
 

Nomina del curatore di persona scomparsa 
Scheda aggiornata al 03/06/2020 

COS'E' 
La scomparsa si verifica nel caso in cui non si abbiano più notizie di una persona che non sia più 
stata vista nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza da meno di due anni. Indipendentemente 
dal tempo trascorso, la scomparsa consente di richiedere al Tribunale la nomina di un curatore, il 
quale, oltre a gestire e conservare il patrimonio dello scomparso, lo rappresenta in giudizio e svolge 
gli atti necessari per evitare una paralisi dell’attività (es. inventari, conti, liquidazioni, divisioni). 

NORMATIVA 
• Art. 48 Codice Civile 
• Artt. 721-722 Codice di Procedura Civile 
• Art. 190 Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura Civile 

CHI PUO' RICHIEDERLA 
La domanda può essere proposta dagli eredi, dal Pubblico Ministero e da chiunque ritenga di avere 
diritti sui beni dello scomparso. 

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 competenza è del Tribunale dell’ultima residenza o domicilio dello scomparso. 
La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la 
residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso. 
Occorre allegare: 

1. Atto di nascita 
2. Stato di famiglia 
3. Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata 

dalla Questura o dai Carabinieri. 
Trascorsi due anni dalla scomparsa della persona è possibile richiedere al Tribunale dichiarazione 
di assenza. 

COSTI 
• Esente da Contributo Unificato. 
• Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica. 
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