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Comparsa di costituzione e risposta

Ex art. 703 comma 3 cpc

DOTT. SSA LOREDANA GIGLIO

R.G.5585/2013

UDIENZA: 13.05.2014

Per

ed abitante in Perugia,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente

atto, dall'Aw. Francesca Capezzali del Foro di Perugia (c.f.

CPZFNC76R56A475U), e dall'Aw. Alessandro Bacchi ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia - Via Baglioni n. 36

(pec : francesca. capezzali@awocatiperugiapec. it, fax 07 5 I 57 1 5 1 83 )

contro

OKSEI\MJK MARYNA, rappresentata e difesa dall'Aw. Alessandra Torti

Premessa in fatto

- Con ricorso notificato in dato 07.11.2013 Oksenyuk Maryna chiedeva la

separazione personale dal coniugilIllll

tra i coniugi in data 08.01.2010 è nato il minore I

- . All'udienza del 19.12.2013 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.

Dall'unione

-



- Con ordinanza del 30.01.2014 (comunicata a mezjzo pec in data

31.01 .2014) il Presidente disponeva i seguenti prowedimenti

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

affidamento del figlio minore t ad entrambi i genitori con

collocazione presso la madre;

- assegnazione alla Sig. ra Oksenyuk Maryna delt'aplartamento sito in

San Nicolò di Celle, con previsione di un termine di 60 giomi per il

trasferimento suo e del figlio in detta abitazione;

- assegnazioneal sig.tdella casa coniugale sita inJ

- diritto del Sig.I-di vedere e tenere con sé il figliofa

piacimento previo accordo con la madre, owero, in caso di mancato

accordo, per due fine-setitmana al mese in via altemata con la moglie

(dalle ore l0 del sabato owero dall'uscita da scuola fino alle ore 20

della domenica), nonché per due pomeriggi alla settimana (coincidenti, 
'

salvodiversoaccqrdotraleparti,conilmartedìeilgiovedì)dalleore16

alle ore 2A, nonché per 5 giorni durante le festivita natalizie

(comprendenti, altemativamente, il giorno di Natale e il giorno di

capodanno), nonché 2 giorni durante le festività pasquali, oltre a 20

giomi, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;

- versamento da parte del Sig. alla moglie della somma

mensile di euro 1.000,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento del

frgtio ed euro 650,00 per la stessa), rivalutabile annualmente in base agli

indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese

straordinarie necessarie per il figlio, preventivamente concordate

ovvero, in caso di necessità e/o urgenza, adeguatamente documentate'

I



Con la medesima ordinanza, il Presidente nominava Giudice Istruttore la

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

comparizione e tratlazione per il giorno 13 maggi.o 2014, assegnando

alla ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa sino a

30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa e al convenuto sino

a l0 giorni prima dell'udienza fissata per la costituTione in giudizio ex

artt. 166 e 167 cpc, nonché per la proposizione di eventuali,9?-*Ut

riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili

d'uffrcio.

***

In ossequio all'ordinanza del Presidente di cui sopra" il sig.

si costituisce in giudizio, riportandosi integralmente alla memoria difensiva

ed alle note autori zzate in atti, qui da intendersi integralmente trascritti, ed

espone quanto segue.

*

Circa i riferimenti al presunto comportamento dispotico del Sig. Jnei

confronti della moglie, il dato non corrisponde affatto a realtà, specie ove la

stessa vorrebbe addebitare al coniuge la propria inattività-

||I non ha mai imposto alla Oksenyuk di non frequentare dei cori,

aluli, come già ampliamente dedotto nella memoria difensiva del

12.12.2014, il marito si è sempre attivato affinché la moglie potesse ottenere

dei traguardi importanti, credendo molto nelle capacità musicali e canore

della stessa, spronandola a freqUentare i migliori cori in circolazione'

Per quanto attiene le lezioni. di Fiesole, owero corsi di alto

perfezionamento, come oboe solista, camerista e orchestrale, inoltre, come

discusso all'udienza presidenziale, la Sig- ra Oksenyuk se avesse voluto,



avrebbe potuto frequentarle anche in altro momento e non certo durante la

gravidarua. A tal proposito il sig.rha comprato in favore della

coniuge un oboe di ottima marca, del costo di circa euro 5.000,00 di marca

Marigaux.

