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rappresentato e difeso, congiuntamente

e disgiuntamente, giusta delega in calce alla memoria di costituzione nel

giud.izio di primo grado (R.G. 5585/2013 Trib. Perugia) del12'12'2013' dall'Aw'

Francesca Capezzali (c.f. CPZFNC76R56A475IJ) e dall',Avv' Alessandro Bacchi

(c.f. BCCLSN7sC18A 475P) del Foro di Perugia, ed eleftivamente domiciliato

presso 1o studio dei difensori in Perugia - Via Baglioni n' 36 (pec:

francesca.capezzali@avvocatiperugiaPec'it'

alessand ro. bacchi@awocatip eru giaPec' it f ax 075 / 571 5 1 83 )

contro

OKSENYUK MARYNA, C.F.: KSNMYNS 48622138X, residente in Deruta (PG)',

s. Nicolò di cetle,via degli ortacci snc, rapPlesentata e difesa nel primo grado

del giudizio dall',Aw. Alessandra Torti presso il cui studio in Perugia, via Baldo

n 7 ha eletto domicilio

Aauerso



civile in data 06.08.2005'

Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 08'01'2010' il minore

rrGelaSig.raoksenyukMarynaContraeVanomatrrmonro

ConricorsonotificatoindataoT."ll,.2olgoksenyuklt4arynachiedevala

separazione personale dal coniuge chiedendo in Punto di

condizioni accessorie l'affido congiunto del minore con collocamento preoso la

padre ed assegnazione in favore della stessa dellabitazione coniugale' assegno di

mantenimento di euro 500,00, contributo di mantenimento per il minore da porre

a carico del padre di euro 1.500,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie di

natura scolastica, medica e ricreativa'

Si costituiva in giudizio quale non si oPPoneva alla pronuncia

della separazione e chiedeva pronunciarsi l'addebito della stessa alla coniuge'

l,a{fido esclusivo del minore e collocamento dello stesso Presso di sé' previa

assegnazionedellacasaconiugale,condisciplinadeldirittodivisitaedi

frequentazione da parte della madre'

All'esito dell'udienza del 1,9.1.2.2013 il Presidente del Tribunale' sentite

personalmente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo'

si riservava l',adozione dei prowedimenti prowisori concedendo termine per

memorie scritte.

con ordinanza del 30.01.201.4,il 
presidente disponeva i seguenti prowedimenti

temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi:



affidamento del figlio minorelrd entrambi i genitori con collocazione

4 
presso la madre;

assegnazione alla Sig. ra Oksenyuk Maryna dell'appartamento sito in San

Nicolò di Celle, con previsione di un termine di 60 giorni per il trasferimento

della casa coniugale sita in IF

dirittod"ISig.|Fdivedereetenereconsélrl§rot}

piacimento previo accordO con la madre, ovvero, in caso di mancato accordo,

per due fine-settimana al mese in via alternata con Ia moglie (dalle ore 10 del

sabato ovvero dalluscita da scuola fino alle ore 20 della domenica), nonché

per due pomeriggi alla settimana (coincidenti, salvo diverso accordo tra le

parti, con il martedì e il giovedì) dalle ore 16 alle ore 20, nonché per 5 giomi

durante le festività natalizie (comprendenti, alternativamente, il giorno di

Natale e il giomo di Capodanno), nonché 2 giorni durante le festività

pasquali, oltre a 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;

versamento da parte del Sig Ila moglie della somma mensile

di euro 1.000,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento del figlio ed euro

650,00 per Ia stessa), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il

giorno 5 di ogni mese, oltre al50 % delte spese straordinarie necessarie per il

figlio, preventivamente concordate ovvero, in caso di necessità e/ o urgerz,4

adeguatamente documentate.

Con la medesima ordinanza, il Presidente nominava Giudice Istruttore la Dott.

ssa Loredana Giglio e fissava davanti a questi l'udienza di comparizione e

trattazione per il giomo 13 maggio 2014, assegnando alla ricorrente termine per

il deposito della memoria integrativa sino a 30 giorni dalla comunicazione

i
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suo e del figlio in detta abitazione;

assegnazione al Si



dell'ordinanza stessa e al convenfito sino a 10 giomi prima dell'udienza fissata

per la costituzione in giudizio ex artt. 1,66 e 167 cpc, nonché per la proposizione

di eventuali domande riconvenzionali e del1e eccezioni processuali e di merito

non rilevabili d'ufficio.

