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!
ORDINANZA
!QTFKPCP\C!!
!
!
uwn!tkeqtuq!548;03131!rtqrquvq!fc<!
sul ricorso 4379/2020 proposto da:
(omissis)

(omissis)

-! gngvvkxcogpvg!
a,
elettivamente fqokeknkcvc!
domiciliata kp!
in

,-!rtguuq!nq!uvwfkq!NOTTlK^^WMK\W
presso lo studio dell'avvocato

(omissis)
(omissis)

g!fkhgpfg!wpkvcogpvg!KTTlK^^WMK\W
e
difende unitamente all'avvocato

(omissis)

!

-!ejg!nc!tcrrtgugpvc!
, che
la rappresenta
-!ikwuvc!rtqewtc!
, giusta
procura

kp!ecneg!cn!tkeqtuq=!
in calce al ricorso;
.tkeqttgpvg!.!!
-ricorrente eqpvtq!
contro
!
!

1
1
V1K1R1#76;=25353#
R.G.N.
4379/2020
Gsrw1#iwx1#Peyve#Xvmgsqm#
Cons.
est. Laura Tricorni

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CA33Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: BISOGNI
CA33Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246

Oscuramento d'Ufficio

Numero
Numero registro
registro generale
generale 4379/2020
Numero
Numero sezionale
sezionale 2595/2022
Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 27324/2022
(omissis)
(omissis)

(omissis)

qokeknkcvq! kp!
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in
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! rtguuq!
nc!
r, presso
la

(omissis)

NKTTlK^^WMK\W
dall'avvocato
!

(omissis)

tcrrtgugpvcvq!
fkhguq!
rappresentato g!
e difeso
' QS][\K
XZWM]ZK
MKTMO
MWV\ZWZSMWZ[W6!
i, giusta
procura
inSV
calce
al KT
controricorso;
.eqpvtqtkeqttgpvg!i!
-controricorrente -

cxxgtuq!
nc!sentenza
ugpvgp|c!n.p/!
43980312;!
fgnnc!
EQTVG!
F(CRRGNNQ! di
fk!
avverso la
3287/2019
della
CORTE
D'APPELLO
BOLOGNA, pubblicata il 22/11/2019;
DQNQIPC-!rwddnkecvc!kn!330220312;=!
wfkvc!
tgnc|kqpg! fgnnc!
uxqnvc! nella
pgnnc! camera
ecogtc! di
fk!consiglio
eqpukinkq! del
fgn!
udita nc!
la relazione
della ecwuc!
causa svolta
21/06/2022 dal cons. TRICOMI LAURA.
3201703133!fcn!eqpu/!VTKEQOK!NCWTC/!
RILEVATO CHE:
TKNGXCVQ!EJG<!

Nc!Eqtvg!fk!crrgnnq!fk!Dqnqipc-!pgn!ikwfk|kq!fk!ugrctc|kqpg!rgtuqpcng!
La Corte di appello di Bologna, nel giudizio di separazione personale
(omissis)

vtc!
tra

i e k!g!

(omissis)
(omissis)
dal cuicn!ewk!ocvtkoqpkq!gtcpq!pcvg!ng!
matrimonio erano nate le
(omissis)

hkinkg!
figlie

!rgt!swcpvq!kpvgtguuc-!
per quanto
interessa,

RK
ZSQO\\K\W l'appello
TlKXXOTTW principale
XZSVMSXKTO XZWXW[\q!
ha rigettato
proposto fc!
da

(omissis)
(omissis)
con eqp!

eqorgpuc|kqpg!kpvgitcng!fgnng!urgug!fk!nkvg!kp!tcikqpg!fgnnc!eqpvguvwcng!
compensazione integrale delle spese di lite in ragione della contestuale
NOMTKZK\WZSK
SVKUUS[[SLSTS\` dell'appello
NOTTlKXXOTTW principale
XZSVMSXKTO O
NOTTlKXXOTTW
declaratoria NS
di inammissibilità
e dell'appello
kpekfgpvcng!rtqrquvk!fc
incidentale proposti da (omissis) !
(omissis)

(omissis)
jc!rtqrquvq!tkeqtuq!rgt!ecuuc|kqpg!eqp!vtg!og||k/
!
ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. (omissis)

jc!tgrnkecvq!eqp!eqpvtqtkeqtuq/!
ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
EQPUKFGTCVQ!EJG<!

