
 
 

FORMULE 
 

N. 6 
 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

RICORSO 

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO INCESTUOSO EX ART. 251 C.C. 

 

 

PER: Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 

in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________; 

 

CONTRO: Il Signor ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 
 



- In data___________ veniva registrato presso l’ufficio anagrafe del Comune / 

Città di___________ un bambino col nome di ___________, nato da una 

relazione incestuosa tra il Sig. __________ e la Sig.ra__________. 

- Ai sensi dell’art. 251 c.c. il figlio nato da persone legati da un vincolo di 

parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale in secondo grado o un 

vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto solo previa 

autorizzazione da parte del giudice. 

 

CHIEDE 

All’ill.mo Tribunale dei minorenni adito, contrariis reiectis, di dichiarare che il 

Sig.________ è il padre naturale del minore e di procedere all’autorizzazione 

necessaria per il riconoscimento nell’interesse del minore; infine di comunicare 

e di ordinare all’Ufficiale dello stato civile quanto di sua competenza. Il tutto 

con vittoria delle spese, diritti e onorari. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. atto di nascita del figlio; 

2. stato di famiglia. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che la causa è esente ai fini 
del contributo unificato. 

Luogo e data______________                                                                       Avv. 
 
 
 

N.7 
 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

AZIONE PER FAR VALERE I DIRITTI SUCCESSORI DEL 



 FIGLIO NON RICONOSCIBILE  

EX ART. 580 – (594 se non aveva diritto al mantenimento)  C.C. 

 

Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 

in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

– Il Sig. _________, venuto a conoscenza di essere figlio del Sig._________, 

da una missiva da lui inviata, dopo che alla nascita era stato registrato come 

figlio di ignoti.  

- Egli non è stato riconosciuto dal padre ex artt. 250 e segg. c.c. né ha 

proposto azione giudiziale di paternità ex artt. 269 e 271, comma 1, c.c.  

- Il tribunale di _________, con sentenza n.___________ dep. in 

data_________ disponeva un assegno mensile degli alimenti della somma di 

euro ________, ai sensi dell’art. 279 c.c. 

- Il padre dell’attore, alla sua morte, non ha disposto alcun testamento; per 

successione legittima è suo erede l’attuale convenuto e suo unico figlio, 

essendo morta anche la madre. 

- Ai sensi dell’art. 580 c.c. ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, 

all’istruzione, all’educazione, a norma dell’art. 279 c.c., spetta un assegno 

vitalizio, pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale 

avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. 



- Ẻ stata esperita la procedura di mediazione, senza alcun esito, in data 

__________. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
 

CITA 

Tizio nato a ___________ il __________, C.F. ____________ residente in 

________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all'udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che verrà 

designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni 

prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine 

indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, che, 

comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, per 

sentire accogliere le seguenti 

 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il 

diritto all’assegno ex art. 580 c.c. e condannare il convenuto alla 

corresponsione dell’assegno del valore di Euro________, pari alla rendita 

della quota di eredità. Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti 

per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. –	 sentenza attributiva dell’assegno ex art. 279 c.c.; 

2. –	 lettere scritte dal de cuius in cui dichiara che il Sig. _________ è suo 

figlio naturale; 

3. –	 stato di famiglia del defunto; 

4. –	 verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 



Luogo e data____________                                                                
Avv. ________ 

 

N.8 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE 

EX ART. 544 C.C. 

 

Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 

in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________ 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

 
– Il Sig._________ deceduto in data________, nominava, con testamento 

redatto in data_______, eredi legittimi l’attore e la convivente del defunto, la 

Sig.ra_________ . 

- L’attore accettava l’eredità con beneficio di inventario in data _________ 

– Il de cuius ha lasciato alla convivente l’appartamento sito in __________, 

via _________ n. __________, composto da _________ vani più accessori, 



registrato in catasto al n. _______, foglio _________, particella ___________, 

mentre all’attore ha lasciato solo alcuni beni mobili: titoli di credito per la 

somma di € ________ e un conto corrente presso la banca di _________ con un 

saldo finale di Euro _________ il tutto per il valore di Euro _______. 

– Tali disposizioni testamentarie ledono la quota spettante all’attore, in quanto 

il valore dell’asse ereditario è di Euro __________, e la quota disponibile non 

può superare la metà; all’unico figlio, infatti, spetta per legge 1/2 del 

patrimonio ex art. 537 c.c..  

- Ai sensi degli artt. 554 c.c. e segg. l’attore può agire nei confronti della 

legataria per la reintegrazione della propria quota legittima, mediante riduzione 

delle disposizioni testamentarie. 

