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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

Mariella Roberti Presidente 

Gaia Muscato Giudice relatore 

Ilenia Miccichè Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2014 

promossa da 

AN. PA. (c.f. (omissis...)), rappresentato e difeso dall'avv. CARLA  MASSA, giusta 

procura su foglio separato e congiunto all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed 

elettivamente domiciliato in VIA I. MAGGIO N. 2 A CASTIGLION DEL LAGO presso il 

predetto difensore 

                                                           RICORRENTE 

contro 

LA. CE. (c.f. (omissis...)), rappresentata e difesa dall'avv. ILARIA IANNUCCI, giusta 

mandato su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore 

ed elettivamente domiciliata in VIA BARTOLO,54 PERUGIA presso il predetto difensore                   

                                                           RESISTENTE 

e con l'intervento del pubblico ministero                             

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 

18.6.2009) 

Con ricorso depositato in data 5 agosto 2014, An. Pa. chiedeva la separazione da La. Ce. - 

con la quale si era sposato in data 18.8.1996 e dalla cui unione erano nati due figli, Ma. (il 

giorno (omissis...)) e Ma. (il (omissis...)) - chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie 

per la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. Esponeva a tal fine che la 

convivenza era divenuta intollerabile in conseguenza del disinteresse della moglie per la 

vita coniugale e dei comportamenti denigratori e offensivi dalla stessa assunti nei confronti 

del marito e delle continue aggressioni verbali. Deduceva inoltre che la moglie aveva 

rifiutato di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto in favore di esso ricorrente 

e che egli, non avendo potuto ottenere i documenti per l'espatrio, aveva dovuto rinunciare a 

un'offerta di lavoro all'estero con grave danno economico. Proponeva quindi, oltre alla 

richiesta di addebito, domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata 

prestazione del consenso al rilascio del passaporto. 

Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la 

madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale; si dichiarava disponibile a 

versare complessivamente in favore di entrambi i figli un assegno di mantenimento di Euro 

300,00 mensili. 
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La. Ce. si costituiva, aderendo alla domanda principale e chiedendo in via riconvenzionale 

addebitarsi la separazione al marito cui riteneva doversi attribuire la fine del legame 

coniugale per la totale noncuranza mostrata verso i bisogni della famiglia e per la 

violazione del dovere di fedeltà. Esponeva a tal fine: che il marito dalla fine del mese di 

settembre 2009 si era trasferito in Brasile per lavoro, comunicando con la famiglia solo con 

brevi telefonate e con un unico collegamento settimanale via internet (con l'applicazione 

denominata "skipe"), mentre contattava i propri amici quotidianamente tramite 

l'applicazione informatica "facebook", sulla quale aveva creato un account di cui essa 

moglie e i figli ignoravano l'esistenza; che il marito non tornava neppure per le festività 

natalizie, deducendo la necessità di frequentare un corso di aggiornamento previsto per il 

3.1.2010, e quando faceva ritorno in Italia (a marzo 2010), dopo vari mesi di assenza, 

trascurava la famiglia a favore delle uscite con gli amici, non mancando di esternare la 

propria insofferenza per l'Italia e il proprio desiderio di tornare in Brasile; che il marito non 

si interessava alla conduzione del nucleo familiare, delegando alla moglie ogni decisione; 

che al rientro per le festività natalizie del 2010 comunicava alla moglie l'interruzione del 

rapporto di lavoro all'estero per incomprensioni con il proprio superiore e rappresentava 

agli amici – senza averne prima parlato con essa moglie – di aver deciso di vendere la casa 

in Italia e di trasferirsi a vivere in Brasile con tutta la famiglia; che dal mese di giugno 2011 

il marito aveva trovato lavoro a L'Aquila, dove trascorreva le settimane, per fare ritorno a 

Perugia solo il sabato e la domenica, sempre interessandosi esclusivamente dei propri 

rapporti di amicizia virtuali; che nell'agosto 2013 aveva scoperto in garage un computer 

all'interno del quale trovava conversazioni telematiche (cd. chat) intrattenute mediante 

l'applicazione "Facebook" che documentavano come, durante la settimana, il marito 

frequentasse a L'Aquila diverse donne, corteggiando insistentemente una donna di nome 

