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uelle perso*e dei seguenti magistrati:

dott.Claudia Matteini

dott.Massimo Zanetti

dott. Claudio Baglioni

ha pronturciato la seguente

REPTIBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIAFTO

CORTE I}I A.PPELLO di PERUGIA

SEZIONE CIVILE

Presidente

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

Nella causa civile iscritta aI n 570 mno 2019 Ruolo Gen- Couteazioso Civilg

TRA

e difeso dagli aw"ti Francesca Capezzali, Alessandro Bacchi e Maria

Teressa Cancellieri ed elettivamente domiciliato presso lo shrdio dei primi due in Penqia via Baglioni

n.36

E

Oksenyuk Maryna , rappresentata e difesa dall'aw.to Alessandra Torti

domiciliata presso lo sfudio della stessa in Perugia via Baldo n' 7

APPELLATA

APPELI.ANTE

ed elettivamente
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RG n stati*T
Oggetto : separ"azione giudiziale

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale in camera di consiglio in data

CO}ICLUSIONI DEI PROCTTRATORI DELLE PARTI

13.1.2020

Per I'appellante:

"come in atti"

Per I'appellata:

"come in afti"

SVOLGIMENTO DEL PROCES SO

proponeva appello awerso Ia sentenza n. 139/2019 emessa dal Tribrmale di Ferugia

in data ?,5.2-2019 con la quale, previa promrncia , coÌl seRtenza pauiale t- 268t2A17 , in ordine alla

separazione personale dei coniuglllle Oksenyuk Maryna , era stata rigettata Ia domanda

di addebito avanzata dal Il nei coafronti della coniuge sul presupposto della mancanza di

sufficienti elementi di prova in merito allapresunta relazione exhaconiugale intrattenuta dalla stessa e,

cotrlunque, per la rnancanza di rma qualsiasi prova in ordine alla relazione causale tra tale condotta,

qualora anche fosse sussistente, e la separazione ; era stato disposto I'affido condiviso del figlio nrinore

IGon collocamento presso I'abitazione della madre , di proprietà d*ilI, sita in San Nicolò di

Celle , costiflrente truova abitazione familiare e a questo titolo assegnata alla Oksenyuk ,era stato

disciplinato il diritto di visita del padre ; era stato posto a calico deIIil pagaruento di una soiluna

di eruo 500,00 mensili , rivalutabili secordo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio

-, 

nonclré rrrra soflrmapari ad eur<r 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, atitolo

di mantenirnento per Ia Oksetryuk ; erano state dichiarate inammissibili le dornande di r-estihzione

avanzate dallapredetta Okesenyuk; erarlo state compensate le spese tra leparti.
I
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r.particolar.fficontestavalasentenzadiIgradoneIIaparteirrcuierastatarigefiaraIa

stm dontanda di adclebito della separazione a carico di okesenyuk Mary:ra evidenziando corne dalle

prÙve testirnoniali era chiaramente emersa la sussistenza della relaziote extracouiugale inhaftemrta

dalla predetta con Vagnetti Daniele ; nella parte in cui era stato stabilito il collocarnento del figlio

r[inorerf presso la rnadre evidenziando che 1o stesso si tr-ovava fllori pemgia soltanto per-cl*e

nella parte in cui era stato stabilito il mantenirnento a f,avore della Okesenyuk staate Ia brevità del

matrimo*io, I'aiuto che lo stesso le aveva già dato anche aI fine di ragggmrgere tu,a rnigliore

preparazione professionale , la possibilità per [a stessa di trovarsi un'occupazione lavorativa teruto

conto della sua giovane età ; evidenziava che attualrnente la Okesenyuk svolgeva attività lavorativa per

cui la sua condizione ecsnomica era mrdata ; chiedeva, pertantq in rifonna della sentenza di I ggado,

che venisse dichimata la separazione con addebito a carico di Okesenyuk Marytu con colseguente

revoca del mantenirnento a suo favore , che vanisse , comutrque , revocato detto mantenimento o, in

subordine, veilisse ridotto anche alla luce della nuova condizione economica della predetta ; che

