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Parte terza. La separazione personale dei coniugi 

21. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE 
GIUDIZIALE

TRIBUNALE DI.......... (1)
Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi

PER
.........., nata a.......... (..........), il.......... cod. fisc.:.......... e residente in.......... 

(..........), alla via.........., elettivamente domiciliata in.......... alla via.......... n..........., 
presso e nello studio dell’Avv..........., cod. fisc:..........., giusta procura stesa in cal-
ce al [a margine del] presente atto, che indica quale numero di fax il.......... e.......... 
quale indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), comunicato al proprio ordine, 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, 
la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

PREMESSO CHE

- la ricorrente ha contratto matrimonio, in data.........., in.......... col rito concor-
datario (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di.......... atto n...........) 
[civile] (doc. I), con.........., nato a.......... (..........), il.......... cod. fisc.:.......... e resi-
dente in.......... (..........), alla via..........;

- l’ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quel-
lo della.........., è stata.......... presso la casa di proprietà esclusiva del convenuto 
(docc. II e III);

- dal matrimonio non sono nati figli (doc. IV);
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non 

hanno più una unione affettiva e sentimentale;
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta 

insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto...........;
- la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce, allo stato, 

ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili 
divergenze tra le parti e della avvenuta costituzione di una vita affettiva auto-
noma;

- qualora la crisi del rapporto coniugale sia di tale gravità da escludere, secon-
do ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell’armonica 
comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l’indispensa-
bile presupposto (i cui sintomi sono il clima di tensione e di intolleranza determi-
natosi irreversibilmente tra le parti) si ricava, in maniera univoca, il venir meno di 
ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, è intenzione 



Formulario annotato della Famiglia

74

della ricorrente, pur in presenza di una ferma opposizione del coniuge, pervenire 
alla separazione;

- il sig..........., di professione.........., percepisce mensilmente l’importo di 
euro.......... di gran lunga superiore alla retribuzione conseguita dalla ricorrente, 
come emerge dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni.......... (doc. V);

- il tenore di vita sino ad oggi sostenuto dal nucleo familiare è elevato, come 
attestato dalle spese sostenute per le esigenze della famiglia, oltre che per le atti-
vità di svago e le vacanze (doc. VI);

- nella determinazione dei provvedimenti economici, non può essere trascurata 
la circostanza che la ricorrente, una volta lasciata la casa di proprietà del marito, 
dovrà prendere un’altra unità immobiliare in locazione.

Tanto premesso, l’istante come sopra rappresentata e difesa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 cod. civ. e dell’art. 706 cod. proc. civ. 

CHIEDE

che l’Ill. mo Presidente del Tribunale voglia:
- fissare la data per la comparizione personale delle parti e, in caso di esito 

negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti tem-
poranei e urgenti, ossia:

1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 
2) porre a carico del sig..........., per il mantenimento della ricorrente, un asse-

gno mensile dell’importo di euro.........., o quello maggiore o minore che doves-
se risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici 
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di 
ogni mese;

- rimettere le parti innanzi al designando Giudice Istruttore per la prosecuzione 
del giudizio.

Con riserva di meglio articolare, precisate ed integrare le domande, anche a 
seguito delle difese di controparte, si rassegnano, sin da ora, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi.......... e..........;
2) porre a carico del sig..........., a titolo di contributo per il mantenimento della 

ricorrente, un assegno mensile dell’importo di euro.........., o quello maggiore o 
minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da 
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispon-
dersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;

3) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competen-
ze ed onorari di giudizio.
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IN VIA ISTRUTTORIA

Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a se-
guito delle difese di controparte, si allegano e si offrono in comunicazione, me-
diante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

I) estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
II) certificato di residenza della sig. ra..........;
III) certificato di residenza del sig...........;
IV) stato di famiglia dei coniugi;
V) copia della dichiarazione dei redditi della sig. ra.......... per gli 

anni..........,.......... e..........;
VI) ricevute di pagamento del.......... relative al...........
VII).......... 
Inserire la dichiarazione del valore della causa al fine del pagamento del con-

tributo unificato (o indicare la causa di esenzione dal pagamento) – v. Formula 
II (e correlata nota)

Luogo e data.
Avv...........

