
 
 ©Avv. Marco Verrini  

marcoverrini@studiolegaleverrini.it 

TRIBUNALE CIVILE DI PRATO 

RICORSO CONGIUNTO EX ARTT. 337-BIS E 337-TER C.C. 

per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale 336 c.c. 

***** 

La Sig.ra XXX, nata a …....., in data …........., e residente in Prato, Via ….............., n.° ..., C.F.: 

…......, rappresentata e difesa - come da procura in calce al presente atto - dall’Avv. Marco 

Verrini (C.F. VRRMRC79M13D612D) del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata nel di lui 

studio corrente in Prato, Via Traversa Fiorentina, n.° 10 

e  

il Sig. YYY, nato a …....., in data …........., e residente in Prato, Via ….............., n.° ..., C.F.: 

…......, rappresentato e difeso - come da procura in calce al presente atto - dall’Avv. ….......... 

(C.F.: ….........) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio corrente in 

Prato, Via …….., n.° .. 

Premesso 

 che la Sig.ra XXX ed il Sig. YYY hanno intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere 

dal 2010; 

 che da tale unione nasceva in Prato - in data …….. - il figlio Caio, regolarmente 

riconosciuto da entrambi i genitori (Doc. 1);   

 che detti soggetti hanno stabilito, unitamente al figlio, residenza familiare presso unità 

immobiliare condotta in locazione – al canone mensile di € …..... - dal Sig. YYY, sita in 

Prato, Via …............., n.° …. (Doc. 2, 3, 4 e 5); 

 che attualmente i ricorrenti - essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a 

fondamento della vita di coppia - hanno deciso di cessare la propria convivenza, con 

decorrenza dal corrente mese di dicembre 2016; 
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 che in conseguenza di quanto sopra la Sig.ra XXX si trasferirà - unitamente al figlio 

minorenne - presso altra abitazione, comunque sita nel Comune di Prato, impegnandosi a 

trasferire ivi sia la propria residenza anagrafica, sia quella del figlio; 

 che allo stato la Sig.ra XXX è in attesa di sottoscrivere relativo contratto di locazione, 

motivo per cui né riserva la produzione in atti in corso di giudizio; 

 che attualmente la Sig.ra XXX risulta disoccupata ed in cerca di occupazione, motivo per 

cui – oltre a quanto previsto nel presente ricorso – riceverà, anche nell’interesse del figlio, 

sostentamento dalla propria famiglia; 

 che il Sig. YYY risulta invece assunto - con contratto a tempo indeterminato - presso la 

…..............., con un salario mensile netto di € …................ (Doc. 6);   

 che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne, 

con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori 

pretese se non quelle di seguito meglio indicate.      

*** 

Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, 

i signori XXX e YYY - ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo fine di tutelare il 

benessere del  proprio figlio, visto l'art. 337-ter c.c., 

chiedono  che 

l'Ecc.mo Tribunale di Prato - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli 

incombenti di rito - Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle 

modalità di seguito indicate: 

A) affido del figlio minore Caio ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull’affidamento 

condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. 

Per l’effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative 

all’educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da 
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entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l’inclinazione naturale e le 

aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa 

tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà 

separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di 

convivenza.   

La Sig.ra XXX avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria 

residenza e quella del figlio Caio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di 

trasferimento della residenza la Sig.ra XXX sarà tenuta a darne notizia al Sig. YYY con 

congruo preavviso. 

B) Il Sig. YYY, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé 

il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, 

tenere con se il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la 

domenica dalle ore ….. alle ore ….... Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere 

concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, 

nonché nel rispetto delle volontà di Caio. 

C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. YYY avrà la facoltà di trascorrere con il 

figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore …... alle ore …... .  

Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. YYY avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un 

intero pomeriggio dalle ore ….. alle ore …..., in modo che Caio possa trascorrere 

alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l’anno 

successivo viceversa.  

In ordine alle vacanze estive, il Sig. YYY avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 

(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno 

solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno 

di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. YYY.  
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I genitori dovranno fornire reciprocamente l’indirizzo delle località di vacanza dove porteranno 

il figlio. 

Qualora la Sig.ra XXX decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne 

notizia al Sig. YYY con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le 

date di partenza e ritorno.  

D) Il Sig. YYY – a decorrere dal mese di dicembre 2016 compreso - si impegna a 

corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, 

la somma globale di € …..,00 (euro …..), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data 

di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.  

Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto 

nelle mani della Sig.ra XXX, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale 

intestato alla Sig.ra XXX stessa, entro e non oltre il giorno …... di ogni mese solare.  

E) Il Sig. YYY rimborserà, inoltre, alla Sig.ra XXX il 50% (cinquanta per cento) di tutte le 

spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figli Caio, dietro semplice 

presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. 

In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna 

preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico 

curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d’iscrizione, libri di testo, 

abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). 

Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie 

di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi 

non ricomprese nell’assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: 

Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, 

farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, 
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fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi 

anche i tickets del SSN;  

Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d’iscrizione, libri di 

testo, corredo d’inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite 

scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d’istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella 

eventuale sede universitarie, corsi di lingue; 

Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e 

ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza 

dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-

car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione; 

Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di 

entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario 

in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. 

F) Il Sig. YYY rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell’interesse del 

figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente 

indipendente. 

G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di 

serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del 

figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, 

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

del figlio. 

H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, 

consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 

L) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e  

sottoscrivono. 
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***** 

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 

Si producono i seguenti documenti: 

1) Atto integrale di nascita Caio YYY; 

2) Certificato Contestuale Anagrafico di Stato di Famiglia Sig.ra XXX; 

3) Certificato Contestuale Anagrafico di Stato di Famiglia  Sig. YYY; 

4) Certificato Contestuale Anagrafico di Stato di Famiglia Sig. Caio; 

5) Copia contratto locazione intestato Sig. YYY; 

6) Copia Cud 2014-2015-2016 Sig. YYY. 

***** 

Ai sensi e per gli effetti della legge 488/99 e succ. modifiche,  i procuratori costituiti dichiarano 

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, i procuratori costituiti 

indicano i numero di fax e gli indirizzi di posta elettronica presso i quali dichiarano di voler 

ricevere le comunicazioni del presente procedimento: 

- Avv. …................... 0574/.......  ….............@pec.avvocati.prato.it 

- Avv. Marco Verrini 0574/630208 marcoverrini@pec.avvocati.prato.it 

Con osservanza 

Prato, … dicembre 2016  

 

      Sig.ra XXX                                                                         Sig.   YYY    

..................................                                                        .....................................  

Avv. Marco Verrini                                                                Avv. …........... 

….............................                                                             …............................ 
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