
Tribunale di Parma, sentenza del 17 giugno 2016

nelle persone dei Magistrati:

dott. Angela Chiari – Presidente rer.
dott. Maria Pasqua Rita Vena – Giudice
dott. Enrico Vemizzi – Giudice

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: separazione giudiziale

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale dell’anno 2011
promossa da:

B. R., con il patrocinio dell’avv. A. V.

– RICORRENTE

contro:

C. M.,

– CONVENUTO CONTUMACE

e con l’intervento del
Pubblico Ministero in sede

in punto a: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente chiede e conclude:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. C. M., costituendo la 
condotta violenta del coniuge, da sola, circostanza sufficiente per la pronuncia dell’addebito ai 
sensi dell art. 151 comma 2 c.c., in quanto comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio che ha determinato, quale unica causa efficiente, l’intollerabilità dell’ulteriore 
convivenza e del fallimento, pertanto, della stessa. 2) stabilire a carico del signor C. M. 
l’obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento 
della figlia A., un assegno di complessivi € 350,00 rivalutato annualmente, in modo automatico
senza bisogno di richiesta dell’avente diritto, nella misura del 100% della variazione in 
aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e 
degli impiegati. Tale somma – da rivedersi quando la figlia A. inizierà a frequentare le scuole 
superiori (al termine del primo anno al fine di meglio quantificare le spese da sostenere) — 
dovrà essere corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese. 3) Porre a carico di C. M. l’obbligo di
contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche 
straordinarie che la moglie sosterrà per la figlia minore A., rimborsandole alla sig.ra B. nella 
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predetta misura. 4) Disporre, in relazione e a causa degli episodi violenti di cui si è narrato, e 
per quant’altro indicato in premesse (disinteresse materiale e morale per la minore), l’affido 
esclusivo alla madre della figlia minore A., con possibilità per il sig. C. M. di poter vedere la 
figlia solo un giorno la settimana, in presenza della madre (o di altra persona di fiducia della 
stessa). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per
legge

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.06.2011 B. R., dopo avere premesso di avere contratto matrimonio
il 21.10.1989 con C. M. e che dall’unione erano nate le figlie M. il ed A. il , ha chiesto 
pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, essendo divenuta intollerabile la 
prosecuzione della convivenza. L’attrice chiedeva che la separazione fosse addebitata al 
convenuto, avendo questi posto in essere atti di violenza e ingiurie nei suoi confronti. In ordine
alle condizioni della separazione B. R. chiedeva l’affidamento in via esclusiva della figlia minore 
A. e la previsione a carico del marito di un assegno di euro 350,00 per il mantenimento della 
figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie

