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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA 

Sezione Persona e Famiglia - Minorenni 

 

La Corte, composta dai magistrati: 

dott. Anna Maria Pagliari   Presidente   

dott. Marina Tucci     Consigliere 

dott. Carlotta Calvosa             Consigliere rel. 

riunita in camera di consiglio in data 30.11.2020, ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa di secondo grado iscritta al n. 4444 del ruolo degli affari civili 

contenziosi dell’anno 2018, vertente  

tra 

Antonio Pagano, 

rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Grassi, giusta delega allegata al ricorso 

in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, viale 

Regina Margherita, 46; 

                                          Appellante 

e 

Maria Galletti, 

rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Costanzo, per procura in atti ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frattamaggiore, via Carmelo 
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Pezzullo, 53; 

e 

Filomena Pagano 

                         Appellate 

con la partecipazione del Procuratore Generale 

 

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2018 del Tribunale di Latina, 

depositata il 10.1.2018 

 

Premesso che 

Antonio Pagano e Maria Galletti hanno contratto matrimonio concordatario il 

23.4.1981 ed hanno avuto due figlie, Filomena, nata il 9.2.1983 e Bianca, nata il 

24.12.1985; 

con ricorso depositato il 13.1.2012, Maria Galletti ha adito il Tribunale di Latina 

per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, con 

assegnazione della casa coniugale, nonché con riconoscimento per sé di un 

assegno di mantenimento mensile di € 2.000,00 e per ciascuna delle figlie, 

maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, di € 500,00; 

costituitosi in giudizio, Antonio Pagano ha chiesto che la separazione fosse 

addebitata alla moglie, che non le fosse attribuito alcun assegno di 

mantenimento o, in subordine, un assegno di € 300,00, nonché che gli venisse 

assegnata una porzione (primo piano e mansarda) della casa coniugale, 

rimanendo il piano terra alla moglie; 

nel corso del giudizio è intervenuta Filomena Pagano, chiedendo la 

corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento mensile di € 

1.000,00; 
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con ordinanza resa il 2.4.2013, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i 

coniugi a vivere separatamente ed ha posto a carico del marito un assegno di 

mantenimento mensile, per la moglie -assegnataria della casa coniugale-, pari 

ad € 1.400,00 e, per ciascuna delle figlie, pari ad € 350,00; 

con sentenza del 10.1.2018, il Tribunale ha disposto la separazione personale dei 

coniugi, respingendo le domande di addebito e di mantenimento per le figlie e 

ponendo a carico di Antonio Pagano un assegno di mantenimento mensile in 

favore della moglie pari ad € 2.000,00, nonché disponendo che l’immobile, di 

proprietà di Maria Galletti, rimanesse assoggettato all’ordinario regime 

privatistico, con compensazione delle spese del grado;  

con ricorso depositato il 25.6.2018, Antonio Pagano ha proposto appello avverso 

la sentenza, lamentando che erroneamente il Tribunale non aveva addebitato la 

separazione alla moglie, responsabile di aver rifiutato di condurre con lui una 

normale vita sessuale e sociale, nonchè deducendo l’inesatta compiuta 

valutazione della propria situazione economica e concludendo perché fosse 

stabilito che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento, ovvero, in 

subordine, per la riduzione dell’assegno di mantenimento della moglie a 

proprio carico al minor importo mensile di € 300,00, con assegnazione in suo 

favore del primo piano e della mansarda della casa coniugale; 

si è costituita Maria Galletti, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e 

contestandone la fondatezza nel merito, nonché concludendo per la condanna 

dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con 

distrazione in favore del difensore antistatario; 

il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all’accoglimento 

dell’appello; 

fissata l’udienza di comparizione, le parti hanno congiuntamente chiesto un 



4 

 

rinvio della causa per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della 

controversia; 

autorizzato con  ordinanza del 14.10.2020, il deposito di note ai sensi degli artt. 1 

D.L. 125/20 e 221 D.L. 34/20, in sostituzione dell’udienza, i procuratori delle 

parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in 

decisione.  

