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Aw. Maria Teresa Cancellìeri

C.F. CNCMTR58B59D653N

Via Mazzìni n. 68 - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742/351623 - Fax 0742/349474- cell 348/3312610

PE C : marìater es a. c ancellìeri@wo c atisp o leto. le galmail it

CORTE DI APPELLO CIVILE DI PERUGIA

PER

Perugia, Via Baglioni n. 36 (St.

Maria Teresa Cancellieri,

F. Capezzali), presso lo studio dell'Aw.

a Foligno, il 1910211958' C.F.

elettivamente domiciliato in

Aw.

nata

CNCMTR5 8859D653N,Pec:

l.it, fax: 07421342779, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce

al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere gli awisi e le

comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3,134, comma 3 e 176, comma2,

all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato,

- appellante

CONTRO

OKSENYUK MARYNA, C.F. KSNMYN84E62ZL38X, res. in Deruta (PG)

S. Nicolo di Celle, Via Degli Ortacci snc, rapp.te e difesa nel primo grado del

giudizio dall'Aw. Alessandra Torti presso il cui Studio in Perugia, Via Baldo

n. 7 haeletto domicilio,

- appellata

(R.G.N. 57012019; UD. 19/06/2018)

COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE IN

AGGIUNTA AI PRECEDENTI DIFENSORI

I



con atto di citazione del22l07l20lg il sig-rapp.to e difeso

dagli awocati Frances ca Capezzali e Alessandro Bacchi, conveniva in giudizio

ta Sig. Oksenyuk Maryna per impugnare la sentenzan.33912019 emessa dal

Tribunale di Perugia, D.ssa L. Giglio, in data 2510212019 e pubblicata il

05lo3l20lg per chiedere t'Accogliere I'appello proposto e, in rifurma della

sentenza impugnata rigettare totalmente le domande avanzat-e dalla sig'ra

Qtcsenyuk Maryna, dichiarare l'addebito della separazione in capo alla stesla

'b 
per l'ffitto di'chiarare I'appellata decaduta dal diritto di mantenimento"

Revocare, in ogni caso, per le ragioni espressi narrativa, I'assegno di

mantenimento attribuito alla Qksenyuk Maryna, o in subordine ridurlo' tenuto

conto delle emergenze processuali'

Disporre l'ffidamento congiunto del figlio *ino'J ad entrambi i

genitori, con collocamento di costui presso il padre, presso I'abitazione di

proprietà deO ed allo stesso assegnata' sita i

-conconSeguenterestituzionedapartedellaQlcsenyuk
Maryna,dell'abitazione attualmente occupata in s. Nicolò di celle (PG)'

Con vittoria di spese ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio'"

che successivamente alla introduzione del giudizio di impugnazione

1'appellante conferiva incarico al sottoscritto difensore per

affiancare i difensori già nominati nella conduzione del presente giudizio;

Ciò premesso, l'Aw. Maria Teresa Cancellieri, riportandosi integralmente a

quanto esposto, dedotto ed eccepito dagli Aw.ti Francesca capezzali ed

Alessandro Bacchi, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti

depositati in giudizio, ivi compresi tutti i documenti prodotti' che fa propri'

così come ogni altro argomento, tesi eccezione, domanda ed istanza anche

istruttoria avatuatanegli scritti difensivi già agli atti che devono ritenersi qui

per intero trascritti e riproposti,



formalmente quale nuovo difensore, in aggiunta agli Aw.ti Francesca

Capezzali e Alessandro Bacchi, nel giudizio di impugnazione R.G.N. 57012019

pendente dinanzi alla Corte di Appello di Perugia deducendo quanto segue:

MOTIVI

Sul primo motivo di impugnazione si richiamano e fan4o proprie tutte

le istanza deduzioni ed accezioni proposte nell'atto di appello dai
lt '

precedenti difensori.

Sul secondo motivo di impugnazione si richiamano e fanno proprie

tutte le istanza deduzioni ed accezioni proposte nell'atto di appello dai

precedenti difensori.

Tuttavia se andiamo ad analizzare la Sttuazione 'cii fatto emersa

dall'istruttoria, vediamo come il frglio minore in realtà trascorre un

A)

B)

tempo,lparitario con i genitori.

