
con il patrocinio  

dell’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa 

Corso di aggiornamento 

professionale in Diritto di Famiglia  

20 aprile 2012 

Atti istruttori e conclusionali. 

avv. Cesare Q. Fiore – componente del Direttivo 

Nazionale AIAF e avvocato in Milano 



Gli Atti Istruttori 
art.183 VI comma c.p.c.: 

 
“…Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini 

perentori: 
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di 
memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni 
delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già 
proposte; 
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare 
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate 
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono 
conseguenza delle domande e delle eccezioni 
medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e 
produzioni documentali;  
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole 
indicazioni di prova contraria…” 



Protocollo per la redazione degli Atti 

Processuali Civili 

dell’Osservatorio sulla Giustizia 

Civile del Tribunale di Torino, 

recepito integralmente dal 

Coordinamento Nazionale degli 

Osservatori – 28/29 maggio 2011 



Memoria istruttoria:  

le regole  secondo il protocollo 

 

• Capitolazione unitaria 

• Deduzione tuzioristica   

• Scopo della prova 

• Indicazione specifica dei testi 

 



• Seguire lo schema per domande e 
punti, predisposto dall’attore ovvero 
indicato dal Giudice, allo scopo di 
facilitare la comparazione tra le opposte 
tesi con le integrazioni del caso. 

• Produzione documentale secondo 
numerazione che fa seguito a quella 
iniziale.  

 Sul punto, si rammenta che tutte le produzioni 
documentali devono rispettare il disposto degli artt.74 e 
87 disp. att. c.p.c. a pena di inutilizzabilità dei 
documenti prodotti: cfr. da ultimo Cass. n.5671/2010. 



a) Titolata con identificazione della 

finalità probatoria e indicazione di 

eventuali documenti di riferimento. 

b) Indicare per ciascun capitolo i testi 

chiamati a deporre. 
 

Al fine di facilitare la valutazione di 

ammissibilità e i tempi di assunzione 

Richiesta mezzi istruttori 



• CHIAREZZA ESPOSITIVA 

• ESPLICITARE LO SCOPO PERSEGUITO 

• LINEARITA’ DELL’ITER ARGOMENTATIVO 

• SPECIFICITA’ DELLE RICHIESTE  

• SUDDIVISIONE PER PUNTI  

• EVITARE RIDONDANZE E RIPETIZIONI 

• SEMPLICITA’, ANCHE NELLA VESTE 
GRAFICA 

• IN ATTI COMPLESSI PREMETTERE UNO 
SCHEMA RIASSUNTIVO ED IN OGNI CASO 
RIASSUMERE IN CONCLUSIONE 

Alcuni consigli personali: 



Esempi e casi pratici: 

Risulta utile esaminare alcuni atti per 

chiarire come possano essere organizzati 

e redatti nel rispetto delle regole di cui 

sopra (fatta salva, naturalmente, la 

particolarità di ciascun caso concreto), in 

specie per quanto attiene la presentazione 

delle prove testimoniali. 

   



MEMORIA ART.183, VI COMMA C.P.C.  

N.2 

 

Nell’atto si deve fornire 

“…l'indicazione dei mezzi di 

prova…” con modalità tali da 

portare il Giudice a considerarli 

“…ammissibili e rilevanti”. 

 



MEMORIA ISTRUTTORIA  
ex 183, VI comma , n.2 c.p.c. 

“… La signora ha chiesto, com’è noto, 

l’addebitabilità della separazione al 

marito ed un assegno di euro 8.000 mensili 

annualmente rivalutabili… 

Individuazione delle domande e finalità probatorie 



SULL’ADDEBITABILITA’ DELLA SEPARAZIONE 

L’onere probatorio, per quel che riguarda la 
domanda di addebito, ci pare possa essere 

assolto con la dimostrazione di due 
circostanze piuttosto banali, avendo 
controparte dato atto esplicitamente di quel che 
del resto già si evinceva dai documenti prodotti 
e cioè dell’esistenza di una relazione, intrapresa 
dopo quarant’anni di matrimonio da signor 
Signor YYY. 

Individuazione oneri probatori e dei 

singoli argomenti di prova – I - 



a) Il signor Signor YYY implicitamente 
smentisce che sia stata la signora a scoprire 
questa relazione dichiarando che è stato lui 
a parlargliene. 

b) Sostiene inoltre che la relazione non 
sarebbe la causa della disgregazione 
familiare, che già molto prima il legame 
affettivo, a suo dire, sarebbe venuto 
meno…. 