2/2/!
Eqp! il
kn!primo
rtkoq! motivo
oqvkxq!
1.1. Con

(omissis)
egpuwtc!
ugpvgp|c!
ugpuk!
censura
lanc!
sentenza
ai ck!
sensi

fgnn(ctvkeqnq!27;-!ugeqpfq!eqooc-!eqf/rtqe/ekx/!pgnnc!rctvg!kp!ewk!.!rwt!
dell'articolo 169, secondo comma, cod.proc.civ. nella parte in cui - pur
tkvgpgpfq!rgtgpvqtkq!kn!vgtokpg!rtgxkuvq!fc!fgvvq!ctvkeqnq!rgt!kn!fgrqukvq!
ritenendo perentorio il termine previsto da detto articolo per il deposito
fgn!hcuekeqnq!fk!rctvg-!c!ugiwkvq!fgnnc!tkugtxc!kp!fgekukqpg!fgnnc!ecwuc.!
del fascicolo di parte, a seguito della riserva in decisione della causajc!
ikwfkecvq! inammissibile
kpcookuukdkng! nc!
tkhqtoc! fgnnc!
fk!
ha giudicato
la fqocpfc!
domanda fk!
di riforma
della ugpvgp|c!
sentenza di
rtkoq!itcfq!uwn!rwpvq-!rgt!fkhgvvq!fk!kpvgtguug!kp!ugfg!fk!crrgnnq-!uwnnc!
primo grado sul punto, per difetto di interesse in sede di appello, sulla
eqpukfgtc|kqpg!
nc!produzione
rtqfw|kqpg!documentale,
fqewogpvcng-!pur
rwt!tardiva
vctfkxc!in
kp!primo
rtkoq!
considerazione ejg!
che la
itcfq!gtc-!vwvvcxkc-!cookuukdkng!kp!ugeqpfq!itcfq-!rgtejë!pqp!tgncvkxc!
grado era, tuttavia, ammissibile in secondo grado, perché non relativa
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K
XZW^O "nuove".
jV]W^Ok) @K
a prove
LaZSMWZZOV\O
ricorrente[W[\SOVO
sostieneMRO'
che, SV
in \KT
tal UWNW'
modo, [KZOLLO
sarebbe [\K\W
stato
xkqncvq!kn!rtkpekrkq!fgn!eqpvtcffkvvqtkq/!
violato
il principio del contraddittorio.
Pgnn(codkvq!
vcng!motivo,
oqvkxq-!con
eqp!
tkhgtkogpvq!
cnn(kpvgtrtgvc|kqpg!
Nell'ambito fk!
di tale
riferimento
all'interpretazione
hqtpkvc! fcn!
uw!portata
rqtvcvc!ed
gf!applicabilità
crrnkecdknkvâ!dell'articolo
fgnn(ctvkeqnq! 27;!
fornita
dal fktkvvq!
diritto xkxgpvg!
vivente su
169
ugeqpfq!
eqooc! cit.,
ekv/-! viene
xkgpg!prospettata
rtqurgvvcvc! una
wpc!possibile
rquukdkng! questione
swguvkqpg! di
fk!
secondo comma
ngikvvkokvâ!
4!della
fgnnc!
legittimità equvkvw|kqpcng!
costituzionalergt!
perxkqnc|kqpg!
violazionefgink!
deglictvv/!
artt.35-!
24,222!
111 g!
e3
Equv/!
Cost.
1.2. Il motivo è infondato.
2/3/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!!

Eqog!gurqpg!nc!uvguuc!tkeqttgpvg-!nc!Eqtvg!fk!crrgnnq!jc!tkvgpwvq!
Come espone la stessa ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto
hqpfcvc-!kp!vguk-!nc!fqinkcp|c!uxqnvc!pgk!eqphtqpvk!fgnnc!rtkoc!fgekukqpg!
fondata,
in tesi, la doglianza svolta nei confronti della prima decisione
ejg!
cxgxc!ritenuto
tkvgpwvq!utilizzabili
wvknk||cdknk! k!
fqewogpvk! depositati
fgrqukvcvk! nel
pgn!fascicolo
hcuekeqnq!di
fk!
che aveva
i documenti
rctvg-!
tkfgrqukvcvq! fcn!
parte, ridepositato
dal

(omissis)
solo

WTWoltre
WT\ZOil ST
\OZUSVO
KTTlKZ\),14'
termine
di NS
cuiM]S
all'art.169,

ugeqpfq!
eqooc-!cod.proc.civ.,
eqf/rtqe/ekx/-!condividendo
eqpfkxkfgpfq! eqp!
nc!ricorrente
tkeqttgpvg! nc!vguk!
secondo comma,
con la
la tesi
fgnnc!pcvwtc!rgtgpvqtkc!fgn!vgtokpg=!jc-!vwvvcxkc-!guenwuq!nc!eqpetgvc!
della natura perentoria del termine; ha, tuttavia, escluso la concreta
ZSTO^KV_K
MSd in
SVragione
ZKQSWVOdell'effetto
NOTTlOPPO\\W devolutivo
NO^WT]\S^W conseguente
MWV[OQ]OV\O
rilevanza NS
di ciò
KTTlSV\ZWN]_SWVO
VOT caso
MK[W concreto,
MWVMZO\W' (omissis) !
all'introduzioneNOT
delQZK^KUO
gravameON
ed KT
al PK\\W
fatto MRO
che nel
cxgxc!rtqxxgfwvq-!kp!ugeqpfq!itcfq-!cn!tkvwcng!fgrqukvq!fgn!hcuekeqnq!fk!
aveva provveduto, in secondo grado, al rituale deposito del fascicolo di
rctvg!g!fgk!fqewogpvk!kxk!cnngicvk/!!
parte e dei documenti ivi allegati.
Eqog!
chhgtocvq! fc!
Eqtvg-! ugddgpg!
kn!termine
vgtokpg!entro
gpvtq!il
kn!
Come ikâ!
già affermato
da swguvc!
questa Corte,
sebbene il
swcng-!
c!norma
pqtoc!fgnn(ctv/!
fgxg!
quale, a
dell'art.27;-!
169, ugeqpfq!
secondo eqooc-!
comma, eqf/!
cod. rtqe/!
proc. ekx/-!
civ., deve
cxxgpktg!
fgrqukvq! del
fgn!fascicolo
hcuekeqnq! di
fk!parte,
rctvg-!ritirato
tkvktcvq!all'atto
cnn(cvvq! della
fgnnc!
avvenire kn!
il deposito
tkoguukqpg!fgnnc!ecwuc!cn!eqnngikq-!ukc!rgtgpvqtkq-!nc!uwc!kpquugtxcp|c!
rimessione della causa al collegio, sia perentorio, la sua inosservanza
rtqfweg!ghhgvvk!nkokvcvk!cnnc!fgekukqpg!fgn!ikwfkeg!fk!rtkog!ewtg-!ukeejë!kn!
produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il
fgrqukvq!
fgn! fascicolo
hcuekeqnq! nel
pgn!
ikwfk|kq!
equvkvwkueg!
deposito del
giudizio
di fk!crrgnnq!pqp!
appello non costituisce
kpvtqfw|kqpg!
ejg!il
kn!
introduzionefk!
dipwqxg!
nuove rtqxg!
prove fqewogpvcnk-!
documentali,eqp!
con nc!
la eqpugiwgp|c!
conseguenza che
ikwfkeg!fk!crrgnnq!fgxg!vgpgtpg!eqpvq!ck!hkpk!fgnnc!fgekukqpg!)Ecuu/!p/!
giudice di appello deve tenerne conto ai fini della decisione (Cass. n.
251;703133=!
3268203131-! Cass,
Ecuu-! n.
p/!26030/2014),
3714103125*-!
14096/2022; eqph/!
conf. Ecuu/!
Cass. p/!
n. 21571/2020,
ugortg!ejg!k!fqewogpvk!eqpvgpwvk!pgn!hcuekeqnq!ukcpq!uvcvk!rtqfqvvk-!pgn!
sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel
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giudizio di
ikwfk|kq!
fk! primo
rtkoq!grado,
itcfq-!nell'osservanza
pgnn(quugtxcp|c! delle
fgnng!preclusioni
rtgenwukqpk!

