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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con ricorso depositato in Cancelleria in data omissis la ricorrente B.S., rappresentata e difesa 

dall’Avv. Annamaria Tanzi, chiedeva che l’adito Tribunale, premessi gli adempimenti presidenziali, 

dichiarasse la separazione giudiziale  dal coniuge P .G. con il quale aveva contratto matrimonio in 

data omissis nel Comune di omissis, unione dalla quale erano nati i figli L. ed A., ma che si era 

subito deteriorata a causa del comportamento del marito che, dedito all’abuso di sostanze alcoliche, 

l’aveva spesso maltrattata sia psicologicamente che materialmente, causando una condizione di 

fatto che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

La ricorrente chiedeva l’addebito di responsabilità nei confronti del coniuge, l’assegnazione della 

casa coniugale, l’affido della prole minorenne, nonché la corresponsione di un assegno di 

mantenimento in favore della prole. 

Si costituiva il P. il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione confermando l’intollerabilità 

della prosecuzione  della convivenza, negava di aver posto in essere i comportamenti lamentati 

dalla moglie ed addebitando a questa la responsabilità della separazione avendo trascurato le cure 

della casa ed impedito la frequentazione dei figli con la propria famiglia di origine. Chiedeva, di 

conseguenza, l’addebitabilità della separazione alla moglie. 

Fissata l’udienza, dinanzi al Presidente del Tribunale comparivano le parti che insistevano nelle 

posizioni già assunte ed il Presidente, dopo aver inutilmente tentato la loro riconciliazione, 

autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli in modo condiviso ai genitori, con abitazione 

principale presso la madre, cui concedeva l’uso della casa coniugale, riconosceva al padre ampie 

facoltà di visitare e tenere con sé i minori, attribuiva alla moglie un assegno mensile di €uro omissis 

per il concorso al mantenimento dei minori, nominava il relatore e fissava la data per il 

procedimento di merito. 

Successivamente nel corso del giudizio venivano svolte le prove articolate dalle parti e si produceva 

tutta la documentazione in atti allegata, dopo di che la causa veniva riservata per la decisione del 

Collegio nel corso dell’udienza del giorno omissis. 

Osserva il Tribunale che nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per 

dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, non apparendo dubitabile che la prosecuzione della 

convivenza sia divenuta intollerabile e che non  possa assolutamente essere ripresa. 

A tal fine va osservato, come emerso dal contenuto delle dichiarazioni rese da entrambe le parti ed 

ampiamente confermate dai testimoni escussi, che i coniugi già da prima della presentazione del 

ricorso vivono separati senza avere più mantenuto significativi rapporti, e ciò a motivo di aspri 

dissidi e continue divergenze che hanno sicuramente reso intollerabile la prosecuzione della loro 

convivenza. 

Del resto anche il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole per l’accoglimento di 

tale domanda. 

I risultati dell’istruttoria svolta, in particolare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni 

escussi, le ammissioni del resistente e la documentazione prodotta, permettono poi, in accoglimento 

della domanda proposta dalla ricorrente, di poter addebitare la responsabilità della separazione al 

comportamento del marito. 

Costui, invero, si è reso responsabile di vari episodi di maltrattamenti e di minacce nei confronti 

della moglie, episodi indubbiamente legati allo stato di alterazione psichica in cui il resistente molto 

spesso si è venuto a trovare a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. 

Lo stesso resistente, invero, ha ammesso tale circostanza avendo riferito sia di uno spontaneo 

ricovero presso una Casa di Cura di omissis, sia un episodio avvenuto in data omissis in cui gli fu 

ritirata la patente di guida poiché sorpreso alla guida in stato di ubriachezza. 

I testimoni escussi di parte ricorrente, a conferma di quanto sostenuto da tale parte, hanno poi 

dichiarato che quello stesso giorno avvenne nell’abitazione dei coniugi un aspro litigio nel corso del 



quale la B. venne ripetutamente offesa, percossa e minacciata dal P.  anche con l’uso di una forbice 

che le venne puntata verso il ventre. 

A conferma di tale ultima circostanza, va evidenziato che la ricorrente richiese, ed ottenne, un 

Ordine di Protezione ex art. 342 bis c.c. in cui venne ordinato al P.  l’allontanamento dalla casa 

coniugale e la cessazione di ogni molestia (cfr. ordinanza del Tribunale di Teramo del omissis) e 

che ebbe a presentare una querela in data omissis nei confronti del coniuge. 