Due circostanze 



 

…Per quel che riguarda il primo 

aspetto e per quel che può rilevare, la 

deducente chiede ammissione di 

prova per testi o per interrogatorio 

e testi sulla seguente circostanza: 

 

Richiesta specifica dei mezzi di 

prova sul singolo argomento  -a)- 



 

… 

1. vero che nell’agosto del 2006 la deducente, dopo alcuni 
giorni di assenza del marito da casa, seppe dalla figlia ZZZ, 
che probabilmente era in montagna nell’appartamento al 
xxxxxxxxx di cui è proprietario (appartamento di via xxx); 

2. vero che la signora si recò lì, suono, il marito venne ad 
aprire e le disse di non poterla ricevere perché “stava 
ospitando una persona”; 

3. vero che la signora entrò ugualmente e scoprì che il Signor 
YYY era in compagnia di xxxxxxxxxx; 

4.vero che fu in quell’occasione che il signor Signor YYY 
confessò di avere una relazione con la signora e dichiarò di 
voler andare a vivere con lei. 

Si indicano a testi xxxxxxxxx e Signora ZZZ… 



…Quanto “all’eccezione” del signor Signor 
YYY e cioè che il matrimonio era di fatto 
da tempo una mera formalità e che i 
coniugi da molti anni neppure dormivano 
nella stessa camera, senza accettare 
l’inversione dell’onere della prova, la 
deducente chiede ammissione di prova 
per interrogatorio e testi sulla seguente 
circostanza:… 

Richiesta specifica dei mezzi di 

prova sul singolo argomento  -b)- 



… 

5.vero che fino ad agosto 2007, quando il 

signor Signor YYY ha lasciato 

l’abitazione coniugale, i coniugi hanno 

sempre dormito nella stessa camera. 

Si indica a teste la figlia Signora ZZZ…” 



 

SULL’ASSEGNO 

Il cospicuo assegno richiesto al Tribunale si 

giustifica tenendo conto, come avevamo 

scritto in ricorso per separazione:… 

Individuazione oneri probatori e dei 

singoli argomenti di prova – II - 



a) della durata della vita matrimoniale 

b)della circostanza che la signora non gode di 

redditi propri e non è in grado di procurarseli 

c) del fatto che ha contribuito in maniera molto 

significativa alla costituzione dell’ingente 

patrimonio familiare; 

d) della circostanza che il marito gode di redditi 

molto elevati sicché elevato è stato sempre il 

tenore di vita della famiglia… 

Quattro indicatori giurisprudenziali 



…La circostanza esposta al sub. a) non ha bisogno di 

essere provata, essendo pacifico che il matrimonio 

risale al 1966 e che per quarant’anni sia durata la 

convivenza. 

Neppure la circostanza al sub. b) è contestata e per la 

verità anche delle altre due circostanze è contestata 

soltanto la valutazione dell’ingente patrimonio 

costituito dal signor Signor YYY e vengono esposte 

delle circostanze dalle quali si dovrebbe desumere 

un deterioramento sensibile delle disponibilità del 

signor Signor YYY negli ultimi anni. 

Richiesta specifica dei mezzi di 

prova sui singoli argomenti   



 

…Per quel che attiene alla valutazione del patrimonio 

non si può che insistere per l’ammissione di una 

consulenza tecnica, per scrupolo inoltre si chiede 

ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle 

seguenti circostanze, concernenti la collaborazione 

prestata dalla signora nell’attività del marito oltre 

che la sua dedizione alla famiglia: 

[seguono circostanziati capitoli di prova su c) e 

d)] 



Come avrete potuto notare, in tre 
pagine di atto la collega ha: 

 

-  Specificato le richieste suddivise per punti; 

- Esplicitato lo scopo perseguito; 

- Delineato l’iter argomentativo; 

- Evitato ripetizioni e ridondanze; 
 

Certo è che il Magistrato ha 
letto e valutato ed è stato 

coadiuvato 



MEMORIA ART.183, VI COMMA C.P.C.  

