
 
 

FORMULE 

N. 33 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

ATTO DI CITAZIONE 

NULLITA’ DEL PATTO SUCCESSORIO EX ART. 458 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 

− Con scrittura privata del _________ Tizio stipulava una scrittura privata 

con la quale nominava erede Sempronio il quale a fronte di ciò 

rinunciava ad esperire il proprio credito  vantato contro lo stesso (oppure 

																																																																																																																																																						
volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio di 
meritevolezza degli interessi perseguiti previsto dall’articolo 1322 c.c. per i 
contratti atipici.  



con scrittura privata del ___ rinunciava all’eredità di Caio a fronte di 

____.). 

− Successivamente, in data ___ Tizio decedeva e lasciava l’attore come 

unico chiamato alla successione legittima.  

− A favore di Sempronio non vi è alcuna disposizione testamentaria e 

quindi non può ritenersi erede di Tizio in quanto la scrittura privata del 

___ è nulla per violazione del divieto dei patti successori.  

− Infatti, ai sensi dell’art. 457 c.c., la delazione dell’eredità può avvenire 

solo per legge o per testamento e, ai sensi dell’art. 458 c.c., è nulla 

ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione; 

peraltro, la nullità sussiste anche se le parti non abbiano avuto la 

consapevolezza di porre in essere un atto successorio.  

− E’ stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, senza alcun 

esito, come risulta da verbale negativo del ___ 

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, dichiarare la nullità del 

predetto atto e condannare il convenuto alla restituzione dei sopra elencati 

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

Si producono i seguenti documenti: 

1 – certificato di morte del sig.__; 

2 – stato di famiglia; 

3 – testamento ____redatto in data __; 

4 – copia della scrittura privata a data ____; 

5 – 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. ____ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


