la necessità, il disagio ed il dispendio di nuovi 

reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte 
le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche 

ordinarie, come è pacifico trattarsi nel caso di specie; 
4.9. beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di 

contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria delle spese alla cui 
contribuzione egli è assoggettato, vuoi perchè si metta in dubbio la sussistenza 

del fatto costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell'esborso, 
ovvero sulla qualificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica 

necessaria (ad es., spese meramente voluttuarie, quali un intervento 
meramente estetico o un corso non finalizzato ad esigenze di istruzione, ma di 

mero svago od intrattenimento), vuoi perchè si lamenti la violazione delle 
modalità di decisione sulle attività cui le spese si riferiscono (dovendo 

comunque quelle di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 3, 

spettare al comune accordo dei genitori, salva diversa disposizione del giudice: 
Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182), o per altra ragione: ma tale diritto può bene 

estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via 
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esecutiva e quindi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, a precetto o a 

pignoramento; 
4.10. si rende così meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la 

si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità, scongiurando 
l'ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della 

cognizione per la formazione di altro tìtolo esecutivo; del resto, dal rischio di 
abuso da parte del genitore affidatario l'altro è adeguatamente tutelato, sia 

pure a prezzo di dispiegare l'opposizione, dalla responsabilità aggravata del 
creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, già 

prevista dall'attuale formulazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2, (e salva pure 
l'applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla L. 18 

giugno 2009, n. 69); 
4.11. in definitiva, ritiene il collegio che, in adeguamento dei principi generali 

di cui al punto 4.1. alle peculiarità delle esecuzioni in materia di diritto di 
famiglia, la conclusione rigorosa di Cass., n. 1758 del 2008, della necessità di 

un indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la 

formazione di una pluralità di nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e 
mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e 

diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il 
cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con 

cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se 
provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi 

dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei 
figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche 

e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e 
non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato 

ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, 
qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare 

l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la 
relativa entità; 

ed impregiudicato beninteso il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post 

ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o 
l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non 

riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità 
di individuazione dei bisogni del minore” (Cassazione civile, sez. III, 

23/05/2011,  n. 11316,confermata da Cass.Sez.  6 - 1, Ordinanza n.  4182 del 
02/03/2016). 

Personalmente ritengo che questo secondo orientamento,certamente ispirato 
ad un apprezzabile intento deflattivo, presenti però qualche aporia. 

Un primo profilo problematico riguarda l’enucleazione di una categoria 
di “spese ordinarie” non incluse nell’assegno periodico di 

mantenimento. 
Costituisce infatti approdo costante nella giurisprudenza di merito quello 

secondo cui l’assegno previsto dall’art.337-ter c.c. (normalmente disposto dal 
Giudice) ricomprenda ogni fattispecie di “spesa ordinaria”,sia essa relativa al 

vitto, ad esigenze scolastiche,mediche,etc. 

Pertanto si assume normalmente che l’obbligo contributivo disegnato dal 
giudice in termini percentuali (spesso il 50%) faccia riferimento alle sole “spese 

straordinarie” ,pur richiamate a titolo esemplificativo tramite l’indicazione di 
alcune categorie tipiche,seguita da una residuale (normalmente secondo la 
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dizione “50% delle spese mediche, scolastiche e comunque straordinarie” o 

dizioni simili). 
D’altronde la diffusione dei protocolli presso i vari Tribunali d’Italia è finalizzata 

in primo luogo a redigere dei decaloghi condivisi in cui siano distinte 
specificamente le spese ordinarie (comprese nell’assegno e quindi non ripetibili 

pro quota) da quelle straordinarie (sempre suscettibili di regresso pro quota). 
Nella pronunzia in esame la Suprema Corte invece postula l’esistenza di spese 

mediche e scolastiche ordinarie ripetibili pro quota in quanto adeguatamente 
documentate. 

Si assume dunque la possibilità che l’assegno non ricomprenda talune delle 
spese ordinarie. 

