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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE D'APPELLO DI MILANO 

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia 

La COlie riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 

dott.ssa Patrizia Lo Cascio 
dott.ssa Flavia Tuia 
dott.ssa Daniela Troiani 

ha emesso la seguente 

nella causa d'appello promossa da 

SENTENZA 

CONTRO 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere reI. est. 

APPELLANTE 

APPELLATO 

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO 
DI MILANO nella persona del dott.ssa Maria Grazia Omboni 

appello avverso la sentenza D. 8313/2014 emessa in data 4 - 23 giugno 2014 dal 
Tribunale di Milano 



. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE 
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, 
cosi provvedere: 
impugnata e rigettata ogni diversa conclusione e richiesta, in riforma parziale della 
sentenza impugnata, dichiarare non addebitabile la separazione all'appellante; 

. - disporre l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie 
$Olnma di E 200,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,' 
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 438 c.c. e 
disporre l'assegno a titolo di alin1enti in favore nella misura 
ritenuta di giustizia; 
- aumentare l'assegno di lnantenimento in favore dei figli per un 

. importo lnaggiore a E 680,00. come ritenuto di giustizia, oltre al pagamento del 50% 
çlelle spese straordinarie,' condannare la parte appellata al pagan1ento di spese e 
cOlnpensi di entrambi i gradi del giudizio. 
In via istruttoria: 
acquisire il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale penale di Lodi del 

"20/01/2015, documento prodotto unitamente al ricorso in appello con riserva del 
deposito della sentenza integrale; 
si . "reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova di cui all'atto 
introduttivo del giudizio di prùno grado e memoria 183 comma 6 n. 2 C.p. c. " 

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: 
"Respingersi lo spiegato appello essendo lo stesso infondato infatto e in diritto per i 
motivi sopra evidenziati e per quanto risultante dai verbali di causa, dalle difese e 
dalle prove documentali in atti,' dichiararsi inammissibile la richiesta di assegno 
alimentare essendo nuova non proponibile per la prima volta in appello e, in ogni 
caso, infondata, non vertendo l'appellata in stato di bisogno così come previsto 
dall'art. 438 c.c.; rigettarsi e/o dichiararsi inammissibile la richiesta avversaria di 
ammissione dei mezzi di prova di cui ali 'atto introduttivo del giudizio di primo grado 
e memoria 183 c. 6 n. 2 cpc non avendo l'appellante reiterato detta richiesta in sede 
di precisazione delle conclusioni, nonché la richiesta di acquisizione del dispositivo e 
sentenza penale di condanna in quanto non ancora passata in giudicato. 
Corfermarsi la sentenza di primo grado n. 8313/2014 emessa dal Tribunale di 
Milano sez. IX civile in data 04/06/14, depositata e pubblicata in data 23/6/14. 
Con "vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CP A come per 
legge. 
In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova di cui 
alla comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc (fasc. di 
primo grado) con i testi ivi indicati" 

CONCLUSIONI DEL P.G.: 
"Chiede l'accoglin1ento del! 'appello lùnitatan1ente alle domande di revoca 
dell"'addebito e di riconoscimento del! 'assegno di mantenimento in favore della 
moglie, con conferma delle ulteriori statuizioni dalla sentenza" 



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 

çon ricorso depositato in data 26 gennaio 2015 Mazzi Patrizia proponeva telnpestivo 
appello avverso la sentenza n. 8313/14, con la quale il Tribunale di Milano, a 
definizione del procedilnento prOlnosso dalla medesilna nei confronti del marito, 

pronunciava la separazione personale inter partes con addebito alla 
moglie; affidava il figlio minore alla lnadre con facoltà per il padre di vederlo 
e tenerlo con sé mediante accordi diretti con la madre e tenuta presente la volontà e le 

.' esigenze di vita del lninore; respingeva le reciproche domande di assegnazione della 
casa coniugale; poneva a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei 

~on un assegno mensile di Euro 680,00, da versarsi alla moglie 
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale 1ST AT; 
revocava l'assegno a favore respingeva la domanda di assegno di 
mantenimento dalla stessa formulata; dichiarava inamlnissibile la domanda di alimenti 
~ ~~ - - . condannava quest'ultima rifusione delle spese processuali a favore della 

controparte. 