 

Motivazione 

In via preliminare, dev’essere respinta l’eccezione d’inammissibilità 

dell’impugnazione sollevata da Antonio Pagano, in ragione della dedotta 

genericità delle censure sollevate dall’appellante. 

Invero, l’atto d’appello risulta adeguatamente circostanziato e tale da consentire 

alla parte appellata ed alla Corte di ben comprendere quali siano i motivi 

dell’impugnazione e gli aspetti del provvedimento dei quali l’appellante 

auspica la riforma. 

 

Nel merito, sono infondate le censure sollevate nell’appello, in ordine 

all’addebitabilità della separazione a Maria Galletti. 

Al riguardo, Antonio Pagano ha dedotto che la violazione dei doveri di 

assistenza morale e materiale ascrivibile alla moglie per aver rifiutato di avere 

una normale vita sessuale e sociale con lui, sarebbe stata dimostrata, all’esito del 

giudizio di primo grado, dalle dichiarazioni rese dalla figlia Bianca (che ha 

dichiarato: “era mia madre a non voler dormire con mio padre”) e dal teste Enrico 

Conte (che ha dichiarato: “da quando io e il Pagano siamo amici, non ho mai visto la 

moglie nemmeno in occasioni conviviali”). 

In proposito, tuttavia, si osserva che, da un lato, la riferita circostanza che i 
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coniugi dormissero in stanze separate, per sé sola, nulla dimostra in merito alla 

loro vita sessuale; dall’altro, quanto ai rapporti sociali della coppia, il citato 

testimone ha precisato: “la nostra amicizia è legata solo alle immersioni subacquee 

che effettuiamo nei fine settimana. … Anche le cene si svolgevano tra i soli 

frequentatori del gruppo dei subacquei”. 

Non può, quindi, che condividersi la valutazione espressa dal Tribunale 

relativamente alla circostanza che nessuna prova sia stata raggiunta né in 

ordine ad un ipotetico rifiuto unilaterale della moglie di avere rapporti sessuali 

con il marito, nè quanto ad altre violazioni dei doveri di assistenza morale e 

materiale riconducibili al matrimonio, ascrivibili a Maria Galletti. 

La domanda di addebito della separazione a quest’ultima non può, quindi, 

trovare accoglimento. 

 

Antonio Pagano, inoltre, ha impugnato la sentenza lamentandone l’erroneità 

ove ha disposto l’assegno di mantenimento a suo carico, per l’importo mensile 

di € 2.000,00, in favore della coniuge, chiedendo che fosse revocato o, in 

subordine, ridotto alla somma di € 300,00. 

Occorre, quindi, riesaminare la rispettiva situazione economica delle parti. 

L’appellante, che in passato era stato titolare della ditta individuale “Mediaplay 

business” e socio accomandante al 90% della “Media Play sas di Margarita 

Giovanni & C.” -che si occupavano della fornitura di macchine per il gioco del 

videopoker-, pur riconoscendo espressamente “i privilegi di cui godeva la famiglia 

Pagano-Galletti” e di aver avuto “per anni introiti certamente elevati, di cui hanno 

goduto indistintamente tutti i membri della famiglia” (come testualmente riportato 

nelle note depositate l’8.3.2019), ha dedotto che la prima società aveva cessato 

ogni attività alla fine del 2013 e la seconda nel 2011 e di essere, pertanto, sin dal 
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2013, privo di occupazione; di percepire l’importo complessivo mensile di € 

305,00 a titolo di canone di locazione per due immobili di sua proprietà, siti a 

Napoli; di essere altresì proprietario esclusivo di altri due immobili, sempre siti 

a Napoli e, per la quota di ¼ di ulteriori quattro unità immobiliari site a Napoli 

(che dagli accertamenti esperiti nel giudizio di primo grado dalla G.d.F. 

risultano di cospicue dimensioni) e del 50% di un terreno in provincia di 

Benevento; che gran parte delle unità immobiliari di sua proprietà erano 

oggetto di procedura di pignoramento introdotta da Maria Galletti.  