Il convenuto C. M. non si costituiva in giudizio, né compariva avanti al Presidente del Tribunale 
all’udienza ex art. 707 cpc.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, il P.M. faceva intervento ai sensi dell’art. 70 
cpc, mentre il convenuto non si costituiva in giudizio.
Espletata l’istruttoria, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione 
alla ricorrente del termine di cui all’art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio 
nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e dell’ordinanza 
presidenziale.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
La natura delle accuse mosse dalla ricorrente al marito, la diversità delle residenze delle parti, 
la stessa contumacia del convenuto costituiscono, invero, elementi che comprovano come la 
convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione 
spirituale e materiale.
Deve essere altresì accolta la domanda di addebito.
L’allegazione della ricorrente in ordine ai comportamenti aggressivi e ingiuriosi del marito è 
stata confermata dalle dichiarazioni dei testi.
S. S., amica di famiglia ha così riferito: “ho assistito a diversi episodi di aggressione verbale da 
parte del C. nei confronti della moglie. La insultava e la sminuiva per qualsiasi cosa che lei 
dicesse. Io qualche volta la difendevo e, allora, lui ci dava delle lesbiche, delle troie, delle 
drogate… R. ha sopportato a lungo la situazione per mantenere in piedi il matrimonio e questo 
solo per il bene delle figlie”.
La teste ha confermato inoltre l’episodio di violenza perpetrata dal C. nei confronti della moglie
19.10.09. La teste ha, in particolare, riferito di avere ospitato dopo tale aggressione nella 
propria casa la B. e la figlia A. per circa 15 giorni in quanto la ricorrente aveva paura di 
rientrare a casa.
L’aggressione del 19.10.09 è stata riportata anche dalla figlia della coppia, C. A., la quale ha 
confermato di avere assistito alle percosse, specificando che il padre “abusava spesso di 
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sostanze alcooliche diventando violento nei confronti di mia madre”.
Per l’episodio del 19.10.2009 il C., peraltro, è stato condannato con sentenza n. 4/2015 del 
18.03.2015, del Giudice di Pace di Parma (doc. 16 ricorrente) per i reati di cui agli artt. 582, 
585 c.p., in relazione all’art. 577 c.p. “perché, colpendola al volto con degli schiaffi, cagionava 
a B. R. lesioni personali giudicate guaribili in gg. 10”, nonché per i reati di cui agli artt. 594 e 
612 c.p. Va, pertanto, dichiarato, che la separazione inter partes è addebitabile a C. M..
Nulla deve essere disposto in ordine all’affidamento della figlia A. e alla regolamentazione dei 
tempi di permanenza della medesima con il padre, atteso che la stessa ha raggiunto in 
pendenza del giudizio la maggiore età.
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che A., oggi diciannovenne, risulta, in assenza di 
elementi contrari (a differenza della sorella M., la quale svolge regolare attività lavorativa, 
come riportato dalla teste S.), ancora economicamente non autosufficiente, come si evince 
dall’insistita domanda della madre volta ad ottenere un assegno per il suo mantenimento.
Quanto al convenuto, per quanto emerge dalle allegazioni della ricorrente e dalla 
documentazione prodotta (v. scheda del centro per l’impiego), il C. risulta avere sempre 
lavorato nel corso del matrimonio prima come manovale e quindi come imbianchino.
Alla luce di quanto esposto e in assenza di riferimenti reddituali e fiscali attuali pare congruo 
confermare il provvedimento presidenziale, quantificando nell’importo di euro 350,00 
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, il contributo da porre a carico del convenuto 
per il mantenimento della figlia A., oltre al 50% delle spese straordinarie meglio specificate in 
dispositivo.
Del resto, “In tema di assegno di mantenimento, la fissazione, da parte del giudice, di una 
somma quale contributo per il mantenimento dei figli può venir correlata non tanto alla 
quantificazione delle entrate davanti all’attività professionale svolta dal genitore non 
convivente, quanto piuttosto una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la
crescita di un bambino dell’età suindicata; ne deriva quindi, che ancorché l’obbligato non 
percepisca alcun reddito non può sottrarsi all’obbligo di mantenimento dei figli; né la generica 
affermazione di non percepire un reddito può giustificare la modifica dell‘ordinanza 
presidenziale senza che vi sia la prova che tale condizione sia stata determinata da eventi non 
prevedibili e non dipendenti dalla sua volontà: un padre, infatti, tenuto al mantenimento di un 
figlio non può decidere di non lavorare, ma si deve attivare e fare tutto il possibile per 
garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita” (T. Lodi, 02.10.2006).
“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147 c.c., 
impone (infatti,) ai genitori, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente 
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, 
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna 
predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, 
adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” e che “la fissazione, da 
parte del giudice di mento, di una somma (nella specie, cinquecentomila lire mensili) quale 
contributo per il mantenimento di un figlio … può legittimamente venir correlata non tanto alla 
quantificazione delle entrate derivanti dall’attività professionale svolta dal genitore non 
convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita 
e la crescita di un bambino” (Cassazione civile, sez. I, 08/11/1997. n. 11025), valutazione che 
deve essere confermata in questa sede e con riferimento al contributo in esame stabilito in 
sede presidenziale in misura pari ad euro 350,00 mensili.
Dette conclusioni devono essere ancor più confermate nella fattispecie attuale in cui deve 
ritenersi comprovata la capacità lavorativa del convenuto, come attestato dal percorso 