venisse disposto il collocamento del figllo minorertpresso i'abitazione del padre con conseguente

mantenimento diretto di quest'trltirro e cotr restituzione da parte della Okesenuk dell'irnmobile sito in

san Nicolò di celle ; con vittoria di spese di enhzunbi i gr-arti di giudizio-

Si costituiva Okesenyr:k Maryna contestando in fatto e in diritto qganto ex averso affermato ; frceva

presente di aver iniziato da poco rm'attività lavorativa consistente neÌla creazione di maru.rfatti

riguardanti accessori per neonati ; precisava che deff"a attività non le dava , Gomunque? adeguati redditi

propri ; evidenziav4 inolte, che i*nel ternpo ayeva ail:itu'ariarnente detratto da}la sornma

dovutale per il mantenimento del figlio Ie per sé stessa degli importi ; chiedeva, pertanto, il

rigetto dell'appello con conseguente csr:.ferma della sentenza di I grado ; in subordinq temrto conto

delle sue mutate condizioni economiche che venisse ridotto il marrtenimento spettante aIIa medesirna

nell'importo di euro 500,00 rnensili, rivalutabitri, fenne lestando hrtte le altre stahrizioni ; comunque sia
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RG n. 57ù12{

venisse disposto il pagamento diretto delle somme tlovute"dalla carico del datole di lavoro

tenuto conto dei suoi reiterati inadempimenti; in ogri caso corvittoria di spese _

Questa Corte , sulle conclusioui delle parti, katteneva la causa in decisione all,udienza in camera

di consiglio del l3.l.2AZA .

MOTTVI DELLA DECISIONE

Sotto il profilo della dornanda di addebito proposta da in I grado e fatta oggetto

di uno dei motivi di appello awerso la sentenza prd,,punciata dal Tribrmale di pemgia , ocsorre

esatninare quanto emerge complessivamente dall'istruttoria svolta al fine di avere un quadro

generale della vita ruakimoniale della coppia tentto anche conto della necessità , ai fini della

pronurcia di addebito, di inttividuare aon solo quetla particolale condotta del coniuge posta a

base della domanda stessa ma anche se fale condotta abbia, in concreto , ayt$o efficacia causale

nella crisi matrimoniale-

A tale riguardo occorre , in primo luogo, evidenzime che iflin questa sede si è t-ovato

costretto a limitare la sua domanda di addebito a carico della Oksenyuk esclusivamente facendo

leva sulla dedotta relazione extraconiugale del1a medesima con tale Vagretti Daniele , cor

esclusione , quindi, delle ulteriori contestazioni riguardanti una g*g_prgsr.rnta clndotta

Ed , infatti, in relazione a tale aspetto non solo iflfnon

-@a,an7'i,glie1ementiprobatoriraccoltihannodinroskatol'esattoconfoarioowerosia

u punto che gli

stessi testi citati dal medesimo al fine di dimostrme che la predetta era solita lasciare a terzi il

bambiuo , hamo smentito tali circostanze essendo emerso che solo in rarissirne occasioni ciò

accadeva , come affer:nava Miranda RRapaj , colliaborabice domestica delfshe faceva

dferimento a due sole occasioni, come riferiva furdreani Mariano , il quale precisava che era il

r
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RG n. 570120'

portare a casa sua Flavio e a la{:iar-lo i{r quanto iu:.pepprato con il lavoro e che in rma
;v v v * 

- 
\/v 

- - 
v \s'\r'v v U'Lev \-.vv -)

soia occasione vi era stato portato dalla madre, come ansora rifbriva Tanci Marisa Rita che

negava cheDle fosse rnai stato lasciato dalla0ksenyuk.
-. "_\___-\___--1_..,.\--.\-. .\

