
 

Sentenza n. 504/2020 pubbl. il 21/07/2020 RG n. 2237/2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il TRIBUNALE DI ROVIGO 

 

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati 

- dott. ssa Paola Di Francesco – Presidente relatore 

- dott. ssa Barbara Vicario – Giudice 

- dott. ssa Federica Abiuso – Giudice 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa n. 2237/2019 R.G. promossa 

 

U. del V. (c.f.) rappresentata e difesa dagli avv. ti B. M., R. G. e G. P. ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio degli stessi sito a Badia Polesine (RO), R. M. n. 78, giusta procura in calce al 

ricorso; 

ricorrente 

 

contro 

 

D. F. (c.f.), contumace; 

resistente 

 

e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO 

interveniente 

 

Oggetto: separazione personale dei coniugi 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

 

Parte ricorrente 

1. Pronunciare la separazione legale dei coniugi D. L. e F. D. il cui Atto di matrimonio veniva 

iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Bellino al Numero 1 Parte I 

Ufficio 1 Anno 2004; 

2. Affidare il figlio della coppia, J. (nato il X), di anni 16, in modo condiviso ad entrambi i genitori, 

con residenza formale e collocazione prevalente con la madre, attualmente residente in Lendinara 

(RO), via M., 3; 

3. Disporre, in ordine alle frequentazioni genitori-figlio, che il figlio starà col padre come segue, 

con la precisazione che, di norma, il padre sta con il figlio presso l’abitazione dei nonni paterni sita 

in Villanova Del Ghebbo (RO), via X: DURANTE LA SETTIMANA: - Di regola, il figlio starà col 

padre ogni mercoledì dalle ore 18: 00 circa, quando il padre lo recupererà presso la casa materna, 

sino a dopo cena, quando il padre avrà cura di ricondurre il figlio a casa dalla madre entro le ore 21: 

30 circa; - Nella settimana in cui il figlio, nel fine settimana, starà con la madre, il figlio starà con il 

padre, oltre che il mercoledì, anche il venerdì, dalle ore 18: 00 circa, quando il padre lo recupererà 

presso la casa materna, sino a dopo cena quando il padre avrà cura di ricondurre il figlio a casa dalla 

madre entro le ore 21: 30 circa; - In ogni altro giorno ed orario il figlio starà con la madre; NEI 

FINE-SETTIMANA: Di regola, il figlio, durante i fine-settimana, starà con i genitori come segue: 

un fine settimana, il figlio starà con il padre dal sabato all’uscita da scuola, quando i padre 

recupererà il figlio, sino alla domenica sera, quando il padre condurrà il figlio a casa dalla madre 

entro le ore 21: 30; il fine settimana successivo, il figlio starà con la madre che provvederà ad ogni 

conseguente onere; anche nel fine settimana di pertinenza della madre, il padre ha facoltà, il sabato, 

di recuperare il figlio all’uscita da scuola, per pranzare insieme, per poi accompagnarlo, nel 

pomeriggio, a svolgere le eventuali attività extrascolastiche; in tal caso, il padre curerà, altresì, una 

volta svolte dette attività, di recuperare il figlio e di portarlo a casa dalla madre; così di seguito a 

fine-settimana alternati. 

4. Disporre che durante il periodo delle vacanze estive il figlio resterà con ciascuno dei genitori per 

almeno quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, compatibilmente con le ferie dei genitori i 

quali avranno cura di prendere accordi sui rispettivi periodi possibilmente entro il 31 maggio di 

ogni anno, o, quantomeno, il prima possibile; per il restante periodo di vacanza del figlio, i genitori 

si atterranno a quanto previsto alla precedente condizione n. 3. Durante il periodo delle vacanze 

natalizie il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l’altro genitore dal 31 

dicembre al 6 gennaio, viceversa l’anno successivo; durante le vacanze pasquali il figlio resterà con 



