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5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma settimo, la parola: “potestà” è sostitu-
ita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; c) all’art. 12, la parola: “naturale” è 
sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

(3)  Con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento 
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 
2012, n. 247) sono stati introdotti i parametri per la liquidazione dei compensi 
all’avvocato quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non 
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 
consensuale degli stessi e in ogni altro caso di liquidazione giudiziale. Al com-
penso pattuito o calcolato secondo i parametri – che non distingue più fra diritti 
e onorari – vanno aggiunti i cd. oneri accessori: gli esborsi; il contributo per le 
spese generali (15% secondo l’art. 2 D.M. 55/2014); le spese di trasferta; il con-
tributo previdenziale del 4% (C.N. P.A.) e l’I.V.A. al 22%.

412. RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRI-
MONIO CIVILE A SEGUITO DI SEPARAZIONE PERSO-
NALE (DIVORZIO BREVE)

TRIBUNALE DI..........
Ricorso per lo scioglimento del matrimonio (1) 

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 calce 
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 civile, in data.........., in. ......... (doc. I), con. 
........., nato a.......... (..........), il.......... cod. fisc.:.......... e residente in. ......... (..........), 
alla via.......... (docc. II, III);

- dal matrimonio non sono nati figli (doc. IV) (2);
- il regime patrimoniale dei coniugi è..........; 
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno 

più una unione affettiva e sentimentale;
- il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro ha reso insosteni-

bile la convivenza sotto lo stesso tetto...........;
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- constatata l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza derivante dalla 
dissoluzione del consorzio familiare, in data.......... i coniugi sono comparsi davanti 
al Presidente del Tribunale di.......... (doc. V) per procedere alla separazione con-
sensuale, omologata in data.......... (doc. VI) [la ricorrente, con ricorso depositato 
il............, ha adito l’intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione giu-
diziale con. ............., intervenuta con sentenza n. ............ del..........., depositata in 
cancelleria il............ e passata in giudicato il............ (doc. VI)];

- in virtù dell’accordo intercorso tra le parti, il sig........... ha assunto l’impegno 
[la sentenza di separazione ha posto in capo al sig.............] di corrispondere alla sig. 
ra.......... la somma mensile di euro.........., da versarsi entro il giorno cinque di ogni 
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;

- dalla data della separazione, i coniugi non hanno più ricostituito la communio 
familiaris, né hanno più convissuto presso la casa coniugale;

- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa del-
la convivenza cosicché sussistono i presupposti di cui all’art. 3, legge 1° dicembre 
1970, n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come 
sopra contratto.

RILEVATO CHE

- il sig........... svolge l’attività di.........., conseguendo elevati guadagni ed è inoltre 
proprietario di.......... beni immobili (doc. VII) e di.......... (doc. VIII);

- la ricorrente, invece, versa in condizioni di difficoltà economiche non riuscendo 
a far fronte alle proprie necessità con l’assegno mensile il cui importo è stato de-
terminato in sede di separazione consensuale e che certamente non le garantisce il 
tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio particolarmente elevato, come 
dimostrato da.......... (doc. IX).

Tanto premesso, la sig. ra.........., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

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

tivo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei 
e urgenti, ordinando al sig........... di corrispondere, per il mantenimento della ricor-
rente, un assegno mensile dell’importo di euro.........., o quello maggiore o minore 
che dovesse 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, oltre..........;

- 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 se-
guito 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 lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori.......... e.........., 

iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di.........., anno.........., par-
te.........., n. .........., con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere 
alle annotazioni e trascrizioni di legge;

2) ordinare al sig........... di corrispondere alla sig. ra.........., a titolo di contributo 
per il suo mantenimento, un assegno mensile dell’importo di euro.........., o quel-
lo maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme 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;

3) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso ex 
D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori (3).

IN VIA ISTRUTTORIA

Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito 
delle difese di controparte, si chiede ordinarsi ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. 
all’istituto di credito.........., in persona del legale rappresentante pro-tempore.........., 
con sede legale in. ........., alla via.........., l’esibizione in giudizio della documentazio-
ne relativa a.......... e, in particolare i contratti di conto corrente, e gli estratti conto 
aggiornati alla data dell’esibizione.

