
TRIBUNALE DI …....................

Ricorso per l’autorizzazione al riconoscimento 

del figlio nato fuori dal matrimonio ex art 250 comma 4 C.C.

nell'interesse del 

sig. …..................... nato a …..............................., c.f. …...................................e residente a …..................

in  Via...........................,   rappresentato  e  difeso  dall'avv.  ….............................

(c.f..............................................)  presso  il  cui  studio  in  Via  ….....................................

a...................................  ha  eletto  il  proprio  domicilio  come  da  mandato  a  margine  del  presente  atto

dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo pec  ….............................................. o al

num fax.....................................

ricorrente

contro

la  sig.ra  ….........................  nata  a.....................................  il  …........................  c.f.

….......................................e residente a …................................. in via ….................................

resistente

**********************

Premesso che

1)  Dal  …................  al  …...........  il  sig.  …................................è  stato  affettivamente  legato  alla  sig.ra

…............................nata a …...................... il …........................ con la quale ha saltuariamente convissuto

presso la sua abitazione in via................................a …............................ 

2) Da tale relazione il giorno ...............è  nato/a ….................. 

3) Al sesto mese di gravidanza il legame affettivo tra i sigg.ri........................................... è venuto

meno ma, nonostante questo, il sig. …..........................., così come aveva fatto durante i primi tre

mesi  di  gravidanza,  ha  continuato  ad  accompagnare  la  sig.ra................................  alle  visite
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mediche di controllo e a sostenere gli esami clinici previsti;

4) Nell’imminenza  della  nascita  del  bambino/na  la  sig.ra  ….......................  ha  cambiato

atteggiamento, vietando al sig. …............................. di accompagnarla alle ultime visite previste

dallo screening prenatale ed iniziando a manifestare la volontà di voler riconoscere il figlio/ia in

via  autonoma,  avvertendo  il  sig.  …............................  che  non gli  avrebbe  fatto  riconoscere  il

figlio/ia senza peraltro fornire alcuna valida motivazione per tale decisione. 

5) Il giorno …................ il sig. …........................... ha appreso in via indiretta che la signora si stava

recando presso l’Ospedale di …........................ in quanto il figlio/ia sarebbe nato di lì a poco.

6) Il sig. …......................... si recava pertanto anche lui presso l’Ospedale di …........................ per

essere presente alla nascita del figlio/ia …...........................ma dopo aver visto il bambino/na è

stato invitato dalla  sig.ra ….........................  a presentarsi  nei giorni successivi soltanto durante

l’orario di visita previsto dall’Ospedale;

7) La sig.ra …..................., dopo la nascita di …........................in via  autonoma al riconoscimento

dello stesso presso l’ufficio di stato civile presente all’interno dell’Ospedale;

8) Nei  giorni  successivi  alla  nascita  del/la  ….............  il  sig.  …...........ha  chiesto  più  volte  di

vederlo/la e che gli venisse prestato il consenso al riconoscimento dello stesso ma tali tentativi

sono risultati vani;

9) Con lettera raccomandata dell’ avv......................... del ….......................... la sig.ra ….....................

veniva  formalmente  intimata  a  prestare  il  consenso  al  riconoscimento  tardivo  del  padre,  sig.

…......................., ma il termine fissato veniva disatteso 

10) Il mancato consenso della sig.ra....................al riconoscimento del figlio/ia …...................da parte

del sig........................... non trova in alcun modo giustificazione ma anzi, è una decisione assai

dannosa  e  pregiudizievole  per  il  regolare  futuro  sviluppo  psicofisico  del  figlio/ia  al  quale  la

resistente vuole negare la presenza del padre in via preventiva senza che vi siano validi motivi a

sostegno della sua decisione, o quanto meno, la stessa non ne ha forniti. Il sig. …...................... ha
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sempre dimostrato la sua disponibilità e volontà di avere un figlio/ia e di prendersi cura di ….......

nel  rispetto  dei  suoi  doveri  di  padre,  sia  da  un  punto  di  vista  morale  che

materiale...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

11) In  attesa  di  poter  riconoscere  il  proprio  figlio/ia,  il  sig.  …...............  ha  comunque

…......................................................................................................................................................

12) Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 250 comma 4 del C.C. in quanto

…..........................., data la minore età, ha diritto all’affetto e all’assistenza materiale sia da parte

della  madre  che  del  padre  per  cui  il  riconoscimento  non  può  essere  rifiutato  ove  risponda

all’interesse del minore;

Tutto ciò premesso il sig. …..............................., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

all’Ill.mo  Tribunale  adito,  previa  fissazione  di  udienza  di  comparizione  delle  parti,  di  essere

autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, 

-  a  riconoscere  il  minore  …...............................  nato  a  …............  il  …........................,  figlio/ia  di

….................... nata a …................. il …...............................

…......................................................................

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente.

Con riserva di produrre e dedurre mezzi istruttori in caso di opposizione.

Si depoitano:

1)

2)

3)

…..............., …...........................

Avv...............................
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