
FORMULE 
 

N. 34 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

ISTANZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE EX ARTT. 713 C.C. E 784 C.P.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________, non ha redatto alcuna 

disposizione testamentaria e pertanto si aperta la successione ex lege. 

- I beni compresi nell’asse ereditario, ora in comunione fra i successori 

legittimi, sono i seguenti: 

___________________________________________________. 

- In particolare, sull’immobile di _________ è iscritta ipoteca ______ del 

creditore ____; 

- I coeredi chiamati all’eredità ex lege sono: il Sig.______________, nato a 

__________ il ___________ (C.F. ____________) residente a ___________ in 

Via ____________; la Sig.ra _____________, nata a __________ il 



___________ (C.F. ____________) residente a ___________ in Via 

____________;  

- L’attore, il Sig.__________, ha interessa alla divisione dei beni per il seguente 

motivo_______________. 

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

____________. 

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

CITA 

I coeredi chiamati all’eredità: -  Sig.______________, nato a __________ il 

___________ (C.F. ____________) residente a ___________ in Via 

____________; la Sig.ra _____________, nata a __________ il ___________ 

(C.F. ____________) residente a ___________ in Via ____________; il 

creditore ipotecario ____________  

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 loro contumacia, per sentire 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l’apertura 

della successione del de cuius ed assegnare le quote ereditarie ex lege agli 

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

Si chiede nominarsi C.T.U. ai sensi dell’art. 194 disp. att. c.p.c. per la 

formazione delle quote ereditarie. 

Si producono i seguenti documenti: 



1. Testamento redatto in data__________; 

2. atti dello Stato Civile nella loro integralità, necessari ad accertare tutti i 

rapporti di parentela e la legittimazione di coloro che hanno agito e 

sono stati convenuti in giudizio (verifica del litisconsorzio necessario 

rispetto ai coeredi); 

3. certificazioni dell’Agenzia del Territorio attestante le trascrizioni e 

iscrizioni gravanti sui beni immobili a favore e contro le parti, nonché 

a favore e contro il loro dante causa nei venti anni anteriori alla 

trascrizione della domanda introduttiva del giudizio o in epoca 

precedente sino alla trascrizione  dell’atto di provenienza al dante 

causa, oppure, in alternativa, certificazione notarile attestante quanto 

sopra esposto, con allegate copie delle note di trascrizione delle 

formalità richiamate; 

4. certificazione catastale aggiornata dei beni immobili;  

5. la documentazione bancaria; 

6. la nota di trascrizione della domanda di divisione a favore e contro 

ciascuno dei comproprietari; 

7. nel caso di quote societarie, i certificati storico camerali.   

8. stato di famiglia; 

9. 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.35 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 



ATTO DI CITAZIONE 

ISTANZA DI RIDUZIONE CONTRO LA DIVISIONE DEL TESTATORE 

ART. 735 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  

IN FATTO E IN DIRITTO 

- Il Sig._________ deceduto in data________, ha nel testamento operato la 

divisione dei propri beni fra i suoi due figli e il coniuge come segue: 

“____________”. 

- Questa divisione lede la legittima dell’esponente perché supera il terzo che gli 

spetterebbe per legge e precisamente secondo il seguente calcolo: valore dei 

beni ereditari “300”, quota spettante per legge “100”, quota assegnata nella 

divisione “50”.  

- Quindi, ai sensi dell’art. 735 c.c., avendo il testatore leso la quota di riserva 

dell’istante, questo ha interesse ad agire in riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c. 

per vedersi reintegrata la quota fino alla somma di 100. 

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

____________. 

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

CITA 

I coeredi chiamati all’eredità: -  Sig.______________, nato a __________ il 

___________ (C.F. ____________) residente a ___________ in Via 

____________; la Sig.ra _____________, nata a __________ il ___________ 



(C.F. ____________) residente a ___________ in Via ____________; 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 loro contumacia, per sentire 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nulle le 

disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono la quota legittima e per 

l’effetto disporre la reintegrazione della quota legittima mediante riduzione 

della quota attribuita agli altri coeredi, operando la divisione ex novo, dei beni 

ereditari. 

