
Protocollo per la regolamentazione delle spese extr~' assegno nell'interesse dei figli

minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti

nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco

Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i

genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito,

secondo il seguente schema:

- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite

specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c)

trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio

Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea

prescrizione medica; e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.

- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,

ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo

che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita,

superiori a sei mesi; in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del

professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con

preventivo più basso; b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o

specialista; c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal

Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal

medico di base e/ o medico curante.

- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse

scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso

compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche

senza pernottamento; d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico; e)

dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto

necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico; f)

assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola; g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se

connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili; h)

mensa e buoni pasto.

- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse

scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) corsi di

recupero e lezioni private; d) alloggio presso la sede universitaria; e) stage e corsi di studio

(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.

- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)

gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o,



in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;

b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo

esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli

eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi

di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per

saggi o analoghe manifestazioni; c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di

trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.

- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di

istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di

iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia

(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede; c)

viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore; d) centro ricreativo estivo non

comunale o parrocchiale; e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari

dall' attività lavorativa dei genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida

(corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).

Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta

scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel

minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a

giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso

alla richiesta.

La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che

provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali

compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente

anticipate da ciascuno).
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