N.3 

 

Nell’atto si deve fornire 

l'indicazione di mezzi a prova 

contraria 



In realtà  

Tutti noi, oltre ad indicare prova contraria, 

svolgiamo considerazioni sulla prova 

avversa e ci opponiamo o meno 

all’ammissione della medesima, seguendo 

le ombre dei fantasmi dei codici passati. 

Mi raccomando  di specificare 

l’opposizione ai mezzi di prova 

avversari 



Replica istruttoria:  

le regole  secondo il protocollo 

 

• Contestazione tuzioristica 

• Incapacità dei testi 

• Inammissibilità della prova 

• Prova contraria 

• Calendario del processo 

• Quesito peritale 

• Testimonianza scritta 

 



Alcuni consigli personali 

• DARE PER PACIFICI I CAPITOLI PACIFICI 

• FAR RIFERIMENTO AI DOCUMENTI PER 

DIMOSTRARE L’INAMMISSIBILITA’ DELLA 

PROVA ORALE SUGLI STESSI 

• FACILITARE IL LAVORO DEL GIUDICE SENZA 

SUPPORTARE GLI ERRORI ALTRUI 

• SPECIFICARE I MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

• RIORDINARE O NON RIORDINARE PER 

ARGOMENTO I CAPITOLI AVVERSARI ? 



MEMORIA ISTRUTTORIA DI REPLICA 
ex 183, VI comma , n.3 c.p.c. 

“… Dopo  la lettura dei capitoli avversari vien da dire che 

ancora una volta l’elefante ha partorito il topolino. 

Per le ragioni che spiegheremo ci sembra infatti che ci 

siano solo  due capitoli ammissibili e rilevanti, il 45 e il 

56 

Non possiamo purtroppo esimerci da un’analisi 

dettagliata, ma nella speranza di semplificare il lavoro 

del Tribunale, abbiamo cercato di riepilogare le nostre 

eccezioni e richieste nello schema  riportato alle  pagine 

17-19 […]  

FACILITARE IL LAVORO DEL GIUDICE SENZA 

SUPPORTARE GLI ERRORI ALTRUI 



 

I 61 capitoli di prova avversari avrebbero potuto essere ridotti 
da controparte a 28 se solo avesse considerato che per 
giurisprudenza pacifica “i comportamenti che violano i 
doveri matrimoniali possono rilevare quali cause di 
addebito solo se abbiano causato la frattura del rapporto 
coniugale”  

I fatti risalenti agli anni 60, narrati dai capitoli 1 e 7 o quelli 
risalenti agli anni 80 dei capitoli successivi, ci pare che 
ragionevolmente possano essere esclusi dalle “cause” della  
frattura del rapporto coniugale.  Addirittura sono narrati 
degli episodi che precedono la conclusione del matrimonio! 

FACILITARE IL LAVORO DEL GIUDICE SENZA SUPPORTARE GLI 

ERRORI ALTRUI 



Tutti i capitoli che nel riepilogo che segue sono stati 

evidenziati in azzurro appartengono a questo gruppo. 

Se non abbiamo contato male togliendo i capitoli “azzurri” ne 

rimangono meno della metà. 

I capitoli evidenziati in verde riguardano l’addebitabilità 

della separazione ma, a volte per la genericità del capitolato 

ricomprendono o potrebbero ricomprendere  anche fatti 

abbastanza  recenti (abbiamo considerato “recente” l’ultimo 

quinquennio). 

Quelli che abbiamo evidenziato in rosa sono quelli che 

riguardano gli aspetti economici. 

RIORDINARE O NON RIORDINARE PER ARGOMENTO I 

CAPITOLI AVVERSARI ? 



Di tutti i capitoli, pochissimi, forse quattro o cinque, 
risultano dedotti  secondo i criteri di cui all’art. 244 
cpc, cioè mediante “formulazione in articoli separati” 
dei fatti sui quali ciascuna delle parti dev’essere 
interrogata. 

I capitoli di prova avversaria sono infatti per lo più un 
coacervo di circostanze e di valutazioni che violano 
palesemente le prescrizioni della norma appena citata. 

Quando nello schema di pag 17 si è indicato 
“inammissibile” si è inteso sottolineare,salvo 
precisazioni particolari indicate in prosieguo che la 
capitolazione viola le prescrizioni di cui all’art 244 cpc. 

CRITERIO DI CONTESTAZIONE DEI CAPITOLI 



Si salvano da eccezioni di inammissibilità e 
rilevanza gravi, a nostro parere due soli capitoli il 
45 e il 56, come abbiamo già detto. 