Nelle more del procedimento, in fotza di istanza di modifica delle condizioni di

separazione, uru,..rutl duuu okserlyuk, il G.I.,,. rrtodificava l'ordinanza

presidenziale, fissando il mantenimento i1"r favore del figlio * 
:gto 

500,00 e

i
quello nei confronirà"ru coniuge,i-, 

""o 
80000'

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione alludienza del

14.06.201,8.

con sentenza n.339/2019 pubblicata in data 05.03.2A19, rl G'I" definitivamente

pronunciando, così Prowedeva:

,,L) 
dispone l'afidnmento condiaiso det minorlC ad entrambi i genitori, con

collocamento presso la madre, nell'abitazione (di proprietò sita in S.

Nr'colò di ctlle, costituente nuoua abitnzione familiare del minore ed assegnata alla madre

conuiaente;

2) ilispone che il padre possa aedere e tenere con sé il minore due giorni a settimana' da

concordarsi tra le parti e che in cal;o di disaccordo, si indicano nel giouedì pomeriggio

dnll,uscita ili scuol^a sino al aenerdì mattina (oraio ili rientro a scuola) e nel martedì

pomeiggio, dall'oraio di suola, sino al mercoledì mattina (oraio di rientro a scuola)' Il

pailre potrà, inoltre, aedcre e tenere con sé il minore, due fne settimana al mese, alternati

con la madre, dal sabato, dall'oraio di uscita di scuola sino al lunedì mottina (oraio di

rientro a scuola). Durante le aacanzt natalizie il padre, potrà uedere e tenere con # il

minare - compatibilmente con i suoi impegni di concertista - per almeno 5 giorni

4



conwcutiai, comprensiai, ad anni alterni con la madre, del24, 25 e 26 dicembre e del 37 e

delpimo dell'anno.

It giorno dell'Epifania sarà trascorso dnl minore ad anni alterni con il padre o con la

madre. Durante le aacanze pasquali il padre potrà oedere e tenete con sé il minore almeno

due giorni conwcutiai, comprensiai ad anni alterni, con il padre o con la madre (es' 25

apile con la madre, I maggio con il padre). Durante * "**::: 
estiae il minore potrà

trascofiere almeno 15 giorni (anche non neces$ariamente conxcutiai) *" 
'-'padre' 

in

periodo dn determinarsi in accordo tra lc parti entrc il 30 maggio di ogni an'no' Entrambi

i genitori clfieraLtno, quando sono con il fglio, che il minore mantenga contatti tulefonici

anche quotidiani con l'altro genitore e daztranno comunicarsi gli indirizzi e Ie località

doae si troaano con il minore se fuori dal territoio si sua abituale residenza;

3) pone a caico ila;;contibuto di mantcnimento per il figlio minore

te m euro 500,00 mensili (oltre iaalutazione annuale lstat) da aersarsi mensilmente

in faaore della madre conaiaente, oltte al 50 % lelle spese straorilinarie di natura medica'

scolastica e icreatiaa, dn concordnrsi tra le parti (o da documentatsi dal genitore

anticipataio in caso di spex mediche utgenti non coperti dal ssN);

4) pone a caico di asrrgna di mantenimento in faaore di Oksenyuk

Maryna d euro 800,00 mensili, oltre riaalutazione annuale lstat;

5) igettala domanda di addebito della xparazione;

6) itichiara inammissibili le domande ili condanna formulate dalla ricorrente per le

ragioni indicate in motiaazione.

Dichiaraintegralmentecompensatelespesedelgiudizio."(A11.1)



come rappresentato e difeso, propone appello awerso la

sentenza de qua, in quanto ingiusta ed erronea, meritevole pertanto di essere

impugnata per i seguenti

MOTTVI

A) Sull'addebito della separazione in capo alla Sig.ra Oksenyuk Marlma -

Erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie

Si chiede la modifica della sentenza in favore di una'pionuncia di addebito nei

,

confronti di Oksenyuk Maryna con conseguente revoca dell'obbligo di assegno di

mantenimentoin.upo*finbasea1leragionichesipassanoad

espolre.