A tale proposito è , poi, dlevante anche la testimonianza del pediatra. dr- Paolo Claderini, il

quale affbrmava ctrre era semtr)r€ la madre a portarf,ai controtrli. I

Quanto sopra, se pure non è stato fatto oggetto di appello, è irnportante prnpdo aI fine di

kafteggiare l' atteggiamento tenuto dat f nei eonfronti .della coniugry

nei suoi confi-outi tg$an{g t colprda rg.nse qEgeioga ma gryry

Altr-a circostanza che non deve essere sottovalutata anche per delineare gli aspetti salienti della

vita matrirnoniale riguarda l'atteggiamento teuuto dallnei riguardi deita famiglia di

origine della Oksenyuk ; ed , infatti, a tale proposito occorre richiarnare Ie dichiarazioni rese dai

testi Gonzales Leon e Petrvska Larysa che alfennavano che ilifJ non voleva rapporti con i

palenti della moglie e non li voleva a ctlsa sua , circostanza rispetto alla quale il I ti

giustificava richiamando rura presuntA ctandestinità dei predetti, §ome riferito in sede di
_vj\- "_\

interrogatorio formale .

Per quanto rigrrarda Ia relazioae extraconiugale di Oksenyk Maqnra " come correttamente

evidenziato dal giudice di I grado ,*33n" d*t$ig5"j"3pg €e3rg" lij"t_*19{3n 
:

A tale proposito occorre evideaziare dre le dichiarazioni scritte prodotte dull=i" I grado a

firma di Tanci lv{aria Rita e Mariauo Aadreani in merito alla relazione sentimenta}e della

Oksenprk sono state smentite dagli stessi ; anzi Tanci h{mia Rita, in sede di deposizione

testimoniale , precisava che non aveva rnai visto la Oksenyuk con alhi uomini , che , in merito

alla dichimazione del2tr.8.2013 a sua finna, i-

dicendole che gti serviva per poterla delegare ad audare a riprendere Ia scuola"

-+------\

saputo dell'abusivo riempimeqlo solo quando ela statia citata come teste .
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aie circostanza evidenzia indubbiammte la volontà dellnel voler creare prove È|1@.uti

della coqiugqgl fine di dare corpo ai propri qosp$ stanlg-l'inconsistenza degli stessi.

A tale proposito occorre richiarnare Ie dichiarazioni del teste Giuseppe De Rosa, in servizio

presso la Caserma dei Carabinieri ,il quale confennava che ilEI si era recatc in Caserma per

denuncime la scomparsa della moglie e che questa, chiarnata al telefono, @-
con il figlio- aggiungeva che la oksenyuk , a sua volta, era andata per demrnciare il

rnar-ito affennardo di essere preoccupata per la sua incolumità e che era stata indirizzata al

Conr.ando -

L'episod"io denota sieuramente un atteggiamento dellf

tenuto conto, tra I'alko , che si trattava delle ore 21.00 e che la stessa era coo il bambino ed aveva-'--/

subito risposto al telefono .

%
per qualto riguarda il rapporto di conoscenza ha la Oksenyuk e Vagnetti Daniele , la stessa non

1o ha mai aegato faceudo presente che lo aveva conosciuto proprio fuamite il marito per ragioni

legate allo strumento musicale che la medesima suonava, l'oboe, e per aYer , poi, partecipato ad

alcune lezioni che 1o stesso teneva stl tali strumenti -

La circostanza venivq tra I'alfuo, confermata dal teste Galli Lucio il quale precisava che detti

corsi si tenevano 2 o 3 volte alla settimana con orari variabili e che, cotrllmque? non sempre vi

aveva inconh'ato la 0ksenyuk -

Ed alcora il teste Rotoni Andrea a&rmava di essersi incontrato in rrrra cena alla quale

partecipavano sia la Oksenyuk con il figliol che il Vagretti , di non sapere a quale titolo i

due si Èequentavano ; il predetto, pertanto, nulla riferiva in ordine ad afieggiamenti che potevano

far suppon-e una relazione sentimentale ta i due tanto che precisava che solamente dopo aveva

sentita parlare di tale lelazisne.
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' 'evidente che il materiale probatorio raccolto, sia pure integrato dalle relazioni investigative

prodotte d.I 

- 

@ fornire rilla prova certa in ordine alla relazione

extlaconiugale della Oksenyuk -

Al di Ià , cornrmque, di tale aspefio occon'e rilevare che manca completamente la prova

dell'efficacia causale di tale presunta relazione con la crisi makimoniale . n

A tale proposito , infatti, è necessario evidenziare I'atteggiamento ternrto dallllnei con&onti

della giovane moglie ; se da rm lato ha offerto alla rnedesirna delle opportunita aiutandola anche

econouricamente, dall'alko lo stesso la sgtrpJl cercat:jtyveryJ- plep_conhollo così

deter:ninando una sihrazioae di intollerabilità dellaprosecuzione della vita makimoniale .

