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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 

 

 

 
La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della 

successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi 

rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può 
essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora 

l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Artt. 519 e ss. c.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ una dichiarazione ESPRESSA che viene rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale  da chi è 

erede, cioè chiamato all'eredità. 

La dichiarazione di rinuncia ha effetto retroattivo, nel senso che il chiamato all’eredità che fa 

la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c) 

 
 

 
 

La scelta è fatta dalla persona che deve rinunciare all’eredità. 

- Cancelleria  Volontaria Giurisdizione del  TRIBUNALE  DELL’ULTIMA RESIDENZA DEL 

DECEDUTO,  

- OPPURE DA UN  NOTAIO in tutto il   territorio Italiano, in tal caso non importa dove 

risiedeva il deceduto.   

 
 
 

Dipende se il chiamato all’eredità : 

- È NEL POSSESSO dei beni caduti in successione, si può rinunciare entro TRE MESI 

DALLA DATA DEL DECESSO 

 
Questo dato è molto importante e deve essere immediatamente comunicato, in 

QUANTO TRASCORSI TRE MESI L’EREDE NON POTRÀ PIÙ RINUNCIARE.    

 

- SE NON È NEL POSSESSO dei beni caduti in successione ,entro DIECI ANNI DALLA 

DATA DEL DECESSO 

 

Cosa vuol dire possesso dei beni?  

Vuol dire ad esempio: vivere nella casa intestata anche al defunto o solo al defunto, avere il 
conto cointestato con il defunto ecc…                            

DOVE SI FA 

TERMINI 

S 2 
 

RINUNCIA ALL’EREDITA’ 

DI COSA SI TRATTA 
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Può dichiarare di rinunciare il parente erede del defunto: 

 In relazione ad alcune persone occorre chiedere PRIMA di rilasciare la dichiarazione 

di rinuncia L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE:  

1. se l’atto è a favore di minori;   

2. oppure a favore degli interdetti, gli inabilitati e le persone sotto 

amministrazione di sostegno.  

 

SI DEVONO RISPETTARE I GRADI DI  PARENTELA, perciò i nipoti potranno rinunciare solo 

dopo i figli del de cuius; oppure  I nipoti, figli dei fratelli diventano eredi solo quando avranno 

rinunciato i primi.   

  

 

 

 

 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO pari ad  € 200,00  con modulo consegnato 

dalla Cancelleria. 

  

L’ORIGINALE DELL’ATTO resta in Tribunale; a seconda delle necessità, si dovranno richiedere 

 COPIE:  

-  NON URGENTE : in tal caso per ogni  copia ( da 1 a 4 pagine) si dovranno depositare                            

1 marca dell’importo di € 16,00 ed 1 di € 11,63 – la copia sarà pronta circa 40 gg dalla 

redazione; 

-  URGENTE: in tal caso per ogni  copia ( da 1 a 4 pagine) si dovranno depositare                            

1 marca dell’importo di € 16,00 ed 1 di € 34,89 la copia  sarà pronta circa 25 /30 giorni dalla 

redazione 

********************** 
- Per la redazione dell’atto :  una marca da € 16,00; 

       Nel caso di richiesta certificazione (che sostituisce l’atto provvisoriamente):  

1 marca dell’importo di € 16,00 ed una marca da € 3,84 per diritti di certificazione. 

CHI PUÒ FARLA? 

 La successione deve essere aperta entro 12 mesi dalla morte del congiunto 

 

la RINUNCIA deve essere  fatta prima della denuncia di successione e che chi rinuncia non 

deve aver alienato  nessun bene di proprietà del defunto. 

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, NÉ PUÒ 

ESSERE PARZIALE, OSSIA LIMITATA SOLO AD UNA PARTE DELL'EREDITÀ STESSA.                                                                                   

Se nel frattempo nessuno ha acquisito l’eredità, la rinuncia può essere revocata fino a prescrizione 

del diritto (10 anni) ma    si paga di nuovo la tassa di registrazione. 

Chiunque può chiedere all’Autorità Giudiziaria che fissi un termine (ai sensi dell’art. 749 c.p.c.) 

ENTRO IL QUALE l’erede è obbligato a dichiarare se accettare o rinunciare all’eredità. 

 
I COSTI 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE 
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- . 