Lo stesso è a dirsi per le lezioni di canto a Salsomaggiore, dal maestrolt

-nel 

maggio - giugno 2013 (cioè quando 
illt-"*'" 

aveva già tre

anni e mezzo), il quale visto il potenziale,della Sig. ra Oksenyuk, [e. aveva

prospettato di prepararsi per dei concorsi per essere scrithnata in alcuni

teatri lirici.

In ordine al presunto atteggiamento dispotico del 

- 

nell'ambito

familiare, inoltre, appaiono veramente pretestuose, oltre che fortemente

denigratorie le considerazioni addotte, specie ove si consideri che gli

elementi portati a suffragio delle asserzioni, attengono al voler far dormire il

bambino nella propria camera (che può anche essere una scelta educativa

che fra l'altro trova positivo riscontro in alcuni teorie pedagogiche) e alla

temperatura Presente in casa.

Quanto alla frequentazione del bambino con amichetti, si è già detto che la

casa dei II ha una conformazione particolare, è posta su un terreno

scosceso e già il piccole una volta ha rischiato di farsi male

seriamente cadendo. Inoltre vi è una piccola piscina posta al livello del

piazzale,potenzialmente molto pericolosa, per cui it Sig.f preferisce

che il bimbo frequenti certamente gli amici, ma presso parchi giochi o

strutture a ciò PrePoste.

Non da ultimo per il quarto compleanno del piccolo, è stata fatta una festa

presso la struttura Polo Nord con tutti gli amichetti, come normalmente si

conviene in questi casi.



Parte ricorrente, nel tentativo di voler addossare al marito la responsabilità

per la fine della serenità coniugale, tende a screditare l,immagine di costui

come uomo e come padre, senza futtavia riuscire a provare alcunché, anche

perché gli esempi addotti appaiono alquanto insignificanti e certamente non

idonei a poter giustificare la crisi di un rapporto coniugale.

La verita è un'altra, owero che la sig. ra oksenyd ha intrapreso una

relazione extraconiugale e, da allor4 ha,iniziato a dire al marito_, cgntinue

bugie circa i ritardi e gli allontanamenti a tutte le ore del giomo e della sera,

sino a tarda notte.

In queste occasione la signora trascurava anche lo stesso figlio, che spesso

veniva accompagnato all'asilo dal padre alle 08.30 e ripreso alle 17.30

sempre dall e che la madre lo vedeva solo all'ora di cena (quando

ritornava) o addirittura la mattina seguente se la madre tornava che il

bambino già dormiva.

Appare evidente, oltre che perfettamente legiuimo, che in un simile contesto

il marito abbia iniziato ad indagare sulla bontà di quanto raccontato datla

moglie e, una volta evidetuiate le incongruetue e le bugie (si veda

l'eclatante menzogna circa il foro dello pneumatico atto a giustificare un

ritardo di ore, oltre che la non curanza di mandare il marito dal meccanico e

farlo deridere per l'inesistenza del foro!!!), il sig.lsi sia attivato per

la tutela dei propri diritti.

Sarà poi altro Giudice a valutare la preminenza del diriuo da tutelare, e

quindi I'esistenza o meno dell'ipotesi delittuosa ascritta in capo al coniuge,

attesa la denuncia sporta dalla Sig. ra oksenyuk nei confronti del coniuge

per la presunta istallazione del GPS nella propria auto.