Basti peilsare che ilil ha sicurarnente air*ato la Oksenyuk , giovanissima musicista, ad

approfondire le sue conoscenze ma 1o ha fatto sdcondo la sua irnFostazione senza dare alla stessa

la liberlà di scelta come quando la accompagtrava a lezioni di canto facendo anche il nrolo del

pianista accompagnatore seilza consentirle di fare corsi di perfezionamento in via attonoma.

E' evidente che tale atteggiamento è sicuramente determinato dalla grande differenza di eta

esistente tra i due , venticinqte anni, che ha reso dilficile utra vera condivisione di vita e di

i*teressi e che, inevitabihnente, ha reso r-"
=--+1

rnoglie attuando su di lei rma fbrma di controllo -

Conferma di ciò viene anche ffil*_-p€o li{3l4rg1lr_

, preoccupazioni esprcsse al Brigadiere Girseppe De Rosa ,

pfeoccupazioni che non si sono rnai tadotte in una demmcia tenuto conto anche deltra sua

posizioue di svantaggio difi'onte adunuomo affeuuato e conosciuto .

%
Ciò evidenzia come la crisi matimouiale era già in atto da ternpo ed era già matr:rata nella

oksenyak la decisione di sepmarsi tanto che è stata la predetta a fhre ricorso per Ia separazione

giudiziale -

(

.!
L
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osi ricostrrrita la presente vicenda, occorre rimrdare che la Suprenea Corte , con giurispmdenza

onnai granitica sul punto, ha affermato *graya snlla parte che richieda? per f inosselarrza

dell'obbligo di fedelta, I'addebito della separazione all'alto coniuge I'onere di provme la relativa

condotta e la sua efficacia causale nel rendere intotlerabile la prosecuzione delia convivenza,

rneuh'e è onere di chi eccepisce I'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi

dell'infedeltà nella deterniuazione delf intollerabilità della convivenza, provare Ie circostanze su

cui I'eccezione si fonda, vale a dire I'anteriorità della crisi matrimoniale all'accefiata infedeltà.

(Cass. civ- Ordinauza n- 3923 del 19/82/2018);'ed arcora "in tema di séparazione tra coniugi,

f inosselanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione pardcolarmeate grave,

la quale, detetminando normalmente I'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,

costiftrisce, di regola, circostarua sufficiente a giustificare I'addebito della sepalazione al coniuge

responsabile, sempreché non si coustati, atkaverso uu accertamento rigoroso ed una valutazione

complessiva del coroportamento di enkambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà

e crisi conitgalg tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irriurediabihneute ir atto, in tur

contesto caratterizzato da rma convivenza nreranrente formale" {Cass. civ, il. 16859 del

14i08/2015; Cass. civ. t. 16270/2013).

Atrla luce dei principi sopraricordati è evidente ch€, aljIuldglSTl:3onleyag Leljj genj

della retrazione exto'aconiugale deltra Oksenyuk con il Vagnetti, relazione sulla quale itlF;n

sede di appello ha incenkato la domanda di addebito, tale evettuale relazione non è stata

sicuramente la causa della crisi matrimoniale ma è stata solo I'effetto di una disgregazione del

rapporlo di coniugio che si è plofoatta nel ternpo fino a detemrinare intollerabile la convivenza .

Ne deriva, pertarto, che deve essere rigettata la dornanda di addebito avanzata da-

con confenua sul punto della sentenza di I grado .

