
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA 
Verbale di separazione personale  
L’anno 2008, addì 14 del mese di marzo alle ore 9,40 in Genova e nel Gabinetto Presidenziale, 
Premesso che con decreto Presidenziale in data 14.02.2008 venivano fissati questo giorno ed ora per la 

comparizione dei coniugi R.M. e O.M. nanti di noi Presidente Mazza Galanti, assistito dal Cancelliere 
sottoscritto compaiono 

O. M., nato a … il …, residente in … Via … – professione …– laurea 
Codice Fiscale …, elettivamente domiciliato …, Via … presso e nello Studio dell’avv. Federico Gualeni che 
lo rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto. 

E 
R. M., nata a … il …, residente in …, Via … – professione …– licenza media 

Codice Fiscale …, elettivamente domiciliata in … presso e nello Studio dell’avv. G. F. Paneri che la 
rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto. 

Interrogati i coniugi prima separatamente, poi congiuntamente, dichiarano di separarsi consensualmente 
alle seguenti condizioni: 

1) i coniugi vivranno separati e la casa coniugale sita in … Via … viene assegnata quanto al diritto di 
abitazione alla moglie signora R.M. che ivi continuerà a coabitare con i figli V. e P.; 

2) il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro 45 giorni dall’odierna udienza; 
3) il sig. O. M. corrisponderà alla moglie per il di Lei mantenimento e per quello dei figli P. e V., ancora 

non economicamente indipendenti ed autosufficienti, la somma di € 6.000,00 mensili; 
4) i coniugi si danno reciprocamente il permesso per il rilascio del passaporto; 
5) i signori M. O. e M. R., quali Disponenti, sottopongono, destinano e vincolano nel “Trust M.R.” 

istituito con l’omologa della loro separazione personale, ciascuno per i propri diritti, come infra specificato, e 
così affidano al Trustee, signora M. R., che accetta ed acquisisce, controllo e proprietà, per disporne secondo 
le disposizioni del Trust nell’interesse dei soggetti aventi una posizione giuridica beneficiaria, i seguenti 
beni: 

A) BENI IMMOBILI: 
A.1) il signor M. O. e la signora M. R., in ragione di un mezzo ciascuno, e così per intera proprietà, 

gravata dal diritto di abitazione assegnato come sopra alla signora M. R. sottopongono, destinano e vincolano 
nel “Trust M.R.”: 

A.1a) l'immobile sito in Comune di …, e precisamente: 
- appartamento, facente parte del caseggiato distinto con il civico numero … di Via …,  segnato con il 

numero interno …, posto al piano …, della consistenza di dieci vani catastali, a confini: a nord: Via …; ad est 
proprietà: … e/o aventi causa; a sud: Via …; ad ovest: appartamento interno …; sotto appartamento interno 
…; sopra: il tetto. 

Quanto sopradescritto è censito al Catasto Urbano come segue: 
(omissis)  
A.2) il signor M. O. e la signora M. R., in ragione di un mezzo ciascuno, e così per l’intera proprietà 

sottopongono, destinano e vincolano nel “Trust M.R.”: 
A.2a) l'immobile sito in Comune di …, e precisamente: 
- locale ad uso magazzino, facente parte del caseggiato distinto con i civici numeri … di Via … ed uno di 

Via …, segnato con il numero … di Via …, posto al piano …, della consistenza di 17 metri quadrati, a 
confini: con locale civico numero …; locale civico numero …; Via …, cantina di proprietà O. e/o aventi 
causa. 

Quanto sopradescritto è censito al Catasto Urbano come segue: 
(omissis)  
A.3) il signor M. O., per l’intera piena proprietà sottopone, destina e vincola nel “Trust M.R.”: 
A.3a) l'immobile sito in Comune di …, e precisamente: 
- appartamento, facente parte del caseggiato distinto con il civico numero . di Piazza …, segnato con il 

numero interno …, posto al piano …, della consistenza di otto virgola cinque vani catastali, a confini: sopra: 



con il …; sotto: con l'appartamento interno …; ai lati: in parte con l'appartamento numero …, in parte con 
vano scala ed in parte con muri perimetrali. 

Quanto sopradescritto è censito al Catasto Urbano come segue: 
(omissis)  
Salvo altri, migliori, più precisi e odierni confini, indicazioni e dati catastali; 
B) BENI MOBILI: 
B.1) i signori M. O. e M. R. sottopongono, destinano e vincolano nel “Trust M.R.” i beni mobili ed i 

valori mobiliari riportati nell'elenco concordato da entrambi che verrà riportato nel Libro degli Eventi del 
Trust; 

6) il Trustee, signora M. R., ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, 
chiede che di quanto sopra venga rilevata l’esistenza nei modi ritenuti più idonei dall’autorità procedente; 

7) ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, i signori M. O. e M. R., 
sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai 
sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, 
rispettivamente dichiarano che la costruzione degli immobili in oggetto venne iniziata in data anteriore al 1° 
settembre 1967; 

8) i signori M. O. e M. R. danno atto che gli effetti  e l’efficacia del “Trust M.R.”, decorreranno dal 
momento in cui sia stata omologata la separazione consensuale richiesta con questo Ricorso. 

I ricorrenti chiedono la applicazione di tutte le esenzioni da imposte e tasse stabilite dall’articolo 19 della 
Legge n. 74 del 1987 come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000, e 
così in particolare l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa. Le 
parti manlevano il Conservatore e la Cancelleria da ogni responsabilità in merito al trasferimento. 

Ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi è stato precedentemente regolato. 
Il PRESIDENTE 

dato atto di quanto sopra, autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni su precisate, mandando ad 
omologarsi il presente verbale, previo parere del Pubblico Ministero. 

L.C.S.    Il presidente f.f. 
 
 

TRIBUNALE DI GENOVA 
OMOLOGA DI SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE 

in data 01/04/2008 
tra i coniugi 

O.M. 
e R.M. 

Il Tribunale di Genova – Sezione IV Civile 
riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Magistrati: 
- Dott. Martinelli Paolo   Presidente 
- Dott. Mazza Galanti Francesco Giudice 
- Dott. Patentini Monica  Giudice 
udita la relazione del Presidente; 
visto il parere del Pubblico Ministero; 
ritenuto che sono state adempiute tutte le disposizioni di legge; 

P.Q.M. 
OMOLOGA 

Il verbale di separazione personale consensuale in data 15/03/2008 sottoscritto dai coniugi suddetti. 
 