Quest,ultima,infatti,mentredaunlatodeducediesserelasolaatentaredi

raggiungereunaccordo,dall,altroèlasolaadessersiaffrettatanonsoloa

depositareilricorsoperlaseparazionegiudiziale,maanchedenuncecontro

il coniuge-

Stadifattochelarelazioneextraconiugaleèemersaedanullapossono

valereledichiarazionediterzepersonevolteagiustificarelafrequentazione

di sera e di notte con il sig. D.v. da part3 della oksenyuk. Né tantomeno

,

alcunvalorepossonoaverelefatturedelD.V.emesseneiconfrontidella

ricorrente,ancheperché,senullavièdanascondere,perchénoncomunicare

alconiugecheaddiritturadagiugnosistafrequentandouncorso?Epoise

sideducechenonsihannodisponibilitaeconomicheessendorinchiusadal

marito in una "gabbia dorata"' è lecito chiedersi' come sono state pagate

dettelezioni?Siconsideriinoltrechedalladichiarazionedell,attualecolf

deiSigg.ri;emergechelasignoraoksenyukèspessofuoridi

pomeriggio,proprioquandoilfrgliotornadall,asilo,echequesta,recatasi

dalla frglia che fa la manicure, non awebbe avuto i soldi per pagarla' ragion

percuiapparealtamenteimprobabilecheliabbiaavutiperpagareiseimesi

di lezioni del D'V'

Tuttalaricostruzioneoperatapertentaredismentirelacertezzadell|a

frequentazione non Pare reggere'

In particolare preme infatti segnalare che:

-ilgiorno5settembreelasuccessivanottelasignoraoksenyuksiè

allontanataedhatrascorsolanottelasciandoilfigliochissàdove.Quanto

raccontatoapag.Sdellaawersamemorianoncorrispondearealtà.

Innanzitutto non vi era stata nessuna lite tra i coniugi la sera prima' (in ogni

casoappaleinverosimilecheperunalitelasignoradecidadidormire



altrove, sapendo che il marito è a

La Oksenyuk si è dapprima accertata che

quella sera attraverso degli sms mandati al

).

il marito non rientrasse a casa

coniuge e poi ha organizzato la

L'Agriturismo "ceccagnoli Maria Grazia,,, infatti, come da dichiarazione

dello stesso, che affitta appartamenti, ha dichiarato 
3he_la 

signora non è stata

registrata nella notte tra il 5 e il 6 e, che potrebbe essere stat ,,ospite

occasìonale dì un nostro ospite che affina l,appartamento ed è

regolarmente registrato rr.

si chiede sin d'or4 qualora ritenuto opportuno e necessario, di vedere i

nominativi dei registrati e così poter accertare che in realtà risulta affittato

un appartamento per due mesi a tal .D.V.!!!

Sul punto non occome aggiungere altro se non che il tentativo di prendere in

giro il J ed anche chi legge, appare evidente. Ciò posto, va

chiaramente messa in discussione anche la dichiarazionedella Sig. ra Belia,

con ogni giuridica conseguenza per la stessa dichiarante.

Un solo dato merita veramente attenzione, dov,era il

notte??? Perché la Sig. ra Oksenyuk non ha mai dato

legittima domanda del coniuge sul punto?

owia la preoccupazione del marito, anche perché dai tracciati del Gps si

evince che la signora si è fermata nei pressi di-Ìe non solo la

sera fino alle 20, ma anche la successiva mattina del 6 settembre intorno alle

8 per poi ripassare da casa un attimo e accompagnare il bambino alle 9

all'asilo (dove si ferma I'auto alle 9 è nei pressi dell,asilo). Il bambino era

con Iei la notte del 5, oppure è stato lasciato presso la casa di qualcuno

(ma di chi!?!).

bambino quella

una risposta alla



11 I}sul punto ha depositato l'atto di denuncia che si allega alla

competente Procura della Repubblica (Al1' l)'

Idem è a dirsi per la giornata del 30 settembre 2013, il Sig'ilnon

Sapeva assolutamente nulla dell,invito della moglie e del figlio dai Vagnetti

(che mai la signora ha nominato al marito). sta di fatto che questa non

contattataalcellularedallamattina,ilmaritoupn*1u]."h"l,autoeraferma

aCollestradadallal2.52(sivedanoitracciati),ealle20,ancoran:nerano

rientrati. visti i precedenti il marito mandava sms chiedendo dovtèran

seguiva it silenzio così alle 21.15 andava dai carabinieri (da non ffalasciare

cheanchedifronteaquestiilmaritochiamavalamoglieeleinon

rispondeva!).EtlarispondevaaiCarabinieriallezz..oacirca,averbale

ultimato.QuandosirecòdaiCarabinieriforsenonavevaconsénemmenoil

figlioedèlecitochiedersidoveeconchiavesselasciatoilminore,in

settembre)!!!