Di norma, nonostante l'affidamento condiviso, si fa riferimento nelle

sentenze al c.d. "diritto di visita del genitore non collocatario", tuttavia,

nella realtà, (come è nel caso che ci interessa), non si tratta di un

semplice dirito di visita bensì di un vero e proprio diritto dei figli

minotlr di godere della presenza di entrambi i genitori e,

conseguentemente, del dovere di entrambi i eenitori di earantire

l'applicazione del principio della bi-senitorialità. partecipando

attivamente al nrogetto educativo. di crescita e di assistenza della

nrole. così da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo

risenta dell'evento separativo.

In tale ottica, si è inserita la possibilità di prevedere un "affido

condiviso alternatott inteso come la gestione dell'affido condiviso con

t$r rt'



alternativa al più "tradizionale" orientamento che prevede il

collocamento prevalente dei figli minori presso un genitore con

riconoscimento del diritto di visita.

Cio vale ancora di piu nel nostro caso dove il minore ha ormai quasi 10

anni, frequenta una scuola di nuoto due - tre volte a settimana dove 1o

accompagna il padre, probabilmente andrà nella scola.lnedia collocata

presso la casa del padre, quindi un affrdO condiviso con collocamento

alternato agevolerebbe il minore ed i genitori dal punto di vista

logistico.

I Tribunali, con sempre maggiore frequenza, dispongono l'affido

condiviso alternato, anche quando i genitori non abbiano un buon

rapporto fra loro, purché |e distanze delle rispettive abitazioni non

costituiscano un ostacolo per le libere spontanee frequentazioni dei

genitori da parte del minore; nel nostro caso i genitori abitando

entrambi nel comprensorio di Perugia, non presentano di questi

problemi.

Il collocamento alternato continua a dare (perché da anni studiato

conflittualità di coppia.

Quindi, pur insistendo nelle richieste avatuate dall'appellante in via

principale, considerate la condizioni di età e logistiche del minore, in

via subordinata si ritiene che la Corte possa riformare la sentenza

disponendo ltaffido condiviso alternato". con conseguente

mantenimento diretto del figlio da parte di ognuno dei genitori.
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C) Sul punto del mantenimento a favore della moglie, oggetto del terzo

motivo di impugnazione, si vuole mettere in evidenza come la

giurisprudenza si stia orientando nell'applicazione di nuovi criteri per

determinare il riconoscimento di un assegno a favore del coniuge più

debole.

A seguito della sentenza della corte di cassaziol" +. 11504 del l0

maggio 2017, nella quale i giudici di legittimità prendono le distanze

dal criterio consolidato del'lenore di vita in costanza di matrimonio", i

tribunali sono più orientati a tener conto del principio di "auto

responsabilità economica" di ciascuno.

Questo principio, ricorrente nella giurisprudenza, è stato nuovamente

confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 6886 del 20 marzo

2018, avente ad oggetto il ricorso presentato da una donna |a quale, in

sede di separazione, aveva chiesto di vedersi riconosciuto il diritto

all'assegno di mantenimento da parte del marito, in considerazione del

tenore di vita goduto in costanza di matrimonio'

Il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente ma, su ricorso

del marito, la Corte d'Appello aveva revocato il prowedimento, avendo

accertato che la beneficiaria dell'assegno, pur avendo adeguata capacità

lavorativa e un titolo di studio come la laurea, non si era attivata nella

ricerca di un'occuPazione.

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione della corte di

merito, afferma che, pur dovendosi tenere conto del tenore di vita

precedente alla separazione, è onere della parte richiedente l'assegno

fornire la prova della ricorrenza dei presupposti di legge per la sua

erogazione.



A tal fine, secondo la Suprema Corte, il coniuge che chiede il

mantenimento deve dimostrare I'incolpevole situazione di difficoltà

economica O mancanza di lavoro, quando sia accertato in fatto che, pur

potendo, non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione

lavorativa confacente alle sue attitudini.

