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IN FATTO 

I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, 

richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti 

condizioni: 

1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio celebrato in (...) tra i Sig. (...) 

ordinando all’Ufficiale di stato Civile del 

Comune di (...) a mezzo rituale comunicazione 

della Cancelleria, di procedere alla trascrizione 

dell’emananda sentenza sui pubblici registri 

anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni 

di residenza. 

2) Confermare l’affitto condiviso ad entrambi i 

genitori dei figli minori (...) con collocazione 

abitativa prevalente presso la madre e con 

facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé 

quando lo vorrà, compatibilmente con le 

esigenze scolastiche dei due bimbi e previo 

accordo verbale con la madre ovvero 

alternativamente anche mediante gli ordinari 

supporti tecnologici (ad esempio messaggio 

sms o whatsApp). 

A mero titolo indicativo viene stabilito che, in 

occasione delle vacanze estive, ciascun 

genitore, compatibilmente con le ferie di cui 

potrà godere accordate dal datore di lavoro ed 

in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, 

trascorrerà con i due figli un periodo non 

inferiore a sette giorni ininterrotti e consecutivi; 

ad anni alterni ognuno dei genitori trascorrerà 

le vacanze estive con i bambini nella settimana 

comprensiva del ferragosto. 

Detto periodo sarà da ognuno dei genitori 

comunicato all’altro entro e non oltre la data del 

30 giugno di ogni anno e, salvi diversi accordi, 

seguirà il criterio dell’alternanza (ovvero un 

periodo comprensivo della settimana di 

ferragosto per ciascuno). Il medesimo criterio 

sarà seguito quanto alle festività natalizie e 

pasquali, salvo sempre diverso accordo inter 

partes. In tali occasioni il criterio dell’alternanza 

s’intenderà secondo la modalità per la quale i 

due figli minori trascorreranno il capodanno e 

l’epifania alternativamente con la madre e con 

il padre e così anche per quanto concerne tutte 

le rimanenti festività nel corso dell’anno, salvi 

diversi accordi. 

Giova puntualizzare che la flessibilità del 

criterio di frequentazione dei figli minori è stata 

possibile e tuttora praticabile in virtù dei buoni e 

responsabili rapporti in corso tra i coniugi e 

detto criterio potrà eventualmente essere 

variato di comune accordo dai medesimi. Resta 

comunque inteso che, ove per qualsiasi ragione 

in oggi non meglio nota il criterio de quo si 

rivelasse in futuro non più adeguato e/o 

inefficace, entrambi i coniugi manifestano fin 

d’ora il di loro irrevocabile impegno a 

perfezionare consensualmente nuovi accordi di 

natura tale da assicurare e garantire ai figli 

minori la possibilità di una effettiva e paritaria 

frequentazione con entrambi i genitori. 

3) La casa coniugale sita in (...) di proprietà del 

marito (...) con le sue pertinenze e con gli arredi 

in esse presenti, rimane definitivamente 

assegnata al medesimo fermo l’impegno ed 

obbligo a non asportare da essa ed a non 

vendere le otto opere dell’artista (...), sette delle 

quali donate dal suddetto artista alla nipote (...). 

4) Quanto sopra fermo restando naturalmente 

che, in forza dell’anzidetto Trust famigliare 

denominato (...) l’immobile de quo alla 

scadenza prestabilita del trust sarà trasferito 

mediante apposito atto in capo ai figli 

beneficiari. 

5) I coniugi dichiarano di essere entrambi 

economicamente autosufficienti e danno atto di 



avere in precedenza regolato e definito tra essi 

tutti i rapporti di natura economica e 

patrimoniale derivanti dal matrimonio e, 

pertanto, nulla reciprocamente, hanno a 

pretendere l’uno dall’altra. 

6) Le parti danno atto che sull’accordo tra esse 

intervenuto, a titolo di contributo nel 

mantenimento dei figli minori (...) il padre (...) - 

con atto (...) - ha istituito il Trust denominato (...) 

devolvendo allo stesso il bene immobile di sua 

proprietà sito a (...) con le relative pertinenze 

affinché, alla scadenza prestabilita, il Trustee lo 

trasferisca in proprietà ai due figli (...) in tal 

modo assolvendo interamente e 

definitivamente al suddetto onere di 

mantenimento. Si precisa che, finché il sig. (...) 

occuperà personalmente e direttamente 

l’immobile oggetto del Trust e comunque fino al 

raggiungimento dell’autonomia economica dei 

figli ovvero fino al compimento dell’età di anni 

venticinque, faranno carico al medesimo tutte le 

spese ordinarie correnti di gestione (Imu - Tari 

- Tasi - Tares - luce e gas ecc.). 

7) Sull’accordo delle parti gli assegni famigliari 

sono di spettanza della Sig.ra (...). 

(Omissis) 

IN DIRITTO 

Sussistono i presupposti di Legge per la 

pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), 

lett. b) L. 1.12.1970 n. 898. 

La domanda congiunta dei coniugi indica 

compiutamente le condizioni inerenti alla prole 

e ai rapporti economici. Il Tribunale, valutata la 

rispondenza delle condizioni all’interesse della 

prole e ravvisato che le clausole relative ai figli 

non sono in contrasto con gli interessi degli 

stessi, stima sussistenti i presupposti di legge 

per l’accoglimento delle concordi istanze. 

L’ascolto della prole deve valutarsi 

manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. 

civ.), alla luce degli esiti dell’udienza di 

comparizione delle parti e tenuto conto dei 

contenuti dell’accordo. 

(Omissis) 