Dalleallegazioniinattiappareevidentelaresponsabilitàdeuamoglienella

finedellaserenitàconiugaleequindilanecessarietàdiaddebitarela

separazione a costei'

Quanto alle convinzioni religiose dell} si ritiene la documentazione ex

adversoallegatadeltuttoinconferente,postotuttaviacheilmaritomaiha

imposto alla coniuge alcunché nefllmeno sotto tale profilo'

Senzatediareulteriormente,premesoffermarsiinordinealleawerse

richieste:



l' - quanto al mantenimento proprio dera Sig. ra oksenyuk si ribadisce

come la stessa goda di due canoni di rocazione su dere proprietà donategli

dal marito che quindi si era premurato di dare dele rendite ala signora (già

dal 2A09), per il complessivo importo di

svolge dei lavoretti, Ie lezioni di canto

mensili, oltre alla vendita di strumenti

euro 750,00. La signora inoltre

presso l'asilo per euro 140,00

usah .e materiale strumentale

dall'Itaria a,'ucraina. La circostanza"seppur negata è in rea-rtà veritiera

tanto che lo stesso sigD I'ha accompagnata tarvorta a spedire ir
materiare e far provare gri oboi a possibili acquirenti. si vedano sul punto Ie

foto in atti rerative ai pacchi provenienti dal'impresa chiarugi di Trento che

vende materiare strumentale che periodicamente arrivano alla oksenyuk e

che contengono il predetto materiare che la signora poi vende.

Da quanto sopra emerge che la sig. ra oksenyuk è economicamente

indipendente e che, comunque, nura Ie impedisce di reperire ulteriori

attività. Non solo il sig.- ha messo a disposizione della moglie

l'alloggio di s. Nicolò di cele arredandoro integrarmente (non come ex

adverso affermato), mentre Ia signora non si accontentava di quanto

acquistato dar marito e chiedeva che Io stesso comprasse tavoro più grande,

ulteriore armadi e soprattutto ulteriori letti!!!.

Non solo, preme ribadire e precisare che in capo al sig.llrimangono
tutti gli oneri fiscari e tributari delre proprieta (in questi anni perartro

agevolate da recuperi fiscali ma solo fino al 2015)l

2' - quanto ar coilocamento der minore presso Ia madre, si evidenzia

nuovamente come ra stessa abbia posto in essere atteggiamenti

pregiudizievori per , bambino, quari lasciarro una notte intera con persone

estranee o' peggio ancora, portarro con sé in un agriturismo in un



appartamentoaffittatodallapersonaconlaqualesihaunarelazione!Si

ricorda che il bambino ha appena quattro anni!

si è ben consci dell,importanza della figura materna, sempre, e comunque

maggiormente a quattro anni, ma proprio per questo il Sig. lfhon

vuoleaffattopregiudicareilrapportomadre-figlio,quantopiuttostovuole

tutelare il bambino.

3..Quand,anchesiritenesse,vistal,etèdelminore,dicollocareJostesso

presso la madre, si consenta di osservare quanto segue circa l'assegnazione

della casa coniugale, la cui pretesa la signora oksenyuk reitera anche in

questa sede.

E' chiaramente vero che l'assegnazione della casa coniugata deve awenire

avuto riguardo all,interesse della prole e quindi la medesima andrebbe

assegnata al coniuge a cui viene affrdato il frglio, ma nella fattispecie in

esamevannoconsideratialcunidatidifondamentalerilievo:

- tt sig.f ha messo a disposizione della moglie, e del frglio' qualora

questivenissecollocatoconlamadre,l'appartamentodis.Nicolòdi

Celle, e quindi una ulteriore casa di proprietà della famiglia, seppur non

propriamente casa coniugale;

- Non solo, la sig. ra oksenyuk all'udienza presidenziale ha acconsentito a

trasferirsi presso l'abitazione in questione, per cui la domanda avanzata di

nuovo in questa sede appare ingiustificata ed inammissibile'

