
Tribunale di Genova 11 dicembre 

2012  

 

Verbale di separazione consensuale 

nella causa n. R.G. … promossa da: 

Vaghi Alfredo e Manti Gabriella 

Oggi 6/12/2012 alle ore avanti il 

Tribunale di Genova nella persona 

dell’Ill.ma Dott. ssa Scarzella, assistita 

dal Cancelliere sottoscritto, sono 

comparsi: 

Vaghi Alfredo, nato a Genova il 

15/12/1965, ed ivi residente in Via Italia 

n. 20, commerciante, diplomato 

assistito dall’Avv. Giovanni Ceriana che 

lo rappresenta e difende come da 

procura a margine della seconda 

facciata del ricorso introduttivo del 

presente giudizio e Manti Gabriella, 

nata a Chiavari (GE) il 11/02/1970 e 

residente in Genova Via Lungarotta 27, 

commerciante, diplomata assistita 

dall’Avv. Giuseppe Palermo che la 

rappresenta e difende come da procura 

a margine della prima facciata del 

ricorso introduttivo del presente 

giudizio. 

Interrogati i coniugi prima 

separatamente e poi congiuntamente, 

gli stessi dichiarano: 

1. di avere contratto matrimonio 

concordatario, in regime di separazione 

dei beni, in Genova il giorno 

27/04/1995; 

2. che da tale unione in data 

13/11/2004 è nato il figlio Fabrizio; 

3. che nel prosieguo del rapporto 

coniugale sono insorti contrasti tali che 

hanno reso non più proseguibile la 

convivenza e che avrebbero legittimato 

la Sig. ra Manti Gabriella a richiedere la 

separazione giudiziale con addebito di 

colpa al marito; 

4. che, comunque, è intenzione dei 

coniugi comporre ogni loro contrasto in 

vista della loro separazione e per 

questa ragione essi hanno concordato, 

con l’Atto di Destinazione a rogito 

Notaio Luigi Francesco Risso in data 20 

giugno 2012 repertorio 29052 raccolta 

16569 allegato al ricorso introduttivo 

del presente giudizio, di dare rilevanza 

giuridica e regole all’affidamento 

consolidatosi nel tempo, anche a 

seguito della nascita del loro figlio, sulla 

gestione e destinazione nell’interesse 

della famiglia riguardo l’immobile 

attualmente adibito ad abitazione 

coniugale ed ad altro appartamento che 

sarà abitato dal Sig. Vaghi nonché 

riguardo le loro partecipazioni nella 

società “Almone S.r.l.” (Beni Destinati 

dettagliatamente individuati nel 

documento allegato all’Atto di 

Destinazione sotto la lettera “A”), in 

modo da evitare che eventuali vicende 

personali o contrasti sopravvenuti 

prima della loro separazione possano 



compromettere l’armonia familiare ed in 

particolare danneggiare la posizione e 

gli interessi del figlio minore, sul 

presupposto e così sotto la condizione 

sospensiva del positivo controllo di 

legittimità da parte del Tribunale in sede 

di omologa della loro separazione 

consensuale, ovvero di sentenza di 

separazione giudiziale, dove il 

Tribunale condivida che la destinazione 

dei Beni Destinati disposta con l’Atto di 

Destinazione sia meritevole di tutela 

nell’interesse del loro figlio minore; 

5. che, in particolare, la Sig.ra Manti 

Gabriella, sulla base di tale 

affidamento, ha rinunciato a richiedere 

pronuncia di separazione con addebito 

di colpa al Sig. Vaghi Alfredo, a 

condizione che egli accettasse - come 

in effetti ha accettato - di sottoscrivere 

unitamente alla propria consorte l’atto 

di destinazione dei rispettivi beni a 

favore del figlio minore Fabrizio, più 

sopra richiamato; 

6. che i beni oggetto di destinazione a 

favore del figlio Fabrizio sono … 

Omissis … 

7. che l’atto di destinazione di cui al 

capo precedente, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Genova e presso il Registro delle 

imprese di Genova rispettivamente in 

data 14/4/2012 e in data 18/10/2012, è 

sospensivamente condizionato alla 

omologa del presente verbale; 

tutto ciò premesso, il Sig. Vaghi Alfredo 

e la Sig. ra Manti Gabriella, insistono 

affinché Pili. Mo Giudice adito voglia 

dichiarare la loro separazione 

consensuale e autorizzarli a vivere 

separatamente alle seguenti 

condizioni: 

