
 

TRIBUNALE CIVILE DI  

RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE 

L'Avv.---------, quale rappresentante in giudizio della Sig.ra, nata a  il   residente in   via,  

C.F. e per gli effetti del presente atto  elettivamente domiciliato in Milano, via  n. , presso 

l'avv. --------- del foro di Catania, c.f.:   che la rappresenta e difende giusta procura in calce 

al presente atto, 

ESPONE 

L’istante, in data , in  , contraeva matrimonio con lil Sig. , nato a  il ; tale matrimonio 

veniva trascritto all’Ufficio dello Stato Civile di  anno 2011 n. 0216, reg. 01, parte 1 .Con 

dichiarazione inserita  nell'atto di matrimonio , i coniugi sceglievano ,  il regime di 

separazione dei beni.  

Dalla suddetta unione  sono  nati due  figli : , nato a    il            e      nata a   il 

Purtroppo il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale 

periodo di serenità ha cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di reciproche 

incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere,  

Il marito sig.è elettromeccanico. Sino ad un paio di anni fa gestiva una ditta di impianti 

elettrici di cui era titolare, la Termoelettrica s.n.c.; da quando la ditta ha cessato la propria 

attività il sig.  lavora in proprio. 

La sig.ra  è titolare di un negozio di telefonia il cui reddito risulta dalle dichiarazioni dei 

redditi prodotte in atti.  

I coniugi sono comproprietari dell’immobile adibito a casa coniugale, sito in via  n.  sul 

quale è acceso un mutuo presso la banca Intesa San Paolo a nome del sig. , ma pagato a 

tutt’oggi sempre dalla ricorrente. 

 

Tutto ciò premesso, 

RITENUTO 

Che tra i coniugi è cessata la comunione di intenti ed è venuta meno l’affectio maritalis su 

cui il rapporto coniugale si fonda, e che ad oggi tutti tentativi diretti pervenire ad una 

separazione consensuale si sono rivelati inutili (cfr. lettera raccomandata del ), per cui 

l’esponente è costretta a fare ricorso alla domanda di pronuncia della separazione, per 

 



quanto esposto la sig.ra ----------, come sopra rappresentata e difesa  

CHIEDE 

Che l’Ill.mo Tribunale adito, fissata l’udienza di comparizione personale dei coniugi 

dinnanzi al Presidente, li autorizzi a vivere separati e pronunci la separazione personale 

dei coniugi previo determinare, con proprio provvedimento: 

- L’affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori  ed , con collocamento 

prevalente degli stessi presso la madre;  

- La regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli in 

ragione di un incontro settimanale, nei giorni di mercoledì, dall’uscita di scuola sino alle 

ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del 

sabato alle ore 20:00 della domenica successiva; 

- Il diritto del padre a tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le 

festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il 

giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti 

alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo. Il padre, 

inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni 

consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo 

dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di 

ogni anno. 

- L’assegnazione della casa coniugale, sita in, via  n. , alla sig.ra  quale genitore 

collocatario.  

- Stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli, che consenta agli 

stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei 

genitori, per un valore di € 1.000,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra 

Sorce, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e 

verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. 

- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte 

le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio 

viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant’altro). 

- Condannare il sig.  al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente 

procedimento 



Si producono: estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; certificato di stato di 

famiglia; copia convenzione matrimoniale di separazione dei beni; copia contratto di 

mutuo con la banca Intesa San Paolo; copia dichiarazione dei redditi per gli anni 2008, 

2009 e 2010 della sig.ra ; copia lettera raccomandata a/r del 07.03.2011 

Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste 

istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. 

Si dichiara che il presente procedimento pagamento del contributo unificato pari ad € ---- 

L’avv. --------- dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero 

di fax 095 534272 ovvero presso l’indirizzo di posta elettronica ------ 

 

 
 

 
 

 


