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TRIBUNALE CIVILE DI PRATO 

Ill.mo Signor Presidente 

Ricorso per la separazione personale e consensuale dei coniugi 

Nell’interesse 

della Sig.ra YYY, nata a …...., il................. e residente a Prato, Via …......... n. ..,                   

C.F. …...................., del Sig. XXX, nato a …...., il................. e residente a Prato, Via …......... 

n. ..,  C.F. …...................., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Verrini (VRR MRC 

79M13 D612D)  del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati in Prato presso e nel suo studio, 

Via Traversa Fiorentina, n.° 10, come da mandato in calce al presente atto 

Premesso 

- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Prato, il …..., con rito civile, registrato 

presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato (Registro degli Atti di Matrimonio, parte .., 

numero ...) (Doc. 1); 

- che i coniugi hanno contratto matrimonio in regime di  comunione dei beni; 

- che dall’unione coniugale è nata Caia in data …........; 

- che i ricorrenti avevano adibito a propria casa coniugale civile abitazione sita in Prato, Via 

….............. n.° .., condotta in locazione con contratto intestato al Sig. XXX (Doc. 2); 

- che i coniugi vivono già separatamente; 

- che i coniugi sono economicamente indipendenti e ricevono retribuzioni quasi paritetiche; 

- che i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della 

vita matrimoniale, essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, intendono 

separarsi legalmente di comune accordo alle condizioni di seguito specificate 

Tutto ciò premesso 

Chiedono 

che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Prato Voglia fissare l’udienza per la loro comparizione 

personale; 

che all’esito della stessa il Tribunale, non avendo avuto esito positivo il tentativo di 

conciliazione ed esperita la rituale fase di fronte al Presidente, dichiari la separazione dei 

coniugi con propria omologa alle condizioni sotto estese. 

Condizioni della separazione 

1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la 

loro vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori; 

conseguentemente si danno atto reciprocamente che adotteranno ogni misura necessaria per 
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evitare il minimo disagio possibile, derivante dalla separazione, alla propria figlia, lasciandola 

libera di determinare le modalità di frequentazione dell’altro genitore. 

I ricorrenti 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 della figlia. 

2. I ricorrenti concordemente dichiarano che i beni mobili e gli arredi ed elettrodomestici 

acquistati in costanza di matrimonio e presenti nell’abitazione, un tempo dimora coniugale, 

diverranno, con la sottoscrizione del presente ricorso, di esclusiva proprietà della Sig.ra YYY. 

3. La Sig.ra YYY si impegna ad intestare a proprio nome il contratto di locazione avente 

ad oggetto la conduzione dell'immobile per civile abitazione sito in Prato, Via …........, n.° ..,  

nonché le relative utenze domestiche, nessuna esclusa. 

4. L’autovettura Mod. …........, targa. …... (Doc. 3), ed il motociclo Mod. …............., 

targa. ….......... (Doc. 4) resteranno di proprietà esclusiva, con ogni onere relativo, del Sig. 

XXX, a tal proposito la Sig.ra YYY rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. XXX. 

5. La figlia Caia sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni 

sull’affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Prato, 

Via …........, n.° ...  

Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all’educazione, alla 

formazione scolastica e alla salute, della stessa saranno assunte di comune accordo da entrambi 

i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni 

della figlia. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative 

alla stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le 

questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 

La Sig.ra YYY ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione 

e quella della figlia Caia, purché ne dia notizia al Sig. XXX con congruo preavviso.  

6. Il Sig. XXX, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà diritto a tenere con sè 

la figlia due giorni la settimana dall’orario di termine delle lezioni scolastiche fino alla 

mezzanotte. Il padre, inoltre, potrà tenere con se la figlia, almeno una volta al mese, nei giorni 

di sabato e di domenica. 

I succitati giorni ed orari dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori, nel rispetto 

degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, senza che ciò possa limitare il diritto del 

padre alla frequentazione della stessa, nonché nel rispetto delle volontà di Caia. 

Per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. XXX, 

Caia trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, 
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alternativamente, in modo che possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la 

madre, e l’anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la figlia le 

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

Tutto ciò nel rispetto delle volontà di Caia. 

In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il Sig. XXX avrà diritto a trascorrere con Caia, 

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 dovranno fornire reciprocamente l’indirizzo delle località di vacanza dove porteranno 

la figlia. 

7. Il Sig. XXX si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento 

della figlia, alla Sig.ra YYY mensilmente la somma globale di € …........ (euro …...................). 

Tale obbligo non farà carico per intero al Sig. XXX qualora la figlia trascorra con il padre, 

durante le vacanze estive, un periodo di almeno venti giorni, anche non consecutivi. Pertanto, in 

tal caso, l'assegno di mantenimento di una delle mensilità relative dovrà essere ridotto di € …. 

(euro …..).  

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

separazione, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Prato, e dovrà essere 

corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra YYY oppure mediante 

bonifico ordinario sul c/c postale n.° ………………..  intestato alla Sig.ra YYY presso la 

Banca …................, filiale n.° ….. di via ……………….                                       (IBAN 

…………………………………………………….) entro il giorno cinque di ogni mese.  

8. Il Sig. XXX rimborserà, inoltre, alla Sig.ra YYY il cinquanta per cento di tutte le spese 

straordinarie mediche ritenute necessarie dal medico curante, nonché le spese scolastiche (tasse 

d’iscrizione e libri scolastici), sportive e ricreative, purché preventivamente concordate tra i 

genitori e dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la spesa.    

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

ricomprese nel assegno di mantenimento mensile, le spese attinenti all’acquisto di medicinali di 

banco, visite mediche rutinarie (comprese quelle per l’idoneità sportiva), materiale sportivo 

(accessori ed indumenti compresi). 

9. Il Sig. XXX rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi fintanto che la 

figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. 
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10.  Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, 

consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. 

11. Il Sig. XXX si impegna a trasferire formalmente la propria residenza. 

12. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e        

sottoscrivono. 

***** 

I ricorrenti producono mediante deposito in Cancelleria: 

1- Estratto dell’atto matrimonio; 

2- Copia contratto Locazione; 

3- Copia libretto circolazione autovettura Mod. …...........; 

4- Copia libretto circolazione motoveicolo Mod …..............; 

5- Copia certificato contestuale Sig.ra YYY; 

6- Copia  certificato contestuale Sig. XXX; 

7- Copia mod. cud anni 2010/11/12 Sig. XXX; 

8- Copia mod. cud anni 2010/11/12 Sig.ra YYY. 

***** 

Ai sensi e per gli effetti della legge 488/99 e succ. modifiche,  l'Avv. Marco Verrini dichiara 

che il presente procedimento attiene al diritto di famiglia e conseguentemente il contributo 

unificato dovuto ammonta ad € 37,00. 

***** 

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

fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica (marcoverrini@pec.avvocati.prato.it), 

presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente 

procedimento 

***** 

Con Osservanza 

Prato, lì  …………………….. 

Sig.ra YYY      Sig. XXX  
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