Come già accennato si tratta di un assunto legittimo,in quanto l’art.337-ter c.c. 
è disposizione muta sul punto. 

E d’altronde la Suprema Corte in passato ha escluso che si potessero includere 
nell’assegno periodico le spese straordinarie (Cassazione civile, sez. I, 

08/06/2012,  n. 9372), ma non ha mai negato che il Giudice potesse invece 

escludere dall’assegno alcune categorie di spese ordinarie, distribuendole pro 
quota fra i genitori al pari di quelle ordinarie. 

Ciò impone ovviamente la necessità di individuare nominativamente le spese 
ordinarie non comprese nell’assegno di mantenimento (così come avviene in 

Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011,  n. 11316,che chiaramente considera 
tali le spese mediche e scolastiche collegate ad “eventi di probabilità 

tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi 
indeterminati soltanto nel quando e nel quantum”). 

D’altro canto, come ha già precisato, nonostante i protocolli utilizzino le 
categorie delle spese straordinarie e delle spese ordinarie, essi in concretano 

ne accolgono un’accezione diversa, finendo per escludere dall’assegno anche 
spese qualificabili come ordinarie, introducendo così quella categoria di spese 

ordinarie extra-assegno cui si riferisce la sentenza in esame. 
Un secondo profilo problematico riguarda il corollario di tale 

distinzione in ambito rimediale. 

La pronunzia in commento infatti attribuisce carattere di titolo 
esecutivo alla determinazione giudiziale contenente la ripartizione pro 

quota delle spese ordinarie (se documentate) e non alla stessa 
decisione con riguardo alle ripartizione pro quota delle spese 

straordinarie (pur se documentate) e ciò sulla scorta del carattere 
certo o incerto dell’evento (relativo alla vita del figlio) cui esse sono 

correlate (certo per quelle ordinarie, incerto per quelle 
straordinarie),nonostante permanga in ogni caso un’incertezza nel 

quantum e nel quando. 
Ne discende la possibilità di agire direttamente in via esecutiva solo in caso di 

spese ordinarie documentate e non anche in caso di spese straordinarie 
documentate (dovendo allora la parte invocare la tutela dichiarativa). 

Come ho già spiegato,la negazione del carattere di titolo esecutivo ad una 
pronunzia perché sottoposta a condizione sospensiva è argomento che si pone 

in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. 

Sez. III, 28-06-2010, n. 15395 e Cass. 17 maggio 1994 n. 4818). 
Peraltro affermare che una sentenza non possieda la qualità di titolo esecutivo 

se sottoposta a condizione sospensiva (evento futuro ed incerto nell’an e nel 
quando-spese straordinarie) e la possieda se sottoposta ad un termine iniziale 



 

 

di efficacia indeterminato (evento futuro e certo nell’an,ma non nel quando-

spese ordinarie) mi pare una contraddizione logico-giuridica. 
Ed infatti l’efficacia del titolo sarebbe in ogni caso subordinata ad un elemento 

accidentale il cui accertamento richiede un’indagine cognitiva.Pertanto o la 
qualità di titolo esecutivo viene riconosciuta ad ambedue le parti della 

pronunzia o va esclusa per entrambe. 
Infine si deve rilevare come nella fattispecie in esame la spesa non costituisca 

un mero evento cui è subordinata l’efficacia del comando contenuto nella 
decisione, ma un elemento che altresì  lo integra. 

Invero in difetto  di tale accadimento, il precetto di condanna resta non 
soltanto sospeso, ma altresì indeterminato ed indeterminabile per mezzo di un 

mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel 
titolo (manca dunque il requisito della c.d. liquidità del comando ,come 

sottolineato dal primo orientamento citato). 
Pertanto,ancora una volta per ragioni di coerenza logico-giuridica, o si ritiene 

che il titolo giudiziale ex art.337 –ter c.c.+la documentazione relativa alle 

spese (ordinarie o straordinarie) costituiscono sempre titolo esecutivo o si nega 
in ogni caso tale carattere. 

