
FORMULE 

N.24 

 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER MOTIVO ILLECITO 

 EX ART. 626 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 

olografo redatto in data_______, suo unico erede universale il Sig._______ 

(convenuto), il quale ne accettava l’eredità. 

- La disposizione testamentaria è affetta da nullità, perché il motivo risulta 

illecito in quanto contrario a (o in violazione di) _______________. 

- L’attore ha interesse a proporre l’azione, perché ______________. 

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

data__________. 



- Ai sensi dell’art. 626 c.c., il motivo è illecito quando risulta dal testamento ed 

è il solo che ha determinato il de cuius a disporre. 

 
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 

nullità del testamento per motivo illecito; inoltre aprire la successione 

testamentaria ope legis e condannare il convenuto alla restituzione dei beni 

ereditari acquistati, in virtù dell’invalidità delle disposizioni testamentarie. Il 

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

In via istruttoria, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., si richiede, con riserva, 

l’ammissione della prova testimoniale a mezzo dei Sig. _________, sulle 

seguenti circostanze___________ 

Si producono i seguenti documenti: 

1. Testamento redatto in data__________; 

2. raccomandata A/R del ____________; 

3. visura catastale ed inventario dei beni del de cuius; 

4. 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. __________ 

 

N.25 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITÀ DEL TESTAMENTO PER DIFETTO DI FORMA 

 EX ART. 606 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 

olografo redatto in data_______, suo unico erede universale il Sig._______ 

(convenuto), il quale ne accettava l’eredità. 

- Tale testamento difetta della sottoscrizione da parte del de cuius, per cui da 

ritenersi nullo in toto. 

- L’attore, il Sig.____________, ha interesse a proporre l’azione di nullità delle 



disposizioni testamentarie perché in violazione dell’art. 606 c.c. 

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

__________. 

- Ai sensi dell’art. 606 c.c., è nullo ogni disposizioni testamentaria che difetti 

della forma e l’azione può proporsi, in quanto non è decorso il termine di 

cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione del testamento. 

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 ricostruite 

l’asse ereditario del de cuius; aprire la successione legittima; inoltre 

condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari acquistati in favore 

degli eredi legittimati. Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti 

per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. testamento redatto in data ___________; 

2. raccomandata A/R del __________; 

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. __________ 

 

N. 26 

 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITÀ DI TESTAMENTO CONGIUNTIVO O RECIPROCO  

EX ART. 589 E 635 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________, e la Sig.ra __________ 

deceduta in data_________ nominavano con testamento olografo redatto in 

data_______, suo unico erede il Sig._________ fratello dell’attore. 

- Il testamento olografo redatto è congiuntivo (oppure è reciproco qualora i 

coniugi si dichiarano reciprocamente l’uno erede dell’altro), e pertanto 

considerato nullo, in violazione dell’art. 589 c.c. 

- L’attore ha interesse affinché sia dichiarata la nullità, perché si aprirà la 



successione legittima in suo favore. 

– Ẻ stata esperita l’azione di mediazione, con esito negativo, 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 

nullità del testamento e l’apertura della successione legittima, in mancanza di 

un valido testamento; inoltre ricostruire ed accertare l’intero asse ereditario e 

condannare il convenuto alla restituzione dei beni illegittimamente acquistati. 

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

Si producono i seguenti documenti: 

1. –	 testamento redatto in data_______; 

2. –	 raccomandata A/R di impugnativa del testamento; 

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.27 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ DEL 

TESTATORE 

 EX ART. 591 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_______, suo unico erede universale il Sig._______ (convenuto), 

il quale ne accettava l’eredità. 

- Il de cuius, al momento della stesura delle disposizioni testamentarie, 

difettava della capacità di agire, in quanto dichiarato interdetto dal Tribunale 

ordinario di __________ con sentenza n. __________, dep. ________ (oppure: 

perché in quel momento era incapace di intendere e volere, perché .....). 

- L’attore, il Sig. __________, essendo legittimario, ha interesse affinché sia 

dichiarata la nullità del testamento per il motivo suesposto. 



- Ẻ stata esperita l’azione di mediazione, con esito negativo, in data 

___________. 

- Ai sensi dell’art. 591 c.c. nei casi di incapacità di testare, previsti dallo stesso 

articolo, il testamento può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse e 

l’azione si prescrive in cinque anni dalla data del ___________, giorno in cui è 

stata disposta l’esecuzione delle disposizioni testamentarie. 

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 

nullità del testamento per incapacità del de cuius ed aprire la successione 

legittima; inoltre condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari 

acquistati, in virtù dell’invalidità delle disposizioni testamentarie. Il tutto con 

vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. Testamento olografo redatto in data__________; 

2. raccomandata A/R del ______________; 

3. verbale di mediazione; 

4. sentenza di interdizione. 



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.28 

 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITÀ DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ DI RICEVERLO 

 EX ART. 596 e ss. 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_______, suo erede il suo tutore, il Sig._______, il quale ne 

accettava l’eredità. (oppure: disponeva il seguente legato; Oppure: il testatore 

nel testamento pubblico disponeva a favore dell’ufficiale che riceveva il 

testamento (o a favore dei testimoni o dell’interprete) nominandolo erede (o 



legatario). Oppure: il testatore disponeva di lasciare in eredità (o in legato) 

quanto segue: _________ al Sig. ____________ che aveva scritto il suo 

testamento segreto (o al notaio che l’aveva ricevuto)). 

