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Omologa di accordo fra i coniugi concernente anche la disciplina
dei rapporti fra loro e il figlio nascituro

Tribunale di Mantova, decreto del 4 aprile 2017. Pres., est. Alfani.

Matrimonio – Separazione consensuale – Disciplina dei
rapporti fra i genitori e il figlio nascituro – Omologazione -
Ammissibilità

Può essere omologato l’accordo raggiunto fra i coniugi in sede di
separazione consensuale concernente anche la disciplina dei
rapporti fra di loro e il figlio nascituro.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

RG. 1049/2017

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Luciano Alfani Presidente rel.
dott. Mauro Bernardi Giudice
dott. Alessandra Venturini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che i coniugi

C. I. nata a … il …

e

C. I. nato a … il …

si sono separati consensualmente davanti il Presidente di questo
Tribunale in data 28.03.2017;

ritenuto che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge,
in quanto tutelano preventivamente, in presenza di una crisi coniugale in
atto, gli interessi del nascituro già concepito, evitando che nel periodo
immediatamente successivo al parto si verifichi una “vacatio” nella
regolamentazione dell’esercizio della potestà genitoriale, del diritto di
visita del genitore non collocatario e del contributo al mantenimento del
nascituro una volta nato;
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preso atto che il 31.03.2017 è nata A., figlia dei coniugi C. – C., sicché da
tale data sono pienamente efficaci le condizioni concordate dai coniugi
relativamente alla figlia e subordinate alla nascita della stessa;

visto il parere favorevole del P.M.;

visto l’art. 711 c.p.c.;

P.Q.M.
autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo del reciproco rispetto;

OMOLOGA

la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al
ricorso e confermante con il verbale dell’udienza citata e ciò a tutti gli
effetti di legge;

ORDINA

che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria per
l’annotazione ai sensi dell’art. 69 lett. D d.p.r. 3-11-2000 n.396
ordinamento dello stato civile del Comune di ….

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.4.2017
Il Presidente

Dr. Luciano Alfani
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