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Azione (unilaterale) di divorzio 

Moglie Marito 

Cognome:  
 

Cognome prima del matrimonio:  
 

Nome(i):  
 

Data di nascita:  
 

Luogo di attinenza/ 

nazionalità: 

 

È necessaria una o un interprete?            sì            no  
 

Se sì, per quale lingua: 

 

Cognome:  
 

Cognome prima del matrimonio:  
 

Nome(i):  
 

Data di nascita:  
 

Luogo di attinenza/ 

nazionalità: 

 

È necessaria una o un interprete?            sì            no  
 

Se sì, per quale lingua: 

 

Via: 
 

NPA/località: 
 

Casa/abitazione locatario proprietario 
 

Tel. priv.: 
 

Tel. uff.: 
 

Cellulare:  

Via: 
 

NPA/località: 
 

Casa/abitazione locatario proprietario 
 

Tel. priv.: 
 

Tel. uff.: 
 

Cellulare: 

 
Professione/luogo di lavoro:  

 dipendente indipendente 

Datrice/Datore 
di lavoro: 
 

 
Professione/luogo di lavoro:  

 dipendente indipendente 

Datrice/Datore 
di lavoro: 
 

 

Matrimonio (data del matrimonio civile, non della cerimonia religiosa) 

 

Data:  

 

 

Luogo:  
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Istanza 

 

 Propongo un'azione di divorzio secondo l'art. 114 CC (dopo aver vissuto separati da almeno due anni).  

 Propongo un'azione di divorzio secondo l'art. 115 CC (per motivi gravi non si può ragionevolmente esigere la 

continuazione dell'unione coniugale).  

Indicazione più dettagliata del motivo del divorzio: 

Per quanto riguarda le conseguenze del divorzio presento le seguenti conclusioni: 
 

1. Autorità parentale 

2. Diritto di visita e di trascorrere le vacanze  

3. Mantenimento dei figli 

4. Obbligo di mantenimento dopo il matrimonio 
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5. Regime dei beni 

6. Conguaglio delle pretese di previdenza professionale 

7. Spese giudiziarie e ripetibili 

 

 

 

 

 

 
  

Procedure a tutela dell'unione coniugale o procedure di divorzio precedenti 

 

Tribunale/sezione  Anno Numero del procedimento (se noto) 
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Allegati 

Per cittadine e cittadini svizzeri: certificato di famiglia 

attuale (non il libretto di famiglia; da richiedere 

presso l'ufficio di stato civile del comune di 

attinenza), per cittadine e cittadini stranieri: atto 

equivalente dello stato civile

Convenzione matrimoniale (se disponibile)

Conteggi salariali attuali (degli ultimi tre mesi) e 

certificati di salario dell'ultimo anno

In caso di attività lucrativa indipendente bilancio e 

conto economico degli ultimi tre anni nonché distinta 

completa dei prelievi privati

Conteggio dei redditi da attività accessoria

Giustificativi di redditi sostitutivi (AVS, AI, AD, 

rendite delle casse pensioni, indennità 

giornaliere Suva, ecc.)

Certificato di previdenza più recente (2° pilastro) 

e/o giustificativi di conti di libero passaggio

Estratto del registro fondiario e stima ufficiale 

dell'immobile 

Valori di riscatto delle polizze di assicurazione sulla 
vita 

Estratti attuali di tutti i depositi/conti bancari 

(compresi i conti del pilastro 3a) 

Dichiarazione d'imposta completa (compreso 

l'elenco dei titoli e l'elenco dei debiti) 

Ultime decisioni di tassazione dell'ufficio 

imposte (comune/Cantone/Confederazione) 

Spese di alloggio: contratto di locazione / canone di 

locazione o giustificativi legati alle spese di alloggio 

(tasso ipotecario attuale, spese di manutenzione e 

d'esercizio) 

Spese per la cura dei figli 

Polizza dell'assicurazione malattia (anche per i figli) 

nonché eventuali giustificativi riguardo alla riduzione 
dei premi 

Giustificativi relativi all'assicurazione mobilia 
domestica e responsabilità civile 

Spese professionali (spese di trasferta 

per raggiungere il posto di lavoro, spese 

per pasti) 

Indicazioni 

L'istanza e gli allegati devono essere inoltrati in duplice copia. Se il numero dei documenti è insufficiente la 
giudice o il giudice può fissare un termine suppletorio o produrre le copie a spese della parte. 

 

Inviare l'istanza datata e firmata al tribunale regionale competente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma della parte attrice 
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