- I1 Sig.Ginoltre all',interno della casa coniugale ha un grande studio

grande pianoforte di circa 2,5 m di
tale da consentire di contenere un

hnghezza tfiilizzato per l'attività di

attività che difficilmente altrove potrebbe essere collocata (di certo non in

unappartamentoeinuncondominio)echecostifuiscelaprimafontedi

10



reddito della famigria. L'abitazione in questione pertanto non è solo casa

coniugale ma è anche luogo di lavoro del Sig. t
- In subordine rispetto aile pregresse considerazioni, vale inoltre ra pena di

ribadire, come già indicato nefla memoria difensiva, che Ia casa coniugare di

potrebbe essere divisa in due unita abitative, in quanto

dotata di due lati con due scale differenti. ,. ._:

Dal lato dello studio, infatti, i[rra anche Ia propria camerà da retto,

due bagni e un ambiente ad oggi non arredato che potrebbe divenire la

propria cucina - soggiorno. Dall'altro lato della casa vi è una grande cucina,

un grande soggiorno, altri due bagni e due camere da letto (una della sig. ra

Oksenjuk ed una del minore).

rn forza di quanto sopra, i coniugi potrebbero vivere separati, fruendo

ognuno di un lato derla grande abitazione, con ciò avendo anche

maggior cura della serenità del bambino.

sul punto si veda cass. 17 dicembre 2009 n. z65g6,che riporta il pacifico

rilievo secondo cui "ir Giudice ha certamente il potere di rimrtare

I'assegnazione a queila parte deila casa familiare rearmente occo*ente ai

bisogni delle persone conviventi deila famigria, tenendo conto, neilo

stabilire le concrete modalità dell,assegnozione, 
@

Nel medesimo senso si veda anche Trib. Napoli 2l novembre 2006 su un

caso sovrapponibile trattandosi di casa coniugare costituita da vina su più

piani.

Nella fattispecie in esame ra casa è sicuramente grande (basti pensare che ha

quattro bagni) e i ravori da effettuare sarebbero veramente minimi, sarebbe

II



infatti sufficiente allestire una cucina in una stanza vuot4 opere sicuramente

semplici che lo stesso E potrebbe fare a proprie cure e spese.

Ciò da un lato consentirebbe al bambino di non venire sradicato dal proprio

ambiente, all'oksenyuk di gestire una casa più dimensionata che

diversamente troverebbe difficile gestire e al Sigtdi poter continuare

,. '. :.

a lavorare tranquillamente nel proprio 
.studio.

La circostanza della divisibilità dell'ailitazione coniugale è peràltro pacifica

e non contestata nefirmeno dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo.

E' tuttavia preferibile che la stessa permanga nell'abitazione di san Nicolò

di celle, essendo peraltro ormai il trasferimento awenuto ed avendo la

stessa accettato tale abitazione (si vedano dichiarazioni rese a verbale di

udienza).

4. - In ordine al mantenimento del minore, appare evidente come la somma

richiest4 pari ad euro 1.000,00, oltre all'integrale pagamento delle spese

straordinarie a carico ael Ilbia fuori di ogni misura. A ben vedere

certamente alle possibilità economiche della famiglia. che peraltro. nella

caricodellF,

sul punto si richiama il disposto di cui all'art. 155 c.c. comma 4" laddove

nell'individuare i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento in

favore della prole pone quale primo elemento "le attuali esigenze di vita del

figlio". Un bambino di quattro anni non può certo "ordinariamente" godere

di un importo mensile fissato in euro 1.000,00, oltre a tutte le spese

12



straordinarie che, perartro, a que*età; costituiscono Ia maggior spesa de,a
famiglia.

ln fovadella legiuima richiesta di addebito, appare evidente l,infondatezza

della awersa richiesta di un mantenimento in proprio favore da parte de,a
Oksenyuk.

NeI riportarsi aIIe concrusioni di cut arla memoria difensFàrrqui da
intendersi integralmente richiamate e trascrifte, si insiste
nelltaccoglimento delle stesse.

Nell'ipotesi in cui Ia sig. ra oksenyuk Maryna venisse condannata per i
fatti di cui alla denuncia depositata, resta inteso che iI minore dovrà
es§ere conocato pres§o iI padre, con con§eguente restituzione dena casa

di s. Nicorò di celle da paÉe delra signora oksenyuk in favore del

-
Con osservanza.

Perugia, Li24.04.2014

Aw. Alessandro Bacchi Aw. Franc esca Capezzali

l3