rtqdcvqtkg!)Ecuu/!p/!3957303124=!Ecuu/!p/!3;41;03128*/!
probatorie (Cass._n. 28462/2013; Cass. n. 29309/2017).
Nc!
fgekukqpg! risulta,
tkuwnvc-! pertanto,
rgtvcpvq-!conforme
eqphqtog!alla
cnnc!giurisprudenza
ikwtkurtwfgp|c! di
fk!
La decisione
ngikvvkokvâ/!
legittimità.
Kpqnvtg-!nc!tkeqttgpvg-!ejg!jc!rqvwvq!gugtekvctg!vwvvk!k!uwqk!fktkvvk!xqnvk!
Inoltre, la ricorrente, che ha potuto esercitare tutti i suoi diritti volti
c!xgtkhkectg!nc!eqttkurqpfgp|c!fgk!fqewogpvk!eqp!swgnnk!ikâ!tkvwcnogpvg!
a verificare la corrispondenza dei documenti con quelli già ritualmente
rtqfqvvk!
ecuq-!la
nc!violazione
xkqnc|kqpg!dei
fgk!
prodottikp!
in rtkoq!
primoitcfq-!
grado,g!
e hct!
far xcngtg-!
valere, qxg!
ove fgn!
del caso,
TSUS\S
[SK
limiti SUXW[\S
imposti NKTTlKZ\)./0
dall'art.345MWN)XZWM)MS^)'
cod.proc.civ.,VWV
nonSTT][\ZK
illustraSVinMW[K
cosa [S
si sia
uquvcp|kcvc!nc!xkqnc|kqpg!fgn!eqpvtcffkvvqtkq-!rquvq!ejg!pgn!rtqrqttg!k!
sostanziata la violazione del contraddittorio, posto che nel proporre i
oqvkxk!
crrgnnq! avrebbe
cxtgddg! potuto
rqvwvq! far
hct!valere
xcngtg!la
nc!eventuale
gxgpvwcng!
ctdkvtctkc!
motivi fk!
di appello
arbitraria
eqpukuvgp|c!
fgk! documenti
fqewogpvk! di
fk!parte
rctvg!ridepositati
tkfgrqukvcvk! tardivamente
vctfkxcogpvg! g!
rqk!
consistenza dei
e poi
rtqfqvvk!
ekqê!di
fk!quanto
swcpvq!preso
rtguq!in
kp!esame
gucog!dalla
fcnnc!
prodottikp!
inugfg!fk!itcxcog!
sede di gravame i!
- eg!cioè
Eqtvg! fk!
crrgnnq! rgt!
rgtxgpktg! cnnc!
tkurgvvq! ac!quelli
swgnnk!
Corte
di appello
per pervenire
alla fgekukqpg!
decisione .!
- rispetto
qtkikpctkcogpvg!fgrqukvcvk!pgn!hcuekeqnq!fk!rctvg-!oc!.!cnnc!uvtgiwc!fgn!
originariamente depositati nel fascicolo di parte, ma - alla stregua del
tkeqtuq.!pqp!ugodtc!ejg!nq!cddkc!hcvvq/!!!!
ricorso- non sembra che lo abbia fatto.
Kp!
rtqrqukvq! ê!
fgekukxq! osservare
quugtxctg!che
ejg!la
nc!denuncia
fgpwpekc!di
fk!vizi
xk|k!fondati
hqpfcvk!
In proposito
è decisivo
uwnnc!
rtgvguc! violazione
xkqnc|kqpg! di
fk! norme
pqtog! processuali
rtqeguuwcnk! non
pqp! tutela
vwvgnc!l'interesse
n(kpvgtguug!
sulla pretesa
cnn(cuvtcvvc!
ictcpvkueg! solo
uqnq!
all'astratta tgiqnctkvâ!
regolarità fgnn(cvvkxkvâ!
dell'attività ikwfk|kctkc-!
giudiziaria,oc!
ma garantisce
n(gnkokpc|kqpg!fgn!rtgikwfk|kq!uwdkvq!fcn!fktkvvq!fk!fkhguc!fgnnc!rctvg!kp!
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
eqpugiwgp|c!
fgnnc! denunciata
fgpwpekcvc! xkqnc|kqpg/!
eqpugiwgp|c! che
ejg!
conseguenza della
violazione. Eqp!
Con nc!
la conseguenza
tkuwnvc!
wp!mero
ogtq!
risulta kpcookuukdkng!
inammissibile n(korwipc|kqpg!
l'impugnazioneeqp!
connc!
la swcng!
quale uk!
si ncogpvk!
lamenti un
xk|kq! fgn!
rtqeguuq-! senza
ugp|c!prospettare
rtqurgvvctg! anche
cpejg! le
ng!ragioni
tcikqpk! per
rgt! le
ng!quali
swcnk!
vizio
del processo,
n(gttqpgc!crrnkec|kqpg!fgnnc!tgiqnc!rtqeguuwcng!cddkc!eqorqtvcvq-!rgt!
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per
nc!
rctvg-! una
wpc! effettiva
ghhgvvkxc! e
g!concreta
eqpetgvc!lesione
ngukqpg!del
fgn!diritto
fktkvvq! di
fk! difesa
fkhguc!o
q!altro
cnvtq!
la parte,
rtgikwfk|kq!
Ecuu/!
pregiudiziorgt!
pernc!
