
 

CONDIZIONI SEPARAZIONE ED AFFIDAMENTO 

 

1) SEPARAZIONE CONIUGI: omologare la separazione consensuale tra i coniugi, autorizzandoli a 
vivere separatamente e con obbligo di mutuo rispetto.  

2) Gli stessi si obbligano alla tempestiva ed immediata remissione delle eventuali querele reciprocamente 
sporte, rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore rivendicazione e/o azione civile e penale tra essi. 

3) AFFIDAMENTO FIGLI E COLLOCAZIONE GENITORIALE: disporre l’affido condiviso dei 
figli minori _______ e _______ ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la 
madre, presso la casa coniugale/familiare sita in ___________, Via _____ n. ___, ove i minori manterranno la 
residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei bambini all'altro 
genitore. 

4) Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i 
genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente 
interesse dei figli a trasferirsi o meno. 

5) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di 
ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, 
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto 
delle capacità, dell’inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. 

6) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena 
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, 
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e 
con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

7) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE/FAMILIARE E SPESE: conseguentemente alla stabile 
collocazione dei figli con la madre, disporre l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale/familiare, sita in 
_______ - _______ n. ___, in favore della moglie, con quanto in esso contenuto ed a corredo. 

8) Il marito se ne è già allontanato/se ne allontanerà entro gg. _______ dalla udienza presidenziale di 
separazione, recando con se tutti i propri beni ed effetti personali. 

9) Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e Tari (tassa nettezza urbana) dell’ex abitazione 
coniugale/familiare saranno volturate a nome della assegnataria, la quale provvederà ai relativi pagamenti. 

10) FREQUENTAZIONE CON I MINORI: quanto all’esercizio del diritto di visita/frequentazione dei 
minori con il padre, questi potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in 
tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei bambini. Il padre – 
quando i figli staranno con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere 
puntualmente i compiti ad entrambi e riaccompagnarli presso la casa coniugale all'orario stabilito. 

11) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio 
specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore: 

12) Weekend alternati: i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori; 
staranno con il papà a settimane alterne dal venerdì dall’uscita della scuola fino alla domenica sera prima/dopo 
cena (ore 20,30/21,00), ovvero recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio 
ai bambini.  

13) frequentazione infrasettimanale il padre avrà con i se i figli, orientativamente il martedì o il mercoledì 
(quando il fine settimana è di spettanza del padre), dall'uscita da scuola sino a dopo cena (21,00); il lunedì e 
giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre), dall'orario di uscita da scuola, 
recandoli direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo.  

14) durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia con un genitore 
ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se i bambini per la metà dei giorni di 
vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell’anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 
25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza 
se il giorno non cade nel weekend - nell’anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera 
verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio; durante le vacanze pasquali 
per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì 



 

dell’Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio 
di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. 

15) I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i 
compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla 
famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i 
genitori tra  mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. 

16)  Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori per 4 settimane, non consecutive fino ad 
una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di 
ciascun anno; anche la mamma avrà con se i bambini in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive; per il 
restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una 
alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione 
infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori. 

17) Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una 
settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un 
mese di preavviso (settimana bianca, vacanze etc); 

18) MANTENIMENTO: il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli 
minori la complessiva somma di € _______,00 (€_______,00 per ciascuno) mensili. Detta somma sarà 
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico 
bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie 
necessarie per i figli, secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di 
urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da 
uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per la 
individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso 
presso il Tribunale di Roma1. I figli verranno iscritta alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori.  

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, deve 
esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso 
come consenso alla richiesta. 

19) Il marito verserà quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € _______,00 
(_______ /00), a mezzo bonifico bancario sul c/c ad ella intestato entro il giorno 5 di ogni mese oltre 
all’adeguamento annuale Istat come per legge  

                                                 
1 Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per 
tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco 
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o 
stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche 
organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione 
familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).  
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di 
università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e 
babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; 
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di 
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e 
manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);  
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale 
attività agonistica; 
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate 
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami 
diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;  
spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese 
sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici 
indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il 
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata , spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di 
trasporto. 
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà 
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine 
all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 



 

oppure 

I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno 
dall'altro. 

20) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: l’autovettura intestata al _______  
verrà trasferita all’altro coniuge ed a suo uso esclusivo, facendosi quest’ultima carico delle relative spese di 
manutenzione, assicurative, bollo etc. 

21)  I coniugi provvederanno a dividere in parti eguali la giacenza presente sul conto corrente cointestato, 
che verrà chiuso poiché ciascuno avrà un proprio rapporto di c/c esclusivo. 

22) I coniugi prestano sin d’ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di 
quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di 
vacanze. 

La moglie  Il marito 


