
 

 

TRIBUNALE DI ………… 

RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL MATRIMONIO 

 

Ill.mo Sig. Presidente, 

il Sig. XXX, nato ……… il …………..,residente  in ……., via ………………, 

n.° …, c.f.: ………………., rappresentato e difeso, come da procura a margine 

del presente atto, dall'Avv. …………….. del Foro di ….. ed elettivamente 

domiciliato presso e nel suo studio in .................., Via .........., n.° ........ 

PREMESSO 

 che il Sig. XXX contraeva matrimonio concordatario in data …………….., 

in …………… con la Sig.ra YYY, nata a ………. il ……………, 

attualmente residente in ……………., Via …………., n. …., c.f.: 

…………., come risulta dall’estratto dell’atto di matrimonio che si 

produce (Doc. 1); 

 che da tale matrimonio nascevano due figli gemelli, Leonardo e Davide, in 

data ……….; 

 che i coniugi ottenevano omologa della separazione consensuale in data 

………, come risulta da copia del ricorso, del verbale e del decreto di 

omologa che si producono (Doc. 2); 

 che dalla data dell’udienza presidenziale, avvenuta in data …………, sono 

trascorsi più di tre anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre 

vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, 
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nemmeno temporanea, né spirituale né materiale; 

 che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall’art. 3, n. 2, lett. b) della 

Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall’art. 5 della Legge 

74/87, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. XXX, come sopra rappresentato ed 

assistito 

CHIEDE 

che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970, n. 898, 

fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé, per ivi - 

sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione - emettere i 

provvedimenti temporanei ed urgenti che dovesse reputare opportuni, 

nell'interesse dei coniugi stessi e della prole, nonché rimettere le parti innanzi 

al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, 

affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto 

matrimonio celebrato in …………. in data ……….. alle seguenti condizioni: 

a) Sull'Affidamento: I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le 

disposizioni sull’affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, 

nella sua abitazione sita in …………., via …………, n.° ….  

In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti 

nell'interesse dei figli, relative all’educazione, alla formazione scolastica e alla 

salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto 

di quelle che sono le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni della 
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prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi 

informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad 

esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria 

amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.   

b) Sul Diritto di visita: Il Sig. XXX, previo accordo con la Sig.ra YYY,  avrà 

diritto a tenere con se i figli almeno due pomeriggi alla settimana dalle ore 

16:00 alle ore 19:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con 

gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori; senza che da ciò possa 

scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli. 

Il padre, inoltre, potrà tenere con se i figli alternativamente una settimana il 

sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:30 alle ore 22:30. 

Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati dai ricorrenti, 

il Sig. XXX avrà diritto di prelevare i minori dovunque essi si trovino, e gli 

incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno, 

senza cioè che il Sig. XXX sia obbligato a frequentare i propri figli all'interno 

dell'abitazione della Sig.ra YYY o in quella dei nonni materni. 

Relativamente  alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del 

Sig. XXX, i figli trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed 

una con la madre, alternativamente, in modo che i figli possano trascorrere, un 

anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l’anno successivo con il padre. 

Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il 

padre ed un anno con la madre, in modo alternato. 

In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, 



 

4 

con i figli, almeno 20 (venti) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i 

mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo 

accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche 

delle esigenze lavorative del Sig. XXX.  

I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l’indirizzo delle località di 

vacanza dove porteranno i figli. 

c) Sull'Assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione 

l'appartamento per civile abitazione sito ……………., Via ………….., n.° ….. 

– all'epoca di proprietà comune ai due coniugi – è stato interamente trasferito 

nella esclusiva proprietà della Sig.ra YYY, il Sig. XXX si impegna a 

corrispondere mensilmente alla Sig.ra YYY la somma globale di € 620,00 

(euro seicentoventi), così come concordato in sede di separazione e 

successivamente aumentato secondo indici ISTAT,  a titolo di concorso spese 

per il mantenimento di entrambi i figli. Tale obbligo di mantenimento dovrà 

essere ridotto proporzionalmente nei i mesi in cui i figli trascorreranno con il 

padre almeno cinque giorni consecutivi. 

Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli 

indici ISTAT per la città di ……….., e dovrà essere corrisposto nelle modalità 

richieste dalla Sig.ra YYY, entro il giorno cinque di ogni mese solare.  

Il succitato assegno di mantenimento deve ritenersi omnia comprensivo ad 

eccezione del diritto della Sig.ra YYY ad ottenere il rimborso del 50% 

(cinquanta per cento) delle sole spese mediche straordinarie, ritenute 
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necessarie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del 

documento comprovante la spesa. 

Il Sig. XXX rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al 

mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o 

non saranno economicamente indipendenti. 

Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. XXX verso entrambi i figli potranno 

essere modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall’età, i figli stessi 

raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento 

delle condizioni economiche del Sig. XXX stesso.   

d) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere  un 

contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di 

garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di 

essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di 

esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla 

presenza dei figli.  

Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei 

passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio 

passaporto. 

 

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di 

prova e all’occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge, si 

offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti 

documenti: 
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1) Copia conforme all'originale dell'atto integrale di matrimonio; 

2) copia autentica ricorso per separazione, verbale di udienza 

presidenziale e decreto di omologa; 

3) certificato contestuale Sig. XXX; 

4) copia dichiarazione dei redditi del Sig. XXX per l'anno ......; 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, 

l’Avv. ……………. dichiara che il presente procedimento è esente da 

contributo unificato in quanto afferente il diritto di famiglia. 

 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (…………) e l'indirizzo di posta elettronica 

(………………….) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Luogo e Data 

Avv. ………………. 

mailto:marco.verrini@libero.it