Si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circo-
stanze di fatto:

1) Vero che..........;
2) Vero che..........,
indicando quali testi il sig..........., residente in. ......... alla via........... e il sig..........., 

residente in. ......... alla via...........
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante 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 del verbale dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel 

processo di separazione;
VI) verbale omologato di separazione consensuale del.......... [originale della sen-

tenza di separazione passata in giudicato il..........];
VII) visura presso l’Agenzia del Territorio di.......... del..........;
VIII) certificato di.......... relative al...........;
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IX) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’anno di separazione 
di..........;

X).......... 

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

ANNOTAZIONI

(1)  L’art. 149 cod. civ. dispone che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei 
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio cele-
brato con rito religioso, ai sensi dell’art. 82 (matrimonio celebrato davanti a ministri 
del culto cattolico) o dell’art. 83 (matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti 
ammessi nello Stato) cod. civ., e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno 
dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Quando nelle more del giudizio 
di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere di-
chiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere 
(essendo venuto meno l’interesse ad una definizione del giudizio e, quindi, ad una 
pronuncia sul merito dell’impugnazione), con ciò travolgendosi ogni statuizione in 
precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 
2006, n. 13961). La morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis 
il rapporto matrimoniale, determina la cessazione della materia del contendere nel 
giudizio di divorzio, con la caducazione della sentenza precedentemente resa e che 
non abbia ancora acquisito definitività, anche quando si verifichi in pendenza del 
termine di impugnazione, potendo essere fatta valere dal coniuge superstite, con 
atto d’impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto, indi-
pendentemente dalla posizione che lo stesso coniuge superstite abbia assunto nella 
pregressa fase processuale (Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1992, n. 9592). L’art. 1, 
legge 1 dicembre 1970, n. 898 prevede che il giudice pronuncia lo scioglimento del 
matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il ten-
tativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spiritua-
le e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di 
una delle cause previste dall’art. 3. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato 
con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente 
il tentativo di conciliazione di cui all’art. 4, legge 1 dicembre 1970, n. 898, accerta 
che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ri-
costituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3 stessa legge, pronun-
cia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. La 
cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando ricorra la 
condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e ma-
teriale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 
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3 della medesima legge (Tribunale Bari, sez. I, 11 novembre 2008). Lo scioglimen-
to o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno 
dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato 
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in prece-
denza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più 
sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi 
per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il 
delitto di cui all’art. 564 cod. pen. (incesto) e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 
521, 523 e 524 cod. pen. – per effetto della legge 15 febbraio 1996, n. 66, il rinvio 
deve intendersi agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies cod. pen.) 
–, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prosti-
tuzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato 
omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o 
più condanne, per i delitti di cui all’art. 582 cod. pen., quando ricorra la circostanza 
aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 cod. pen., e agli artt. 570, 572 e 
643 cod. pen., in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lett. d) il 
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del 
convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. 
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) la domanda non è proponibile dal coniuge che 
sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale 
è ripresa; 2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente 
da uno dei delitti previsti nelle lett. b) e c) del n. 1), quando il giudice competente 
a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ac-
certa l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; 
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale 
fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è inter-
venuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno 
due anni prima del 18 dicembre 1970. Condizione di proponibilità della domanda 
di divorzio fondata sulla pregressa separazione è che essa si protragga ininterrot-
tamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al 
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel 
caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia tra-
sformato in consensuale. Prima delle modifiche apportate dalla L. 6 maggio 2015, 
n. 55 (c.d. divorzio breve), il termine era di tre anni. L’eventuale interruzione della 
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; c) il procedimento penale 
promosso per i delitti previsti dalle lett. b) e c) del n. 1) si è concluso con sentenza 
di non doversi procedere per estinzione del reato, può ugualmente giungersi alla 
pronuncia di divorzio, quando il giudice ritiene che nei fatti commessi sussistano gli 
elementi costitutivi e le condi-zioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento 
penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione 
che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo. L’art. 3, n. 2, 
L. div. menziona, altresì, le seguenti ipotesi: se l’altro coniuge, cittadino straniero, 
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ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha con-
tratto all’estero nuovo matrimonio (lett. e); se il matrimonio non è stato consumato 
(lett. f); se è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a 
norma della L. 164/1982 (lett. g). Con sentenza 170/2014, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 2 e 4 della L. 164/1982 che prevedono, 
nel caso di rettificazione legale del sesso, che il matrimonio contratto in precedenza 
cessi di produrre automaticamente i propri effetti (c.d. “divorzio imposto”).