COl) il proposto gravame veniva contestata anzitutto la fondatezza della valutazione 
effettuata dal giudice di prilne cure con riferimento all'addebito della separazione per 
violazione da parte del dovere di fedeltà coniugale, contestando parte 
appellante la sussistenza del nesso di causalità tra la crisi coniugale e la sua relazione 
extraconiugale, poiché quest'ultima era stata intrecciata quando il matrimonio si era 
ridotto ad una convivenza meramente fonnale a causa dei comportamenti vessatori e 
dei maltrattamenti posti in essere dal marito a far tempo dal 200 1 ~ Quindi, 
chiedeva la revoca della pronuncia di addebito nei suoi confronti. 
L'appellante chiedeva, inoltre, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a 
carico del marito, quantificato nella somlna mensile di Euro 200,00, evidenziando che 
durante le vita falniliare era stata dipendente dallo stesso per ogni necessità propria e 
dei figli e che la sua situazione economica non le permetteva di poter reperire 
un 'abitazione autonoma, per cui aveva dovuto ricorrere aH' ospitalità della sorella. 
In ogni caso insisteva per il riconoscÌ1nento dell'assegno a titolo di alimenti nella 
n1isura ritenuta di giustizia. 
La stessa appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure per non avere 
ammesso i mezzi istluttori dedotti, finalizzati a provare il reale reddite 
pervenire ad una congrua determinazione del contributo dello stesso al mantenimento 
dei figli 
Secondo laa quantificazione del contributo paterno per i due figli ne Il 'importo 
omnicolnprensivo di Euro 680,00 era iniqua, poiché non teneva conto delle effettive 
risorse economico/patrimoni ali dei genitori. Pertanto la predetta insisteva per un 
incremento di tale contributo nella lnisura ritenuta di giustizia e per l'attribuzione a 
carico dell' obbligo di sostenere la quota del 50% delle spese straordinarie 
relative ai due figli. 



Infine l'appellante chiedeva che, acclarata l'infondatezza della domanda di addebito del 
fosse revocata la condanna alla rifusione delle spese processuali emessa nei 

suoi confronti. 

Costituitosi rituahnente, contestava sotto ogni profilo la fondatezza del 
gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. 

AlI'odierna udienza si è proceduto all'audizione , comparso 
personalmente e si è dato atto della mancata cOlnparizione personale 
Indi, i procuratori delle parti hanno insistito nelle già formulate conclusioni e il 
Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello limitatamente alle 
domande di revoca dell'addebito e di riconoscilnento dell'assegno di mantenitnento in 
favore della moglie, con confenna delle ulteriori statuizioni dalla sentenza. 

Alla luce del cOlnplesso degli elementi acquisiti al giudizio ritiene la COlie che la 
doglianza dell'appellante relativa alla pronuncia di addebito a suo carico della 
separazione sia fondata e meritevole di accoglimento. 
Il Tribunale di Milano ha addebitato la separazione per avere intrattenuto 
con il sig una relazione extraconiugale, ammessa dalla predetta nella 
querela presentata ai Carabinieri nei confronti del coniuge in data 21/1/2009 (doc. 8 

