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TRIBUNALE  ORDINARIO DI ... 
 

ATTO DI RICORSO IN CITAZIONE EX ART. 702 BIS C.P.C. 
 

 
Formula di Luigi VIOLA 

 
Per il sig….c.f.. .....p.iva …nato a….il…residente in….alla via… elett.te 

domiciliato, ai fini del presente giudizio in ....., presso lo studio dell'Avv. ....., 
c.f. .....p.iva…, pec ....., fax ....., il quale lo rappresenta e difende in virtù di 

procura indicata a margine di questo scritto difensivo…. 

 
Premesso che si ritiene di attivare un procedimento sommario di cognizione 

perché…… 
 

Sul piano fattuale è accaduto che: 
..in data… 

..successivamente alla data…. 

..ed ancora…. 

Pertanto…. 
 

L’accaduto è giuridicamente inquadrabile nell’art…..con la conseguenza 
pratica che il sig…(convenuto) è tenuto a….. 

Tale affermazione si basa sui rilievi giuridici che… 
1)… 

2)…. 

3)…. 
Tutto ciò premesso ed esposto, il sig….come sopra generalizzato e difeso 

 
RICORRE 

 
al Tribunale di ....., giudice designando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 702 

bis ss. c.p.c., affinché voglia accogliere le seguenti 
 

CONCLUSIONI 
In via principale .... 

Nel merito… 
In via subordinata...... 

In ogni caso con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio (4) 
 

SI INVITA 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/


 

 

 

Il sig.... a costituirsi nel termine di non oltre dieci giorni prima dell'udienza 
che verrà fissata dal Giudice designato a sensi dell'art. 702 bis, comma 3, 

c.p.c., e a comparire in tale udienza dinnanzi lo stesso, con l'avvertimento che 
la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. 

in tema di competenza, nonché dalle domande riconvenzionali e dalle 
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio di cui agli 

artt. 167 e 702 bis, comma 4, c.p.c., nonché quelle della chiamata in causa di 
terzo di cui all'art. 702 bis, comma 5, c.p.c.; si avverte, inoltre che – in caso 

di mancata costituzione -  la causa proseguirà in contumacia. 
Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 si dichiara che il valore della 

presente causa è pari ad € ..... 
Si dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 136 c.p.c. 

ogni comunicazione al numero di fax ......, oppure tramite l'indirizzo di posta 
elettronica certificata .....@pec...; 

Si depositano i seguenti documenti: 

a) 
b) 

c) 
Città e data 

 
Firma dell'Avvocato 