(2)  Per effetto dell’art. 98 del d. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore a decorrere 
dal 7.02.2014, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni: a) all’art. 4, il quarto comma è sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso 
deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi”; nell’ottavo comma, 
le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguen-
ti: “disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche 
di età inferiore ove capace di discernimento”; b) all’art. 6, primo comma, le parole: 
“147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis”; il secondo comma 
è sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni 
contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile”; i commi 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma settimo, la parola: “potestà” è sostitu-
ita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; c) all’art. 12, la parola: “naturale” è 
sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

(3)  Con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento 
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la pro-
fessione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 
n. 247) sono stati introdotti i parametri per la liquidazione dei compensi all’avvo-
cato quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato 
determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale 
degli stessi e in ogni altro caso di liquidazione giudiziale. Al compenso pattuito o 
calcolato secondo i parametri – che non distingue più fra diritti e onorari – vanno 
aggiunti i cd. oneri accessori: gli esborsi; il contributo per le spese generali (15% 
secondo l’art. 2 D.M. 55/2014); le spese di trasferta; il contributo previdenziale del 
4% (C.N. P.A.) e l’I.V.A. al 22%.

413. MEMORIA INTEGRATIVA PER IL RICORRENTE

TRIBUNALE DI..........
MEMORIA INTEGRATIVA (1) 

Nel giudizio di scioglimento [cessazione degli effetti civili] del matrimonio n. 
R.G.C..........., promosso dalla sig. ra.........., nata a.........., il.......... residente a.......... 
alla via.......... n. ………. cod. fisc.:.........., elettivamente domiciliata in. ......... alla 
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via.......... presso e nello studio dell’Avv..........., cod. fisc:..........., dal quale è rappre-
sentata e difesa, giusta procura stesa in calce al ricorso introduttivo, 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 teletra-
smessi,

RICORRENTE

CONTRO

il sig..........., nato a.........., il.........., residente a.......... alla via.......... n. ………., 
cod. fisc.:.........., rappresentato e difeso dall’Avv........... del foro di..........

CONVENUTO

PREMESSO CHE

- in data.......... la sig. ra.......... ha depositato ricorso – notificato, unitamente al 
decreto di fissazione di udienza, in data.......... (doc. I) –, affinché, previa adozione 
da parte del Presidente del Tribunale degli opportuni provvedimenti temporanei ed 
urgenti, fosse pronunciato lo scioglimento [la cessazione degli effetti] del matri-
monio contratto con il convenuto, in data.......... (iscritto nel Registro degli atti di 
matrimonio del Comune di.........., anno.........., parte.........., n. .......... [ (trascritto nei 
registri dello stato civile del Comune di.......... atto n. ..........) ], ricorrendo l’ipotesi 
descritta dall’art. 3, .........., legge 1° dicembre 1970, n. 898, a fronte della definitiva 
cessazione di ogni comunione, sia morale che materiale, tra gli stessi;

- la ricorrente ha, altresì, chiesto che fosse statuito l’obbligo in capo a.......... di 
corrispondere un assegno a titolo di contributo di mantenimento per un importo su-
periore a quello determinato con la sentenza di separazione giudiziale [nel verbale 
omologato di separazione consensuale] del.........., pari ad almeno euro.......... mensi-
li, o alla somma maggiore o minore meglio vista, con rivalutazione ISTAT come per 
legge, sull’assunto che.........., nonché la conferma, in capo a.......... dell’obbligo di 
contribuire nella misura del 50% alle spese mediche necessarie per..........;