Lu, oggetto di alcuni scritti erotici intitolati "Creatura meravigliosa (sogno confessato)", 

"Creatura meravigliosa 2 (sogno non ancora confessato)", "Creatura meravigliosa 3 (sogno 

non ancora confessato)", pure reperiti; che dall'esame della cronologia del computer 

scopriva inoltre che il marito consultava siti di escort e siti di incontri (il sito Badoo) nei 

quali si descriveva come "single separato e in cerca di compagne dai venticinque ai trenta 

anni"; che, sempre dall'esame del detto personal computer, apprendeva che il marito aveva 

lavorato alle dipendenze della Mi. s.r.l. dal 5.12.2011 al 31.5.2013 ed aveva sottoscritto un 

accordo per la definizione delle pendenze economiche con l'azienda; che egli aveva inoltre 

aperto a sua insaputa un nuovo conto corrente, diverso da quello cointestato finora 

utilizzato, per farvi confluire le somme che si apprestava ad incassare. 

In ordine alle condizioni economiche, deduceva di non svolgere attività lavorativa fuori 

casa e allegava che il marito – il quale esercitava attività di geometra dissimulava la propria 

effettiva situazione reddituale, riferendo di trovarsi in cassa integrazione guadagni, sebbene 

tutti i giorni lasciasse il domicilio coniugale la mattina presto per farvi ritorno solo dopo 

l'orario di chiusura dei cantieri. 

Chiedeva, quindi, che a carico del marito venisse disposto un assegno di mantenimento di 

Euro 450,00 mensili in proprio favore ed un assegno di Euro 800,00 in favore dei figli. 

Chiedeva inoltre l'affidamento in via esclusiva dei figli e l'assegnazione della casa 

coniugale. 

In via riconvenzionale chiedeva inoltre la condanna del marito al pagamento della somma 

di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionatile con il suo comportamento. 
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Con ordinanza del giorno 11.11.2014, il presidente del tribunale affidava i figli 

congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale 

assegnava la casa coniugale; stabiliva la facoltà del padre di frequentare liberamente i figli 

e pone a suo carico un contributo di mantenimento di Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per 

ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie; poneva a carico del marito l'obbligo 

di versare alla moglie un assegno di mantenimento della misura di Euro 300,00 mensili. 

Con la memoria integrativa il ricorrente deduceva a sostegno della domanda di addebito 

della separazione alla moglie l'esistenza di una relazione extraconiugale della stessa e 

l'aggressione verbale subita in data 1.12.2014 quando la moglie, alla presenza della figlia 

Ma., aveva inveito contro di lui e gli aveva sputato in faccia. Eccepiva inoltre 

l'inutilizzabilità delle conversazioni telematiche prodotte dalla moglie, in quanto frutto dei 

reati di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione o diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici e violazione di corrispondenza. 

Con ricorso del 24.10.2016, An. Pa. chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali, 

deducendo di essere stato licenziato dalla Architec costruzioni s.r.l. in data 18.5.2016 e 

chiedendo la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a proprio carico. In 

accoglimento dell'istanza il tribunale riduceva l'importo del solo assegno di mantenimento 

in favore della moglie che limitava ad Euro 200,00 mensili. 

Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità sia della domanda di risarcimento 

danni proposta dal sig. An. Pa., sia della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente La. 

Ce.. 

Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti 

diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), 

così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi 

dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito 

dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità 

del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella proposta, 

trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e 

distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638). 

Deve invece accogliersi la domanda principale avanzata dal ricorrente, alla quale ha 

sostanzialmente aderito la resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame 

matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è 

emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro 

sussistente, sicchè non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto 

coniugale. 

In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo 

tribunale ritiene di dover accogliere la domanda della resistente. 

Passando all'esame delle risultanze istruttorie che sostengono tale decisione, deve 

preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni telematiche 

prodotte dalla resistente. 

Afferma il ricorrente che tali conversazioni non potrebbero essere utilizzate, in quanto 

frutto dei reati di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione o diffusione abusiva di 

codici di accesso a sistemi informatici e violazione di corrispondenza. 