ANNOTAZIONI

(1) La forma della domanda introduttiva del giudizio di separazione è disciplinata 
dall’art. 706 cod. proc. civ. che, a decorrere dal primo marzo 2006, presenta 
una nuova formulazione dovuta al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 (con la successiva modifica 
apportata dal d. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore a decorrere dal 7 
febbraio 2014, il quarto comma impone l’obbligo del ricorrente di indicare 
l’esistenza di figli di entrambi i coniugi). In base al primo comma di tale 
disposizione, la domanda di separazione personale si propone al tribunale 
del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del 
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che 
deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Il luogo 
dell’ultima residenza comune dei coniugi, costituente, dopo la cennata rifor-
ma, il foro principale nelle cause di separazione, si individua in base alle risul-
tanze anagrafiche che però assumono un valore meramente presuntivo (Cass. 
civ., sez. I, 22 luglio 1995, n. 8049) e possono essere superate da elementi 
effettivi comprovanti in modo univoco una diversa collocazione del centro 
vitale del nucleo familiare (Tribunale Trento, 18 aprile 2008); più che alla re-
sidenza meramente anagrafica, occorre dare rilevanza a quella effettiva, ossia 
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al luogo (la casa coniugale) ove i coniugi hanno effettivamente vissuto 
(Tribunale Napoli, 4 giugno 2008). A ben vedere, il legislatore del 2005 
non ha fatto altro che recepire un’interpretazione, ormai costante in giu-
risprudenza, che, ai fini dell’individuazione del tribunale competente per 
territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua 
del criterio (precedente) del luogo di residenza del convenuto al momento 
della proposizione della domanda, prendeva in considerazione il luogo in 
cui si trovava la casa familiare (Cass. civ., sez. I, ord., 28 giugno 2006, 
n. 15017), presumendo che essa costituisse il luogo di dimora abituale 
della coppia (Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2001, n. 6012); tale presunzione 
poteva essere superata con la prova, il cui onere gravava sul coniuge che 
la contestava, dello spostamento, da parte del medesimo convenuto, della 
propria abituale dimora di fatto in un altro luogo (Cass. civ., sez. I, ord., 
29 settembre 2004, n. 19595) - come di solito avviene nel caso di frattura 
del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda di 
separazione (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2001, n. 5729; Cass. civ., sez. I, 
5 maggio 1999, n. 4492; Cass. civ., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8019) -, ma 
non anche nel caso di temporaneo allontanamento del coniuge convenuto 
dal luogo ivi indicato - come nel caso di temporaneo internamento di 
un soggetto in istituto di detenzione, ovvero in un ospedale psichiatrico 
giudiziario o in casa di cura e custodia (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 1978, 
n. 1724) -, non comportando ciò, di per sé, trasferimento della residenza 
o del domicilio (Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1990, n. 224; Cass. civ., 
sez. I, 23 ottobre 1989, n. 4317). Con riferimento, invece, al criterio (or-
mai) sussidiario del “luogo in cui il coniuge ha residenza o domicilio”, la 
competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al mo-
mento del deposito del ricorso, essendo irrilevante l’eventuale successivo 
spostamento della residenza da parte del convenuto, così come del resto 
già affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della preceden-
te formulazione della norma (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2001, n. 5729; 
Tribunale Napoli, 18 maggio 2000) che aveva superato l’orientamento 
giurisprudenziale che imponeva tale accertamento con riferimento alla 
situazione esistente al momento della notifica del ricorso e del decreto 
alla controparte (Cass. civ., sez. I, 14 novembre 1986, n. 6695; Cass. civ., 
5 dicembre 1981, n. 6455; Cass. civ., 29 giugno 1981, n. 4210). Il giudice, 
per quantificare l’assegno divorzile, deve fare riferimento alle condizioni 
economiche complessive di ciascuno dei coniugi al momento del divorzio 
e non al momento in cui è cessata la convivenza (Cass. civ., sez. I, 21 no-
vembre 2011, n. 24436). L’accertamento del diritto a percepire l’assegno 
divorzile va effettuato verificando l’adeguatezza o meno dei mezzi del 
richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello man-
tenuto in costanza di matrimonio (Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2011, 
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n. 23776); non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale, 
a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma 
e distinta da quella adibita ad abitazione della famiglia, ovvero questa 
ecceda per estensione le esigenze della famiglia stessa e sia agevolmente 
divisibile (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631).
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22. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE 
GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI AFFIDAMENTO 
CONDIVISO DELLA PROLE E DI PROVVEDIMENTI 
ECONOMICI, SENZA RICHIESTA DI ADDEBITO

TRIBUNALE DI.......... (1)
Ricorso ex art. 706 cod. proc. civ. per la separazione giudiziale dei coniugi

PER
.........., nata a.......... (..........), il.......... cod. fisc.:.......... e residente in.......... 