- tali richieste sono state contestate dal sig........... rappresentato e assistito 
dall’avv........... del foro di.........., che ha chiesto la dichiarazione dello scioglimento 
[della cessazione degli effetti civili] del matrimonio e la statuizione di un assegno 
inferiore rispetto a quanto previsto nel verbale omologato, pari ad euro.......... men-
sili, deducendo che..........; 

- all’udienza presidenziale del.........., le parti ed i rispettivi difensori si sono ripor-
tati ai propri scritti difensivi, insistendo nelle richieste ivi formulare e confermando 
la volontà di scioglimento [cessazione degli effetti] del matrimonio;

- il Presidente del Tribunale, dott..........., dopo aver sentito i coniugi e dato atto 
del fallimento del tentativo di conciliazione, ha reso i provvedimenti temporanei e 
urgenti nell’interesse dei coniugi, confermando le statuizioni patrimoniali contenute 
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nella sentenza di separazione [nel verbale omologato di separazione consensuale] 
del.......... (doc. II);

- contestualmente, il Presidente ha nominato Giudice Istruttore il dott........... e 
fissato, davanti a questi, l’udienza di comparizione e trattazione per il giorno.........., 
ore di rito, assegnando, al ricorrente, termine sino a 60 giorni prima dell’udienza per 
il deposito in cancelleria della presente memoria integrativa avente il contenuto di 
cui all’art. 163, terzo comma, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) cod. proc. civ., al convenuto, fino 
a 20 giorni prima della medesima udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 
e 167, primo e secondo comma, cod. proc. civ. nonché per la proposizione delle ec-
cezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, con gli avvertimenti imposti 
dall’art. 4, decimo comma, cod. proc. civ..

La ricorrente, come rappresentata e difesa, ad integrazione del ricorso introdutti-
vo depositato il.......... e notificato il.........., da intendersi qui integralmente riportato 
e trascritto, 

ESPONE QUANTO SEGUE

L’assunto del convenuto, secondo cui il contributo economico spettante alla ri-
corrente non solo non deve essere aumentato ma addirittura deve essere ridotto, non 
merita pregio giuridicomma

Ed invero, il convenuto dispone di un cospicuo patrimonio superiore a quello 
dallo stesso indicato ed emergente dalle dichiarazioni dei redditi; ad attestare le flo-
ride condizioni economiche è sufficiente evidenziare come da ultimo ha acquisto 
una barca a vela del valore di.........., oltre che.........., per la quale non ha usufruito di 
alcun finanziamento (doc. III).

Va ancora una volta evidenziato, come già segnalato in sede di ricorso introdutti-
vo, che il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza matrimoniale 
è sempre stato molto elevato, come dimostrato dalle documentate spese per viaggi, 
divertimenti, vestiario e accessori, beni di lusso tra cui.......... (doc. IV).

Di contro, la ricorrente versa in una condizione di estremo disagio economico 
determinata anche dalla recente malattia da cui è risultata affetta (ampiamente do-
cumentata nel ricorso introduttivo) che le impedisce di svolgere qualsiasi attività la-
vorativa, comportandone frequenti ricoveri presso una clinica estera; di recente, poi, 
la malattia si è aggravata costringendola a una degenza prolungata presso l’ospedale 
di.......... (doc. V).

A ciò si aggiunga, infine, una esposizione debitoria con l’istituto di credito.........., 
per l’importo di.......... (doc. VI), determinata proprio da..........