la fgekukqpg!
decisione fk!
di ogtkvq!
merito )Ecuu/!
(Cass. p/3474903127=!
n.23638/2016; Cass.
p/3794203125*/!
n.26831/2014).
Pg!
eqpugiwg!la
nc!irrilevanza
kttkngxcp|c!della
fgnnc!questione
swguvkqpg!difk!
equvkvw|kqpcnkvâ!
Ne consegue
costituzionalità
rtqurgvvcvc!
vgtokpk! cuvtcvvk!
cxwnuk!dalla
fcnnc!concreta
eqpetgvc!vicenda
xkegpfc!
prospettata kp!
in termini
astratti gf!
ed avulsi
rtqeguuwcng/!!
processuale.
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3/2/!Eqp!kn!ugeqpfq!oqvkxq!uk!egpuwtc!nc!ugpvgp|c!rgt!cxgtg!qoguuq!
2.1. Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere omesso
fk!eqpukfgtctg!kn!hcvvq!fgekukxq-!equvkvwkvq!i!c!rctgtg!fgnnc!tkeqttgpvg!i!
di considerare il fatto decisivo, costituito - a parere della ricorrente fcnnc!
723203127!emessa
goguuc!
fcnnc!Corte
Eqtvg!d'appello
f(crrgnnq!penale
rgpcng!di
fk!
dalla ugpvgp|c!
sentenza p/!
n. 6121/2016
dalla
Dqnqipc!ejg-!kp!fcvc!702303127-!cxgxc!eqpfcppcv
Bologna che, in data 6/12/2016, aveva condannato (omissis) (omissis)
perrgt!kn!
il
fgnkvvq!fk!ngukqpk!ciitcxcvg!ck!fcppk!fgnnc!oqinkg/!Ugeqpfq!nc!tkeqttgpvg-!
delitto di lesioni aggravate ai danni della moglie. Secondo la ricorrente,
nc!ugpvgp|c!fk!eqpfcppc-!eqphgtocvc!fcnnc!Ecuuc|kqpg!eqp!fgekukqpg!p/!
la sentenza di condanna, confermata dalla Cassazione con decisione n.
3964;03129-!
cxtgddg! dovuto
fqxwvq! determinare
fgvgtokpctg! la
nc! Corte
Eqtvg! d'appello
f(crrgnnq! ad
cf!
28539/2018, avrebbe
cffgdkvctg!nc!ecwuc!fk!ugrctc|kqpg!cn!octkvq/!!
addebitare la causa di separazione al marito.
@K
La ZSMWZZOV\O
ricorrente MZS\SMK
criticaKT\ZO[c
altresì TlK[[]V\W
l'assunto NOTTK
della 9WZ\O
Corte NS
di KXXOTTW
appello SV
in UOZS\W
merito
cf!
wpc!presunta
rtguwpvc! riconciliazione,
tkeqpeknkc|kqpg-! ejg!
cxtgddg! avuto
cxwvq! luogo
nwqiq! dopo
fqrq!
ad una
che avrebbe
TlOXS[WNSW
gf!alla
cnnc!circostanza
ektequvcp|c! ejg!
xk!
l'episodioNS
di ^SWTOV_K
violenzaNOT
del QOVVKSW
gennaio -++4-!
2009, ed
che vi
uctgddgtq!uvcvk!ueqpvtk!tgekrtqek-!fgfwegpfq!ejg!fcn!pqxgodtg!fgn!3119!
sarebbero stati scontri reciproci, deducendo che dal novembre del 2008
cn!oqogpvq!fgn!fgrqukvq!fgn!tkeqtuq!rgt!ugrctc|kqpg!ikwfk|kcng!fgn!28!
al momento del deposito del ricorso per separazione giudiziale del 17
ikwipq!3124!nc!etkuk!eqpkwicng!pqp!uk!gtc!ock!tkeqorquvc/!
giugno 2013 la crisi coniugale non si era mai ricomposta.
3/3/!Kn!oqvkxq!ê!hqpfcvq!g!xc!ceeqnvq/!
2.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Pgn!ecuq!fk!urgekg-!nc!tkeqttgpvg!egpuwtc!nc!tkequvtw|kqpg!hcvvwcng!fgk!
Nel caso di specie, la ricorrente censura la ricostruzione fattuale dei
tcrrqtvk!kpvgteqtuk!vtc!k!eqpkwik!pgn!rgtkqfq!fk!etkuk!ejg!jc!rtgegfwvq!nc!
rapporti intercorsi tra i coniugi nel periodo di crisi che ha preceduto la
fqocpfc!fk!ugrctc|kqpg!g!fgnng!eqpfqvvg!ejg!vcng!etkuk!jcppq!ciitcxcvq!
domanda di separazione e delle condotte che tale crisi hanno aggravato
g!tguq!fghkpkvkxc-!eqp!rctvkeqnctg!tkiwctfq!KTTK
^KT]\K_SWVO dell'episodio
NOTTlOXS[WNSW
e reso definitiva, con particolare riguardo alla valutazione
fk!
xkqngp|c! fisica
hkukec! compiuto
eqorkwvq! fcn!
di violenza
dal