- È stata esperita la procedura obbligatoria di mediazione, con esito negativo. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
 

CITA 

Tizia nata a ___________ il __________, C.F. ____________ residente in 

________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all'udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che verrà 

designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni 

prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine 

indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, che, 

comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, per 

sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare 

il valore dell’intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità 

delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime; 

infine disporre il reintegro della quota legittima dell’attore mediante la 

riduzione della disposizione testamentaria a resa a favore della convivente. Il 



tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. -	 testamento redatto in data ________; 

2. - accettazione dell’eredità avvenuta in data_______; 

3. -	 inventario dei beni ereditari; 

4. -	 verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 

Luogo e data____________ 

                                                                Avv. __________ 

 

N.9 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

AZIONE DI RIDUZIONE PROPOSTA DAI CREDITORI DEL 

SOGGETTO LESO NELLA QUOTA DI LEGITTIMA EX ART. 557 C.C. 

 

Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 

in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________ 



 

IN FATTO E IN DIRITTO 

 
– L’istante è creditore del Sig. Tizio, il quale è erede del defunto Sig. 

__________, deceduto in data ___________. 

– Il Sig._________ deceduto in data________, nominava con testamento 

redatto in data_______, suoi eredi legittimi Tizio ed il coniuge Sig.ra_________. 

- Il convenuto Tizio, figlio del de cuius, accettava l’eredità con beneficio di 

inventario in data _________  

- L’asse ereditario si compone dei seguenti beni _______________. 

– Ai sensi dell’art. 542 c.c. spetta 1/3 per legge al figlio Tizio ma questa quota è 

stata lesa in quanto allo stesso è stato lasciato solo l’importo di € … mentre gli 

spetterebbe la somma di € … che invece grava sulla quota lasciata al coniuge. 

- Ai sensi dell’art. 557 c.c. l’attore, nella qualità di creditore di Tizio, è 

legittimato a proporre l’azione contro il beneficiario della disposizione lesiva, 

cioè il coniuge del defunto. 

- È stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
 

CITA 

Tizio nato a ___________ il __________, C.F. ____________ residente in 

________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all'udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che verrà 

designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni 

prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine 

indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, che, 

comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, per 

sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 



Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare 

il valore dell’intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità 

delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime e 

per l’effetto disporre il reintegro della quota lesa a favore dell’erede Tizio. Il 

tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

In via istruttoria, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., si richiede la nomina di un 

consulente tecnico d’ufficio. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. -testamento redatto in data ________; 

2. -accettazione dell’eredità avvenuta in data_______; 

3. -titolo di credito; 

4. -verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 

Luogo e data____________                                                        

Avv. __________ 

N.10 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

AZIONE DI RIDUZIONE DELLA DONAZIONE EX ART. 555 C.C. 

 

Il Signor  Tizio, nato a __________ il ___________ (C.F. ____________) 

residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente domiciliato in 

________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. ________________ 

(C.F. ________________) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale 



allegata nella medesima busta telematica (oppure procura in calce o a margine) 

al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al 

numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

____________@___________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

– Il Sig. Sempronio deceduto in data________, nominava con testamento 

redatto in data_______, suoi eredi i figli Tizio e Mevia. 

- L’attore accettava l’eredità con beneficio di inventario in data _________ . 

– Ai sensi dell’art. 537, comma 2, c.c., a ciascuno dei figli spettano i due terzi del 

patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali, la cui quota legittima è di Euro 

______, mentre la quota disponibile, di cui il de cuius poteva disporre, è di un 

terzo, il cui valore è di Euro ________. 

- Dalle disposizioni testamentarie risulta che la quota attribuita all’attore Tizio 

è di Euro ________, che è notevolmente inferiore rispetto alla quota che 

effettivamente gli spetterebbe. 

- Inoltre, è documentalmente provato che il de cuius, in vita, abbia donato alla 

figlia Mevia un immobile, il cui valore al momento dell’apertura della 

successione supera nettamente il valore della quota legittima che spetterebbe 

all’attore ed è quindi da ritenersi lesiva. Infatti, ai sensi dell’art. 555 c.c., 

quando il valore della donazione eccede il valore della quota di cui il testatore 

poteva disporre, il legittimario leso può agire in riduzione della predetta 

donazione non oltre il valore della quota, sopra indicata di cui il testatore 

poteva disporre.  

- Tale quota lesa è pari ad € _________ ed è stata richiesta alla convenuta 

Mevia con lettera a/r del _________. 

