TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
* * * * *
RICORSO
AI SENSI DEGLI ARTT. 316, iv c., 337 bis e 337 ter e seg., c.c., e 38 disp. att. c.c.
RICORRENTE
nome cognome...........
cittadinanza
nat* a ….......il...........
residente in......Via....
dimora abituale o domicilio....
C.F.............................
Titolo di studio:
Professione:
Attività lavorativa svolta attualmente:
ELEZIONE DOMICILIO E DATI DEL DIFENSORE
elettivamente domiciliato in Milano, Via..............nr.............
presso lo studio dell'Avv..................foro di...........................
C.F..............................
tel.............fax............. pec...............................................
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine (in calce) del presente atto (eventuale
patrocinio a spese dello stato).
Comunicazione di cancelleria. Il procuratore dichiara di volere ricevere l’avviso di
cancelleria di cui all’art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni di cancelleria al numero
di telefax oppure all’indirizzo posta elettronica
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RESISTENTE
nome cognome...........
cittadinanza
nat* a ….......il...........
residente in......Via....
dimora abituale o domicilio....
C.F.............................
Titolo di studio:
Professione:
Attività lavorativa svolta attualmente:

FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI:

Nome completo del minore

Nato a_____________il_____________
cittadinanza
Età
Residenza / domicilio

Nome completo del figlio maggiore ma non economicamente autosufficiente
Nato a_____________il_____________
Età
Residenza / domicilio

PREMESSO CHE
1.

i Signori … e … sono genitori, non coniugati, di ……….. ( nato a …… il

……….) minorenne / maggiorenne non economicamente autosufficiente;
2.

la famiglia ha vissuto dal ….. al … ed attualmente abita ……….(specificare se i

membri della famiglia hanno vissuto in luoghi diversi nello stesso periodo di tempo) /
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Attualmente il padre vive a ……….in via ……….., in un appartamento in locazione / in
proprietà, e la madre vive a ……… in via ……….., in un appartamento in locazione / in
proprietà (specificare con quale dei genitori vive il figlio, se essi hanno residenze
autonome)
3.

Breve cronistoria della vicenda familiare

……..
4.

Le parti hanno/non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare
5.

Il ricorrente intende [cessare la convivenza] ottenere la regolamentazione dei

rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio ………:

IN FATTO
A) NOTIZIE RELATIVE AL FIGLIO e AL SUO LUOGO DI VITA
-

indicare dove e con chi vive il figlio al momento del deposito del ricorso;

-

indicare specificatamente se ci sono altre persone conviventi con il minore e

che rapporti hanno con il minore;
-

indicare nome e cognome di eventuali altri figli che fanno parte della

famiglia ma sono figli o solo del ricorrente o solo del resistente
B) ISTRUZIONE –FORMAZIONE – SALUTE – CORSI - ATTIVITA'
- indicare l'istituto scolastico che frequenta o che frequenterà il figlio;
- indicare la partecipazione ad eventuali corsi sportivi e formativi;
- indicare se il figlio ha esigenze specifiche di assistenza a scuola;
- indicare se: (i) il figlio gode generalmente di buona salute (ii) soffre di qualche patologia;
(iii) percepisce eventuali indennità (iv) indicare eventuale esistenza di polizza sanitaria.
C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI DEL MINORE CON ALTRO
GENITORE, PARENTI E/O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO
- indicare il genitore che si occupa del minore nella quotidianità;
- indicare se i genitori lavorano e in tal caso chi si occupa del minore in loro assenza;
- indicare orari di lavoro dei genitori, piano ferie e giorni liberi;
- indicare chi si occupa del minore durante le vacanze;
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- indicare attuali o pregressi interventi dei Servizi Sociali sul minore, procedimenti civili o
penali relativi al minore e quali; 1
- indicare, se già in atto, modalità attuali di: incontri con l’altro genitore o permanenza
presso di lui/lei; dettagli su gestione vacanze, festività;
- indicare, se significativi, tempi e modalità attuali di frequentazione/permanenza del
minore con altri parenti di entrambi i rami della famiglia (nonni, zii, cugini, fratelli, ecc.)
e/o con altre figure di riferimento.
D)

CASA FAMIGLIARE [O UNITA’ ABITATIVE DEI DUE GENITORI]

- indicare se la

casa famigliare è di proprietà/ in locazione / in comodato / altro titolo;