(omissis)
uwq!
fcppq!
.! ceegtvcvq!
inp!
suo
danno
- accertato

fghkpkvkxcogpvg!
tkurgvvq!ai
ck!suoi
uwqk!comportamenti
eqorqtvcogpvk!
definitivamentekp!
inugfg!
sede ikwfk|kcng!
giudiziale .!
- !rispetto
ciitguukxk!
fgnnc!presunta
rtguwpvc! riconciliazione,
tkeqpeknkc|kqpg-! ejg!
c!
aggressivi g!
e della
che uctgddg!
sarebbe ugiwkvc!
seguita a
swguvq!grkuqfkq!ejg!cxtgddg!tgekuq!i!c!rctgtg!fgnnc!Eqtvg!fk!ogtkvq!.!kn!
questo episodio che avrebbe reciso - a parere della Corte di merito - il
pguuq!ecwucng!vtc!nq!uvguuq!g!nc!rtgitguuc!etkuk!eqpkwicng/!
nesso causale tra lo stesso e la pregressa crisi coniugale.
Nc!fgekukqpg!gurtguuc!fcnnc!Eqtvg!fk!ogtkvq!tkiwctfq!cink!gngogpvk!
La decisione espressa dalla Corte di merito riguardo agli elementi
tkngxcpvk!
rtqpwpekc! fk!
rgt!ravvisare
tcxxkuctg! una
wpc!piena
rkgpc!
rilevanti rgt!
per nc!
la pronuncia
di cffgdkvq!
addebito g!
e per
tkeqpeknkc|kqpg!
eqphqtog! ai
ck!principi
rtkpekrk! di
fk!legittimità
ngikvvkokvâ! elaborati
gncdqtcvk! in
kp!
riconciliazionepqp!
non ê!
è conforme
ocvgtkc/!
materia.
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FOMWVNW
TlWZSOV\KUOV\W NS
SV\OVNO dare
NKZO
Secondo l'orientamento
di Y]O[\K
questa 9WZ\O'
Corte, KT
al Y]KTO
quale [S
si intende
eqpvkpwkvâ-!k!eqorqtvcogpvk!tgcvvkxk!fgn!eqpkwig!ejg!uhqekcpq!kp!c|kqpk!
continuità, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni
xkqngpvg!g!ngukxg!fgnn(kpeqnwokvâ!hkukec!fgnn(cnvtq!eqpkwig-!tcrrtgugpvcpq-!
violente
e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano,
kp!wp!
ikwfk|kq!fk!eqorctc|kqpg!cn!hkpg!
fk!fgvgtokpctg!
TlKNNOLS\W della
NOTTK
in un giudizio
di comparazione al fine di
determinare l'addebito
ugrctc|kqpg-!
ecwuc!determinante
fgvgtokpcpvg!dell'intollerabilità
fgnn(kpvqnngtcdknkvâ! fgnnc!
eqpxkxgp|c-!
separazione, causa
della convivenza,
pqpquvcpvg!
eqphnkvvwcnkvâ! hquug!
hcvvq! che
ejg!
nonostante nc!
la conflittualità
fosse tkucngpvg!
risalentepgn!
nel vgorq!
tempo gf!
ed kn!
il fatto
n(cnvtq!
gucurgtctg! la
nc! relazione
tgnc|kqpg! (Cass.
)Ecuu/!
l'altro eqpkwig!
coniuge eqpvtkdwkuug!
contribuissecf!
ad esasperare
p/7;;803129=!
Ecuu/! n.7321/2005);
p/843203116*=!invero,
kpxgtq-! «Le
-Ng! violenze
xkqngp|g! fisiche
hkukejg!
n.6997/2018; Cass.
equvkvwkueqpq! xkqnc|kqpk!
kpceegvvcdknk! dei
fgk! doveri
fqxgtk!
costituiscono
violazionivcnogpvg!
talmente itcxk!
gravi gf!
ed inaccettabili
pcuegpvk! fcn!
rgt! sé
uë!sole
uqng!-K!quand'anche
9>+6.N+6-2/
nascenti
dal ocvtkoqpkq!
matrimonio fc!
da hqpfctg-!
fondare, fk!
di per
eqpetgvcpvkuk!kp!wp!wpkeq!grkuqfkq!fk!rgtequug!K-!pqp!uqnq!nc!rtqpwpekc!
concretartisi
in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia
fk!ugrctc|kqpg!8/;<76+4/%
di
separazione personale, 36
in 9>+6=7
quanto -+></
cause./=/;536+6=3
determinanti 4N36=744/;+,343=A
l'intollerabilità
fgnnc! convivenza,
eqpxkxgp|c-! ma
oc!anche
cpejg! la
nc!dichiarazione
fkejkctc|kqpg! della
fgnnc!sua
uwc!addebitabilità
cffgdkvcdknkvâ!
della
+44N+>=7;/% e/ da
.+ esonerare
/<76/;+;/ il34 giudice
13>.3-/ del
./4 merito
5/;3=7 dal
.+4 dovere
.7?/;/ di
.3 comparare
-758+;+;/
all'autore,
-76 /<</%
con
esse, +3
ai 0363
fini ./44N+.7@376/
dell'adozione ./44/
delle ;/4+=3?/
relative 8;7pwpeg-!kn!eqorqtvcogpvq!
pronunce, il comportamento
fgn!eqpkwig!ejg!ukc!xkvvkoc!fgnng!xkqngp|g-!tguvcpfq!cnvtguî!kttkngxcpvg!nc!
del
coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la
rquvgtkqtkvâ!vgorqtcng!fgnng!xkqngp|g!tkurgvvq!cn!ocpkhguvctuk!fgnnc!etkuk!
posteriorità
temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi
eqpkwicng½!)Ecuu/!p/849903128=!Ecuu/!p/4;3603129*/!Cpejg!wp!wpkeq!
coniugale»
(Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico
grkuqfkq!kpvgitc!wp!eqorqtvcogpvq!kfqpgq-!eqowpswg-!c!ueqpxqnigtg!
episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere
fghkpkvkxcogpvg!n(gswknkdtkq!tgnc|kqpcng!fgnnc!eqrrkc-!rqkejë!ngukxq!fgnnc!
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
rctk!
rgtuqpc! )Ecuu/!
nc!reazione
tgc|kqpg!
pari fkipkvâ!
dignità fk!
di qipk!
ogni persona
(Cass. p/54403127*!
n.433/2016) g!
e la
KQQZO[[S^K
NOTTK vittima
^S\\SUK non
VWV ne
VO riduce
ZSN]MO la
TK portata
XWZ\K\K O
TlOPPSMSOV_K MK]ucng/!
aggressiva della
e l'efficienza
causale.
Inoltre, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi
Kpqnvtg-!pqp!ê!uwhhkekgpvg-!rgt!rtqxctg!nc!tkeqpeknkc|kqpg!vtc!eqpkwik!