Alcuni ( 20, 21,27, 49, 54) possono comunque 
considerarsi ammessi.  

*** 

Abbiamo indicato nello schema più volte citato i 
capitoli per i quali, in ipotesi di ammissione si 
chiede che sia disposta prova orale (per 
interrogatorio e testi ) su capitoli specificamente 
dedotti o  prova contraria 

DARE PER PACIFICI I CAPITOLI PACIFICI 



Per scrupolo analizziamo dettagliatamente i capitoli di prova ex 
adverso dedotti. 

Capitoli  1 e 2: Irrilevanti ed inammissibili, per le ragioni 
sopraesposte. 

Capitolo 3: Irrilevante ed inammissibile anche perché la prova 
riguarda una circostanza negativa.   In caso di ammissione si 
chiede prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli: 

14) vero che in data che non riesce a precisare, ma comunque 
prima del matrimonio, la signora aveva avuto un’emorragia 
mentre si trovava a casa della cognata RRR; 

15) vero che è stato chiamato a soccorrerla il dott. MMM, ora 
deceduto, che ha prescritto l’immediato ricovero; 

16) vero che […]; 

17) vero che […]  [prosegue la contestazione dei capitoli]  

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEI CAPITOLI 



Si riepilogano le osservazioni sulle prove avversarie e le richieste 
di prova per interrogatorio e testi e di prove orali. 

SCHEMA RIEPILOGATIVO FINALE 

1 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

2 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

3 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp 14-17 

4 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

5 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp. 18-19 

6 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

7 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

8 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp  20-21 

9 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

10 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

11 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     



12 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

13 

aspetti 

economici   irrilevante inammissibile     

14 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

15 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp  22-23 

16 add. ante 2002 irrilevante inammissibile prova contraria 

17 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp 24-25 

18 add. ante 2002 irrilevante inammissibile prova contraria 

19 add. ante 2002 irrilevante inammissibile prova contraria 

20 add. ante 2002 irrilevante ammesso     

21 

aspetti 

economici   irrilevante ammesso     

22 add. ante 2002 irrilevante inammissibile cap  26 

23 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp 27-28 

24 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

25 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     

26 add.   innammissibile     

27 add.   irrilevante ammesso capp. 29-30 

28 add. ante 2002 irrilevante inammissibile     



45 add.       capp. 41-42 

46 add.     inammissibile capp. 42-43 

47 add. ante 2002 irrilevante inammissibile capp. 44-51 

48 add.     inammissibile capp. 52-54 

49     irrilevante ammesso capp. 55-56 

50       inammissibile     

51       inammissibile     

52       inammissibile     

53     inammissibile ammesso cap 57 

54     irrilevante ammesso     

55     irrilevante inammissibile     

56             

57     irrilevante inammissibile     

58       inammissibile capp 58-61 

Si indicano a testi sui capitoli dedotti nella presente 

memoria ZZZ, il marito di ZZZ, etc.etc. 

[…] 



Commento personale 

 

L’atto esaminato è un capolavoro 

dell’avvocatura, perché riassume 

in sé diritto, pratica, buon senso, 

chiarezza e supporto all’attività del 

magistrato. 



ERRORI DA EVITARE  

NELLA REDAZIONE DEI CAPITOLI DI PROVA 

1) USO DI AGGETTIVI; 

2) OMESSO RIFERIMENTO 
TEMPORALE; 

3) VALUTAZIONI; 

4) OMESSO RIFERIMENTO A FATTI; 

5) DOMANDARE FATTI RIFERITI; 

6) DOMANDARE INTENZIONI; 

7) CONTENUTO DOCUMENTALE; 

8) CAPITOLI NEGATIVI. 