È noto che l’assegno divorzile, dovendo essere corrisposto al coniuge solo quan-
do quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per diverse 
ragioni oggettive (si pensi alla salute o alle condizioni offerte dal mercato del lavoro, 
all’età, al titolo di studio, alla posizione sociale), ha una natura assistenziale e non 
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alimentare; il suo quantum, come si dirà, deve essere determinato non con riferi-
mento ad uno standard di vita dignitoso medio – così come inizialmente sostenuto 
dalla Suprema corte (Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1990, n. 1652) –, ma con riguardo al 
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenore che deve essere dimostrato 
dalla parte richiedente (Tribunale Napoli, sez. I, 14 ottobre 2008), senza che a tale 
fine possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice (Tribunale 
Bari, sez. I, 15 ottobre 2005), senza tenere conto delle liberalità ricevute da familiari 
o terzi (Tribunale Lodi, 28 gennaio 2009). Poiché, ai fini della determinazione della 
misura dell’assegno di divorzio, il criterio del contributo personale o economico dato 
dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio esige la diretta provenienza del 
contributo stesso, l’apporto di estranei al nucleo familiare non può essere preso in 
considerazione a quei fini, sia perché caratterizzato da liberalità (Cass. civ., sez. I, 11 
luglio 1990, n. 7211), sia perché non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, 
attraverso l’aumento dell’assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un 
solo membro del consorzio familiare l’incremento del patrimonio familiare favorito 
dall’intervento liberale di terzi (Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13060); la so-
lidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di 
stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per sé 
sola, l’obbligo primario dell’altro coniuge, né può, ancora, rilevare, ai fini suddetti, la 
circostanza che, per un considerevole periodo, in passato, non sia stato sollecitato il 
pagamento dell’assegno già liquidato in sede di separazione, non potendo il mancato 
adempimento di un obbligo di pagamento (da assolvere, salvo patto contrario, pres-
so il domicilio del creditore, ex art. 1182 cod. civ.) risolversi in un vantaggio per lo 
stesso debitore inadempiente, a meno che, nel contesto di altre circostanze, ed in una 
complessiva valutazione fattuale, non sia lecito attribuire, a tale vicenda, un diverso, 
particolare e non equivoco significato (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 1998, n. 4617).

Questa difesa è conscia che la disposizione circa l’emissione di una pronuncia 
parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio si configura come ipotesi 
normativa di applicazione del principio generale di cui all’art. 277, primo comma, 
cod. proc. civ. con l’unico elemento distintivo della sostituzione all’istanza di parte 
e alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di 
questa alla sollecita definizione della domanda, del riconoscimento al giudice del 
divorzio del potere-dovere di pronunciare d’ufficio sentenza non definitiva, a priori 
giustificata, in forza di valutazione generale e astratta operata dal legislatore, dalla 
rispondenza della pronuncia a un interesse pubblicistico insito nella sollecita defini-
zione delle controversie. In aderenza a ciò, i presupposti per una pronuncia non defi-
nitiva di divorzio ricorrono in ogni caso in cui le domande connesse a tale pronuncia 
richiedano indagini istruttorie, non apparendo l’interesse riconosciuto dalla legge a 
una sollecita definizione dello status condizionato dalla presenza di diversi requisiti, 
né soggetto a termini di decadenza (Appello Roma, 18 luglio 2003); inoltre, vanno 
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ravvisati i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio in ogni caso in 
cui restino ancora da definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero quelli, patri-
moniali e non, nei confronti dei figli o anche altre questioni pendenti tra le parti che 
richiedano indagini istruttorie (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 1996, n. 1314).

Laddove, quindi, venga ritenuto necessario l’espletamento delle indagini istrutto-
rie, si chiede che il Tribunale voglia dichiarare, con sentenza non definitiva, lo scio-
glimento [la cessazione degli effetti civili] del matrimonio contratto dai sig. ri.......... 
e.........., iscritto [trascritto] nei registri degli atti di matrimonio del Comune di.........., 
anno.........., parte.........., n. .............., serie.........., ordinando al competente Ufficiale 
dello Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza, disponendo la prosecuzione 
del giudizio al fine della definizione dei rapporti patrimoniali.

Sulla base di quanto esposto, la sig. ra.........., come sopra rappresentata e difesa, 
rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito:
1) dichiarare lo scioglimento [la cessazione degli effetti civili] del matrimonio con-

tratto dai sig. ri.......... e.........., iscritto [trascritto] nei registri degli atti di matrimonio del 
Comune di.........., anno.........., parte.........., n. .............., serie.........., ordinando al compe-
tente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza;

2) ordinare al sig........... di corrispondere ad.........., a titolo di contributo per suo 
mantenimento, la somma mensile di euro.........., o quella maggiore o minore che 
risulterà in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per 
famiglie di operai e impiegati e da corrispondersi entro il giorno.......... di ogni mese 
con decorrenza dal momento della domanda;

3) statuire, infine, che il sig........... contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle 
spese mediche necessarie ad..........;

4) con ogni ulteriore provvedimento di legge;
5) con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri 

accessori (2).

