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Valentina e Piero, sposati dal 1999, hanno ottenuto da qualche mese la omologazione 

della separazione consensuale. Dalla loro unione sono nati due figli, ancora minorenni. 
Nel corso del matrimonio gli stessi hanno effettuato diverse operazioni negoziali, e 

precisamente: 

Valentina ha acquistato nell'anno 2000 un ampio locale, in Messina, via 

Risorgimento, da destinare a sartoria; l'acquisto è stato effettuato in quanto Valentina aveva 

in corso una trattativa con una azienda produttrice di abbigliamento, per conto della quale 

avrebbe dovuto disegnare e realizzare capi di abbigliamento; il marito è intervenuto nell'atto 
pubblico di compravendita, confermando la destinazione del bene e l'esclusione dalla 

comunione legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 179/d del c.c. Tuttavia, dopo 

l'acquisto, la trattativa non ha avuto buon esito, e Valentina, messe da parte le sue 

aspirazioni di stilista, ha deciso di dedicarsi al commercio di abbigliamento con l'amica 

Donatella, con la quale nel mese di gennaio 2011, ha costituito la società "ValeDon S.n.c." 

alla quale ha concesso in locazione il locale, destinandolo quindi ad attività commerciale. 
Valentina è inoltre proprietaria di un appartamento in Milazzo, acquistato con atto di 

vendita stipulato nell'anno 1998, con pagamento del prezzo dilazionato in quattro rate 

annuali di uguale importo; nel suddetto atto, il venditore si è riservato, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., la proprietà dell'appartamento fino all'integrale 

pagamento del prezzo, saldato nell'anno 2002. 

Con i proventi della sua attività d'impresa, Valentina ha inoltre acquistato nel 2012, 
quando già viveva separata da Piero, un appartamento a Roma. 

Piero, affermato avvocato, nello stesso anno 2012 ha investito parte dei suoi proventi 

professionali nell'acquisto di una struttura polifunzionale, ancora in corso di costruzione, da 

destinare, una volta completata, a studio professionale, nel quale intende svolgere, con altri 

professionisti, attività legale e commercialistica.  

Prima della omologa della separazione consensuale, è stata pronunziata, a favore di 
Piero, sentenza di usucapione relativamente ad un terreno con vecchio fabbricato nell'isola 

di Lipari, che da oltre vent'anni era stato posseduto dal padre, deceduto nel marzo del 2013. 

A seguito della separazione, i coniugi sono venuti nella determinazione di donare ai 

figli minori la proprietà dei beni che, prima della detta separazione, hanno costituito oggetto 

di comunione legale, riservando per sè, con diritto di reciproco accrescimento, l'usufrutto 

vitalizio sui beni stessi. Gli stessi intendono, contestualmente, vincolare i beni medesimi in 
fondo patrimoniale, se possibile con la previsione che, anche prima della maggiore età dei 

loro figli, sia consentita l'alienazione dei beni vincolati, senza la prescritta autorizzazione 

giudiziale ex art. 169 c.c.. 

I detti coniugi incaricano, pertanto, il notaio di redigere i relativi atti, previa 

acquisizione delle prescritte autorizzazioni. 

 

 