 



1) Uso di aggettivi: 

-  Memoria: “Vero che l’abitazione della 

signora Paperina è ordinata e curata sia 

nella pulizia che nell’estetica” 

 

- Replica controparte: “Tralasciando discorsi 

filosofici per quanto riguarda i concetti 

dell’estetica, vien da sorridere all’idea di 

una CTU che valuti la pulizia e l’ordine 



2) Omesso riferimento temporale 

 
- Memoria: “Vero che il signor Orazio ha 

ripetutamente frequentato la signora 

Paperina” 

 

- Replica controparte: “Sicuramente vero: si 

vedono tutti i giorni al lavoro.  Dato per 

pacifico” 



3) Valutazioni I 

- Memoria: “Vero che il comportamento del 

signor Orazio sul luogo di lavoro destava 

sdegno nei colleghi” 

 

- Replica controparte: “Capitolo 

inammissibile poiché generico e 

inconferente, comportante un giudizio 

senza riportare fatto alcuno” 



3) Valutazioni II 

- Memoria: “Vero che Minni ha un ottimo 
rapporto con la madre”  

 

- Replica controparte: “Capitolo 
inammissibile poiché valutativo, a meno 
che non si intenda interrogare la CTU, 
dott.ssa XXX, sul punto…ovvero leggere 
la relazione della CTU a pag. 5, riga 10: 
“Minni parla e pensa come la madre””. 



4) Omesso riferimento a fatti 

- Memoria: “Vero che la signora Clarabella 

è sempre stata attenta alla salute della 

figlia, sia mentale che fisica” 

 

- Replica controparte: “Capitolo 

inconferente, generico, privo di riferimenti 

comportamentali e valutativo.” 



5) Domandare fatti riferiti 

- Memoria: “Vero che il signor Orazio ha più 

volte espresso a Paperina la sua […sic!] 

preoccupazione per la salute mentale di 

Minni.” chiesto a Minni. 
 

- Replica controparte: “Capitolo inammissibile 

poiché relativo a circostanza de relato.” 

Da notarsi che è stata esperita CTU che ha 
valutato le problematiche di Minni e si 

domanda ordine del Giudice per le cure 
mediche di Minni poiché i genitori sono in 

disaccordo tra loro. 



6) Domandare Intenzioni 

- Memoria: “Vero che la signora Clarabella 

voleva separarsi dal marito” 

 

- Replica controparte: “Altro capitolo 

inammissibile poiché riguardante 

intenzioni. Si produce stato di famiglia 

della signora Clarabella (ancora sposa 

convivente).” 



7) Contenuto Documentale 

- Memoria: “Vero che Minni è stata assente 

da scuola per problematiche mediche, 

attestate da certificato medico” 

 

- Replica controparte: “Capitolo 

inammissibile poiché relativo a prova 

documentale la cui valutazione può essere 

solo oggetto di CTU.” 



7) Contenuto Documentale II 

- Memoria: “Vero che il signor Orazio è 

comproprietario di terreni in Puglia, come 

da visure catastali che si producono” 

 

- Replica controparte: “A fronte della 

produzione delle visure catastali, a che 

serve il capitolo? Il teste dovrebbe essere 

il Conservatore?” 



8) Capitolo negativo 

 

- Memoria: “Vero che il signor Orazio non 

portava avanti il suddetto progetto”  

 

- Replica controparte: “Capitolo 

inammissibile,poiché negativo” 

 



IL CAPITOLO DEI CAPITOLI 

- Memoria:  

“Vero che non le venne più comunicato nulla” 

 

- Replica controparte:  

“…Senza soggetto, senza oggetto, doppia 

negazione,senza riferimento temporale … 

senza senso. ” 



Per inciso: 

Il Giudice non ha ammesso alcun 

capitolo dedotto di tutte le memorie, 

neanche quelli che oggettivamente 

potevano essere considerati 

ammissibili. 



Esempio di provvedimento di rigetto delle istanze 

istruttorie. 

“La causa, peraltro, può essere decisa in relazione alle ulteriori 

domande proposte dalle parti senza necessità di una rimessione 

sul ruolo, risultando i capitoli di prova articolati dalla parti nelle 

precisate conclusioni superflui (…) per quanto di seguito esposto. 

Ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice deve 

accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento 

oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che 

sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili ed 

il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. L’indagine 

sull’intollerabilità deve essere svolta sulla base di una valutazione 

globale e sulla comparizione dei comportamenti di entrambi i 

coniugi, procedendo ad una valutazione comparativa degli stessi 

al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo 

l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi.” 

  



Esempio di domanda giudiziale 

contestabile documentalmente 

Domanda introdotta nel ricorso : 

“con obbligo in capo al singor xxx di 

autorizzare il subentro, affinchè la 

signora yyy possa provvedere alla 

stipula di un nuovo contratto di 

locazione direttamente a suo nome”. 