IN VIA ISTRUTTORIA

oltre alle istanze già ritualmente formulate nel ricorso introduttivo – da intendersi 
qui integralmente ribadite – si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti 
circostanze di fatto, con espressa riserva di integrazione delle istanze istruttorie nei 
termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.:

1) Vero che..........;
2) Vero che..........,
indicando quali testi il sig..........., residente in. ......... alla via..........., sulla cir-

costanza n. 1) ed il sig..........., residente in. ......... alla via..........., su entrambe le 
circostanze.
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Si chiede inoltre disporsi le opportune indagini a mezzo di polizia tributaria onde 
accertare la reale consistenza del reddito e del patrimonio di..........

Opponendosi alla produzione del.......... da parte del convenuto, atteso che.........., 
si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i se-
guenti ulteriori documenti:

I) ricorso con pedissequo decreto notificato in data..........;
II) ordinanza presidenziale del..........;
III) documentazione attestante l’acquisto da parte del convenuto di..........;
IV) spese per viaggi e..........;
V) certificato di ricovero del..........;
VI) richieste dell’istituto di credito del..........;
VII) ..........

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

ANNOTAZIONI

(1)  Con l’ordinanza di fissazione di udienza, il presidente assegna altresì termine al 
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il 
contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, nn. 2) (il nome, il cognome e la resi-
denza dell’attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del 
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono), 3) 
(la determinazione della cosa oggetto della domanda), 4) (l’esposizione dei fatti e 
degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative con-
clusioni), 5) (l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende 
valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione) e 6) (il nome e 
il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata 
già rilasciata), cod. proc. civ., e termine al convenuto per la costituzione in giudi-
zio ai sensi degli artt. 166 (il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, 
o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’u-
dienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima 
nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163-bis 
ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168-bis 
quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la com-
parsa di cui all’art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i docu-
menti che offre in comunicazione) e 167, primo e secondo comma, cod. proc. civ., 
nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano 
rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che 
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 
cod. proc. civ.. Detta disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che 
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nella memoria di costituzione in primo grado il convenuto “deve prendere posi-
zione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti 
affermati dall’attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese 
in fatto e in diritto”. Nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione 
a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l’attore è esonerato 
da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi 
fatti in sede di legittimità (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228).

(2)  Con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento 
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 
2012, n. 247) sono stati introdotti i parametri per la liquidazione dei compensi 
all’avvocato quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non 
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 
consensuale degli stessi e in ogni altro caso di liquidazione giudiziale. Al com-
penso pattuito o calcolato secondo i parametri – che non distingue più fra diritti 
e onorari – vanno aggiunti i cd. oneri accessori: gli esborsi; il contributo per le 
spese generali (15% secondo l’art. 2 D.M. 55/2014); le spese di trasferta; il con-
tributo previdenziale del 4% (C.N. P.A.) e l’I.V.A. al 22%.

414. COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER 
L’UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE 
DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE 

TRIBUNALE DI..........
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA (1) 

Nel giudizio di scioglimento [cessazione degli effetti civili] del matrimonio n. 
R.G.C..........., per il quale è fissata l’udienza di comparizione e trattazione per il 
giorno.......... davanti al designato Giudice Istruttore, dott........... promosso dalla sig. 
ra.........., nata a.........., il.........., cod. fisc:..........., residente a.......... alla via.......... n. 
....., rappresentata e difesa dall’Avv........... del Foro di.........., cod. fisc:..........., che 
indica quale numero di fax il.......... e.......... quale indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata), comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche rego-
lamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documen-
ti teletrasmessi,

RICORRENTE

CONTRO

il sig..........., nato a.........., il.........., residente a.......... alla via.......... n. ………., 
cod. fisc.:.........., elettivamente domiciliato in. ......... alla via.......... presso e nello stu-