La necessità di una critica puntuale della sentenza gravata, preordinata alla

proposta di riforma auspicata, richiede di partire dall'analisi delle

* 
argomentazioni poste alla base della motivazione dal Giudice di Prime cure.

Quest'ultimo, a parere degli scriventi, è addivenuto ad un erroneo convincimento

in ordine alla vicenda che occupa.

Passando quindi al vaglio della sentenza emanata, questa difesa intende

impugnare le parti in cui viene affermato che:

I - 'I-a domanda ar), ,r*r, rigettata poiche pur prendendo atto ilelle dichiarazioni re*

ilal teste Andrea Rotoni, che ha espressamente iferito di una "f-requentazione" tra la

donna e il Vagnetti, dichiarando di aaer poi saputo che "stauamo insieme" non sono

emersi all'esito dell'istruttoia elementi che consentaflo, in termini di eleaata probabilità,

di itenere prcuata l'esistenza di una stabile relazione sentimentale ... .le dichiarazioni di

Rotoni sono di per # neutrali perché non chiaiscono la natura delln frequentazione né

specifcano a quale data sia nferibile I'inizio di una possbile relazione".



A ben vedere infatti il teste Rotoni riferisce di essere a conoscenza della

frequentazione fra la Oksenyuk e il Vagnetti all'epoca della cena e di aver poi

saputo che stavano insieme!

La collocazione temporale, pur non riferita espressamente dal teste, ben si evince

dagli altri elementi emersi dall'istruttoria, nonché dalla copiosa documentazione

versata in atti e completamente ignorata nella sentenza O-ui gravata.

A tal riguardo, infatti, preme precisare che,anche Ia teste Belia ha riferito di aver

visto la Oksenyuk, Ia mattina de|6.9.2A13 intorno alle 8:00, in Loc. Ramazzano,

Via Passo dell'Acqua con"il fryhof circostanza questa confermata dalle

risultanze del GPS, dalle quali è emerso che durante tutta la notte tra il5 e il 6

settembre la Oksenyuk - che prima si era sincerata con il marito che questi

restasse fuori la .otte(Ilavendo l'indomani ,è

rimasta in Ramazzano, Via Passo dell'Acqua dove ha sede l'Agriturismo

Ceccagnoli Maria Grazia che affitta appartamenti.

Dalla relazione investigativa, All. 13 parte resistente, mai citata o Presa in esame

nella motivazione. è emerso inoltre che la stessa titolare dell'agriturismo riferiva

che la ricorrente non era stata registrata, il che vuol dire che non ha trascorso lì la

notte sola con il figlio altrimenti sarebbe stata per f.orza regiskata, ma che

piuttosto, come confermato dalla dichiarazione resa dalla titolare

dell'agriturismo alla investigatrice, poteva essere stata "ospite occasionale di un

nostro ospite che affitta l'appattamento ed è regolarmente registrato".

A fronte di quanto sopra,la sentenza gravata va pertanto impugnata anche nella

parte in cui si afferma che:

1I - 'l dnti relatiai agli spastamenti ilel aeicolo in uso alla donna, desunti dal GPS

installato drJ:@ll'insaputa della danna), confermano remplicemente spostamenti

serati itella stessa e registrano la presenza del oeicolo anche nei pressi del laboratoio del



Vagnetti, ma ili per # soli, non sono indicatiai dell'esistenza di una relazione

sntimentale con lo stesso o con alti uomini".

La prova della sussistenza di una relazione extra coniugale, infatti, molto spesso

va desunta da differenti e molteplici elementi, essendo quanto mai difficile per la

parte che la subisce acquisire la prova diretta della stessa.

Nella fattispecie in esame tuttavia. tali elementi sono assolutamente sussistenti

ed evincibili dalle risultanze processuali. ignorate per lo più dal giudice di Prime

cure.

In particolare, circa I'episodio della notte tra il 5 e il 6 settembre 20L3, dai tracciati

Gf5 emerge che: dapprima la Oksenyuk è stata presso l'abitazione del Vagnetti,

in particolare dalle 20.18 alle 22.48 poi presso l'agriturismo Ceccagnoli dalle 23.12

alle 07.59 del giorno successivo. Richiestane giustificazione dal coniuge,

dapprima la Oksenyuk negava, poi adduceva fantasiosa ricostruzione (di aver

cenato dal Vagnetti assieme al figliil: di aver prestato poi l'auto ad una

amica, essersi fatta subito riaccompagnare a casa a Perugia, essersi fatta riportare

l'auto la mattina seguente); quindi successivamente riconosceva di essere stata

nel cosiddetto agriturismo col minore, adducendo altra fantasiosa motivazione

(l'aver litigato col marito la sera precedente: ma se il marito nella notte in

questione era assente per lavoro, perché andare fuori casa?!).