lavoratore del Centro per l’impiego di Parma.
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza.
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Ai fini della liquidazione deve farsi riferimento al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 sotto il 
vigore del quale si sono esaurite le attività difensive.
Come precisato (sia pure con riferimento al precedente regime tariffario) da Cass.
Civ., Sez, Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406, infatti, deve farsi riferimento ai criteri di 
liquidazione in vigore al momento in cui le relative attività professionali sono state portate a 
termine e i criteri abrogati possono “trovare ancora applicazione (solo) qualora la prestazione 
professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti 
tariffe.
Tenuto conto della non particolare complessità della controversia, semplificata anche dalla 
mancata costituzione del convenuto, il compenso deve essere determinato in base al più basso 
scaglione di valore applicabile alle cause di natura indeterminabile con applicazione di una 
riduzione del 30% ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 55/2014 (assenza di questioni di fatto e 
di diritto) e così possono essere riconosciuti euro 810,00 per la fase studio, euro 574,00 per la 
fase introduttiva, euro 1.204,00 per la fase istruttoria, euro 1.384,00 per la fase decisionale, 
ridotti del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 55/2014 per complessivi 2.780,40 euro.
Su detto importo deve essere applicata la decurtazione di cui all'art. 130 Dpr. 115/02, essendo 
la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, con conseguente finale liquidazione dei compensi 
in €1.390,20.
Quanto al compenso forfettario spese generali, occorre rilevare che “La percentuale del 15%, 
fissata dall‘art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al DM 55/2014 per il rimborso forfettario di
spese generali costituisce l’entità massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla 
previsione legislativa della fissazione di una ‘‘misura massima” da parte dell’art. 13, comma 
10, L. 247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al DM 55/2014; pertanto
secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l’entità del rimborso forfettario può 
variare dall’1% al 15%” (Tribunale Verona 23 maggio 2014). Nel caso di specie si ritiene di 
applicare il rimborso in questione nella misura percentuale del 12% e , pertanto, facendo 
applicazione della decurtazione di cui all’art. 130 Dpr 115/02 per il gratuito patrocinio il 
rimborso in questione deve essere riconosciuto in misura pari al 6%.
In ultimo, ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, il pagamento delle spese di lite deve 
essere disposto, previa la già calcolata decurtazione di legge, a favore dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo 
Generale dell’anno 2011, cosi provvede:
– DICHIARA la contumacia del convenuto
– PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi B. R., nata a BARI SARDO (NU) il e C. M., 
nato a BENETUTTI (SS) il , unitisi in matrimonio in MEZZANI (PR) il __/10/1989, atto trascritto
nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di MEZZANI anno 1989, parte I, n. 3
– ORDINA all’Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere all’annotazione della 
presente sentenza;
DICHIARA la separazione addebitabile al convenuto
DICHIARA tenuto C. M. a corrispondere a B. R. a titolo di contributo al mantenimento della 
figlia A., entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 350,00, con decorrenza dal giugno 
2011, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione da 
calcolare a giugno 2012),
DICHIARA tenuto C. M. a corrispondere a B. R. entro 10 giorni dalla presentazione della 
documentazione attestante la relativa spesa il 50% degli esborsi sostenuti dalla madre per la 
figlia A. anche senza previo accordo con il padre attinenti a: spese medico – specialistiche, 
protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario 
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Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base; ticket sanitari, tasse, imposte e 
costi di iscrizione alla scuola o università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola; testi 
di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento 
scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non 
superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 
150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall’insegnante ad entrambi i 
genitori; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con
relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a 
tornei di categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti 
analoghi (colonie) e luoghi assimilati, nonché il 50% delle seguenti spese straordinarie purché 
preventivamente concordate dai genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di 
scuole/ università private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e 
agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché 
implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il 
genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non 
potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo 
periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e 
tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l’apprendimento delle lingue 
straniere; soggiorni all’estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 
150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e ogni altra spesa 
straordinaria
PONE a carico del convenuto la rifusione delle spese di giudizio in favore della attrice, che 
liquida in euro 1.390,20 per compensi di avvocato, oltre 6% spese generali, IVA se dovuta e 
CPA come per legge, condannandolo al pagamento del relativo importo in favore dello Stato, ai
sensi dell’art. 133 O.P.R. 30.05.2002 n° 115.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 Aprile 2016.

Il Giudice
Chiari Angela
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