L'eccezione non appare meritevole di accoglimento. 
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Al riguardo deve osservarsi che nel codice di procedura civile manca una norma analoga a 

quella di cui all'art. 191 c.p.p. che sancisce l'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in 

ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti 

dalla legge. Dovendo riconoscersi alla sanzione dell'inutilizzabilità natura tassativa, deve 

concludersi che le prove documentali illecitamente acquisite per violazione della privacy 

sono ammissibili nel giudizio civile e liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 

116 c.p.c., fatti salvi ovviamente i profili di responsabilità penale. 

Tanto chiarito, in punto di fatto può ritenersi accertato: 

- che fino al settembre 2009 il rapporto coniugale era sereno ed affettuoso, tanto che il sig. 

Pa. in occasione della trasferta lavorativa in Svezia si preoccupava di contattare 

quotidianamente i propri congiunti con lunghe conversazioni mediante l'applicazione 

informatica denominata "Skipe" e addirittura redigeva un diario di viaggio (doc. 7 del 

fascicolo di parte resistente) che dedicava alla moglie (cfr. testimonianza di Pa. Ro., la 

quale ha riferito di avere personalmente visto il diario di viaggio predetto; cfr. 

testimonianza di Sa. Na. le cui dichiarazioni, sebbene relative a circostanze apprese de 

relato dalla resistente, nondimeno assumono valore probatorio in considerazione dell'epoca 

non sospetta in cui tali confidenze furono compiute – ossia in un periodo in cui il 

matrimonio era felice e non poteva immaginarsi la successiva rottura dell'unione – e della 

conferma indiretta fornita dai racconti della moglie su quanto il marito stesse facendo in 

Svezia); 

- che viceversa, quando il marito si recò per lavoro in Brasile (dopo il viaggio in Svezia, 

alla fine di settembre 2009), le conversazioni "via Skipe" si diradarono e divennero 

settimanali e non più quotidiane e che spesso il Pa. non rispondeva alle chiamate della 

moglie; sul punto assumono rilievo le testimonianze di Al. Ma., di Sa. Na. e soprattutto 

quella di Pa. Ro., datrice di lavoro della resistente, la quale ha altresì riferito che la Ce. le 

chiese di poter installare il programma "Skipe" nel computer del negozio in cui lavorava 

rappresentandole la necessità di contattare il marito durante il proprio orario di lavoro 

perchè durante il resto della giornata non riusciva a ricevere risposta; 

- che nel medesimo periodo il Pa. comunicava quotidianamente con i propri amici mediante 

il programma "Facebook" sul quale aveva creato un account che non aveva comunicato alla 

moglie e ai figli; che su tale account erano state pubblicate fotografie (doc. 8/11 e 12 del 

fascicolo di parte resistente) che ritraevano il Pa. e altri uomini (verosimilmente i colleghi 

di lavoro) in compagnia di ragazze brasiliane in orario notturno in un locale pubblico (cfr. 

deposizione di Pa. Ro., la quale ha riferito non solo che la Ce. le raccontò di aver appreso di 

tale account facebook, casualmente, da un amico del marito, ma ha anche dichiarato di aver 

aiutato la Ce. a creare un proprio account facebook per andare a verificare quanto aveva 

saputo e di avere personalmente visto le fotografie predette; la medesima teste ha riferito di 

aver appreso dal proprio marito che il Pa. gli aveva esibito il proprio telefono cellulare 

mostrandogli fotografie di ragazze brasiliane); 

- che il Pa. non fece ritorno in Italia per le vacanze natalizie del 2009 adducendo un 

impegno di lavoro e disse alla moglie, che voleva raggiungerlo in Brasile, che la società per 

cui lavorava non era disponibile a pagarle il biglietto aereo; che il Pa. non vide la famiglia 

fino al marzo 2010 (cfr. testimonianza di Al. Ma.; testimonianza di Pa. Ro., la quale ha 

riferito anche che la Ce. le aveva chiesto le ferie in vista del rientro del marito per il Natale; 

testimonianza di Sa. Na., la quale ha confermato anche che la Ce. le aveva detto di voler 
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raggiungere il marito in Brasile, usufruendo del biglietto aereo messo a disposizione dalla 

Tecnimont); 

- che in occasione del rientro in Italia, nel marzo 2010, il Pa. non accoglieva la proposta 

della moglie di trascorrere due giorni da soli in occasione del compleanno di lei 

(sull'organizzazione da parte della Ce. di tale breve viaggio si veda la testimonianza di Sa. 