8. riconosciuta la meritevolezza 

nell’interesse del figlio minore Fabrizio 

e della famiglia del vincolo di 

destinazione di cui all’atto a rogito 

Notaio Luigi Francesco Risso del 

20/6/2012 n. Rep. 29052 sui beni 

elencati al precedente paragrafo 6 del 

presente verbale, ordinare al 

Conservatore dei Registri Immobiliari di 

Genova ed al Direttore dell’Ufficio del 

Registro delle Imprese di Genova, per 

quanto di competenza di quest’ultimo, 

di procedere alla trascrizione del 

presente verbale e della relativa 

omologa e/o, alternativamente, 

ordinare loro la cancellazione della 

condizione sospensiva dell’atto di 

destinazione stesso; 

in merito, i ricorrenti sin d’ora dichiarano 

di esonerare il Conservatore dei 

Registri immobiliari di Genova, il 

Direttore dell’Ufficio del Registro delle 

imprese di Genova e la Cancelleria del 

Tribunale di Genova per tutte le 

responsabilità relative alla trascrizione 



del presente verbale e della 

conseguente omologa e/o della loro 

annotazione quale avveramento della 

condizione sospensiva, impegnandosi 

altresì gli stessi ad incaricare 

dell’esecuzione delle relative formalità il 

Notaio Luigi Francesco Risso di 

Genova; 

9. il figlio minore Fabrizio viene affidato 

ad entrambi i genitori congiuntamente 

con le seguenti modalità e con il 

mantenimento della collocazione e 

della residenza anagrafica presso la 

madre, fatto salvo il principio 

dell’altemanza relativamente alle più 

importanti festività e ricorrenze o 

chiusura della scuola: 

a) il padre terrà il figlio i fine settimana, 

alternativamente alla madre; qualora 

uno dei genitori fosse impossibilitato a 

tenere con sé il minore nel fine 

settimana assegnato per motivi 

esclusivamente legati ad esigenze di 

lavoro ovvero di salute propria o del 

figlio, questi recupererà trascorrendo 

con lo stesso due weekend continuativi; 

b) il padre potrà altresì trascorrere il 

mercoledì dalle ore 19 alle ore 22 con il 

figlio presso l’abitazione della madre; 

c) i genitori si comunicheranno entro la 

fine di maggio il programma per le 

vacanze estive, per le quali il padre 

potrà tenere il figlio per un periodo non 

inferiore a due settimane continuative; 

1. il padre si impegna a versare alla 

madre per il mantenimento del figlio un 

contributo, entro il giorno cinque di ogni 

mese, di € 500,00, soggetto a 

rivalutazione annuale; 

2. i coniugi si impegnano: 

- a consultarsi per ogni questione che 

riguardi i problemi educativi, e scelte 

sociali e scolastiche e la salute del figlio 

tutte le volte che si presenta la 

necessità, anche alla luce dell’accordo 

in ordine alle spese afferenti qui di 

seguito convenute; 

- le spese di straordinaria 

amministrazione tutte, quali a titolo 

esemplificativo quelle mediche (non 

mutuabili), scolastiche, ludico-

ricreazionali, sportive, previo 

consultazione come sopra previsto, 

sono a carico di entrambi i coniugi in 

pari misura; 

- il padre potrà comunicare con il figlio, 

anche quotidianamente; i contatti 

telefonici tra il figlio ed il genitore non 

presente dovranno essere sempre 

agevolati dall’altro genitore presente; 

- genitori hanno l’obbligo di comunicare 

sempre il proprio recapito anche 

telefonicamente e, comunque, gli stessi 

devono sempre essere a conoscenza 

degli eventuali spostamenti in altre 

località quando hanno con sé i minori; 

- entrambi i genitori si impegnano ad 

evitare frequentazioni in presenza del 



minore che possano ingenerare 

confusione sulle figure genitoriali; 

- i coniugi si prestano reciprocamente 

autorizzazione al rilascio e/o rinnovo 

dei rispettivi passaporti e/o documenti 

equipollenti validi per l’espatrio e per 

riscrizione del figlio minore senza· 

necessità di ulteriore adempimento; 

- i coniugi danno atto di aver provveduto 

alla divisione delle cose comuni e di 

essere allo stato economicamente 

indipendenti, cosicché non vi è al 

momento necessità di fissare a favore 

dell’uno o dell’altro un assegno di 

mantenimento. 

 

L.C.S. 