~ confermata dallnedesimo , 
In tale denuncia aveva anche affermato che il marito non era il padre 
biologico del terzogenitc 
Considera peraltro la Corte che manchi nel caso di specie il nesso di causalità tra 
l'incontestata relazione extraconiugale e la frattura dell'unione coniugale. 
In proposito appare oppoliuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale 
secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione 
particolarmente grave, la quale, detenninando nonnahnente l'intollerabilità della 
prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a 
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si 
constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del 
comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente 
in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, e quindi la 
mancanza di legalne eziologico tra l'infedeltà e la crisi coniugale, (cfr., da ultimo, Casso 
ord. n. 16859 del 14/8/2015). 
Applicando tali principi alla turbolenta vicenda matrimoniale delle parti in causa, va 
rilevato che non solo ha riferito nella citata querela del 21/1/2009 di essere 
stata oggetto nel corso della vita lnatrimoniale di vessazioni ed aggressioni da parte del 
marito, che era arrivato a picchiarla davanti alla prole, ma che 'ancht: 

padre. 

sentiti a s.i.t. rispettivamente In data 
hanno confermato tali comportamenti del 



In particolare _ che ha vissuto fino al 2009 con i genitori e i fratelli, ha 
dichiarato che il padre da circa dieci anni conSUlnava alcolici in modo eccessivo, 
tornava a casa ubriaco, cercava ogni pretesto per litigare, inveiva contro i figli e 
picchiava e ingiuriava la moglie. 
Analoghe circostanze sono state riferito da 
E' in questo contesto che si colloca il giudizio di separazione instaurato 
con ricorso depositato nel febbraio 2001, nel quale la donna riferiva del comportamento 
litigioso e violento del coniuge, che l'aveva più volte percossa davanti ai figli, 
procedilnento estinto per lnancata cOlnparizione delle parti innanzi al Giudice istruttore, 
dopo la fase presidenziale. 
Secondo quanto riferito da sentito a s.i.t. dai Carabinieri in data 2 
ottobre 20 Il, la relazione con risaliva a nove anni prima, e quindi al 2002; 
dunque tale rapporto è sorto quando la vita matrimoniale tra le parti era già fOltemente 
cOlnpromessa. 
D'altro canto, il fatto che la relazione extraconiugale pacificamente intrattenuta dalla 

non sia stata la causa del fallimento matrimoniale risulta dalle stesse 
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio presso il Commissariato 

in data 19 luglio 20 Il, nell' ambito delle indagini 
esperite nei suoi confronti a seguito dalla querela presentata (doc. 2 

, In tale occasione, infatti, l'attuale appellato ha dichiarato che la moglie nel 
corso di una discussione avvenuta sei anni prima -quindi nel 2005- gli aveva riferito 
della sua relazione con 
Poiché il procedilnento di separazione sfociato nella pronuncia della sentenza oggetto 
del presente appello è stato instaurato l con ricorso depositato nell'ottobre 
20 Il, il lungo telnpo trascorso dalla scoperta da parte del marito della relazione 
intrattenuta dalla moglie con altro uomo rende evidente come tale condotta della donna, 
pur contraria ai doveri che nascono dal matrimonio, non sia stata l'elemento 
eziologicalnente determinante la frattura dell 'unione coniugale, apparendo piuttosto che 
quest'ultima sia il risultato di un deterioramento progressivo del rapporto nel suo 
co~plesso, generato dai cOlnportamenti di entrambi i coniugi, come evidenziati da 
quanto fin qui esposto. 
Quindi, in riforma della sentenza, appellata, va respinta la domanda ~no 

addebito della separazione alla 1110glie, 

Passando ad esaminare i profili di gravame che investono le statuizioni di carattere 
econolTIico, deve essere anzitutto disattesa la doglianza che riguarda la mancata 
alTIlnissione da parte del Tribunale dei mezzi di prova dedotti in primo grado dalla 

al fine di dimostrare la reale consistenza reddituale del marito. 
In proposito va rilevato che la predetta in sede di precisazione delle conclusioni nel 
giudizio di prilno grado non ha reiterato le istanze istruttorie che non erano state 
ammesse dal giudice istruttore e tale omissione è ostativa alla loro riproposizione in 
appello, dovendo le stesse reputarsi tacitalnente abbandonate (cfr. Casso ord. n. 10748 
del 27/6/2012). 



Nel nlerito, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento a favore 
di un assegno di mantenilTIento. 