Na., cap. 17, e di Pa. Ro., cap. 18) e usciva spesso da solo con gli amici (cfr. deposizioni di 

Sa. Na., Pa. Ro.); 

- che terminata anzitempo la trasferta lavorativa in Brasile per un'incomprensione del Pa. 

con il proprio superiore, il ricorrente reperiva nuova attività lavorativa a L'Aquila nel 

giugno 2011 e riprendeva a viaggiare per lavoro, trascorrendo la settimana in Abbruzzo e il 

sabato e la domenica a Perugia (circostanza pacifica); 

- che durante il periodo di lavoro a L'Aquila il Pa. coltivava amicizie femminili con Si. Pa., 

con una tale Na. Ro. e con una tale Lu., frequentando le predette donne (soprattutto le 

ultime due con cui organizzava cene e gite e si scambiava regali di compleanno) e 

sentendole assiduamente come dimostrano le numerose conversazioni telematiche (cd. 

chat) intrattenute mediante l'applicazione "Facebook" (cfr. doc. 12) e reperite sul personal 

computer trovato dalla Ce. nel garage dell'abitazione coniugale (sul ritrovamento del pc si 

veda la testimonianza del figlio Ma. Pa.); 

- che il Pa. in epoca antecedente alla data di rinvenimento del computer (agosto 2013) 

frequentava siti internet di incontri nei quali si descriveva come "single separato e in cerca 

di compagne dai venticinque ai trenta anni" (cfr. doc. 25, riproducente la schermata 

contenente la cronologia del browser internet del pc del Pa. e doc. 27, riproducente la 

schermata della pagina internet del sito di incontri Badoo contenete il profilo del Pa. e la 

sua fotografia; cfr. anche deposizione del teste Ma. Pa., il quale ha confermato di aver 

estratto i dati di cui ai documenti precedenti dal pc trovato dalla madre nel garage di casa). 

Sulla base dei predetti fatti può certamente affermarsi che, in corrispondenza con la 

trasferta in Brasile, si verificò un netto allontanamento del marito che iniziò 

improvvisamente a tenere un comportamento di disinteresse nei confronti della moglie e 

della vita familiare prediligendo svaghi individuali e incontri con amici e con altre donne. 

Tale comportamento proseguì negli anni, nonostante gli sforzi fatti dalla moglie per 

procurare un riavvicinamento (si veda la proposta di raggiungere il marito in Brasile in 

occasione del Natale 2009, il breve viaggio organizzato in occasione del rientro in Italia a 

marzo 2010, la proposta di seguire una terapia di coppia, secondo quanto risulta dalla 

testimonianza di Pa. Ro.), essendo state rifiutate dal Pa. tutte le proposte a tal fine compiute 

dalla Ce.. 

In effetti è emerso che il Pa. mentre rifiutava le iniziative della moglie, incrementava la 

ricerca di amicizie femminili e la frequentazione di altre donne con le quali instaurava 

rapporti di confidenza e intimità (significativa al riguardo la conversazione telematica in cui 

il Pa. afferma di voler regalare per il compleanno ad una delle sue amiche biancheria intima 

e di aver receduto dall'intento solo per timore della reazione del compagno di lei), 

giungendo financo a ricercare relazioni extraconiugali tramite siti internet di incontri. 

Tali circostanze – unite all'ostentazione presso gli amici delle fotografie delle ragazze 

frequentate e alle affermazioni, compiute pubblicamente e alla presenza della moglie, circa 

l'avvenenza delle donne brasiliane e la loro superiorità rispetto alle donne italiane, 

circostanze alle quali non può non riconoscersi una valenza offensiva della dignità della Ce. 
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– sono idonee a far concludere per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, 

non essendo a tal fine necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare 

una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi (sulla idoneità 

della ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet ad integrare la violazione 

dell'obbligo di fedeltà cfr. Cass. 9384/2018). 

Del resto il Pa. era certamente ben consapevole che la propria condotta non era rispettosa 

dei doveri coniugali, tanto che nascondeva alla moglie sia il proprio account facebook, sia il 

personal computer utilizzato per mantenere i contatti con le predette amiche e per 

frequentare i siti di incontri on line. 