Si chiede nominarsi C.T.U. ai sensi dell’art. 194 disp. att. c.p.c. per la 

formazione delle quote ereditarie. 

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.36 

Proposta di alienazione della quota ereditaria 

 (art. 732 c.c. raccomandata a/r) 



Al sig. _______ 

nella qualità di coerede dell’eredità del fu ____, residente in ___Via __ 

e 

Al sig. _______ 

nella qualità di coerede dell’eredità del fu ______, residente in __ Via __ 

 

Il sottoscritto sig. ___________, nato a ______ il _______ residente in _____ 

C.F. ______, coerede insieme con i signori: _____, e ________, del defunto 

sig. ______;  

premesso 

- che, non essendo ancora divisa l’eredità, intende vendere la propria quota 

ereditaria al prezzo di euro ______; 

- che i coeredi, ai sensi dell’art. 732 c.c., hanno diritto di prelazione sulla 

predetta quota; 

ciò premesso, notifica la propria proposta di contratto a tutti i coeredi,  al fine 

di esercitare il proprio diritto di prelazione, nel termine di due mesi dall’ultima 

delle notificazioni, altrimenti la proposta si intende rifiutata. 

Luogo e data____                                 Il coerede sig. _______  

 

N.37 

TRIBUNALE CIVILE DI _____________________ 

*   *   * 

ATTO DI CITAZIONE 

RESCISSIONE DELLA DIVISIONE EREDITARIA 

ART. 763 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  

IN FATTO E IN DIRITTO 

- Il Sig._________ (attore) con scrittura privata regolarmente registrata presso 

_____ il ____ al n._______, stipulava un atto di divisione con il proprio fratello 

sig._____, attuale convenuto, relativa alla divisione ereditaria dei beni del 

defunto padre, deceduto in data _________ in __________. 

– Con tale atto veniva assegnato all’istante i seguenti beni: ____, per il valore 

di euro ___; a suo fratello Sig. ___ l’immobile sito in _____ per il valore 

all’incirca equivalente alla quota dell’altro coerede, precisamente di ______.  

- Successivamente, a seguito di una consulenza tecnica di parte, l’attore veniva 

a conoscenza che il valore dell’immobile attribuito al fratello Sig.  in sede di 

divisione non è pari a _____, come indicato nella divisione, ma è pari a _____ 

e quindi è superiore di oltre ¼ rispetto alla somma che è stata a lui attribuita. 

- Quindi, l’attore ha richiesto, con esito negativo, un supplemento necessario 

per riparare la divisione. 

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

negativo. 

- L’attore ha quindi interesse ad agire ai sensi dell’art. 763 c.c. per la 

rescissione del contratto di divisione.  

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

CITA 

I coeredi chiamati all’eredità: -  Sig.______________, nato a __________ il 

___________ (C.F. ____________) residente a ___________ in Via 

____________; la Sig.ra _____________, nata a __________ il ___________ 

(C.F. ____________) residente a ___________ in Via ____________; 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 loro contumacia, per sentire 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

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

per causa di lesione oltre il quarto, del contratto di divisione del ____ reg. ___ 

il ___ e per l’effetto ordinare la divisione giudiziale della predetta eredità ai 

sensi degli artt. 713 c.c. e 784 c.p.c., previa nomina, se occorre, di C.T.U. ex 

art. 194 disp. att. c.c. per procedere alla formazione delle quote ed 

all’attribuzione di esse. Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti 

ed onorari di causa, oltre IVA e CNA.  

Si producono i seguenti documenti: 

1 – atto di divisione; 

2 – relazione di consulenza di parte; 

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. __________ 

 

 

	