- L’attore, il Sig. __________, essendo legittimario, ha interesse affinché sia 

dichiarata la nullità del testamento perché il chiamato all’eredità è incapace di 

riceverlo per il seguente motivo__________. Infatti, ai sensi degli artt. 596 c.c. 

e ss., le disposizioni testamentarie sono da dichiararsi nulle perché effettuate in 

favore del tutore de de cuius, dopo la nomina di questo e prima che sia 

approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, 

quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Inoltre, il tutore   è 

ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. 

- Ẻ stata esperita l’azione di mediazione, con esito negativo, 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 

nullità del testamento per incapacità del de cuius ed aprire la successione 

legittima; inoltre condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari 

acquistati per dichiarata incapacità nel riceverli. Il tutto con vittoria di spese 



legali oltre accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. testamento redatto in data ___________; 

2. 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. __________ 

 

N.29 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITÀ DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA O DI LEGATO 

RIMESSA ALL’ARBITRIO DI TERZI EX ARTT. 631 E 632 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 

olografo redatto in data_______, suo unico erede universale il Sig._______ 



(convenuto), il quale ne accettava l’eredità. 

- Il de cuius ha disposto che un terzo, il Sig. ____________, nominasse l’erede 

(o: determinasse le quote ereditarie; o: veniva istituito legatario il sig. 

________, al cui arbitrio veniva lasciata la determinazione dell’oggetto o della 

quantità del legato). 

- L’attore ha interesse ad impugnare il testamento per il seguente motivo 

_____________. 

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

_______________. 

- Ai sensi dell’art. 631, comma 1, c.c., è nulla ogni disposizione testamentaria 

delegata all’arbitrio di un terzo. 

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 

nullità del testamento per motivo illecito; inoltre aprire la successione 

testamentaria ex 565 c.c. e ss. e condannare il convenuto alla restituzione dei 

beni ereditari acquistati, in virtù dell’invalidità delle disposizioni 



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

legge. 

In via istruttoria, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., si richiede, con riserva, 

l’ammissione della prova testimoniale a mezzo dei Sig. _________, sulle 

seguenti circostanze___________ 

Si producono i seguenti documenti: 

1. Testamento redatto in data__________; 

2. raccomandata A/R del ____________; 

3. visura catastale ed inventario dei beni del de cuius; 

4. 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. __________ 

 

N. 30 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITÀ DI LEGATO DI COSA ALTRUI EX ART. 651 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 

olografo redatto in data_______, suoi eredi il Sig._______ (attore) ed il Sig. 

________(convenuto), i quali ne accettavano l’eredità. 

- Il de cuius legava al Sig. __________(convenuto) il seguente bene 

___________, il quale non appartiene all’asse ereditario ma all’attore, pertanto 

tale disposizione risulta nulla. 

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

__________. 

- Ai sensi dell’art. 651 c.c., il legato di cosa altrui è nullo, poiché il de cuius ha 

espressamente rinviato al legato e non ad un onere. 

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 

nullità del legato e condannare il convenuto alla restituzione della cosa legata 

(qualora ne sia in suo possesso). Il tutto con vittoria di spese legali oltre 

accessori dovuti per legge. 



Si producono i seguenti documenti: 

1. Testamento redatto in data__________; 

2. 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. __________ 

 

N.31 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

DOMANDA PER L’ADEMPIMENTO DELL’ONERE 

 EX ART. 648, COMMA 1, 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 

olografo redatto in data_______, suo unico erede universale il Sig._______ 

(convenuto), il quale ne accettava l’eredità. 



- Il de cuius ha disposto l’onere di provvedere al versamento di un assegno 

mensile di Euro __________ al Sig. __________ (attore) per il seguente 

motivo____________. 

- L’attore presentava istanza in data __________ al Tribunale ordinario di 

___________, per la fissazione dell’adempimento dell’onere, stabilito entro il 

termine mensile del ________________. 

- L’attore ha interesse ad agire, perché il Sig.___________ non provvedeva al 

versamento mensile della sua obbligazione. 

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

______________. 

- Ai sensi dell’art. 648, comma 1, c.c., l’interessato è legittimato a proporre 

l’azione per l’adempimento dell’onere da parte del destinatario, espressione 

della volontà del de cuius. 

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, condannare il convenuto 

all’adempimento della prestazione suesposta ed al pagamento degli interessi 

decorrenti dal giorno _____________ Il tutto con vittoria di spese legali oltre 



accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

- Testamento redatto in data__________; 

- 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. __________ 

 

 

N.32 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’ONERE 

 EX ART. 648, COMMA 2, 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 

olografo redatto in data_______, suo unico erede universale il Sig._______ 

(convenuto), il quale ne accettava l’eredità. 

- Il de cuius ha disposto l’onere di provvedere al versamento di un assegno 

mensile di Euro __________ al Sig. __________ (attore) per il seguente 

motivo____________. 

- L’attore presentava istanza in data __________ al Tribunale ordinario di 

___________, per la fissazione dell’adempimento dell’onere, stabilito entro il 

termine mensile del ________________. 

- L’attore ha interesse ad agire per la risoluzione del testamento, perché il 

Sig.___________ non provvedeva al versamento mensile della sua 

obbligazione. 

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

______________. 

- Ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.c., l’interessato è legittimato a proporre 

l’azione per la risoluzione del testamento, visto l’inadempimento dell’onere da 

parte dell’onerato, espressione della volontà del de cuius. 

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 

risoluzione del testamento come non fosse mai venuto ad esistenza; inoltre 

condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari acquistati, in virtù 

dell’invalidità delle disposizioni testamentarie. Il tutto con vittoria di spese 

legali oltre accessori dovuti per legge. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. Testamento redatto in data__________; 

2. istanza di fissazione del termine per l’adempimento dell’onere 

___________; 

3. ordinanza del Tribunale di ___________; 

4. 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. __________ 

	

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 


