
TRIBUNALE CIVILE DI __________  

RICORSO PER LA REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO EX ARTT. 1168 C.C. E 

703 E SS. C.P.C. 

PER 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________ 

(nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____), con sede legale in _________, Via ___________ n. 

_____ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro _____________ interamente versato, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ________: ___________ e P.I-

VA: _________, numero REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra 

_________ nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via_______________ n. _____ - CAP:_____),  rappresentato/a e difeso/a 

nel presente giudizio, in virtù di procura in calce/a margine del presente atto, dall’Avv. 

_________ (C.F.: ___________) presso il cui studio in_____, Via ________ 

n._____(CAP:______) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale inoltre dichiara insieme al 

suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche e gli avvisi relativi alla presente 

procedura a mezzo fax al seguente n. _________, oppure a mezzo posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: ___________________ 

FATTO 

1. Il ricorrente è legittimo possessore di ____________________ (DESCRIVERE IL 

BENE ED IL RELATIVO TITOLO: ad esempio, proprietario di un appartamento, 



possessore di un fondo ecc.) con possesso esercitato in modo ininterrotto a far 

data dal ___________________; 

2. il ricorrente ha avuto notizia ________________ (ESPORRE IN MODO ARTI-

COLATO I FATTI RELATIVI ALLO SPOGLIO SUBITO, ENUCLEANDO GLI 

ELEMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER EFFETTO DEI QUALI LO 

SPOGLIO, VIOLENTO O CLANDESTINO, ACCOMPAGNATO DA ANIMUS 

SPOLIANDI, HA PRIVATO IL RICORRENTE DEL POSSESSO DEL BENE); 

3. nonostante le numerose diffide inviate a mezzo raccomandate a/r datate 

_________, la società _____ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra) non 

ha permesso al ricorrente di rientrare nel possesso del bene in oggetto; 

4. il comportamento della società _____ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./

Sig.ra) non appare ulteriormente tollerabile e pertanto sussistono, nella fattispecie, 

i presupposti di legge per la concessione della tutela invocata; 

* * * * * * * * 

Tutto ciò premesso, la società _____ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra), 

rappresentato e difeso come in atti  

CHIEDE 

Che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c, ordini l’immediata reinte-

grazione nel possesso del ricorrente, condannando la società _____ (se persona fisica so-

stituire con il/la Sig./Sig.ra) altresì al risarcimento del danno di cui si domanda la quanti-

ficazione nella misura ritenuta equa e di giustizia. 
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A corredo del presente atto si allega: 

a) Copia di tutte le lettere di diffida inviate alla società _____ (se persona fisica sostituire 

con il/la Sig./Sig.ra) e rispettivamente datate ____________. 

Si dichiara che ai sensi dell’art. 14. Comma 2, D.P.R. n. 115/2002 il valore della presente 

causa è stabilito in Euro ______ e che pertanto viene versato contributo unificato pari ad 

Euro _______ 

Con osservanza  

_______, lì _______ 

Avv. __________ 
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