
L’alcolismo è causa di addebito della separazione. Trib. Catania, Sez. I, Sent., 30 ottobre 2020 -
Pres. Escher, Giudice est. Di Gesu

La separazione giudiziale va addebitata al coniuge che sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione
del  progetto  di  vita  in  comune,  a  mezzo  di  condotte   che  siano  causalmente  rilevanti  rispetto  alla
intollerabilità della convivenza, in quanto minano il nucleo di fiducia reciproca che deve caratterizzare il
vincolo matrimoniale (nella specie,  il  Tribunale ha addebitato la separazione al marito affetto da
alcolismo, patologia superabile esclusivamente attraverso l'autodeterminazione del soggetto che
ne è colpito).

Separazione giudiziale – Rif. Leg. artt. 143 e 151 cod. civ.

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

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

Dott. Massimo Escher - Presidente

Dott. Maria Acagnino - Giudice

Dott. Viviana Di Gesu - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16302/2017;

PROMOSSA DA

C.M.P., n. in C. il (...)



rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Maria Grazia Russo del Foro di Milano, e
dall'Avv. Nino Sciuto del Foro di Catania

ATTORE

CONTRO

L.G.R.W., n. in E. il (...)

rappr. e dif. dall'avv. …

CONVENUTO

E

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania -

INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: 'separazione giudiziale'.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda di separazione, avanzata da C.M.P., merita accoglimento.

L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di
fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la
fondatezza della domanda.

Parimenti  fondata  appare la  domanda di  addebito  della separazione al  marito,  avanzata  dalla
ricorrente.

A fondamento della domanda di addebito A.M.M. ha affermato che la convivenza era divenuta
intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del
marito, dedito all'abuso di bevande alcooliche.

Lo stesso resistente ha ammesso detta circostanza.

Orbene,  è  da ritenersi  che l'aver  privilegiato  la  propria  dipendenza dall'alcolismo rispetto  alla
relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante,
costituisca una violazione dei doveri coniugali,  tale da determinare la causa del logoramento e
della rottura del rapporto coniugale. Cass. sent. n. 26883/16.

Deve  osservarsi  al  riguardo  che  la  dipendenza  da  alcool  e  droghe  non  può  equipararsi
integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al
contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si



tratta di patologie superabili  esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione
del soggetto che ne è colpito (v. Cassazione civile sez. I, 09/04/2015, n.7132).

Tenuto conto che il  resistente,  per sua stessa ammissione,  fino a poco tempo fa ha avuto seri
problemi legati  all'uso di  alcol,  e,  pur compulsato,  non ha prodotto  documentazione idonea a
attestare  il  percorso  di  disintossicazione  effettuato,  allo  stato,  la  figlia  delle  parti  va  affidata
esclusivamente alla madre e le modalità di visita vanno disciplinate in modo da non esporre ad
eventuali pericoli la figlia.

Il resistente pertanto potrà vedere la figlia G. presso i Servizi Sociali di competenza almeno quattro
giorni al mese, da individuarsi a cura dei Servizi stessi di concerto con le parti.

Va disposto,  a carico del padre,  un assegno di mantenimento per la figlia che appare congruo
determinare  in  Euro200,00,  tenuto  conto  che  lo  stesso  sarà  gravato  delle  spese  necessarie  per
recarsi dallo Stato in cui risiede (Regno Unito) all'Italia per incontrare, almeno una volta al mese, la
figlia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente  pronunziando  nella  causa  iscritta  al  N.  R.G.  16302  /2017,  rigettata  ogni  altra
domanda:

pronunzia  la  separazione  personale  dei  coniugi  C.M.P.  e  L.G.R.W.,  con  addebito  a  carico  di
L.G.R.W.

Dispone che la figlia G. sia affidata esclusivamente alla madre C.M.P., con diritto di visita del
padre L.G.R.W. come da parte motiva;

dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia G. versando alla moglie, entro il
giorno 5 di ogni mese, un assegno di Euro. 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Condanna L.G.R.W. a rifondere C.M.P. delle spese di lite, che liquida in Euro 98,00 per spese vive,
Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi,
oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, il 23 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.


