
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. ________/_____ Reg. sent.
N. 10/2012 Reg. cont.

N. _______/__________cron.
oggetto: art. 250 cc

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

dr.  Luciano Trovato  Presidente rel.
dr.ssa    Emanuela Folino  giudice
dr.ssa   Wanda Traversa   giudice onorario
dr.    Carlo Talarico  giudice onorario

ha emesso la seguente 

SENTENZA
nel procedimento n. ____/2012 Reg. cont 

promosso da

XXXXXXXXX,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.  XXXXXXXX  del  Foro  di  XXXXX  ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. XXXXXXXX in Catanzaro, Piazza XXXXXX 
n. 

con  ricorso  tendente  ad  ottenere  sentenza  che  tenga  luogo  del  consenso  mancante  per  il 
riconoscimento quali proprie figlie delle minori

XXXXXXXXXX

nate a XXXXXXX il XXXXX, residenti in xxxxxxx via xxxxxxx, presso la madre

contro

XXXXXXXXX,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  XXXXXXXXXX del  Foro  di  XXXXX ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.xxxxxxxxxxxxxxx  
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sulle seguenti conclusioni:
• del difensore di parte ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; 
• del difensore di parte resistente che ha concluso perché il ricorso sia respinto;
• del PM, che ha concluso esprimendo parere favorevole ad un provvedimento che garantisca  

il diritto alla bigenitorialità, in assenza dei pregiudizi paventati dalla madre delle minori;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omississ...
Discussa la causa, raccolte le conclusioni sopra riportate, all’odierna udienza la procedura 

veniva decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE
OMISSISS..
.... Deve precisarsi che, in conseguenza dell'ammissione del xxxxxxxx al patrocinio a spese 

dello Stato, la resistente, parte non ammessa, dovra' effettuare il pagamento degli onorari anticipati 
dallo Stato (gli importi spettanti al difensore sono ridotti della meta' ex art. 130 DPR 30/5/2012 n.  
115) a favore dell'Erario (art. 133 DPR cit.).  Non vi e' motivo di ritenere che gli importi di cui 
sopra esauriscano i diritti del difensore del ricorrente (invero lo Stato interviene per assicurare il  
diritto di difesa al cittadino in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e non certo 
per  favorire  la  parte  soccombente,  non ammessa  al  patrocinio,  la  quale  solo  casualmente  si  e' 
confrontata con una parte ammessa): essendo peraltro la parte ammessa vittoriosa, la residua meta'  
dovra' essere corrisposta secondo le regole ordinarie.

P.Q.M.

 pronunciando definitivamente, autorizza xxxxx
 condanna la  resistente  al  pagamento  delle  spese  processuali  meglio  indicate  in  separato 

provvedimento.

Catanzaro, 11/6/2014

IL PRESIDENTE est

depositato in cancelleria il _________________________
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