 

PER FISSARE L’APPUNTAMENTO, occorre depositare   seguenti documenti in copia 

 Certificato di morte del defunto 

 fotocopia documento e codice fiscale del defunto 

 fotocopia documento e codice fiscale del rinunciante 

 (eventuale) autorizzazione Giudice Tutelare 

 stato di famiglia/estratto storico del rinunciante 

 marca da bollo da 16 euro 

  Una succinta spiegazione dei fatti, la precisazione del possesso o meno dei beni 
ereditari in capo al rinunciante, i gradi di parentela 

 ATTENZIONE 

Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultimo domicilio/residenza del 
defunto. 

Quindi obbligatorio è il documento che attesta l’ultimo domicilio : es il responsabile 

della casa famiglia o della RSA che ospitava il defunto  DEFUNTO. 
 

 

 
 Volontaria Giurisdizione: SPORTELLO GIUSTIZIA 
aperto tutte le mattine  dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. 

Solo per chi  NON È DI RAVENNA, inoltro via email: patrizia.deangelis01@giustizia.it 

 Tempo di attesa, circa un paio di  mesi, oltre a 20/30 giorni circa, per le copie 

 

i 

  Il deposito telematico dà diritto:  

 
 Alla fissazione di un appuntamento non in ordine cronologico con l’iscrizione 

cartacea;  

  L’inoltro delle comunicazioni in tempo reale;  

  La visione del fascicolo tramite consolle.  
 

I CODICI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO SONO i medesimi che si possono trovare  nella  
nota d’iscrizione a ruolo cartacea.  

 
 Tra  i già descritti in questa modulistica, è importante  un atto introduttivo 

che dia: una succinta spiegazione dei fatti, la precisazione del possesso o meno 

dei beni ereditari in capo al rinunciante, i gradi di parentela 
 

L’imposta di registro potrà essere saldata con mod. F 23 inserendo nel campo 

 n. 10 il numero di Registro Generale.  

 

 
La copia del documento che attesti l’ultimo domicilio del defunto, è 

obbligatorio per determinare la competenza del Tribunale. 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 

 

DEPOSITO TELEMATICO 

DOVE IN TRIBUNALE 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI  RAVENNA 
NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO  

 

SUCCESSIONI 
 

Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi 
in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con: 

□ Ricorso Promosso da INSERIRE COGNOME E NOME DI 1 PARTE 
 

 _
_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

-
- 

____________________________________________________________________ 
 

 
DATA: ______________________             FIRMA:_________________________* 

 
* data e firma saranno apposte il giorno dell’appuntamento avanti al Funzionario del Tribunale. 
 

ESENZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 

 

 4.20.300 Accettazione eredità con beneficio di 
inventario (art. 484 cc) 

 4.20.320 Vendita di beni ereditari ex artt. 
747 e 783 c.p.c.: beni mobili 

 4.20.302  Nomina del Curatore dell’eredità giacente  4.20.321 Vendita di beni ereditari ex artt. 
747 e 783 c.p.c.: beni immobili 

 4.20.304 Accettazione  Esecutore Testamentario  4.20.326 Vendita beni ereditari immobili 
ante accettazione ex art. 460 cc 

 4.20.305 Rinuncia Esecutore Testamentario 

 

 4.20.330 Fissazione termini in materia 
successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 
496 c.c.) 

 4.20.332 Nomina dell'ufficiale che procede 
all'inventario ex art. 769 c.p.c. 

 4.20.331 Apposizione e rimozione sigilli in 
materia successoria                                     
(artt. 752-762 e ss. c.p.c.) 

 4.20.310 Proroga per la redazione dell'inventario 
dell'eredità accettata con beneficio di 
inventario ex art. 485 c.c. 

 4.20.340 Rinunzia all'eredità (art. 519 cc) 

  

 4.20.311 Autorizzazione all'alienazione di beni di 
eredità accettata con beneficio 
d'inventario (art. 493 c.c.) 

 4.00.300 Ricevimento e verbalizzazione di 
dichiarazione giurata 

 

N.B.: Depositare in cancelleria SOLO LE PAGINE 4 E 5 

A 3 

s 
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COMPILARE LE PARTI  in questa colonna 

Inserire i dati dei rinuncianti 
 

Natura Giuridica P F I  

 
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 

 
 

Via o Sede  
 

Codice Fiscale  

Natura Giuridica P F I  

 
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 

 
 

Residente via e città  
 

Codice Fiscale  

Natura Giuridica P F I  

 
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 

 
 

Residente via e città  

Codice Fiscale  

Natura Giuridica P F I  

 
Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 

 
 

Residente via e città  

Codice Fiscale  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

PAGINA CHE SI DEVE RIPETERE IN CASO DI PIU’ PARTI 
 
 

Pagina che si deve ripetere in caso di più di 4 parti 