(..........), alla via.........., elettivamente domiciliata in.......... alla via.......... n..........., 
presso e nello studio dell’Avv..........., cod. fisc:..........., giusta procura stesa in cal-
ce al [a margine del] presente atto, che indica quale numero di fax il.......... e.......... 
quale indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), comunicato al proprio ordine, 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, 
la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi,

PREMESSO CHE

- la ricorrente ha contratto matrimonio, in data.........., in.......... col rito concor-
datario (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di.......... atto n...........) 
[civile] (doc. I), con.........., nato a.......... (..........), il.......... cod. fisc.:.......... e resi-
dente in.......... (..........), alla via..........;

- l’ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello 
della.........., alla via.........., (docc. II e III) acquistata in regime di comunione tra i 
coniugi (doc. IV);

- nel corso del rapporto matrimoniale, precisamente in data.........., è nato.........., 
(doc. V) che attualmente frequenta la scuola............;

- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non 
hanno più una unione affettiva e sentimentale;

- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta 
insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto...........;

- la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce, allo stato, 
ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili 
divergenze tra le parti e della avvenuta costituzione di una vita affettiva autonoma;

- qualora la crisi del rapporto coniugale sia di tale gravità da escludere, secon-
do ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell’armonica 
comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l’indispensa-
bile presupposto (i cui sintomi sono il clima di tensione e di intolleranza determi-
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natosi irreversibilmente tra le parti) si ricava, in maniera univoca, il venir meno di 
ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, è intenzione 
della ricorrente, nonostante la ferma opposizione del coniuge, pervenire alla se-
parazione;

- l’illustrata situazione ha determinato uno stato di profonda, costante incom-
prensione, sia in ordine al rapporto di coppia, sia in ordine al rapporto con il figlio 
che, soprattutto negli ultimi tempi, si è chiuso in se stesso, mostrando una apa-
tia per la vita sociale, relazione, con conseguente calo del rendimento scolastico, 
come potrà essere provato nel corso del giudizio;

- il sig..........., di professione.........., percepisce mensilmente l’importo di 
euro.......... di gran lunga superiore alla retribuzione conseguita dalla ricorrente, 
come emerge dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni.......... (doc. VI) ed 
è, inoltre, titolare di.........., beni suscettibili di incidere sul patrimonio in termini 
di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate 
aspettative per il futuro;

- il tenore di vita sino ad oggi sostenuto dal nucleo familiare è elevato, come 
attestato dalle spese sostenute per le esigenze della famiglia, oltre che per le atti-
vità di svago e le vacanze (doc. VII);

- tali circostanze, pertanto, devono essere considerate nella determinazione dei 
provvedimenti economici e, in particolare, per la determinazione del contributo 
per il mantenimento della ricorrente;

- in materia di affidamento della prole in costanza di separazione personale dei 
coniugi, l’art. 337-ter cod. civ., introdotto dal d. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in 
vigore a decorrere dal 7 febbraio 2014, prevede, sotto la rubrica “provvedimenti 
riguardo ai figli”, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equili-
brato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istru-
zione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli 
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, 
nei procedimenti di cui all’art. 337-bis cod. civ. (separazione, scioglimento, ces-
sazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e procedimenti 
relativi ai figli nati fuori del matrimonio), il giudice adotta i provvedimenti rela-
tivi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. 
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi 
i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e 
le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura 
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, 
all’istruzione e all’educazione dei figli; 

- la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, - la casa familiare, in com-
proprietà tra i coniugi, dovrà conseguentemente essere assegnata alla ricorrente 



Formulario annotato della Famiglia

80

affinché possa continuare ad abitarvi con il figlio minore, al fine anche di conser-
vare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle 
consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, anche alla luce del 
nuovo art. 337-sexies cod. civ. (2);

- appare, infine, equo porre a carico del padre, conformemente alle previsioni 
di cui al riformulato art. 337-ter cod. civ. (3), un assegno di contributo al manteni-
mento per il figlio, non inferiore ad euro.........., tenuto conto anche delle esigenze 
del ragazzo il quale, appena adolescente, ha........... (4).

Tanto ciò premesso, l’istante come sopra rappresentata e difesa, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 337-bis e ss. cod. civ. e 706 cod. proc. civ. 