 

Il Presidente 

riuscito vano il tentativo di 

conciliazione, da atto del consenso dei 

coniugi alla separazione alle condizioni 

su precisate. 

Riserva al Collegio l’omologazione. 

 

L.C.S. 

 

Il PM nulla oppone 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA 

Il giorno 11/12/2012 riunito in camera di 

consiglio nelle persone di 

dott. Scarzella Alessandra, Presidente 

dott. Musso Bartolomeo, Giudice 

dott. Pellegrini Domenico, Giudice 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

ritenuto che i coniugi  

Vaghi Alfredo nato a Genova il 

15/12/1965  

Manti Gabriella nata a Chiavari (GE) il 

11/02/1970  

Matrimonio celebrato il 27/04/1995 a 

Genova - si sono separati 

consensualmente avanti il Presidente 

di questo Tribunale in data 06/12/2012; 

che le condizioni della separazione 

appaiono conformi alla legge; 

Visto il parere favorevole del P. M. 

Visto l’art. 711 c.p.c.; 

OMOLOGA 

La separazione consensuale dei 

predetti coniugi alte condizioni di cui al 

ricorso e confermate con il verbale 

dell’udienza citata e ciò a tutti gli effetti 

di legge; 

ORDINA 

che il presente decreto sia trasmesso a 

cura della cancelleria in copia autentica 

per l’annotazione ai sensi dell’art. 69 

lett. D d.p.r 3-11-2000 n 396 

ordinamento dello stato civile 

all’ufficiale dello stato civile del comune 

di Genova. 

Così deciso in camera di consiglio il 

11/12/2012 

Il Presidente 

dott. Scarzella Alessandra 



TESTO DELL’ATTO DI 

DESTINAZIONE 

ATTO DI DESTINAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il 20 (venti) giugno 2012 

(duemiladodici) in Genova, Via XII 

Ottobre civico dodici, interno tre scala 

C, al piano secondo, nel mio studio. 

Davanti a me Luigi Francesco Risso 

Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Genova e 

Chiavari, assistito dai testimoni noti, 

idonei e richiesti da me Notaio: 

…Omissis… 

Sono comparsi: 

Vaghi Alfredo, nato a Genova il 

15/12/1965, ed ivi residente in Via Italia 

n. 20, (d’ora innanzi indicato come 

“Alfredo”); 

Manti Gabriella, nata a Chiavari (GE) il 

11/02/1970 e residente in Genova Via 

Lungarotta 27, (d’ora innanzi indicata 

come “Gabriella”); 

(nel prosieguo congiuntamente anche 

Affidanti); 

i quali in relazione al disposto 

dell’articolo 2659 del codice civile, sotto 

la loro personale responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali 

previste per dichiarazioni mendaci, ai 

sensi delle leggi vigenti ed in particolare 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 

445, artt. 3, 48 e 76, dichiarano di 

essere coniugi in regime di separazione 

dei beni. 

Detti comparenti, della identità 

personale dei quali io Notaio sono 

certo, premettono che 

a) difficoltà verificatesi nella loro vita 

matrimoniale, hanno maturato, dopo un 

periodo di separazione di fatto nella 

stessa casa coniugale da loro abitata 

con il figlio Fabrizio Vaghi, nato a 

Genova (GE) il 13 novembre 2004 (nel 

prosieguo Fabrizio), la scelta di 

separarsi legalmente in modo 

consensuale, e nei prossimi giorni 

attiveranno il procedimento giudiziale 

diretto ad ottenere l’omologa della 

separazione legale consensuale 

avendo affidato l’incarico di assisterli in 

tale procedimento rispettivamente 

all’avvocato Giovanni Ceriana, con 

studio in Genova, Corso Torino n. 17/8 

scala A Alfredo e all’Avvocato 

Giuseppe Palermo, con studio in 

Genova, Via Assarotti n. 17/20 

Gabriella; 