- Inoltre, è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito 

negativo, in data _________. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
CITA 



Mevia nata a ___________ il __________, C.F. ____________ residente in 

________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all'udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che verrà 

designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni 

prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine 

indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, che, 

comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, per 

sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare 

il valore dell’intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità 

delle disposizioni della donazione nella parte in cui ledono le quote legittime 

dell’istante; infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione 

della donazione non oltre il valore della quota disponibile. Il tutto con vittoria 

di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

In via istruttoria, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., si richiede la nomina di un 

consulente tecnico d’ufficio. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. -testamento redatto in data ________; 

2. -accettazione dell’eredità avvenuta in data_______; 

3. -visure catastali; 

4. -verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 

 

Luogo e data____________                                                                

Avv. __________ 



N.11 

 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

RICORSO 

ASSEGNO VITALIZIO IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO DEL 

DEFUNTO 

 EX ARTT. 548, COMMA 2, C.C. E 710 C.P.C. 

 

 

PER: Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 

in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________; 

 

CONTRO: Il Signor ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

- Con sentenza n. ___________ del __________ il Tribunale di ____________ 

in data______________ dichiarava la separazione dei coniugi Sig. __________ 

e  la ricorrente Sig.ra____________, con dichiarazione di addebito nei 

confronti di quest’ultima e conseguentemente le veniva negato l’assegno di 



mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c. 

- Successivamente la Sig.ra _____________, essendo in grave stato di 

necessità, presentava al giudice richiesta degli alimenti ex art. 433 c.c. 

- Il giudice decretava l’obbligo nei confronti del coniuge di versare un assegno 

mensile di Euro_________ con decreto n. ________ del ____ che si deposita in 

copia autentica. 

- In seguito il Sig._________, coniuge separato, decedeva in data_______. 

- L’attrice ha interesse ad agire perché, pur non avendo alcun diritto 

successorio, intende ottenere un assegno vitalizio di cui all’art. 548, comma 1, 

c.c. 

- Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 548, comma 2, c.c., il coniuge, a cui 

sia stata addebitata la separazione, ha diritto ad un assegno vitalizio, qualora 

godesse di un assegno mensile degli alimenti. Tale assegno deve essere 

commisurato all’asse ereditario del de cuius ed al numero degli eredi legittimi, 

nei limiti di quanto corrisposto ante mortem. 

Tutto ciò premesso la Sig.ra _________ come sopra rappresentata e difesa 
 

CHIEDE 

All’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di concedere alla ricorrente Sig.ra 

_____ l’assegno vitalizio fissandone l’aumento automatico in base agli indici 

Istat ed alla svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese legali oltre 

accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

- copia sentenza di separazione con addebito; 

- copia autentica sentenza di concessione dell’assegno mensile di alimenti; 

- copia dichiarazione dei redditi della Sig.ra____________; 

- copia dichiarazione dei redditi del de cuius; 

- certificato di morte del de cuius; 



- testamento redatto in data ________; 

- inventario dell’eredità redatto in data _________; 

- stato di famiglia. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro____________, ai fini del contributo unificato. 

Luogo e data______                                                                       Avv. 
_______________ 

 
 

N.12 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

RISERVA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE A FAVORE DEL CONIUGE 

EX ART. 540 C.C. 

 

La Sig.ra Mevia, nata a __________ il ___________ (C.F. ____________) 

residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente domiciliata in 

________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. ________________ 

(C.F. ________________) che la rappresenta e difende giusta procura speciale 

allegata nella medesima busta telematica (oppure procura in calce o a margine) 

al presente atto – la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al 

numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

____________@___________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

- Il Sig._________ coniuge di Mevia è deceduto in data________; 

- con testamento pubblico redatto in data_______ ha legato al figlio Sempronio 



la casa familiare nella quale abitava con Mevia, sita in __________ via 

______________, al piano __________, confinante con __________, registrato 

al catasto di _____________ al n. ____________ foglio ________ particella 

__________, complessivamente di metri quadri __________ e del valore di 

Euro ______________ ;   

- Alla moglie Mevia ha lasciato la villa al mare, di pari valore 

dell’appartamento legato al figlio Sempronio, sita in ________, confinante con 

__________ registrato all’ufficio catastale di _________ al n. _______, 

particella __________ foglio _____________ 

– In data _________, Sempronio, figlio del defunto, in virtù di tale 

disposizione testamentaria ha occupato in data ___________ detto 

appartamento pretendendo che Mevia, moglie del de cuius, andasse a vivere 

nella casa al mare a lei legata. 

- Questo comportamento è illegittimo perché il coniuge ha per legge diritto di 

abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la 

corredano ex art. 540 c.c. - È stata esperita negativamente la procedura di 

mediazione in data_________. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
 

CITA 

Sempronio nato a ___________ il __________, C.F. ____________ residente 

in ________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all’udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che 

verrà designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti 

giorni prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il 

termine indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, 

che, comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, 

per sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 



Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la 

riserva del diritto di abitazione, adibita a residenza familiare, ex art. 540 c.c., 

nonché dell’uso sui mobili che la corredano e di condannare il convenuto al 

risarcimento dei danni subiti dovuti al rilascio forzoso dell’immobile. Il tutto 

con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. –	 testamento redatto in data ________; 

2. –	 inventario dei beni ereditari; 

3. –	 verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 

 

Luogo e data____________                                          

                  Avv. __________ 

 

N. 13 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

AZIONE DI PETIZIONE EREDITARIA EX ART. 533 C.C. 