ugrctcvk-!
fgtkxcpvk-! che
ejg! ik!medesimi
ogfgukok!
separati, eqpukfgtcvk!
consideratiink!
gli ghhgvvk!
effetti fc!
da guuc!
essa derivanti,
cddkcpq!tkrtkuvkpcvq!nc!eqpxkxgp|c!c!ueqrq!urgtkogpvcng!g!rtqxxkuqtkq-!
abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio,
guugpfq!kpxgeg!pgeguuctkc!nc!tkrtguc!fgk!tcrrqtvk!ocvgtkcnk!g!urktkvwcnk-!
essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali,
ectcvvgtkuvkek!
eqpkwicng! )Ecuu/!
2;5;803116=! Cass.
Ecuu/!
caratteristicifgnnc!
dellaxkvc!
vita coniugale
(Cass. 19497/2005;
2;64603125=!Ecuu/!2741!!!fgn!3401203129Ecuu/!314340312;*/!Kpxgtq-!
19535/2014; Cass. 1630 del 23/01/2018Cass. 20323/2019). Invero,
-Nc!ogtc!eqcdkvc|kqpg!pqp!ê!uwhhkekgpvg!c!rtqxctg!nc!tkeqpeknkc|kqpg!vtc!
«La
mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra
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eqpkwik! separati
ugrctcvk! guugpfq!
fk!
coniugi
essendo pgeguuctkq!
necessariokn!iltkurtkuvkpq!
rispristino fgnnc!
della eqowpkqpg!
comahthecffr

xkvc!g!f(kpvgpvk-!ocvgtkcng!g!urktkvwcng-!ejg!equvkvwkueg!kn!hqpfcogpvq!fgn!
vita
e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del
xkpeqnq!eqpkwicng/½!)Ecuu/!p/!2;646!fgn!2801;03125*-!fcn!ejg!eqpugiwg!
vincolo
coniugale.» (Cass. n. 19535 del 17/09/2014), dal che consegue
ejg-!
ncffqxg! emerga
gogtic!una
wpc!crisi
etkuk!coniugale
eqpkwicng!prolungata
rtqnwpicvc! ed
gf!irrisolta,
kttkuqnvc-! ik!
che, laddove
vgpvcvkxk!fk!uwrgtctnc!i!VOTTlKULS\W
NOS quali
Y]KTS può
X]d collocarsi
MWTTWMKZ[S la
TK rinuncia
ZSV]VMSK
tentativi
di superarla - nell'ambito dei
cf!wp!tkeqtuq!fk!ugrctc|kqpg!fc!rctvg!fgn!octkvq-!eqog!cxxgpwvq!pgn!
ad un ricorso di separazione da parte del marito, come avvenuto nel
ecuq!kp!gucog!.!VWV
XW[[WVWessere
O[[OZO
Y]KTSPSMK\Scome
MWUO"riconciliazione",
jZSMWVMSTSK_SWVOk'
caso in esame - non possono
qualificati
kp!
cuugp|c! di
fk!elementi
gngogpvk!univoci
wpkxqek! eg!significativi
ukipkhkecvkxk! fgn!
rkgpq! eg!concreto
eqpetgvq!
in assenza
del pieno
tkrtkuvkpq!fgnnc!eqowpkqpg!fk!xkvc!g!fk!chhgvvk/!
ripristino della comunione di vita e di affetti.
Nc!fgekukqpg!korwipcvc!xc-!rgtvcpvq-!ecuucvc!uwn!rwpvq/!
La decisione impugnata va, pertanto, cassata sul punto.
4/2/!Eqp!kn!vgt|q!oqvkxq!uk!egpuwtc!nc!ugpvgp|c!ck!ugpuk!fgnn(ctv/!62!
3.1. Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 51
eqf/rtqe/ekx/-!
jc!negato
pgicvq!l'effetto
n(ghhgvvq!sospensivo
uqurgpukxq!della
fgnnc!
cod.proc.civ., pgnnc!
nella rctvg!
parte kp!
in ewk!
cui ha
rtgugpvc|kqpg!fgnn(kuvcp|c!fk!tkewuc|kqpg/!
presentazione dell'istanza di ricusazione.
3.2. Il motivo è infondato.
4/3/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!!

