
 

Dichiarazione di morte presunta 
Scheda aggiornata al 03/06/2020 

COS'E' 
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale 
dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta 
la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia. 
La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. 

NORMATIVA 
• Artt. 58 e segg. Codice Civile 
• Art. 726 Codice di Procedura Civile 
• Art. 190 Codice di Procedura Civile 

CHI PUO' RICHIEDERLA 
Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo 
rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni 
(debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero. 

DOVE 
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Massa - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - 
Piano Primo - Stanza 33 
Informazioni telefoniche: 0585-818110 - 818112  dalle ore 8.30 alle ore 11,00. 
Mail: paola.foschi@giustizia.it; margherita.casucci@giustizia.it 
PEC: volgiurisdizione.tribunale.massa@giustiziacert.it 
 

           Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.00 e previo appuntamento 

COME SI SVOLGE 
La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la 
residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o 
rappresentante legale. 
Occorre allegare: 

• certificato di nascita 
• copia autentica dichiarazione di assenza se c’è stata 
• certificato storico di residenza (ultima residenza) 
• certificato di irreperibilità dello scomparso, dichiarazione di scomparsa o assenza della 

Questura o dei Carabinieri 
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. 

NOTA BENE 
La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive a cura del ricorrente per estratto, sulla 
G.U. e su due giornali indicati dal Giudice, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di 
farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. La sentenza che dichiara la morte 

mailto:paola.foschi@giustizia.it
mailto:margherita.casucci@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.tribunale.massa@giustiziacert.it


presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e in due giornali indicati dal 
Giudice: le copie di suddetti giornali devono essere depositati in cancelleria perché si provveda 
all’annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve 
essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile competente. 

COSTI 
Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, tassa 
di registrazione di Euro 200, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U.  Occorre inoltre una 
marca da € 27,00 per diritti forfetizzati 
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