Nessun dubbio può poi sussistere circa l'esistenza di un nesso di causalità tra l'anzidetta 

condotta e il venir meno dell'affectio coniugalis e ciò in considerazione di quanto accertato 

in ordine all'esistenza di una unione ancora felice nel settembre del 2009, dei tentativi della 

moglie di contrastare l'allontanamento del marito (tentativi che testimoniano l'esistenza di 

un forte legame matrimoniale e di un sentimento ancora intenso) ed infine in 

considerazione delle modalità di occultamento poste in essere dal Pa. e delle corrispondenti 

progressive scoperte della Ce. (del profilo facebook, del pc) alle quali è ragionevole 

riconnettere un'efficacia deterministica nella genesi della definitiva frattura del rapporto 

coniugale. 

Va invece rigettata la domanda di addebito avanzata dal marito, non essendo stata fornita 

prova dell'infedeltà della moglie. 

A tal riguardo non può riconoscersi nessuna attendibilità alle dichiarazioni rese dalla teste 

St. Mo. (circa la confidenza ricevuta dalla Ce. di una relazione extraconiugale della donna 

con Gi. No.), non solo in quanto contrastanti con quanto riferito dal teste Gi. No. (che ha 

negato la relazione) e con quanto riferito dalle testi Pa. Ro. e Sa. Na. circa i plurimi 

tentativi della moglie di conservare il proprio rapporto sentimentale con il marito, ma 

soprattutto in quanto non circostanziate e del tutto prive di ogni riferimento temporale, così 

da non potersi in ogni caso accertare se una siffatta ipotetica relazione fosse antecedente o 

successiva all'epoca (agosto 2013) del ritrovamento del computer del marito, circostanza 

che ha segnato la definitiva rottura del matrimonio rendendo non più recuperabile il 

rapporto. 

Parimenti non vi è prova degli asseriti comportamenti denigratori e offensivi dalla moglie, 

mentre l'unico episodio di aggressione verbale di cui vi è prova (quello del 1.12.2014) è 

avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio di separazione e come tale è certamente 

privo di efficacia causale rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis ormai già 

irreparabilmente prodottasi. 

Conclusivamente la separazione deve addebitarsi esclusivamente a An. Pa.. 

Venendo ai provvedimenti di natura patrimoniale, va certamente previsto un assegno di 

mantenimento in favore della moglie attesa la sussistenza di una obiettiva sproporzione 

nelle rispettive situazioni economico-reddituali e la persistenza del vincolo di solidarietà 

coniugale. 

Al riguardo va considerato che il Pa., geometra, ha dimostrato di avere una elevata 

professionalità che gli ha consentito di reperire occupazioni anche ben remunerate (si pensi 

al lavoro in Brasile, per il quale percepiva una retribuzione mensile di circa Euro 5.000,00) 

e che certamente depone per una apprezzabile capacità reddituale. 
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Non è noto l'attuale impiego del ricorrente, il quale, dopo essere stato licenziato dalla 

Architec costruzioni a Maggio 2016, ha certamente trovato un'altra occupazione, secondo 

quanto dallo stesso riconosciuto a pag. 3 della memoria di replica (ove afferma che sebbene 

non gode più di un reddito pari a quello percepito nella trasferta brasiliana "si è adattato alle 

diverse offerte economiche pur di non far mancare in alcun modo il mantenimento alla 

propria famiglia") e come indirettamente confermato dall'effettuato versamento degli 

assegni previsti dai provvedimenti provvisori. Non risulta tuttavia la natura di tale nuova 

occupazione, nè la misura della retribuzione ricevuta non avendo il ricorrente allegato il 

proprio reddito attuale, nè prodotto documentazione reddituale recente o buste paga. 

In assenza di elementi più certi deve dunque aversi riferimento agli stipendi ordinariamente 

corrisposti per prestazioni corrispondenti alla professionalità del ricorrente, quali si possono 

desumere anche dalle buste paga dell'Architec (che attestano una retribuzione mensile 

media di circa 2000,00 Euro). 