 

ciascuno dei genitori per la metà del periodo di vacanza; un anno trascorrerà il giorno di Pasqua con 

la madre, l’anno successivo con il padre, e così negli anni; naturalmente, sempre compatibilmente 

con le esigenze di lavoro dei genitori; 

5. Disporre che il sig. F. D. corrisponda alla sig. ra D., con decorrenza dal deposito del ricorso 

introduttivo del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via 

anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, l’importo di 350,00 (diconsi euro 

trecentocinquanta//00) al mese, con rivalutazione ISTAT annuale (la rivalutazione verrà calcolata a 

far data dal febbraio 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e non obbligatorie 

scolastiche, mediche e ludiche come da indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF del 

29.11.2017 allegate al presente ricorso sub doc. n. 10 di cui la sig. ra D. è stata resa edotta e di cui 

possiede copia (voci di spesa ordinarie e straordinarie, queste ultime obbligatorie e non 

obbligatorie, obbligo di documentazione di tutte le spese extra assegno, modalità di formazione 

dell’accordo delle spese straordinarie non obbligatorie, termine di rimborso al genitore anticipatario 

delle spese straordinarie non obbligatorie) (cfr. DOC. n. 10: linee guida CNF del 29.11.2017); 

6. Dichiarare che nulla devono i coniugi l’uno all’altro reciprocamente né a titolo di contributo al 

mantenimento dell’altro coniuge né a titolo di alimenti essendo entrambi economicamente 

autosufficienti; 

7. Disporre, in aggiunta al contributo al mantenimento a carico del padre, che l’assegno per il 

nucleo familiare sia attribuito al 100% alla sig. ra D., anche nell’eventualità in cui esso venisse 

materialmente erogato dal datore di lavoro del sig. F.; disporre che la deduzione per figli a carico 

spetti al 100% alla sig. ra de V., e che la detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sia 

operata dai genitori al 50% ciascuno; disporre che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo 

Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla 

prole vadano a beneficio della sola sig. ra D.. Con condanna del resistente alle spese di lite in caso 

di opposizione. 

 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

 

In fatto 

Con ricorso depositato il 27-9-2019 L. D. chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale 

dal coniuge, D. F., con il quale aveva contratto matrimonio il 24-7-2004 a San Bellino (RO), ed 

esponeva: - che dall’unione era nato in data 20-9-2004 il figlio J.; - che, in seguito a contrasti e 

divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi avevano 

deciso di interromperla nel 2011, sicché il F. si era trasferito a R., mentre la ricorrente era rimasta a 



 

vivere con il figlio nella casa coniugale, sita a Villanova del Ghebbo (RO), trasferendosi 

successivamente nell’abitazione dei suoi genitori a San Bellino (RO); - che, sin dal momento della 

separazione di fatto, il F. aveva contribuito in modo discontinuo al mantenimento del figlio, 

versando l’importo mensile di circa 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie; - 

di percepire un reddito mensile netto di circa 1.270,00 euro come lavoratrice subordinata, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato; - di non essere a conoscenza del luogo di residenza del 

marito, né delle sue condizioni economico-patrimoniali, essendo edotta soltanto della circostanza 

che il F. deteneva l’1% del capitale di J. s.r.l. La ricorrente chiedeva pertanto che fosse disposto 

l’affidamento condiviso del figlio J., con collocazione prevalente presso di sé e un ampio diritto di 

visita del padre, e che il contributo paterno al mantenimento del minore fosse determinato in un 

assegno mensile dell’importo di 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. 

Il resistente compariva all’udienza presidenziale del 14-1-2020 e affermava di non avere 

un’occupazione lavorativa stabile e di vivere "alla giornata". Dichiarava, altresì, di non opporsi alla 

pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni richieste dalla D. e di essere disposto 

a corrispondere per il mantenimento del figlio J. la somma mensile di 250,00 euro. Si rifiutava, 

peraltro, di sottoscrivere il verbale nella parte relativa alle dichiarazioni da lui rese. 

