DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
SENZA FIGLI MINORI

SENTENZA N.
N. _______/______, R.G. DIV.

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE IX CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei
magistrati:
Dr.

Presidente

Dr.

Giudice

Dr.

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il
1)
nato/a

il

cittadino/a:

Cod. Fisc.

residente in
con l’Avv.
e
2)
nato/a
cittadino/a:

il
Cod. Fisc.

residente in
con l’Avv.
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da

i quali hanno contratto matrimonio con rito
in
(anno

, in data
, atto n.

, reg.

, parte

, serie

)

□ separati consensualmente con verbale in data
omologato con decreto del

□ separati con sentenza n.

del

(passata in giudicato, v. documenti in atti).

□ senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni:

FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data __________,
richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
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Data la normativa di cui all’art. 83 del DL 18/20 del 17.3.2020, convertito
con legge 27/20 del 24.4.2020, come modificato dall’art. 3 del DL 28/20 del
28.4.2020, considerate le Linee Guida del Presidente del Tribunale del
7.5.2020 e l’allegato Protocollo tra il Tribunale di Milano e l’Ordine
Avvocati di Milano del 4.5.2020 e atteso il provvedimento del Presidente di
Sezione del 15.5.2020, il Collegio dà atto che le parti, con dichiarazione
personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno
espressamente rinunciato a comparire all’udienza ex art. 4 comma 16 della
legge 898/70 e hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia
divorzile alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c

DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei
coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed
economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per
l’accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Milano, sez. IX civ., in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi
in data

, in

con atto iscritto / trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
(anno ________, atto n. ______, reg. ______, parte _______, Serie _____),

alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da
intendersi qui trascritte. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla
impugnazione della odierna sentenza.
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MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo
della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di _________________________ perché provveda alle annotazioni e agli
ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune
di ___________________________ dove l’atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il
Il Giudice estensore

Il Presidente

Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM

IL PG
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