E d’altronde non appare assolutamente condivisibile il passaggio motivazionale 
tramite il quale la pronunzia in esame giustifica il diverso trattamento riservato 

alla documentazione relativa alle spese straordinarie (non idonea ad integrare 
il comando giudiziale) e alle spese ordinarie (idonea ad integrare il comando 

giudiziale. 
Sul punto invero afferma la Suprema Corte “la determinazione del quantum 

di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una 
volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata 

da strutture pubbliche - attesa la natura della funzione da esse 
esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di 

principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai 
documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti che siano 

specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i 

coniugi…………. certamente, attesa la notorietà dell'evenienza di 
un'esasperata conflittualità tra i coniugi in fase di separazione, il 

provvedimento di affidamento bene ed opportunamente potrebbe 
prevedere già dalla sua formazione in modo espresso una tale 

modalità od altra equipollente, per soddisfare l'esigenza di prevenire 
quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di 

separazione o divorzio e la moltiplicazione - non indispensabile - di disagi e 
dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi 

successivi……..poichè una tale modalità (la determinazione del quantum sulla 
base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche od altri soggetti 

specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde - anche 
in tal caso per nozioni di comune esperienza - a criteri di ordinaria frequenza 

statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento 
estrinseco al titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a 

completarne il comando”. 

Con riguardo al primo argomento, costituito dalla maggiore attendibilità della 
documentazione di spesa rilasciata da struttura pubbliche, mi pare esso si 

sostanzi in una circostanza da un lato irrilevante (non incidendo sotto il profilo 
strutturale sulla determinabilità del comando) e dall’altro accidentale (potendo 



 

 

invero  le spese ordinarie concretarsi in esborsi effettuati in favore di soggetti 

privati). 
Con riguardo al secondo argomento, costituito dalla possibilità del 

titolo di predeterminare la documentazione probatoria,mi pare ancora 
un profilo che in alcun modo incida sul requisito della liquidità del 

titolo che, in contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema 
Corte, verrebbe integrato nel suo dispositivo non da elementi già 

sussistenti al momento della pronunzia, desumibili dalla motivazione o 
dal giudizio stesso,ed in virtù di un mero calcolo aritmetico, ma da 

elementi futuri, estranei al titolo come al giudizio,e che possono 
necessitare un vaglio non solo sotto il profilo aritmetico, ma altresì 

(trattandosi di spese extra-assegno) sotto quello economico e (ove si 
tratti di decisioni da concordare) teleologico. 

In ogni caso, laddove, accedendosi a tale giurisprudenza, si riconosca la  
qualità di titolo esecutivo al titolo contenente la ripartizione pro quota delle 

spese ordinarie (integrato dalla documentazione), alla controparte non resterà 

che reagire  nella forma dell’opposizione ex art.615 cpc. 
Diversamente sarà onere di chi agisce per il regresso introdurre un giudizio di 

cognizione (eventualmente nelle forme del ricorso in sede monitoria). 
Con riguardo a tale seconda possibilità, ritengo francamente che la 

previsione contenuta nei vari protocolli (nonché da ultimo richiamata 
nelle linee guida sul contributo al mantenimento dei figli adottate dal 

Gruppo Famiglia e Minori nell’ambito dell’Assemblea Nazionale sugli 
Osservatori sulla giustizia civile il 20.5.17) in ordine alla necessità di 

documentazione delle spese extra-assegno,debba essere intesa come 
una prassi virtuosa, ma non certo come un limite per il genitore che 

agisca per il rimborso. 
Non esiste infatti alcuna disposizione che legittimi una simile 

limitazione sotto il profilo probatorio nell’ambito di un giudizio di 
accertamento, ben potendo la parte dimostrare le spese sostenute 

tramite testimoni, presunzioni,etc. 

Diversamente deve dirsi laddove la parte agisca in via esecutiva. Ed infatti in 
tal caso la documentazione di spesa assume valenza in funzione integrativa del 

comando, che diversamente difetterebbe del carattere della liquidità. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