Per quanto riguarda il collocarnento del figlio *irrot rl non vi sono ragioni per dispome il

collocamento presso il padre.
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'rd,n rrocanto : come già sopra evidenziato, oks€ayuk Maryna è risultata es@

ai1eesigeqgedelfig1ioI,taSanl.{icolòdiCe11ecreando1ii1
-{-rt--r4

suo centro tti interessi per cui , in questo momeato, ryg{gf§A"1t.ii|- *t *Mh. 1i 
ffi

poh-ebbe solo an-ecargli rur danno '

La richiesta der 

- 

sembra più incentrata su[a sua vorontà di tornare ir possesso '

delf immobile di San Nicolò. piuttoitlchx sT un r€tle 3coyre3 ge invece'

è l,unico che deve essere preso in considerazione e che de.ye- eostitui'e il prestrpposto di qualsiasi

decisione che 1o possa coinvolgere ' 
"

Ne derivq pertanto, che deve e§sere confennata la sentenza ili I gpdo con riferimerÉo alla

collocarnento diGresso la madre nell'abitazione di San Nicolò di Celle-

per quanto riguarda rimporto derl,assegno di mantenimento a favore di oksenyu§ quest'ultima

ha confermato ra sua nuova condizione economica avendo intrapreso un'attività lavorativa che

courincia ailche a darle ur feddito che, se pure ancom basso' è comrmque rilevante rispetto alle

considerazioni svolte dal prinro giudice in ordine all'assenza di reddito'

occone, inolh-e, evidenziare che la oksenyuk è stata in grarlo di infi-apren'dere detta attività a,che

awal.endosi del"l,appartamento sito in perugia che il t- le aveva donato in costanza di

ruatrirnouio, circostanza, q*estq r,evante consentendole di non avere §pese per l',esercizio della

s*a attività lavorativa quanto rBeno relativamente a[ luogo dove wolgerla'

Tenuto conto di tare circostanza e dei redditi c,he [a stessa ha dichiarato di ricavare dalle sue

prestazioni, è congruo ridurre l',assegno di mantenimento a suo favore portando lo stesso

alf importo di euro 400,00 rnensili, rivalutabitre sulla base degli indici ISTAT'

Infondata è la richiesta avanzata da oksenyuk ai seusi der disposto di eui all'art' 155 comma 6

c.p.c. in merito all,ordine di pagameuto diretto delle somme dovute dal r per il

rnantenimentodellastessaedelfiglioacaricodeldatoredilworo.

pagina 9 di 11



h"realtàtaledisposizionehacomepresuppostol'inade.rnpimento

mantenimento ed è posta a tutela dell'adempimento futuro'

Nel caso di specie non si rawisa *n inadempimento dellFil quale effettua i pagarnenti

detraendo spese che a suo Parere deve recuperare'

ciò che occoffe precisare è che taie compeusazione *on è arnmissibile in quanto il rlè

tenuto al pagamento dell,intero importo stabilito in sede giudiziaria potendo , poi, eventualmente

richiedere spese a stto dire dovute ma nel contraddittorio con-il coniuge '

Rispetto, cor*unque) alre spese dere q*ali potfbbbe avere ra restituziore 
""sofl= 

c'imire che sono

solanrente le spese sfiaordinarie eventualnoeate pagate per iutero, Elese che, fra l',alfro'

previanrente concordate ; sic*ramente non può richiederr prcuniauone di locazione per

I,immobile di san Nicolò potendone Ia oksenyuk godere con il figlio in forza dell'assegnazione

di detto irmnobile surla base delra sentenza emessa dat rribunate di Penrgia e confennata in

qttesta sede sul Punto'

stante uua parziale soccombenza reciproca e tenuto conto della materia hattata sussistono giusti

rnotivi per colnpensare le spese h'a le parti'

RG n .57A!24'

dell'obbligazione di

data 25.2-2019 ,

400,00 mensiti ,

P-Q.ìd-

Respinta ogni tliversa domanda' istanza ed eccezione' cosi decide:

in parziale riforma della senten za n'. 33912019 emessa dal Tribumte di Perugia in

detennina l'assegno di rnantenimento a favore di Oksenyuk Maryna in euro

rivalutabili arurualmente secondo gli indici IST'àT;

confenna nel resto la sentenza ;

contpensa le sPese fi'a le Parti'

Pemgia 13.1-2020
Il Presidente

Dr.ssa Claudia Matteini
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