Replica in comparsa di costituzione: 

“Vi è da precisare che il subentro al contratto di locazione da 

parte del coniuge avviene,  per effetto dell’art. 6 della Legge 

27 luglio 1978 n. 392, con la pronuncia di separazione ed 

assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario.  

In conclusione, la casa coniugale potrà essere assegnata alla 

madre, quale collocataria dei figli minori, per garantire ai 

medesimi il mantenimento del proprio habitat domestico, con 

conseguente pronuncia di subentro nel medesimo contratto 

di locazione vigente e rigetto della domanda di controparte.  



Nessun obbligo può essere deferito in capo al signor xxx 

ed assurdo sarebbe ipotizzare un’autorizzazione al 

subentro per stipulare un nuovo contratto: delle due 

l’una, o si subentra nel precedente contratto o si 

stipula un nuovo contratto, previa risoluzione del 

precedente.La ovvia economia familiare presuppone il 

subentro nel conveniente vigente contratto, che avviene 

ex lege e non per cessione di contratto di locazione 

vietata pattiziamente (cfr. art. 6 –doc. 8) e, comunque, 

subordinata all’accettazione del terzo contraente ceduto, 

secondo le norme generali ex art. 1406 c.c. e con la 

vigenza dei limiti di cui all’art. 1408 c.c. Queste le ragioni 

per cui il signor xxx era (ed è) legittimamente 

impossibilitato ad accogliere le richieste del legale di 

controparte antecedenti la domanda”. 

 



Gli Atti Conclusivi 

Art. 190 C.P.C. 

(Comparse conclusionali e memorie)  

“Le comparse conclusionali debbono essere 
depositate entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla rimessione della causa al 
collegio e le memorie di replica entro i venti 
giorni successivi.  
Per il deposito delle comparse conclusionali il 
giudice istruttore, quando rimette la causa al 
collegio, può fissare un termine più breve, 
comunque non inferiore a venti giorni.” 



Le comparse conclusionali,anche   

secondo il protocollo: 

-  Sono sintetiche 

- Riportano le conclusioni 

- Riportano un sommario per punti 
preparati 

- Riportano richiami per 
relationem agli atti precedenti   



Le comparse conclusionali per 

le argomentazioni: 

- Indicare fatto pilastro 

- Indicare percorso fattuale 

- Indicare sinallagma giuridico 

- Citazioni giurisprudenziali in nota 

- Paragrafo per riproposizione 
istanze istruttorie non ammesse 



CONSIGLI PERSONALI: 



• La comparsa conclusionale (ma 

ciò vale anche per l’eventuale 

replica) deve essere strutturata 

secondo le regole previste per gli 

atti introduttivi, pur con le ovvie 

integrazioni e differenze del caso, 

in particolare: 



 

• Atto di parte attrice numerato e 
dotato di un indice di riferimento 
con suddivisione in punti e 
relativi paragrafi (distinti per 
domanda, o riferiti a più domande), 
che consenta una rapida 
identificazione dei principali nodi 
del giudizio, anche al fine di 
agevolare la consultazione 
nell’ambito del processo telematico 



• Atto di parte convenuta redatto 

con analoghe modalità, 

seguendo, ove possibile, lo 

schema per domande e punti 

predisposto dalla controparte, 

allo scopo di facilitare la 

comparazione fra le opposte 

tesi, con le integrazioni del caso 

 



• Atto che contiene elencazione 

numerica dei documenti prodotti, 

identificati per numero ove richiamati 

nel testo;  non contiene una 

esposizione integrale dell’eventuale 

normativa di riferimento (quando di 

considerevole lunghezza) e della 

giurisprudenza pertinente: questi testi 

vengono resi accessibili  -se 

necessario-  in un documento allegato 

 



 

Le mie modalità di 

redazione di 

conclusionale 



INDICE DI RIFERIMENTO CON DIVISIONE IN PUNTI E/O RELATIVI 

PARAGRAFI 

In osservanza del termine concesso da Codesto Illustrissimo 
Giudice all’udienza dell’[..], la scrivente formula qui di 
seguito le proprie considerazioni conclusive. 