CHIEDE

che l’Ill. mo Presidente del Tribunale voglia:
- fissare la data per la comparizione personale delle parti e, in caso di esito ne-

gativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti prov-
visori e urgenti, ossia:

1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 
2) disporre l’affido condiviso del figlio.........., con collocazione presso la ma-

dre e con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati dalle 
ore.........., del.........., alle ore.......... del.........., oltre che.......... a settimana, in gior-
ni ed orari da concordarsi tra i genitori, almeno.......... giorni prima; le vacanze 
estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché il minore possa 
trascorra con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di.......... e due 
settimane consecutive nel mese di...........; le vacanze natalizie e pasquali verranno 
trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;

3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in.........., alla via..........;
4) porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento della 

moglie e del figlio, un assegno mensile dell’importo di euro.......... (di cui, 
euro.......... mensili per il figlio minore ed euro.......... mensili per la ricorrente), 
o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da 
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corri-
spondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle 
spese straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte 
dal SSN - scolastiche comprese le attività ad essa complementari), ricreative e 
sportive, necessarie per il figlio; 

- rimettere le parti innanzi al designando Giudice Istruttore per la prosecuzione 
del giudizio.

Con riserva di meglio articolare, precisate ed integrare le domande, anche a 
seguito delle difese di controparte, si rassegnano, sin da ora, le seguenti
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CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi.......... e..........;
2) disporre l’affido condiviso del figlio.........., con collocazione presso la 

madre e con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati 
dalle ore.........., del.........., alle ore.......... del.........., oltre che.......... a settima-
na, in giorni ed orari da concordarsi tra i genitori, almeno.......... giorni prima; 
le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché il mi-
nore possa trascorra con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese 
di.......... e due settimane consecutive nel mese di...........; le vacanze natalizie 
e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo di-
versi accordi;

3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in.........., alla via..........; 
4) porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento della 

moglie e del figlio, un assegno mensile dell’importo di euro.......... (di cui, 
euro.......... mensili per il figlio minore ed euro.......... mensili per la ricorrente), 
o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da 
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corri-
spondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle 
spese straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte 
dal SSN - scolastiche comprese le attività ad essa complementari), ricreative e 
sportive, necessarie per il figlio;

5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competen-
ze ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a se-
guito delle difese di controparte, si allegano e si offrono in comunicazione, me-
diante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

I) estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
II) certificato di residenza della sig. ra..........;
III) certificato di residenza del sig...........;
IV) copia del contratto di compravendita dell’immobile.........., sito in.......... 

alla via..........;
V) stato di famiglia dei coniugi;
VI) copia della dichiarazione dei redditi della sig. ra.......... per gli 

anni..........,.......... e..........;
VII) ricevute di pagamento del.......... relative al...........
VIII).......... 
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Inserire la dichiarazione del valore della causa al fine del pagamento del con-
tributo unificato (o indicare la causa di esenzione dal pagamento) – v. Formula II 
(e correlata nota)

Luogo e data.
Avv...........

ANNOTAZIONI

(1) La forma della domanda introduttiva del giudizio di separazione è disciplinata 
dall’art. 706 cod. proc. civ. che, a decorrere dal primo marzo 2006, presenta 
una nuova formulazione dovuta al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80. (con la successiva modifica 
apportata dal d. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore a decorrere dal 7 
febbraio 2014, il quarto comma impone l’obbligo del ricorrente di indicare 
l’esistenza di figli di entrambi i coniugi). In base al primo comma di tale 
disposizione, la domanda di separazione personale si propone al tribunale 
del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, 
del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso 
che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Il 
luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, costituente, dopo la cennata 
riforma, il foro principale nelle cause di separazione, si individua in base alle 
risultanze anagrafiche che però assumono un valore meramente presuntivo 
(Cass. civ., sez. I, 22 luglio 1995, n. 8049) e possono essere superate da ele-
menti effettivi comprovanti in modo univoco una diversa collocazione del 
centro vitale del nucleo familiare (Tribunale Trento, 18 aprile 2008); più che 
alla residenza meramente anagrafica, occorre dare rilevanza a quella effettiva, 
ossia al luogo (la casa coniugale) ove i coniugi hanno effettivamente vissuto 
(Tribunale Napoli, 4 giugno 2008). A ben vedere, il legislatore del 2005 non 
ha fatto altro che recepire un’interpretazione, ormai costante in giurispruden-
za, che, ai fini dell’individuazione del tribunale competente per territorio sulla 
domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio (pre-
cedente) del luogo di residenza del convenuto al momento della proposizione 
della domanda, prendeva in considerazione il luogo in cui si trovava la casa 
familiare (Cass. civ., sez. I, ord., 28 giugno 2006, n. 15017), presumendo che 
essa costituisse il luogo di dimora abituale della coppia (Cass. civ., sez. I, 24 
aprile 2001, n. 6012); tale presunzione poteva essere superata con la prova, il 
cui onere gravava sul coniuge che la contestava, dello spostamento, da parte 
del medesimo convenuto, della propria abituale dimora di fatto in un altro 
luogo (Cass. civ., sez. I, ord., 29 settembre 2004, n. 19595) - come di solito 