- indicare l’esistenza e l’ammontare dell’eventuale mutuo, le spese condominiali ordinarie
e straordinarie annuali / il canone di locazione annuale, l’ammontare delle spese per le
utenze comuni ed indicare chi sostiene i relativi costi;
- indicare la dimensione dell'immobile dove vive il minore (numero di camere etc.);
(qualora i genitori abbiano soluzioni abitative autonome e separate, fornire le informazioni
rilevanti con riguardo ad entrambe le abitazioni)
E) CONDIZIONI PATRIMONIALI / REDDITUALI
E.1) CAPACITA' REDDITUALE E PATRIMONIALE del ricorrente
1) indicare se il ricorrente è:
-lavoratore dipendente (in caso positivo, fornire l’indicazione precisa del datore di lavoro),
libero professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, altro o pensionato;
2) indicare l’importo del reddito lavorativo o da pensione annuale;
3) indicare le proprietà immobiliari con riferimenti catastali completi (visura) e indicare la
loro destinazione e la redditività (canone di locazione annuale lordo);
4) indicare l’assetto finanziario precisando: conti correnti, investimenti, rendite, fondi
polizze e relativi saldi2;
5) Indicare la proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l’anno
d’acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l’importo dell’assicurazione e del
bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il
canone annuo del rimessaggio);
E.2) CAPACITA' REDDITUALE E PATRIMONIALE del resistente
1

Eventuali procedimenti pregressi e/o in corso relativi al minore o ai genitori: produrre atti e documenti
relativi, indicare servizio competente e assistente sociale di riferimento; allegare, se emessi, provvedimenti
definitivi.
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1) indicare se il resistente è:
-lavoratore dipendente (in caso positivo, fornire l’indicazione precisa del datore di lavoro),
libero professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, altro o pensionato;
2) indicare l’importo del reddito lavorativo o da pensione annuale;
3) indicare le eventuali proprietà immobiliari con riferimenti catastali completi (visura) e
indicare la loro destinazione e la redditività (canone di locazione annuale lordo);
4) indicare l’assetto finanziario precisando: conti correnti, investimenti, rendite, fondi
polizze e relativi saldi3;
5) Indicare la proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l’anno
d’acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l’importo dell’assicurazione e del
bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il
canone annuo del rimessaggio);
F) COSTI A CARICO DEL RICORRENTE
- indicare eventuali familiari a carico del ricorrente (altri figli, genitori anziani o altri) e
specificare in che misura;
- eventuali altri costi personali: esistenza di mutui o finanziamenti, causale e specificazione
della durata del rimborso e del canone mensile;
G) TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA
Indicare:
- esistenza di contratti locativi (precisando le località in Italia o all’estero) per case di
abitazione o vacanza, il canone annuo corrisposto, l’anno di stipulazione e la durata;
- iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali per sé o per il figlio con indicazione
dell’esborso associativo annuo;
- indicare se vi era consuetudine ad effettuare viaggi familiari
- Iscrizione del figlio a scuole o università pubbliche o private con indicazione delle rette
annue e spese accessorie.
- indicare eventuali collaboratori domestici con indicazione del nominativo, della
retribuzione e dell’importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;
N.B per tutti i dati indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) fare riferimento alla
“dichiarazione relativa ai redditi -patrimonio” (doc.001)
H) Ove necessario, indicare eventuali ulteriori circostanze in ordine alla pregressa vita
familiare, in caso di famiglia unita
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****
In diritto
1. GIURISDIZIONE, COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE APPLICABILE
2. SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Indicare le modalità di affidamento del figlio minore proposte e le relative motivazioni4
4. CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO PRESSO CIASCUN GENITORE
Indicare le proposte sulle modalità di permanenza e comunicazione con ciascun genitore
5. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE O SOLUZIONE ABITATIVA PER IL
FIGLIO MINORE
Indicare le modalità proposte circa la soluzione abitativa del figlio, anche in assenza di una
casa di residenza familiare
6.

MANTENIMENTO

FIGLIO

MINORE

E/O

MAGGIORENNE

NON

AUTOSUFFICIENTE
Indicare la soluzione prospettata in ordine al mantenimento diretto del figlio ovvero la
misura della partecipazione di ciascun genitore al mantenimento nonché la ripartizione
spese straordinarie specificando eventuali motivi ostativi all’applicazione delle Linee guida
approvate dalla Cda Milano.
* * * *
Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che codesto
Tribunale Ordinario di Milano, previa convocazione dei coniugi/delle parti avanti a sé,
voglia così statuire:
1. – SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
2.- CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN
GENITORE
3.-

ASSEGNAZIONE

CASA

FAMILIARE

O

SOLUZIONE

ABITATIVA

PROPOSTA PER IL FIGLIO MINORE
4.- MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
E/O MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE
Si producono:
001) dichiarazione ricorrente “redditi e patrimonio”;
002) estratto per sunto dell’atto di nascita del figlio;
003) certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente;
4

Specificare, in sintesi, le ragioni per cui si ritiene di discostarsi dalla regola generale dell’affidamento condiviso
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004) certificato di residenza e stato di famiglia del resistente;
005) per coppie straniere: allegazione legge – tradotta – di diritto internazionale privato, o
legge sostanziale rilevante.
006-007-008) dichiarazioni dei redditi, riferiti agli ultimi tre anni;
009) altra documentazione indicata nella dichiarazione prodotta sub.001
010..) altra documentazione utile a dimostrare la fondatezza delle domande proposte
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 1° lett. b) del D.P.R. 115/2002 e succ.
mod., si dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo
unificato.
Con osservanza.
Milano,_______________
Avv.
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