
                     DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI RICORSI EX ART. 320 C.C.  

I ricorsi devono essere sempre proposti da entrambi i genitori, salvi i casi in cui uno dei 

due sia deceduto o sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale 

(documentando la circostanza). 

I ricorsi devono contenere l’indicazione anagrafica precisa dei dati dei genitori ricorrenti 

e dei minori, possibilmente con allegazione di idonea certificazione anagrafica, 

soprattutto quando il ricorso non sia proposto con il patrocinio di un avvocato. 

 

Risarcimento danni in 

favore di minore 

- allegare certificazione medica comprovante l’entità delle lesioni 

subite; 

- specificare se la somma offerta dall’impresa assicuratrice è 

comprensiva delle competenze professionali; 

- indicare e documentare i motivi legittimanti (stato di disoccupazione 

dei genitori, difficoltà economiche, spese mediche da sostenere, ecc.) 

l’eventuale richiesta di trattenere a disposizione una parte della somma 

riscossa; 

 

Accettazione eredità con 

beneficio di inventario in 

favore del minore 

. - produrre copia certificato di morte; 

- produrre copia stato di famiglia del minore; 

- fornire indicazioni su presunte attività e passività dell’asse ereditario 

 

 

Rinuncia eredità per conto 

del minore 

. - produrre copia certificato di morte; 

- produrre copia stato di famiglia del minore; 

- allegare la documentazione relativa allo stato di attività e passività del 

bene ereditario; 

- se il minore è chiamato all’eredità per rappresentazione specificare se 

il chiamato diretto ha rinunciato o se intende rinunciare all’eredità 

Vendita di beni immobili 

appartenenti a minore 

- produrre stato di famiglia del minore; 

- produrre relazione di stima giurata del valore dell’immobile 

DONAZIONE 

diretta o indiretta (acquisto 

bene in favore del minore) 

Donazione effettuata o provvista 

messa a disposizione  

- da entrambi i genitori 

- da uno solo dei genitori in 

costanza di coniugio con l’altro 

genitore 

- allegare la documentazione 

relativa al bene che si intende 

acquistare in favore del minore; 

- se si tratta di fabbricato,  attestare 

e documentare la regolarità 

urbanistica del bene stesso; 

- indicare un curatore speciale (con 

specificazione delle generalità dello 

stesso) che curi gli interessi del 

minore 



Donazione effettuata o provvista 

messa a disposizione  

- da un ascendente 

- non è necessaria la nomina di un 

curatore speciale; nell’atto di 

intestazione del bene interviene il 

genitore non interessato dal 

rapporto di ascendenza; ad esempio 

se il donante è il nonno paterno del 

minore, nell’atto di intestazione 

interverrà solo la madre del minore; 

- allegare la documentazione 

relativa al bene che si intende 

acquistare in favore del minore; 

- se si tratta di fabbricato, 

documentare e attestare la 

regolarità urbanistica del bene 

stesso; 

 