Preme ribadire e segnalare che di tutta questa ricostruzione e anche degli altri

resoconti investigativi della Levestigatrice Bianca Cenci (frequentazioni

continuate e notturne col Vagnetti, fotografie, gita a Follonica), non c'è alcuna

traccia nella sentenza di primo grado.

Dai molteplici riscontri appena citati, invece, si desume che antecedentemente

t*
alla separazio:ne,la Oksenyuk avesse una relazione col Vagnetti.



Non solo, da quanto sopra, emerge anche che il minore in assenza del padre o sia

stato lasciato ad eskanei per tutta la notte (il minore stesso nei giorni successivi'

portava il padre per 3 volte di fronte ad una sconosciuta abitazione di Ferro di

Cavallo, asserendo di aver passato la notte lì) o - e sarebbe ancora ben più grave

- la oksenyuk se lo sarebbe portato con sé durante i suoi "incontri" di notte col

Vagnetti. Anche di tutte queste oggettive considerazioni non c'è traccia nella

sentenza de qua' .,, 
..

Aciòsiaggiungal,analogoepisodiode1lafinesettembre201.3incuiiil

tomato a casa nuovamente attorno alle 20.00 e non

trovando moglie e figlio, e inutilmente telefonando ad essi, e vedendo il GI5 del

Rav che 1o posizionava alla Ipercoop di Collestrada dalle ore']'2'52' ed essendo

arrivato attomo alle 21.15 dai Carabinieri per farli rintracciare ef o denunciarne la

scomparsa, ed avendo da 1ì fatto e fatto fare molteplici telefonate alla oksenyuk'

ella infine rispondeva ai Carabinierl solo alle 22.00, a verbale ultimato' dopo

quindi circa Zore di silenzio, tempo sufficiente per andare a riprendere il minore

dovunque esso fosse stato lasciato. Inoltre dai kacciati in atti emerge che

successivamente ella si fermava nuovarnente in Via

-[a 

stessa del tracciato del 5/6 settembre) alle 23.23, per poi ripartire

alle 23.40 verso casa-

Preme inoltre, impugnare la sentenza in esame anche in ordine alle risultanze

processuali circa le testimonianze dei Sigg. ri Tanci e Andreani, i quali' dapprima

sottoscrivevano delle dichiarazioni chiare circa la conoscenza della relazione

extraconiugale e poi, in sede di audizione, smentivano tale asserzioni, asserendo

di aver posto delle firme (non potendo disconoscere le firme!!!) su fogli bianchi

che sarebbero serviti per riprendere il figlio all',asilo (in data 21'8'2}131'll)' si è

9



peraltro rappresentato che è stata depositata una denuncia verso i Sigg. ri Tanci -

Andreani.

In ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione in capo alla

ricorrente, inoltre, si impugna la sentenza nei dati che vengono presi a corollario

della fine della relazione matrimoniale, non suPportati da alcun riscontro.

Ed infatti:

III - "quello che emerge dall'istruttoia wolta.è, inaece, ùnà àostanziale incompatibilità

di carattere tra i due coniugi, deiaante, oeroiimilmente, dalla rileuante differenza di etì 
,

(25), dalte diaerw posizioni professional,

di prime cure, che omette molti

alla sua tesi, danno al lettore

inveridiche valutazioni sul modus vivendi dei due coniugJOksenyuk'

fa proprie le doglianze della Oksenyuk ,

presenza di elementi probatori del tutto
*

-J 

a moglie gioaanissima musicista ancora in formazione), e dnlla circostanza che

la icorcente si è troaata a airsere in un paex non stto, lontana dalla propria famiglia di

La ricostruzione dei fatti operata dal Giudice

elementi documentali ed oggettivi contrari

I1 Giudice del tutto immotivatamente

pur in assenza di riscontri ed anzi, in

opposti.