INDICE 

- Svolgimento del processo 

- In fatto: 

1) Le cause della crisi matrimoniale: il vizio del gioco 

2) La reiterazione dei comportamenti aggressivi 

- In diritto: 

1) Le cause della crisi matrimoniale: violazione 
dell’art.143 c.c. e richiesta d’addebito 

2) La reiterazione dei comportamenti aggressivi: i 
provvedimenti ex artt.342bis e 342ter c.c. 

- Considerazioni conclusive 



Svolgimento del processo 

In data […], il Presidente […], letto il ricorso presentato dalla 
signora CCC, visto l’art. 706 c.p.c., fissava l’udienza del […] 
per la personale comparizione delle parti e assegnava al 
coniuge convenuto termine fino al […] per il deposito di 
memoria difensiva. 

In data[…], il signor SSS non depositava alcuna memoria 
difensiva e all’udienza del giorno […], fissata per la formale 
comparizione personale delle parti, il signor SSS si presentava 
senza alcuna assistenza legale. 

Il Presidente f.f., dott.ssa XXX, sentiva le parti, esperiva il 
tentativo di conciliazione, che dava esito negativo e, allo stato 
degli atti, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “  
[...] ” 

Il resistente confermava in udienza che i propri debiti erano 
debiti di gioco e non contestava i propri atteggiamenti tutti 
descritti nel ricorso introduttivo. 

Personalmente introduco l’atto redigendo lo svolgimento del processo, 
affinché  il Giudice possa prendere il testo e farne corpo della sentenza. 



Il Presidente fissava poi l’udienza di comparizione e 
trattazione per il giorno […], assegnava termine alla parte 
ricorrente sino al […] i 

All’udienza di comparizione e trattazione, il G.I.[…] 
pronunciava il seguente provvedimento:  

veniva sancito il divieto per il signor SSS […];veniva 
ordinato, altresì,[…] veniva disposta nella durata di un anno 
la validità del sopra citato provvedimento. 

La causa veniva rinviata all’udienza del […] per la 
precisazione  delle conclusioni.  

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione 
dal Giudice, che assegnava i termini di legge ex art. 190 
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 



ESPOSIZIONE SECONDO PUNTI E/O PARAGRAFI DI CUI ALL’INDICE 

In fatto 

La scrivente difesa ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti che si 
ritiene possano fornire al Giudicante prova circa l’andamento dei fatti 

1) Le cause della crisi matrimoniale: il vizio del gioco 

Il matrimonio tra la signora CCC e il signor SSS  è susseguito ad un solo 
anno di fidanzamento e ciò non ha dato la possibilità alla ricorrente di 
scoprire in tempo utile il vizio del gioco a cui era assiduo il marito. 

La passione del gioco del signor SSS è divenuta un vero dramma 
all’interno del nucleo familiare, recando danno all’intera 
organizzazione della famiglia e soprattutto alla personalità dei figli. 

Il gioco, infatti, è stata dapprima la causa principale dei continui 
mutamenti di lavoro del signor SSS e dei problemi della famiglia e, 
successivamente, la causa principale dei comportamenti aggressivi e 
litigiosi tenuti dallo stesso. 

La patologia del signor SSS è cresciuta talmente tanto da rovinare ogni 
rapporto all’interno della famiglia: sia quello di coppia sia quello 
genitoriale. 

A causa del vizio del gioco, il signor SSS si è totalmente assentato dal 
quotidiano e disinteressato dalle problematiche dei propri familiari … 



ESPOSIZIONE SECONDO PUNTI E/O PARAGRAFI DI CUI ALL’INDICE 

2) La reiterazione dei comportamenti aggressivi 

Anche dopo l’udienza del […] il signor SSS non mutava il proprio 
comportamento e non rispettava adeguatamente il divieto espresso di 
cui al punto 5) del verbale di causa. Anzi, lo stesso continuava a porre 
in essere atteggiamenti di aggressione, minaccia e prevaricazione nei 
confronti della moglie, con il solo intento di estorcere alla signora 
CCC denari, da utilizzare sempre e comunque per il vizio del gioco. 

Gli atti del signor SSS, infatti, non si esaurivano solo in avvertimenti, ma 
si concretizzavano anche in veri e propri comportamenti, che hanno 
destato notevole allarme nella ricorrente, tanto da ricondurli nel così 
detto caso di “stalking”. 

Anche l’aiuto mostrato in udienza dal Presidente, nel non stabilire in 
capo allo stesso un assegno di mantenimento a favore della figlia, non 
ha sortito alcun effetto. 