Rileva la Corte che, a prescindere dal consistente patrimonio immobiliare 

riferibile all’appellante, questi non ha minimamente allegato i motivi della 

chiusura di entrambe le società che a lui facevano capo; che tale chiusura è 

avvenuta proprio nel biennio (tra il 2011 ed il 2013) in cui è stato avviato il 

procedimento di separazione (introdotto nel 2012); che i bilanci delle predette 

società non sono mai stati depositati in atti; che gli ingenti profitti generati dalle 

medesime società, tali da consentire un elevato tenore di vita a tutta la famiglia, 

avrebbero giustificato anche l’esistenza di depositi bancari, dei quali, tuttavia, 

non vi è traccia; che gli introiti elevati cui si riferisce lo stesso appellante sono, di 

fatto, incompatibili con il reddito complessivo da questi dichiarato per il 2009, 

pari ad € 21.580,00.  

Risulta, quindi, del tutto condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale in 

ordine alla discutibilità della condotta tenuta da Antonio Pagano, che 

verosimilmente avrebbe occultato i propri effettivi redditi e le proprie reali 

disponibilità finanziarie, eventualmente anche continuando a svolgere la 

propria attività a mezzo di un prestanome (come già di fatto accaduto con la 

“Media Play sas di Margarita Giovanni & C.”, di cui il socio accomandatario, 

per sua stessa ammissione, era, in realtà, un mero dipendente).    
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Quanto alla situazione economica dell’appellata, alla quale pacificamente non è 

mai stato versato l’assegno di mantenimento, è risultato incontestato che non 

abbia mai lavorato, che sia priva di fonti di reddito e che sia proprietaria 

unicamente della casa coniugale. 

Tenuto anche conto della lunga durata del matrimonio, che si è protratto per 

oltre trenta anni, nonché di quanto testè esposto in ordine alla effettiva 

consistenza economica di entrambe le parti, deve, quindi, essere confermata la 

valutazione già espressa dal Tribunale in ordine alla quantificazione 

dell’assegno di mantenimento, che risulta congruamente determinato nella 

somma mensile di € 2.000,00, in favore di Maria Galletti.  

 

In ultimo, Antonio Pagano ha impugnato la sentenza in esame anche quanto 

alla riconosciuta disponibilità della casa coniugale alla moglie, chiedendo di 

poter fruire del primo piano e della mansarda. 

Orbene, a prescindere dall’inopportunità della prospettata soluzione, in 

considerazione dell’elevata conflittualità tra i coniugi, osta all’accoglimento 

della domanda, la circostanza che il bene sia pacificamente di proprietà di Maria 

Galletti.   

Nessun dubbio, pertanto, anche sulla correttezza della relativa statuizione del 

Tribunale, secondo cui, in ragione dell’ordinario regime privatistico, la casa 

coniugale deve rimanere nell’esclusiva disponibilità della coniuge, che ne è 

proprietaria. 

 

L’esito complessivo del giudizio, infine, implica la condanna di Antonio Pagano 

al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore del 

difensore antistatario di Maria Galletti. 
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Sussistono, infine, i presupposti di legge, ai sensi dell’art 13 comma 1 quater del 

D.P.R. n. 115/02, affinché l’appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo 

pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell’impugnazione. 

 

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando, con l’intervento del Procuratore 

Generale,  

respinge l’appello proposto da Antonio Pagano verso la sentenza del Tribunale 

di Latina n. 20/18; 

condanna Antonio Pagano al pagamento delle spese del presente grado di 

giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00, oltre accessori di legge e 

spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del difensore di Maria Galletti, 

che si è dichiarato antistatario;   

dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art 13 comma 1 

quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l’appellante sia tenuto a versare un 

ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione 

dell’impugnazione. 

 

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.11.2020    

      

Il Consigliere estensore         La Presidente 

Carlotta Calvosa          Anna Maria Pagliari 
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