Er infatti del tutto inveritiera la pretesa giustificazione della Oksenyuk circa

l'essere stata relegata ad un ruolo puramente domestico, con impedimento di

relazioni sociali e impedimento alle sue aspirazioni anche professionali-

Certamente a partire dal 2010 con la nascita del figlio, la ricorrente è stata

maggiormente legata alla casa e meno libera di seguire il marito dove egli

andava per ragioni professionali. Ma ciò evidentemente era dovuto da ragioni

oggettive, dovute al sopraggiunto ruolo di madre'

10



nllholtre, aveva favorito in ogm modo la crescita professionale della

coniuge, pagando e sostenendo moralmente la Oksenyuk nel conseguimento

della Laurea in oboe, acquistandole due 2 oboi di pregio, sostenendola nelle

lezioni di canto presso un tenore di fama a Salsomaggiore accompagnata

mensilmente dal marito, sostenendola nel conseguimento della patente di guida

e con I'acquisto 3 auto a lei intestate (di quale limitazione della libertà e delle

aspirazioni professionali si può parlare!?).

lnforua di quanto sopra si insiste per la riformà dela sentenza grasata.

S) Sul collocamento del minore -r Erronea valutazione delle risultanze

istruttorie

In ordine al collocamento del minore, preme evidenziare come il Giudice di

prime cure non abbia tenuto in alcun conto delle risultartze istruttorie emerse.

Sul punto, si contesta ed impugna,l'assetzione secondo cui:

N - 'Va confermato, allo stato, il collocamento residenziale del minore presso la madte,

§lrt trt"t'o

tcnenilo anche conto dell'attiaità professionale ilel padre, spesso impegnato fuoi Perugia

per ragioni di laaoro".

Nel corso del giudizio, è stato infatti, più volte confermato - e mai smentito da

contropartu - .rr"Jsi trova fuori Perugia esclusivamente nei giorni di

Il resto dell'attivita

di stu viene svolta all'intemo dell'abitazione di Perugia, ove egli

risiede.

Non solo, quanto al diritto di visita e di frequentazione del minore col padre, è

stato documentato in atti e verbahzzato alle udienze (si veda istanza di modifica,

verbale di udienza, comparsa conclusionale parte resistente) che i coniugi

avevano già da tempo concordato dei tempi paritetici di frequentazione, tali da

tl



pÉvedere (tenuto conto dell'esigenze e degli impegni del minore stesso) che il

padre tenesse con sé il figlio:

- due fine settimana al mese, dall'uscita dalla scuola del sabato sino al lunedì

mattina al rientro a scuola;

- il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a

scuola;

- iI lunedì pomeriggio o, in alternativa, il venerdì pòriièriggio (quando non lo

tiene il weekend), dall'uscita dalla scuola fino al maftino seguentè"al rientro a

scuola.

Anche sotto tale aspetto c'è stato un completo stravolgimento che non ha tenuto

conto addirittura della prassi di questi anni e dell'accordo delle parti sul punto!

Quanto all' elevata conflittualità tra i coniugi, il Giudice mostra di non tenuto in

conto che a partire d,al 20'1.6, it III.lia stato vittima di diversi documentati

episodi in cui ha avuto difficoltà a relazionare col figlio, nel telefonargli la sera

per la buonanotte, nel tentativo di diminuime e sostituirne il ruolo patemo'

In forza delle richiesta di collocamento presso il padre e comunque, anche ad

oggi, alla luce dei tempi paritetici di permanenza del minore con ciascun

genitore, f

dello stesso.

manifesta illogicità della motivazione

Il Giudice di prime cure, nel vagliare l'avversa domanda di mantenimento in

favore della Oksenyuk, esprime un giudizio del tutto illogico e contraddittorio'

Sul punto, Preme in prima analisi riportarsi integralmente alle deduzioni di cui al

paragrafo A), alla luce delle quali, in fotza dell'auspicabile riforma della sentenza

c)

L2



circa l'addebito, appare evidente che nulla in termini di mantenimento del

coniuge debba essere disposto.

Ad ogni buon conto, si impugna anche il capo della sentenza che quantifica

l'entità dello stesso.