Quugtxc!nc!Eqtvg!ejg!i!eqog!uk!gxkpeg!fcnnc!fgekukqpg!korwipcvc!i!
Osserva
la Corte che - come si evince dalla decisione impugnata (omissis)

cxgxc!
eqp!ilkn!primo
rtkoq!motivo
oqvkxq! di
fk! appello
crrgnnq! i!
nc!nullità
pwnnkvâ!
aveva fgfqvvq!
dedotto i!
- con
- la

NOTTlK\\S^S\â!rtqegfkogpvcng!uxqnvc!kp!rtkoq!itcfq!vtc!kn!28!oct|q!3127-!
dell'attività procedimentale svolta in primo grado tra il 17 marzo 2016,
NK\K
NOT deposito
NOXW[S\W dell'istanza
NOTTlS[\KV_K NS
.+ giugno
QS]QVW
data del
di ZSM][K_SWVO
ricusazioneNOT
del >)?)'
G.I., ON
ed ST
il 30
-+,1'
NK\K di
NS emissione
OUS[[SWVO del
NOTprovvedimento
XZW^^ONSUOV\W con
MWV ilST quale
Y]KTO l'istanza
TlS[\KV_K era
OZK
2016, data
uvcvc!fkucvvguc/!Vcng!oqvkxq!ê!uvcvq!fkucvvguq!fcnnc!Eqtvg!fk!crrgnnq!uwnnc!
stata disattesa. Tale motivo è stato disatteso dalla Corte di appello sulla
MWV[SNOZK_SWVO
TlWZQKVW investito
SV^O[\S\W della
NOTTK decisione
NOMS[SWVO sull'istanza
[]TTlS[\KV_K di
NS
considerazione MRO
che l'organo
tkewuc|kqpg!pqp!cxgxc!cfqvvcvq!cnewp!rtqxxgfkogpvq!fk!uqurgpukqpg-!
ricusazione non aveva adottato alcun provvedimento di sospensione,
uqurgpukqpg!ejg!pqp!eqpugiwkxc!cwvqocvkecogpvg!cnnc!rtgugpvc|kqpg!
sospensione che non conseguiva automaticamente alla presentazione
NOTTlS[\KV_K'
uvcvc! disattesa
fkucvvguc! per
rgt! la
nc! sua
uwc!
dell'istanza,Oe MRO
che TlS[\KV_K
l'istanza[vguuc!
stessa gtc!
era stata
ocpkhguvc!
ejg!
manifesta kphqpfcvg||c!
infondatezza )ektequvcp|c!
(circostanzakpeqpvguvcvc*-!
incontestata),fk!
di iwkuc!
guisa che
TlK\\S^S\`
NKT >)?)
TOQS\\SUK)!
l'attività O[XTO\K\K
espletata dal
G.I. ZS[]T\K^K
risultava XSOVKUOV\O
pienamente legittima.
Nc!
tkuwnvc! conforme
eqphqtog! alla
cnnc!giurisprudenza
ikwtkurtwfgp|c! di
fk!legittimità,
ngikvvkokvâ-!
La fgekukqpg!
decisione risulta
ugeqpfq!
nc! quale
swcng! «L'istanza
I(N3<=+6@+! di
fk! ricusazione
tkewuc|kqpg! non
pqp!sospende
uqurgpfg!
secondo la
+>=75+=3-+5/6=/ 34il 8;7-/<<7
6/ valuti
?+4>=3
automaticamente
processo9>+6.7
quando34 il 13>.3-/
giudiceL+
"a 9>7M
quo" ne
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Data pubblicazione
iktygone 16/09/2022
l'inammissibilità
per ectgp|c!
carenza#kevw!
"ictu qewnk#!
oculi" fgk!
dei tgswkukvk!
requisiti hqtocnk-!
formattagukeejê!
n(kpcookuukdknkvâ! rgt!