 

Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 



in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

– Il Sig._________ deceduto in data________, lasciava suo unico erede 

universale il figlio Sig._______, il quale accettava l’eredità. 

– All’interno dell’asse ereditario, il terreno sito in __________ via 

______________, confinante con __________, registrato al catasto di 

_____________ al n. ____________ foglio ________ particella __________, 

complessivamente di metri quadri __________ e del valore di Euro 

______________  è attualmente in possesso senza alcun titolo del Sig. Tizio. 

- L’attore ha interesse ad agire ex art. 533 c.c. affinché sia riconosciuto erede 

universale e ottenga la restituzione del bene predetto. 

- È stata esperita negativamente la procedura di mediazione in data_________. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
 

CITA 

Tizio nato a ___________ il __________, C.F. ____________ residente in 

________  a comparire davanti all'intestato Tribunale di ____________, 

all’udienza del giorno _____________, ore di rito, davanti al giudice che 

verrà designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti 

giorni prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il 

termine indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, 

che, comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, 

per sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la 

qualità di erede del Sig._________ (attore) e di condannare il convenuto Sig. 



Tizio alla restituzione del terreno ___________, parte dell’asse ereditario ed 

illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti 

ex art. 535 c.c. Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per 

legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. –	 testamento redatto in data ________; 

2. –	 accettazione di eredità avvenuta in data ______; 

3. –	 inventario dei beni ereditari; 

4. –	 verbale negativo di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro _________, ai fini del contributo unificato. 

Luogo e data____________  

                                                              Avv. ________ 

N.14 
. 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA ALL’AZIONE DI 

PETIZIONE EREDITARIA EX ARTT. 534 C.C.  

con domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione abbreviata 

 

 

PER: Il Signor  ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ presso lo studio dell’Avv. 

________________ (C.F. ________________) che lo rappresenta e difende 

giusta procura speciale allegata nella medesima busta telematica (oppure procura 



in calce o a margine) al presente atto – il quale dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni al numero di fax ___________ e all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________@___________; 

 

CONTRO: Il Signor ____________, nato a __________ il ___________ (C.F. 

____________) residente a ___________ in Via ____________ ed elettivamente 

domiciliato in ________, Via ____________ 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ 

conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir 

accogliere le seguenti conclusioni: ____________ 

Nell’atto introduttivo l’attore deduceva che _______________ 

Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a 

mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attrice perché non 

fondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni: 

- Il Sig. Caio deceduto in data________, nominava con testamento redatto in 

data_______, suo unico erede legittimo il Sig. Tizio. 

- Il convenuto, il Sig. Mevio, ha acquistato a titolo oneroso il seguente 

bene__________ in data__________ dal Sig. Sempronio cugino di Caio. 

- Infatti, il Sig. Sempronio ha alienato il predetto bene, agendo nella qualità di 

erede apparente, creando la certezza nel convenuto della stessa qualità di erede 

apparente. 

- Il convenuto ha acquistato e trascritto alla conservatoria l’immobile suddetto 

e lo possiede in buon fede da oltre 10 anni, acquisendone la proprietà per 

usucapione abbreviata. 

- Ẻ stata esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, in data 

_______________. 

- Ai sensi dell’art. 534 c.c. è salvo l’acquisto effettuato da colui che in buona 

fede ed a titolo oneroso ha fatto affidamento sull’apparente qualità di erede.  



- Inoltre, Mevio ha acquistato l’immobile a titolo originario ex art. 1159 c.c. per 

intervenuto acquisto per usucapione abbreviata. 

Tutto ciò premesso il Sig. _________ come sopra rappresentato e difeso 
presenta le seguenti 
 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere quanto segue: 

1) In via preliminare nel rito / nel merito (eventuale); 

2) In via principale nel merito, accertare e dichiarare non fondata in fatto e in 

diritto la domanda dell’attore e di rigettarla in toto. 

3) Inoltre, dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione 

abbreviata dell’immobile ______________; 

 Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

In via istruttoria si richiede, con riserva, l’ammissione della prova per 

interpello sui seguenti capitoli: 

a) Vero che__________; 

b) Vero che_____________; 

c) Vero che_____________. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. titolo di acquisto a titolo oneroso del bene; 

2. testamento redatto in data ________; 

3. Verbale di mediazione. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è 
di euro____________, ai fini del contributo unificato. 

Luogo e data____________ Avv. __________ 

 

 