Y - "Dalla comparazione delle ispettioe condizioni reddituali .... è eaidente l'esistenza

di una situazione di squilibio economico che giustifca la'coiresponsiotne dell'assegno ili

mantenimento ... Appare però necessario ilébare 
'òhe 

la icorcente è percona di gioaane

età (34 anni), con specifca preparazione professionalc nel settore musicale ed in grado,

dunque, di saolgere attiaità lauoratiaa, tenuto anche conto del tcmpo ormai trascorn

dalla separazione, ilella breae durata della conoiaenza matimoniale e della circostanza

che, a tutt'oggi, isiede comunque in immobile di praprietà del coniuge ... Tenuto conto

di tali elementi si itiene congruo quantificare l'assegno di manbnimento a caico del

coniuge..nella somma di euro 800,00 mensili".

La sentenza gravata, infatti, sePpur da un lato faccia emergere elementi

inequivocabili, quali la giovane età della controparte, la preparazione, peraltro

raggiunta grazie all'aiuto economico del coniuge, che pokebbe essere spesa in

termini lavorativi, la donazione (sempre da parte del marito) di un immobile

posto a reddito dalla Oksenyuk, la brevità del matrimonio, l'aiuto già fomito in

termini di mantenimento daiFper sei anni, dall'altro, in modo del tutto

contraddittorio, all'atto della decisione, conferma l'importo disposto in corso di

causa, ovvero euro 800,00, praticamente l'equivalente di una retribuzione!

Successivamente al deposito delle comparse conclusionali, è emerso che la Sig. ra

Oksenyuk aveva aperto un'attività in proprio, in data 24.03.2018, la ditta

individuale Fleur d'amour Hande Made di Oksenyuk Maryna, circostanza

sottaciuta al coniuge e documentata nel giudizio di divorzio.

13
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Anche sul punto si confida nell'accoglimento del gravame.

AIla luce di quanto sopra, il Si come rappresentato e difeso,

CITA

OKSENIYUK MARYNA, C.F.: KSNMYN84E62Z'138X. residente in Deruta (PG),

S. Nicolò di Celle,Via degli Ortacci snc, rappresentata e difesa nel giudizio di

primo grado dall'Aw. Alessandra Torti'nel cui Studio in Perugia, Via Baldo n. 7

ha eletto domicilio (Pec: alessandra.torti@awocatiperugiapec-it)

a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Perugia, Collegio e Consigliere

Istruttore designandi,

all'udienza del1.2/ 12/ 2019 ore di rito,

con llinvito all'appellata a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166

e 347 C.p.c., nel termine di almeno venti giomi prima della suindicata udienza

dinanzi al Collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.P.c., con l'espressa

awertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze e le

preclusioni di cui agli artt. 1.67 e 343 c.p.c. e che in difetto di costituzione si

procederà in sua confumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

* CONCLUSIONI

'Voglia l'Ecc. ma Corte ili Appello adita, rigettata ogni contraia istanza ed

eccezione, anche all' esito ilell' istruttoia rciterata,

- Accogliere l'appello proposto e, in rtforma della sentmza impugnata, igettare

totalmente le ilomande aoanzate Sigta Oksenyak Maryna, dichiarare l'aililebito

della separazione in capo alla stessa e pq l'elfetto dichiarare l'appellata

decaduta dal dirtfio ili mantenimento.
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'Reoocare, in ogni caso, per le ragioni espresse

mantenimento attibuito alla Oksenyuk Maryna, o

conto delle emergmze processuali.

in narratioa, l'assegno di

in subordine ridurlo, tenuto

genitoi,

proprtetà

Disporre l'affidamettto congiunta itel figlio minorrJlad entrambi i

con collocamento di costui presso il padre, presso l,abitazione di

j"on conseguente mantenimento diretto itet figtià in capo a

I- e con conseguente restituzioì, ao parte deua otes,enryuk Maryna

delf abitazione attaalmente occupata in s. Nicolò iti celle (pG)

con aittoria di spese ed onorart di causa, ili entrambi i gradi del giudizio,, .

si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1) copia sentenza n.339/201,9 del Tribunale di perugia

2) fascicolo del primo grado

si richiamano espressamente gli allegati di cui al fascicolo di primo grado

Si chiede, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. ordinarsi alla competente Cancelleria la

trasmissione del fascicolo di primo grado.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della

presente causa è indeterminato.

Con osservanza

Perugia, lì 22/ 07 / 2019

Aw. Alessandro Bacchi Aw. Francesca Capezzali
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