Nel nostro caso, non solo l'appellata non ha affatto digrostrato di non

essere in grado di reperire un'attività lavorativa confacente alla proprie

attitudini, ma ha addirittura confermato, in alcuni atti giudiziari quali il

ricorso al Giudice Tutelare di Spoleto per I'autorizzazione al rilascio

del documento per l'espatrio del minore, che si produce, doc. 1/a), che

"è interesse della ricorrente (Oksenyuk) conseguire il detto rinnovo,

sia al line di poter condurre con sé il predetto iiglio in occasione di

viaggi all'estero per motivi turisticì e/o professìonali 0a sìe.ra

E ancora, in detto ricorso, I'appellata snocciola un elenco di attività:

(frequenta il Conservatorio di Musica"F. Morlacchi" di Perugia per

conseguire il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali,

partecipando anche alle relative prove e concerti; fa parte del Coro della

Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco d'Assisi; fa parte

del Gruppo dei Madrigali dell'associazione "Accademia degli Unisoni"

con prove settimanali, concerti e concorsi in Umbria e fuori regione;

collabora con la Parroccia di San Nicolò di Celle per prestazioni

musicali e corali.).



Attività che dimogtrano

numerose prestazioni

Peraltro, la ambiziosa costruzione della propria professionalità

affermata dalla Oksenyuk sarà pure sfociata in qualche attività

remunerata

Lo stesso Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza

(punto 4) non può fare a meno di riferire "....1a resistente, propriètaria

di immobile che le é stato donato dal coniuge (per il quale percepisce

relativo reddito di locazione) è priva di stabile attività lavorativa pur

avendo svolto in passato attivitù dì insegnante di musica presso istituti

scolastici parìJicati ..... Appare però necessario rilevare che la

ricorrente è persona in giovane etù (34 anni) con speciftca

preparazione professionale nel settore musicale in grado, dunque di

svolgere attività lavorativa ..."

Dunque è lo stesso giudice di primo grado a certificare la capacità

lavorativa della ricorrente, suffragando che, nel caso de quo, sussistono

tutti gti estremi richiesti datla S.C. (nelle sentenze sopra evidenziate)

per negare qualsiasi diritto ad un assegno di mantenimento'

Non si comprendono, dunque, le conclusioni opposte a cui perviene il

Giudice, con la conseguenza che il passo 4) della sentenza che dispone

"pone a carico di gno di mantenimento in favore di

Oksenyuk Maryna di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale

ISTAT" andrà riformato disponendo "poiché dat giudizio é

chiaramente emersa la professionalità acquisita e la capacità

lavorativa della ricorrente, ancora in giovane età, nessun

la sua capacità lavorativa e

che, non è concepibile,

lo svolgimento di

siano rese tutte



mantenimento potrà alla stessa essere riconosciuto alla luce

del'orientamento delle più recenti decisioni della S.C. in materia»

Peraltro, come evidenziato dai colleghi nell'atto di appello,

successivamente al deposito delle comparse conclusionali, è emerso che

la Sig.ra Oksenyuk aveva aperto un'attività in proprio, in data

2410312018, la dita individuale Fleur d'amour Hande di Oksenyuk

Maryna, circostanza sconosciuta al coniuge e documentata nel giudizio
I

di divorzio.

Oltretutto tale circostarna è documentata dalla e-mail,

stesso appellante, in data 08llll20l9, che si produce (doc.

trattasi di documento emerso dopo l'atto di appello, in

appellata afferma di che 6'Il fatturato della mia ditta in

cioè nel2018 è di €. 24.600,00 ...".

inviata allo

2/A), (quindi

cui la stessa

primo anno

Si precisa e fa noto alla Corto che detta cifra introitata dalla appellata

riguarda esclusivamente gli introiti della ditta senza considerare tutti gli

altri introiti relativi alle attività canore sopra elencate.

e, nel contempo,

CONCLUDE

riprendendo tutte e istanze, deduzioni conclusioni di cui all'atto introduttivo e

riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo da

intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.

Si allegano' S

procura alle liti in calce;

doc. ll[) copia richiesta attonzzazione al Giudice Tutelare in data

3010U2018;

doc.2llt) copia e-mail della Oksenyuk del 08llll20l9.

Perugia, 14novembre2019 Aw. Maria Teresa Cancellieri