I guadagni del signor SSS che sarebbero dovuti servire a colmare i debiti 
pregressi sono stati adoperati dallo stesso per giocare,senza 
interrompere la spirale del vizio.                […]  

Unica considerazione positiva che ci preme sottolineare è che il 
provvedimento della dott.ssa XXX del […] ha sicuramente allentato la 
situazione vessatoria, anche se non l’ha completamente eliminata… 



ESPOSIZIONE SECONDO PUNTI E/O PARAGRAFI DI CUI ALL’INDICE 

In diritto 

E’ del tutto evidente come nel caso in esame si siano presentati 
sia i presupposti per richiedere la separazione giudiziale con 
addebito che per domandare l’azione civile di cui all’art. 
342 bis c.c.-. 

1) Le cause della crisi matrimoniale: violazione 
dell’art.143 c.c. e richiesta d’addebito 

Sul primo punto è pacifico che nel corso degli anni di 
matrimonio il signor SSS ha più volte violato i propri doveri 
coniugali ex art. 143 c.c. 

Lo stesso non solo non si è preoccupato di assistere 
moralmente e materialmente la propria famiglia, ma non è 
riuscito a sostenere la propria famiglia neanche da un punto 
di vista morale a causa del vizio del gioco, così da creare 
una disgregazione del proprio ambito domestico… 



ESPOSIZIONE SECONDO PUNTI E/O PARAGRAFI DI CUI 

ALL’INDICE 

2) La reiterazione dei comportamenti aggressivi: i 

provvedimenti ex artt.342bis e 342ter c.c. 

Sul secondo punto, appare palese e, peraltro, provato 

documentalmente che sussistano i presupposti oggettivi di 

cui l’art. 342 bis c.c. nel momento in cui, più volte e in 

svariate occasioni, il signor SSS ha messo in atto una 

condotta “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o 

morale ovvero alla libertà dell’altro”. 

Nel caso in esame, sono proprio l’integrità morale e la libertà 

personale ad essere state violate, poiché la signora CCC si è 

vista costretta, più volte, a modificare il proprio stile di vita 

per paura di incontrare il marito ovvero di vedere attuate le 

minacce dello stesso… 



NELLE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ESPLICITARE LE 

RICHIESTE 

Considerazioni conclusive 

…nel pronunciare la sentenza di separazione si chiede al 
Giudicante di valutare e tenere conto della situazione 
predetta e di sottolineare al signor SSS che oltre a vivere nel 
mutuo rispetto, lo stesso dovrà evitare di tenere qualsiasi 
condotta, che possa essere pregiudizievole nei confronti 
della moglie e dei figli, nella speranza che simile condizione 
possa sortire lo stesso effetto, in parte ottenuto, del 
provvedimento già emesso in corso di causa  

[…] 

Tutto ciò premesso, la signora CCC, come sopra 
rappresentata, difesa ed assistita, confida nell’accoglimento 
delle già precisate conclusioni. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

NELLA PARTE CONCLUSIVA DELL’ATTO 
SI DEVE RIASSUMERE LA POSIZIONE 

PROCESSUALE, FORNENDO AL 
GIUDICE I MOTIVI PER ACCOGLIERE 
LE DOMANDE PROPOSTE (E/O PER 

RESPINGERE QUELLE AVVERSARIE). 



La Replica Conclusionale 

Valgono per la replica le medesime 
regole già indicate per la comparsa 
conclusionale. 

In particolare sarà opportuno replicare a 
controparte seguendo, ove possibile, lo 
schema per paragrafi e/o punti da 
questa predisposto, facilitando al 
Giudice la comparazione fra le 
opposte tesi e ribadendo 
sinteticamente le proprie posizioni e 
le motivazioni a sostegno delle 
stesse. 



Le repliche conclusionali,  

secondo il protocollo: 

“…sono dedicate esclusivamente alla 
reazione critica contro l’avversaria 
comparsa conclusionale, sia al fine di 
censurare eventuali distorsioni o abusi 
processuali (domande ed eccezioni 
nuove, tardività del deposito), sia la 
fine di contestare le avversarie 
argomentazioni, punto per punto in 
modo estremamente sintetico, con 
rilievi diversi da quelli già svolti nella 
comparsa conclusionale…” 



Grazie per l’attenzione  