Quanto alla moglie è incontestato che ella durante il matrimonio si sia occupata in modo 

prevalente della famiglia e dei figli, provvedendo agli stessi in via esclusiva nei periodi in 

cui il marito si trovava fuori città per lavoro. Risulta inoltre che la Ce. sia attualmente 

disoccupata e deve presumersi che tale condizione non sia imputabile a sua volontà atteso 

che presumibilmente ella sconta le difficoltà di inserimento che l'attuale mercato lavorativo 

– notoriamente in crisi – frappone all'ingresso di lavoratori in età non più giovane (la 

resistente ha (omissis...) anni). 

Ritenuto pertanto che la Ce. necessiti dell'assistenza economica del marito, va posto a 

carico del Pa. un assegno di mantenimento che appare congruo determinare nella misura di 

Euro 300,00 mensili (ripristinando la misura già determinata in sede presidenziale e ridotta 

in conseguenza della momentanea perdita di occupazione del Pa.), anche tenendo conto del 

fatto che per la casa coniugale – di cui la moglie usufruisce quale genitore collocatario – 

entrambe le parti continuano ancora a pagare le rate del mutuo (la cui restituzione dovrebbe 

terminare a maggio 2023). 

Per quanto attiene ai provvedimenti in favore dei figli, deve darsi atto che vi è sostanziale 

accordo tra le parti per l'affido condiviso e il collocamento prevalente della figlia minore 

Ma. (il figlio Ma. è ormai maggiorenne) presso la madre e la conseguente assegnazione a 

lei della casa coniugale (sita in Perugia via (omissis...)). 

Tenuto conto dell'età di Ma., diciassettenne e ormai prossima alla maggiore età, appare 

opportuno non regolamentare in termini schematicamente prestabiliti le occasioni di 

frequentazione ed incontro con il padre, rimettendole al libero accordo tra padre e figlia. 

Quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario – dovuto 

non solo per la figlia minorenne Ma., ma anche per il figlio Ma., ancora studente e non 

economicamente autosufficiente – ritiene il collegio di dover confermare quanto previsto in 

via provvisoria (contributo mensile di Euro 300,00 per ciascun figlio), dovendo ritenersi 

sostanzialmente immutata la situazione reddituale delle parti. 

Si richiama in proposito la ricostruzione delle condizioni economiche delle parti già 

compiuta innanzi, dovendosi peraltro evidenziare che entrambi i figli vivono con la madre e 

che le occasioni di contribuzione diretta del padre al loro mantenimento sono pressochè 

nulle. 
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Le spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione le parti potranno prendere 

visione del Protocollo in uso presso l'ufficio, dovranno essere ripartite nella misura del 50% 

su ciascuno dei genitori. 

Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della 

soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del ricorrente, 

cui è da addebitarsi la separazione. 

Per la quantificazione delle dette spese – eseguita in modo unitario, tenendo conto anche 

dell'attività svolta nei subprocedimenti – deve aversi riguardo ai parametri previsti dal D.M. 

55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo 

tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto 

delle numerose prove testimoniali assunte. 

Stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il 

pagamento delle spese in favore dell'Erario ed operata la riduzione prevista dall'art. 130 

D.P.R. 115/2002. 

An. Pa. va pertanto condannato al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di Euro 

2.244,00 per compenso professionale (pari alla metà di Euro 4.488,00), oltre alle spese 

prenotate a debito ed al rimborso delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa 

1) pronuncia la separazione tra La. Ce., nata a (omissis...), e An. Pa., nato a (omissis...), con 

addebito a quest'ultimo; 

2) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Ma., con collocazione 

prevalente presso l'abitazione del madre, al quale assegna la casa coniugale, sita in 

(omissis...); 

3) dispone che An. Pa. possa vedere e tenere con sè liberamente la figlia minore Ma., 

previo accordo con essa; 

4) pone a carico di An. Pa., l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni 

mese a favore di La. Ce., a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Ma. e Ma. la 

somma di Euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% 

delle spese straordinarie; 

5) pone a carico di An. Pa., l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni 

mese a favore di La. Ce., a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di Euro 

300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT; 

6) dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte da entrambe le parti; 

7) condanna altresì la parte ricorrente An. Pa. al rimborso, in favore dell'Erario, della 

somma di 2.244,00 per compenso professionale (pari alla metà di Euro 4.488,00), oltre alle 

spese prenotate a debito ed al rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per 

legge. 

Perugia, 16 novembre 2020 


