
SCRITTURA PRIVATA 
  

I sottoscritti sigg.ri 

• Tizia, n. a … il … e res. in …, via …, c.f. …; 

• Tizio, n. a … il … e res. in …, via …, c.f. …; 

  

Premesso che: 

• tra le parti è stato contratto matrimonio in data …; 

• che le parti optavano per il regime di (separazione/comunione) dei 

beni; 

• che le parti hanno fissato, come casa coniugale, l’immobile sito in …, 

di proprietà … (o in comunione) ; 

• che le parti hanno acquistato beni mobili per l’arredo della casa e che 

tali mobili si trovano ora all’interno del tetto coniugale; 

• che è intenzione delle parti concordare un regime transitorio di 

separazione di fatto, in attesa di formalizzare la separazione di 

diritto innanzi all’autorità giudiziaria o presso l’Ufficiale di Stato 

civile o mediante un percorso di negoziazione assistita dai rispettivi 

avvocati, secondo quanto le stesse vorranno determinare in 

seguito; 

• che è intenzione delle parti, con il presente atto, regolare i rispettivi 

rapporti personali e patrimoniali in attesa della definitiva 

regolamentazione. 

  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

– le parti si liberano reciprocamente dall’obbligo della convivenza e 

dell’assistenza morale; in conseguenza di ciò, Tizia autorizza Tizio a 



lasciare la casa coniugale senza che da ciò possa derivarne alcuna 

imputazione di addebito; 

– quanto ai beni mobili presenti nell’immobile che, sino ad oggi, è stato 

adibito a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio 

da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso l’immobile 

ex casa coniugale, ad uso esclusivo di Tizia; 

– il presente accordo impedisce che Tizia possa chiedere l’addebito nei 

confronti di Tizio per l’abbandono del tetto coniugale, trattandosi di 

decisione presa congiuntamente. 

  

La presente non costituisce rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, alle 

richieste – in particolare con riferimento all’assegno di mantenimento o 

all’assegnazione della casa coniugale – che potranno essere fatte 

valere in sede di separazione, sia che essa avvenga in modo 

consensuale che giudiziale. 

  
Luogo, data, firme 

 