Del resto, a conferma della violenza del comportamento del P. in quell’occasione, va aggiunto che 

un’abnorme ed ingiustificata violenza venne esercitata anche nei confronti di S. M. , un vicino di 

casa intervenuto per difendere la B., il quale, come riferito in sede di esame testimoniale, non solo 

poté constatare di  persona le violenze contro la donna, ma fu a sua volta ingiuriato e minacciato 

tanto da aver anch’egli proposto querela. 

Ritiene il Collegio che tale comportamento violento ed ingiurioso, che peraltro non è stato limitato 

all’episodio in data omissis avendo al contrario assunto un carattere di abitualità, come riferito dai 

testi escussi, sia sicuramente tale da aver determinato la rottura del vincolo coniugale tra le parti e 

reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

Non sono stati provati, al contrario, episodi riconducibili alla moglie idonei ad aver causato la 

rottura del vincolo coniugale. Gli episodi indicati dal marito, invero, attengono a normali 

problematiche relative al rapporto di coniugio, quali la conduzione delle faccende domestiche ed i 

rapporti con le rispettive famiglie di origine, problematiche che possono aver offerto lo spunto di 

normali divergenze d’opinioni tra i coniugi senza però integrare gli estremi dell’addebitabilità della 

separazione ad uno di questi, ed in particolare alla moglie.   

Per quanto attiene alla regolamentazione delle condizioni della separazione, osserva il Collegio che 

non può essere confermato l’affido condiviso dei figli minori L. ed A. ad entrambi i genitori, per la 

considerazione che il padre non appare idoneo al compito di educare ed assistere gli stessi, sia per il 

suo stato di dipendenza alcolica,  sia perché, in ogni caso, nel corso della separazione non si è mai 

interessato dei problemi della prole, omettendo perfino di esercitare con continuità le facoltà di 

visita riconosciutegli (cfr. deposizione dei testi P., M., e B. e si consideri, inoltre, che la deduzione 

di parte ricorrente non ha formato oggetto di specifica contestazione). 

In ordine alle facoltà di visita del padre alla prole, va previsto che queste verranno effettuate un 

giorno alla settimana ed in due domeniche, non continuative, di ogni mese previa comunicazione 

alla madre affidataria. 

Per quanto poi attiene ai rapporti patrimoniali tra le parti, osserva il Collegio che deve essere 

confermato l’obbligo del resistente, ex art. 147 c.c., di contribuire al mantenimento dei minori 

mediante il versamento in diretto favore della B. di un assegno mensile di €uro omissis, da versare 

entro e non oltre i primi cinque giorni del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente, con 

decorrenza dal omissis, in base agli indici pubblicati dall’ISTAT. 

 Va poi previsto l’obbligo del P. di rimborsare alla B. il 50 % delle spese straordinarie anticipate per 

il mantenimento della prole, previa esibizione delle relative ricevute. 

P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da S. B. contro G. P., ogni 

contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide: 

a) Dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del 

Comune di omissis di procedere all’annotazione della presente sentenza sull’atto di 

matrimonio del giorno omissis (Atto n. omissis, p. 1°, anno omissis); 

b) Addebita la responsabilità della separazione al resistente, G. P. ; 

c) Affida i figli minorenni, L. e A., in modo esclusivo alla madre ed assegnando a questa l’uso 

esclusivo della casa coniugale; 

d) Attribuisce al P., la facoltà di vedere e tenere con sé la prole un pomeriggio di ogni 

settimana nonché due domeniche di ogni mese, non consecutive, previo accordo con la 

genitrice affidataria; 



e) Pone a carico del resistente un assegno mensile di €uro omissis a titolo di contributo per il 

mantenimento della prole minorenne, da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque del 

mese cui si riferisce e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, a far tempo dal 

mese di Ottobre dell’anno omissis; 

f) Pone a carico del P. il 50% delle spese di natura straordinaria necessarie per il corretto 

mantenimento e l’educazione della prole, da rimborsare alla B. dietro esibizione delle 

relative ricevute. 

Così deciso in Teramo il giorno 31.05.2012. 

 


