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Tribunale Ordinario di …… 

Ricorso per separazione giudiziale dei Coniugi 

 

Per: la sig.a Caia, nata a ………c.f……..residente in ……….,  

rappresentata  e  difesa  dall’Avv…………  C.F….(PEC….n°  fax…)., 

con studio in ……….., via ……….. presso cui è elettivamente domiciliata 

giusta delega in calce al presente atto 

 

Contro : il sig Tizio, nato a ……. il ………, residente in ………., Via .. 

 

Premesso che: 

1)  la  sig.ra  Caia e  il  sig. Tizio  hanno  contratto  matrimonio 

concordatario in data ……… in ……; 

2) dalla loro unione è nata la figlia Mevia il ……. a ….. ; 

3) nel corso degli anni il sig. Tizio si è dimostrato sempre più una persona 

arrogante, prepotente e aggressiva, incapace di stare vicino alla moglie nei 

momenti di maggiore difficoltà; 

4) in particolare, il sig. Tizio ha espresso una totale disaffezione e 

disinteresse nei confronti della coniuge anche successivamente alla 

nascita della loro figlia; 

5) nei confronti della figlia, il sig. Tizio manifestava atteggiamenti di 

insofferenza…..; 

6) a causa del temperamento aggressivo e poco collaborativo del marito il 
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matrimonio via via si è andato logorando, fino a che la convivenza è 

divenuta insostenibile; 

 7) i coniugi hanno vissuto nella casa di proprietà del sig. Tizio, sita 

in….via….; 

8) in data…… il marito abbandonava il tetto coniugale; 

9) da quel momento il sig. Tizio ha dimostrato una totale assenza e un 

totale disinteresse anche nei confronti della propria figlia e ha 

manifestato, anche dopo la separazione un comportamento aggressivo nei 

confronti della moglie, che è sfociato spesso anche in minacce nei suoi 

confronti; 

10) significativo in tal senso, è stato uno degli episodi recenti  ……..; 

11) il sig. Tizio, inoltre, ha dimostrato di essere assente nei confronti della 

moglie e della figlia, anche sotto il profilo del mantenimento, iniziandosi 

a preoccupare di versare qualcosa alla moglie solo dal mese di …….; 

12) oltretutto, la cifra versata dal sig. Tizio, sia per il mantenimento della 

figlia che per quello della moglie, è molto irrisoria, ammontando a soli 

…… euro, cifra che difficilmente consente di sopravvivere alla sig.ra 

Caia, dal momento che la stessa attualmente è senza un’occupazione; 

13) le trattative, in tal senso da parte della sig.ra Caia con il sig. Tizio, di 

avere quanto le spetterebbe per condurre una vita dignitosa per lei e per la 

figlia sono risultate infruttuose; 

Per i motivi su esposti, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, 

domiciliata e difesa 
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RICORRE 

Al Tribunale di….., affinché il sig. Presidente voglia fissare l’udienza di 

comparizione personale dei coniugi davanti a sé per il tentativo di 

conciliazione e fissata l’udienza di comparizione ed in accoglimento delle 

istanze della ricorrente, voglia: 

1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia; 

2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo 

rispetto; 

3) affidare in via esclusiva la figlia Mevia alla madre con possibilità per il 

padre di vederla solo due giorni alla settimana e precisamente il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 19,15, previo avviso e con la presenza 

necessaria e costante della madre agli incontri ed evitando la possibilità di 

pernottamento della minore con il padre, anche in considerazione della 

tenera età della stessa; 

4) in subordine affidare congiuntamente la figlia Mevia ad entrambi i 

genitori, con collocamento principale presso la madre, presso la casa 

coniugale sita in…. e con le modalità di visita per il padre come sopra; 

5) assegnare la casa coniugale sita in….alla sig.ra Caia  

6) stabilire a carico del sig. Tizio un assegno di mantenimento per la 

minore Mevia non inferiore ad euro ….con rivalutazione dei dati Istat, 

nonché la metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, 
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ricreative e di abbigliamento;  

7) stabilire a carico del sig. Tizio e a favore della sig.ra Caia un assegno di 

mantenimento di euro ….., per una somma complessiva di euro ……. 

Riservata ogni richiesta istruttoria ex art. 183 e 184 c.p.c. 

Con vittoria di spese, competenze, onorari. 

Si   dichiara   che   il   contributo   unificato   dovuto   per   il   presente 

procedimento è di euro 98,00, ai sensi dell’art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n° 

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n° 111.  

Si deposita: 

1) Certificato di residenza della sig.a Caia.; 

2) Certificato di residenza del sig. Tizio; 

3) Certificato dello stato di famiglia della sig.a Caia; 

4) Certificato dello stato di famiglia del sig. Tizio; 

5) Estratto per riassunto dell’atto integrale di matrimonio; 

6) dichiarazione fiscale ultimi tre anni sig.ra Caia. 

....., ….                                                                               Avv. ……… 

 

Conferimento di mandato 

Io sottoscritta Caia, nata a …… il ……., residente in ….., Via …… n. 

….., C.F. …………, delego l’Avvocato…………..(C.F.……..-

PEC:………..Fax………………) a rappresentarmi e difendermi nel 

presente procedimento, ed in ogni fase e/o grado successivo anche di 

esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, 
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chiamare terzi in causa, farsi sostituire da altri colleghi, conferendogli 

ogni altra facoltà di legge anche se qui non espressamente menzionata. 

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in….via….. 

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto 

l’informativa di cui agli artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e succ.mod. ed integrazioni e degli artt.13 e 14 reg. UE 

2016/679, autorizzo sin d’ora il nominato procuratore e i suoi delegati 

anche al trattamento dei miei dati personali legati e connessi al presente 

procedimento. 

                                                                               F.to 

                                                                              

                                                                     Visto per autentica 

 

                                                                    Avvocato…….                                