La presidente delegata, dichiarata la contumacia del F. e rilevata l’assenza di prova sulla situazione 

economico-patrimoniale del resistente, incaricava la Guardia di Finanza territorialmente competente 

di svolgere un’indagine ad essa relativa. 

All’esito dell’udienza del 18-2-2020, sulla scorta delle risultanze della relazione della Guardia di 

Finanza depositata in data 8-2-2020, la presidente disponeva ai sensi dell’art. 708 c.p.c. 

l’affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre e determinava in 

350,00 euro al mese il contributo paterno al mantenimento dello stesso, oltre alla quota di metà 

delle spese straordinarie. 

Con ordinanza del 12-5-2020 il giudice istruttore disponeva la trattazione scritta della udienza ex 

art. 183 c.p.c. del 10-6-2020, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 

18, convertito nella l. n. 27/2020, invitando i difensori delle parti a depositare fogli contenenti le 

istanze previste nella prima udienza di trattazione della causa. 

sulla scorta dell’istanza formulata dalla sola ricorrente con atto depositato in data 5-62020, veniva 

fissata l’udienza del 17-6-2020 per la precisazione delle conclusioni, della quale era disposta la 

trattazione scritta. 

Con atto depositato il 15-6-2020 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo che la 

causa fosse trattenuta in decisione e rinunziando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. Il giudice 

istruttore assegnava il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di 



 

replica, ma successivamente, su istanza della D., la quale evidenziava di aver rinunciato a detti 

termini, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, revocando parzialmente l’ordinanza 

depositata il 17-6-2020. 

 

In diritto 

- La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. 

L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi dell’art. 151 co. 1 c.c., è infatti 

emersa con ogni evidenza dalle dichiarazioni rese dalla D. e dal F. all’udienza presidenziale del 14-

1-2020, giacché, in tale sede, essi hanno confermato di avere interrotto la loro convivenza nel 2013 

a causa di una risalente crisi del rapporto coniugale. 

In ordine all’affidamento del figlio J., non vi sono ragioni ostative all’affidamento dello stesso a 

entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, atteso che tale regime è 

sostanzialmente in atto dal 2013. Quanto al diritto di visita del F., si dispone che egli possa vedere e 

tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: ogni mercoledì dalle ore 18 

sino alle 21.30; a fine settimana alterni, dal termine dell’orario scolastico del sabato sino alle ore 

21.30 della domenica, prevedendosi che nel fine settimana in cui il figlio starà con la madre, il 

resistente possa tenerlo con sé anche il venerdì, dalle ore 18 alle ore 21.30; quindici giorni anche 

non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo da comunicare alla madre collocataria 

entro il 31 maggio di ogni anno; una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando 

di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio; 

metà dei giorni delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua. 

Quanto al contributo paterno al mantenimento del minore, è preliminarmente necessario ricostruire 

le attuali condizioni economico-patrimoniali del F., che, comparso personalmente all’udienza del 

14-1-2020, ha dichiarato di essere privo di un’occupazione lavorativa stabile, in quanto si 

dedicherebbe a lavori saltuari, e di essere pertanto privo di reddito e di patrimonio. 

Orbene, sulla scorta delle risultanze delle relazioni della Guardia di Finanza depositate in data 8-2-

2020 e 19-2-2020, è emerso come il tenore di vita di D. F., che negli ultimi cinque anni non ha 

presentato la dichiarazione dei redditi e risulta irreperibile all’anagrafe, non rispecchi la situazione 

da lui esposta all’udienza presidenziale (cfr. pag. 3 della relazione depositata in data 8-2-2020). Si è 

infatti accertato che il resistente, già titolare della impresa individuale "D. F. I. d. D.", ora inattiva, e 

detentore della quota dell’1% di J. S.r.l.s. (società che svolge la medesima attività d’impresa in 

passato esercitata dal F. come imprenditore individuale) è proprietario di un motoveicolo H. D. 