Il reddito del lnarito, occupato nel settore della ristorazione, quale risulta dal prodotto 
PF 2015, alTIlnonta an' importo netto medio mensile, conteggiato su dodici mensilità, di 
Euro 599,00, ÌInpolto peraltro palesemente inattendibile, considerato che 110n 
ha svolto contestazioni circa l'entità del contributo posto a suo carico dal Tribunale per 
il mantenilTIento dei figli pari alla S0111ma mensile di Euro 680,00, 
e che, COlTIe dalla stessa dichiarato all 'udienza presidenziale del 29/3/2012, il 
medesilTIo provvede in via esclusiva al pagalTIento integrale del mutuo cointestato 
relativo alla casa coniugale di proprietà comune dei coniugi, con rata mensile 
ammontante ad Euro 1.814,00, secondo quanto indicato all'udienza dell'8/1l/20l2 
innanzi al giudice di prime cure e rilevato nella sentenza impugnata. 

è dotata di capacità lavorativa integra, seppure di tipo 
g"enerico, che ben può essere messa a frutto in una città che offre diversificate occasioni 
occupazionali , dove la stessa si è trasferita con i figli 
seguito dell' allontanamento dalla casa coniugale, risalente al 20 Il . 
D'altro canto, deve essere considerato il significativo vantaggio economico derivante 
alla predetta dal pagalTIento da parte del coniuge dell'intera rata di mutuo gravante sulla 
ex casa coniugale, della quale ella è proprietaria al 50%, e deve anche tenersi conto, 
nella valutazione complessiva della situazione delle parti, per fare visita ai 
figli deve spostarsi affrontando le relative spese di trasferta. 
Va quindi respinta la richiesta de Il 'appellante di contributo al proprio manteninlento, 
così COlTIe la domanda di alimenti, non essendo COlTIprovato il presupposto dello stato 
di bisogno in capo alla predetta, la quale risulta essere cçmproprietaria non solo della 
ex casa coniugale, ma anche di un altro imlTIobile sito in 
gravato da lTIutuo e locato a terzi I 

Tenuto conto degli elelnenti e dei rilievi che precedono, valuta la Corte che debba 
trovare confenna, in quanto del tutto congruo, il contributo previsto dal giudice di 
prime cure a carico per il lTIantenimento dei figli 
dovendo essere ribadita l'inalnmissibilità, per quanto sopra esposto, delle istanze 
istluttorie dell' appellante volte a dimostrare l'affermata non adeguata valutazione delle 
risorse econolniche del marito. 
Si ritiene peraltro che, a lnaggior tutela dell'interesse della prole, debba essere altresì 
stabilito l'obbligo del padre di rilnborsare alla madre nella misura del 500/0 le spese 
mediche non copelte dal S.S.N. relative ai figli, doculnentate e previalnente concordate, 
salva l'urgenza. 

Considerato l'esito del giudizio e valutata la reciproca soccombenza, si ravvisano le 
condizioni per dichiarare integrahnente compensate tra le parti le spese processuali del 
primo grado e del presente grado. 

P.Q.M. 



la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da 
nei confronti .. - - - . lvverso la sentenza n. 8313/14 emessa 

dal Tribunale di Milano in data 4 - 23 giugno 2014, in parziale riforma 
dell' impugnata sentenza: 

- respinge la dOlnanda di addebito della separazione formulata 
nei confronti 

- pone a carICO l'obbligo di rÌ1nborsare 
misura del 500/0 le spese lnediche non coperte dal S.S.N. relative ai figli 

docun1entate e previamente concordate, salva l'urgenza; 
- confenna nel resto l'impugnata sentenza; 
- di chiara integrahllente cOlnpensate tra le parti le spese processuali del pri1110 

grado e del presente grado di giudizio. 
Milano, così deciso nella caillera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015. 

Il Consigliere est. 
dott.ssa Daniela Troiani 

r~~' 

Il Presidente 
dott.ssa Patrizia Lo Cascio 

~~ 
.~ 
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