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AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ............. 
 

RICORSO PER ADOZIONE DI ORDINI DI PROTEZIONE  
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI EX ART. 342 BIS C.C.,  

EX ART. 342 TER C.C. E EX ART. 736 BIS C.P.C. 
 
 
(omissis)  
- in data ............. la ricorrente instaurava un rapporto di convivenza more uxorio con il Sig. .............; - da 
tale convivenza, nasceva il piccolo .............; riconosciuto da entrambi i genitori con dichiarazione resa 
avanti .............;  
- la convivenza tra le parti, tuttavia, si è rivelata subito difficile per molteplici altre ragioni: il Sig. ............., 
infatti, non ha mai avuto un lavoro fisso e regolare e non ha mai inteso contribuire al mantenimento del 
figlio, dissipando il poco denaro al gioco d’azzardo. Da tempo, inoltre, è dedito all’alcol e all’uso di 
stupefacenti e, quando è sotto il loro effetto, è solito alterarsi nei confronti dell’esponente, che diviene 
vittima di minacce, ingiurie e percosse;  
- tale situazione coinvolge inevitabilmente il figlio, spettatore delle crisi violente del Sig. .............;  
- l’esponente non può, dunque, fare affidamento sul convivente sotto alcun profilo, e sostiene il ménage 
familiare esclusivamente con il proprio lavoro di collaboratrice domestica presso ............., e con la sua sola 
retribuzione fa fronte a tutte le esigenze della famiglia;  
- le circostanze di cui sopra, con il tempo, hanno profondamente logorato il rapporto, facendo venir meno 
tra i conviventi qualsivoglia forma di comunione affettiva;  
- in data ............., peraltro, la ricorrente è giunta irrevocabilmente alla determinazione di porre fine alla 
convivenza, comunicando ciò al Sig. ............. che ha reagito in modo particolarmente violento: il giorno 
successivo si è recato in stato di manifesta ubriachezza presso l’abitazione dove la esponente lavora per 
rivolgerle accuse e minacce, oltre a percuoterla violentemente, procurandole lesioni guaribili in ............. 
come da certificato di Pronto Soccorso;  
- in breve tempo la situazione familiare si è deteriorata al punto che la esponente, intimorita per le 
intemperanze del partner, ha ritenuto opportuno condurre il figlio presso i genitori di lei che risiedono 
.............;  
- nei giorni successivi, il Sig. ............. ha dato inizio a una vera e propria persecuzione, che ha costretto 
l’esponente ad allontanarsi dalla propria abitazione e a rifugiarsi presso un’amica, che ha acconsentito 
anche ad accudire il bambino durante le ore in cui l’esponente stessa è al lavoro;  
- il Sig. ............. continua a occupare la casa della ricorrente, che non può farvi ritorno senza grave pericolo 
per la sua incolumità, pur sopportandone tutte le spese; per contro, è anche interesse del minore far 
ritorno nella casa insieme alla madre e tornare così alle normali abitudini di vita;  
- il comportamento del Sig. ............. integra certamente la fattispecie di cui all’art. 342 bis c.c. e all’art. 342 
ter c.c., essendo la sua condotta fonte di grave pregiudizio all’integrità fisica, psichica e morale del minore 
............., nonché della esponente, sua convivente.  
Tutto ciò premesso, la sottoscritta ............., come sopra rappresentata e difesa,  
 

RICORRE 
 
- all’Ill.mo Tribunale adito affinché voglia, ai sensi dell’art. 342 bis c.c., dell’art. 342 ter c.c. e dell’art. 736 bis 
c.p.c., previ gli opportuni provvedimenti, vista l’urgenza della situazione, anche nell’interesse del minore, 
pronunciandosi ove possibile inaudita altera parte : - ordinare al Sig. ............. la cessazione della condotta 
pregiudizievole da lui posta in essere;  
- disporre l’allontanamento immediato dello stesso dalla casa familiare sita in ............., via ............., 
n..............; - prescrivere al Sig. ............. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente 
- particolarmente il suo luogo di lavoro - e al figlio minore; con ogni ulteriore provvedimento ritenuto 
opportuno ex art. 342 bis c.c. ed ex art. 342 ter c.c.  
 
Si indica, come persona informata sui fatti la Sig.ra ............., residente in .............  