b) che su tali presupposti, e così 

condizionatamente alla omologa della 

loro separazione consensuale ovvero 

di una sentenza di separazione 

giudiziale dove il giudice ritenga di 

avvalersi nell’interesse del figlio minore 

di questa destinazione, intendono con il 

presente atto dare rilevanza giuridica e 

regole all’affidamento consolidatosi nel 



tempo anche a seguito della nascita del 

loro figlio, sulla gestione e destinazione 

nell’interesse della famiglia riguardo 

l’immobile attualmente adibito ad 

abitazione della famiglia ed ad altro 

appartamento che sarà abitato da 

Alfredo nonché le loro partecipazioni 

nella società “Almone S.r.l.” (beni 

dettagliatamente individuati nel 

documento allegato a questo atto sotto 

la lettera “A” e nel prosieguo Beni 

Destinati) il cui patrimonio costituisce 

garanzia per il rimborso di un debito 

garantito da ipoteca su entrambi gli 

immobili oggetto della destinazione, 

fino a che tali immobili non vengano 

liberati dall’ipoteca che oggi li gravano, 

in modo da evitare che eventuali 

vicende personali o contrasti 

sopravvenuti prima della loro 

separazione legale possano 

compromettere l’armonia famigliare ed 

in particolare danneggiare la posizione 

e gli interessi del figlio minore, avendo 

Gabriella su tali presupposti non 

avviato il procedimento di separazione 

con addebito nei confronti del marito; 

c) tutte le parole e le espressioni 

definite nelle premesse e nelle 

disposizioni che seguono nel corso di 

questo Contratto si applicano, se non 

indicato diversamente, a ogni sua 

disposizione e agli atti che ne 

costituiscono esecuzione o sono ad 

esso espressamente collegati. 

Tanto premesso come parte dispositiva 

e sostanziale del presente atto i 

comparenti convengono e stipulano 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 

OGGETTO 

1.1 Alfredo e Gabriella, per le ragioni 

sopra esposte, destinano i Beni 

Destinati per le finalità ritenute 

meritevoli indicate in premessa, senza 

trasferirne la proprietà. 

I comparenti danno atto che i Beni 

Destinati quanto agli immobili sono 

gravati dalle seguenti formalità: 

…Omissis… 

1.3 Alfredo e Gabriella stabiliscono che 

la destinazione sia sottoposta alle 

seguenti regole e disposizioni. 

ARTICOLO 2 

BENEFICIARI DELLA DESTINAZIONE 

2.1 Sono Beneficiari della destinazione 

il figlio Fabrizio e nei limiti dei loro 

bisogni gli Affidanti con preferenza di 

colui che convive con il figlio Fabrizio. 

2.2 I diritti e le prerogative dei 

Beneficiari della destinazione incapaci 

loro attribuiti da questo strumento sono 

esercitati dal loro legale 

rappresentante. 

ARTICOLO 3 

BENI DESTINATI 

3.1 Per Beni Destinati si intendono: 



i. in Beni individuati nel documento 

allegato a questo atto sotto la lettera 

“A”; 

ii. ogni altro bene o diritto destinato per 

le finalità di cui al successivo art. 4, 

secondo le regole contenute nel 

presente atto; 

iii. ogni reddito o utilità derivanti dagli 

Immobili; 

iv. ogni trasformazione, permutazione, 

sostituzione, incremento, surrogazione 

degli Immobili; 

v. ogni somma ricavata dalla vendita o 

da atti dispositivi degli Immobili. 

ARTICOLO 4 

FINALITA’ DELLA DESTINAZIONE – 

IMPIEGO DEI BENI DESTINATI 

4.1 La destinazione ha la funzione di 

fornire quanto occorrente per fare 

fronte ai bisogni abitativi ed alle 

esigenze di mantenimento e di cura di 

ciascun Beneficiario della destinazione, 

mediante l’impiego a suo vantaggio dei 

Beni Destinati nel primario interesse di 

Fabrizio. 

4.2 Per perseguire le finalità della 

destinazione potrà essere compiuto 

ogni atto di disposizione sui Beni 

Destinati, ivi compresa la vendita. 

ARTICOLO 5 

CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE 

DEI BENI DESTINATI 

5.1 Il termine Affidatario indica il 

soggetto obbligato a realizzare la 

destinazione secondo le regole stabilite 

con il presente atto. In caso di più 

soggetti la locuzione “un Affidatario” 

indica ciascuno di essi e il termine 

“Affidatari” indica l’insieme di tali 

soggetti. 

5.2 Affidatari della destinazione sono 

Alfredo e Gabriella ciascuno di essi 

finché in vita e non incapace ovvero 

revocato ai sensi del successivo 5.4 

ovvero dall’Autorità giudiziaria. 

5.3 In ogni momento di durata del 

periodo di destinazione, su istanza 

motivata di un Beneficiario della 

destinazione, il Presidente del 

Consiglio Notarile di Genova potrà 

revocare un Affidatario e nominare 

nuovi Affidatari, in luogo dei precedenti, 

o Affidatari aggiuntivi, stabilendone 

poteri, criteri di amministrazione ed 

eventualmente il compenso. 