1340 c.c. AB65186 e di una moto K. 250 cc. acquistata usata in data 27-11-2019, nonché 

intestatario di due contratti assicurativi stipulati con I. s.p.a. per la responsabilità civile di veicoli 



 

terrestri e marittimi. Verosimile che lo stesso abbia la disponibilità di altri beni, ancorché a lui non 

intestati (cfr. allegati n. 23-24-25-26-27 allegati alla relazione depositata in data 8-2-2020). La 

Guardia di Finanza ha altresì rilevato come nel social network Facebook sia presente un profilo 

personale denominato "D.", riconducibile al F., in cui compaiono numerose fotografie che lo 

ritraggono a bordo di imbarcazioni di diporto insieme alla sua convivente, S. C., titolare della quota 

del 99% di J. s.r.l.s., e alla guida dell’autovettura H. H. intestata alla C. sino al 6-10-2019, nonché 

dell’autoveicolo S. S., intestato ad un terzo ma appartenuto al F. dal 2008 al 2009 (cfr. pag. 2 della 

relazione depositata in data 8-2-2020). Deve pertanto ritenersi che il resistente goda di un tenore di 

vita incompatibile con la situazione di precarietà in cui ha affermato di versare e che egli sia 

pertanto in grado di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente un 

assegno di importo superiore a 250,00 euro, somma che si è dichiarato disposto a corrispondere. 

Si ritiene pertanto di determinare in 350,00 euro mensili, come richiesto dalla ricorrente e con 

decorrenza dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., sez. I, 03-02-2017, n. 2960 in tema di 

decorrenza dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato) il contributo dovuto dal F. 

ai sensi dell’art. 337-ter c.c., al quale va aggiunta la quota di metà delle spese straordinarie, 

dovendo per tali intendersi le spese scolastiche, mediche e ludico-ricreative, come da indicazioni 

contenute nelle linee guida del CNF del 29-11-2017. In forza della regola posta dall’art. 91 c.p.c., le 

spese di lite, liquidate come al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, vanno poste a carico del 

resistente, in quanto "la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in 

giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva 

prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale" (Cass. civ. 

[ord.], sez. VI, 29-05-2018, n. 13498). 

 

P.Q.M. 

 

definitivamente decidendo nella causa n. 2237/2019 R.G. promossa da USA del V. nei confronti di 

D. F., con l’intervento del Pubblico Ministero, 

- dichiara la separazione personale di USA del V. e D. F., coniugati con atto trascritto nel registro 

dello stato civile del Comune di San Bellino (RO), anno 2004, parte I, n.1; 

- ordina l’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di matrimonio; 

- dispone l’affidamento del figlio J. a entrambi i genitori, con residenza presso la madre, L. D., e 

con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il minore nei tempi e con le modalità di seguito 

indicati: ogni mercoledì dalle ore 18 sino alle 21.30; a fine settimana alterni, dal termine dell’orario 

scolastico del sabato sino alle ore 21.30 della domenica, prevedendosi che nel fine settimana in cui 



 

il figlio starà con la madre il resistente possa tenerlo con sé anche il venerdì, dalle ore 18 alle ore 

21.30; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo da comunicare 

alla madre collocataria entro il 31 maggio di ogni anno; una settimana durante le vacanze 

scolastiche natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre e la settimana 

dal 31 dicembre al 6 gennaio; metà dei giorni delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno 

con la madre il giorno di Pasqua; 

- dichiara D. F. tenuto a corrispondere con decorrenza dalla domanda giudiziale (27-9-2019) a L. 

D., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio J., la somma di 

350,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese 

mediche, scolastiche e ludico-ricreative, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del 

CNF del 2911-2017; 

- liquida le spese di lite complessivamente in 2.767,00 euro per compensi, oltre al rimborso 

forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e condanna D. F. al pagamento di detto 

importo in favore di L. D.. 

 

Rovigo, 12 luglio 2020 

 

La presidente est. 

Paola Di Francesco 

 