guuq!rwô!rtqugiwktg!ugp|c!pgeguukvâ!fk!korwnuk!fk!rctvg!q!f(whhkekq=!ekô!
esso
può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò
cn!hkpg!fk!eqpvgorgtctg!kn!fktkvvq!fgnng!rctvk!cnn(korct|kcnkvâ!fk!ikwfk|kq-!
al
fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio,
cuukewtcvq! fcnnc!
ektequvcp|c! ejg!
fgnkdc|kqpg! fk!
kpcookuukdknkvâ! del
fgn!
assicurato
dalla circostanza
che nc!
la delibazione
di inammissibilità
ikwfkeg! #c!
swq#!non
pqp!può
rwô!comunque
eqowpswg!assumere
cuuwogtg! valore
xcnqtg! ostativo
quvcvkxq! alla
cnnc!
giudice
"a quo"
tkoguukqpg!fgn!tkeqtuq!cn!ikwfkeg!eqorgvgpvg-!gf!cn!eqpvgorq!kn!fqxgtg!
rimessione
del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere
fk!korgfktg!n(wuq!fkuvqtvq!fgnn(kuvkvwvq/½!)Ecuu/!p/!2735!fgn!2;01203133=!
di
impedire l'uso distorto dell'istituto.» (Cass. n. 1624 del 19/01/2022;
eht/!Ecuu/!p/!3681;!fgn!1502303125-!Ecuu/!p/!21843!fgn!1901603124*/!
cfr. Cass. n. 25709 del 04/12/2014, Cass. n. 10732 del 08/05/2013).
Ekô!rquvq!xc!tkoctecvq!ejg!kn!oqvkxq!tkuwnvc!cpejg!ectgpvg!uwn!rkcpq!
Ciò posto va rimarcato che il motivo risulta anche carente sul piano
fgnnc!
urgekhkekvâ-! ncffqxg!
cuuwog!che
eROl'istanza
TlS[\KV_K di
NS ricusazione
ZSM][K_SWVO era
OZK
della specificità,
laddove!assume
cookuukdkng!uqvvq!kn!rtqhknq!hqtocng-!rgtejë!
ammissibile sotto il profilo formale, perché pqp!nc!vtcuetkxg-!kp!oqfq!
non la trascrive, in modo
fc!
eqpugpvktg! di
fk! apprezzarne
crrtg||ctpg! kn!
ncffqxg! paventa
rcxgpvc! una
wpc!
da consentire
il eqpvgpwvq-!
contenuto, g!
e laddove
eqpvtcffkvvqtkgvâ!fgnnc!eqpfqvvc!fgn!ikwfkeg!tkewucvq-!ejg!tkuwnvc!guugtg!
contraddittorietà della condotta del giudice ricusato, che risulta essere
htwvvq! di
fk! una
wpc!personale
XOZ[WVKTO interpretazione
SV\OZXZO\K_SWVO dell'attività
NOTTlK\\S^S\` giudiziaria
QS]NS_SKZSK svolta
[^WT\K
frutto
VOTTO
nelle UWZO
more NOTTK
della NOMS[SWVO
decisione NOTTlS[\KV_K
dell'istanzaNS
diZSM][K_SWVO'
ricusazione,XW[\W
postoMRO
chei!eqog!
- come
tkhgtkvq!fcnnq!uvguuc!tkeqttgpvg!
riferito dallo stessa ricorrentei!cnewpc!uqurgpukqpg!fgn!rtqeguuq!gtc!
- alcuna sospensione del processo era
uvcvc!fkurquvc!fcn!I/K/!
stata disposta dal G.I.
! 4.
5/!In
Kp!conclusione,
eqpenwukqpg-! va
xc!accolto
ceeqnvq!ilkn!secondo
ugeqpfq!motivo
oqvkxq!di
fk!ricorso,
tkeqtuq-!
kphqpfcvk!kn!rtkoq!g!vgt|q=!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!xc!ecuucvc!eqp!tkpxkq!
infondati il primo e terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio
cnnc!Eqtvg!fk!crrgnnq!fk!Dqnqipc!kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg!rgt!kn!tkgucog!
alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per il riesame
cnnc!nweg!fgk!rtkpekrk!gurtguuk-!qnvtg!ejg!rgt!nc!nkswkfc|kqpg!fgnng!urgug!
alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese
cpejg!fgn!rtgugpvg!itcfq/!
anche del presente grado.
Xc!fkurquvq!ejg!kp!ecuq!fk!fkhhwukqpg!fgnnc!rtgugpvg!qtfkpcp|c!ukcpq!
Va
disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano
qoguug!
ng!generalità
igpgtcnkvâ! delle
fgnng! parti
rctvk! g!
fgk! soggetti
uqiigvvk!in
kp!essa
guuc!menzionati,
ogp|kqpcvk-! a
c!
omesse le
e dei
pqtoc!fgn!f/niu/!41!ikwipq!3114!p/!2;7-!ctv/!63/!
norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
R/S/O/!
P.Q.M.
.!!Ceeqinkg!kn!ugeqpfq!oqvkxq!fk!tkeqtuq-!kphqpfcvk!kn!rtkoq!gf!kn!vgt|q=!
- Accoglie il secondo motivo di ricorso, infondati il primo ed il terzo;
ecuuc!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!eqp!tkpxkq!cnnc!Eqtvg!fk!crrgnnq!fk!Dqnqipc!
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna
cpejg!rgt!ng!urgug=!!
anche per le spese;
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.!Fkurqpg!ejg!kp!ecuq!fk!fkhhwukqpg!fgnnc!rtgugpvg!qtfkpcp|c!ukcpq!
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano
qoguug!
ng!generalità
igpgtcnkvâ! delle
fgnng! parti
rctvk! g!
fgk! soggetti
uqiigvvk!in
kp!essa
guuc!menzionati,
ogp|kqpcvk-! a
c!
omesse le
e dei
pqtoc!fgn!f/niu/!41!ikwipq!3114!p/!2;7-!ctv/!63/!
norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!kn!ikqtpq!32!ikwipq!3133/!
Così deciso in Roma, il giorno 21 giugno 2022.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Ikcekpvq!Dkuqipk*!
(Giacinto Bisogni)
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