5.4 L’Affidatario anche se diverso 

dall’Affidante non acquisisce, per 

effetto dello svolgimento di tale 

funzione, la proprietà dei Beni 

Destinati, ma ha pieni poteri di 

amministrazione e di disposizione dei 

Beni Destinati, corrispondenti a quelli di 

un mandatario con rappresentanza 

nell’interesse di terzi, senza che gli si 

possano opporre indeterminatezza o 

mancanza di poteri. Gli atti compiuti 

dall’Affidatario si presumono compiuti 

per il conseguimento delle finalità della 



destinazione ed il terzo contraente in 

buona fede potrà fare pieno 

affidamento, senza alcun dovere di 

verifica anche con riferimento 

all’impiego del ricavato. 

5.5 Le obbligazioni di un Affidatario 

corrispondono alle obbligazioni di un 

mandatario. 

5.6 Gli Affidatari sono tenuti a custodire 

i Beni Destinati e sono altresì tenuti al 

compimento di ogni attività necessaria 

per tutelare la consistenza fisica dei 

Beni Destinati, il titolo di appartenenza 

e, se del caso, il possesso. 

5.7 In caso di più soggetti Affidatari, 

ogni decisione è presa all’unanimità. 

5.8 Gli Affidatari intrattengono conto 

dedicato, bancario o postale su cui far 

confluire le eventuali liquidità 

ricomprese nei Beni Destinati. 

ARTICOLO 6 

PERIODO DI DURATA DELLA 

DESTINAZIONE – ATTRIBUZIONE 

DEI BENI AL TERMINE DELLA 

DESTINAZIONE 

6.1 La destinazione cessa al verificarsi 

del primo dei seguenti eventi: 

i. decorso di sessanta anni dalla 

sottoscrizione di questo atto; 

ii. quando non vi sia più alcun 

Beneficiario della destinazione in vita; 

iii. a seguito di dichiarazione di 

cessazione della destinazione resa per 

atto scritto congiuntamente dai 

Beneficiari della destinazione; 

iv. mancanza di Beni Destinati; 

v. qualora vi sia coincidenza fra l’unico 

Beneficiario della destinazione e l’unico 

proprietario dei Beni Destinati. 

6.2 Decorso il periodo di durata della 

destinazione, I Beni Destinati allora 

esistenti rientrano nella libera 

disponibilità e proprietà degli Affidanti o 

dei loro eredi o aventi causa. 

ARTICOLO 7 

ACCETTAZIONE DELLA FUNZIONE 

7.1 Alfredo e Gabriella accettano 

funzioni e poteri ad essi attribuiti con 

questo atto e conseguenti 

responsabilità derivanti da questo atto 

di destinazione, e dichiarano che 

eserciteranno tali funzioni e poteri per 

la realizzazione della destinazione. 

ARTICOLO 8 

PUBBLICITA’ 

8.1 Dovrà darsi pubblicità e rilevanza 

del vincolo di destinazione costituito 

con questo atto sui Beni Destinati ai 

sensi dell’art. 2645 ter C.C.. 

ARTICOLO 9 

INAPPLICABILITA’ DELLE NORME 

PREVISTE PER I TRASFERIMENTI DI 

PROPRIETA’ 

9.1 I comparenti concordano nel 

ritenere inapplicabili al presente atto le 

disposizioni di cui all’art. 40 l. 28 

febbraio 1985, n. 47, e all’art. 46 del 



D.P.R. numero 380 del 6 giugno 2001, 

in tema di menzioni urbanistiche, né 

l’art.29, comma primo bis, legge 27 

febbraio 1985, n. 52, in tema di 

dichiarazione di conformità catastale, 

né delle norme in tema di certificazione 

energetica, non avendo esso ad 

oggetto il trasferimento della proprietà o 

di altri diritti reali né la costituzione o lo 

scioglimento della comunione di diritti 

reali. 

ARTICOLO 10 

SPESE – DICHIARAZIONI 

TRIBUTARIE 

10.1 Le spese e imposte del presente 

atto sono a carico dei comparenti. 

10.2 Si chiede che, secondo 

l’interpretazione avallata anche dalla 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 

n.3/E del 22 gennaio 2008, questo atto 

vada esente da imposta di donazione e 

sconti imposte di registro e ipotecaria in 

misura fissa, in quanto con esso viene 

costituito un vincolo di destinazione non 

avente effetto traslativo della proprietà. 

...Omissis… 


