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Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI ___________ 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 

 EX ART. 633 n. 2 C.P.C. 

 

 

Per l’avv. _____________ del Foro di _____ , nato a _______ ___ il 

____, c.f. _____________, residente in ____________ alla via 

________________, n. ___, come difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., 

avendone la qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in 

_______________ alla via ____________, n.__, e che dichiara di voler 

ricevere eventuali comunicazioni al seguente n. di fax _________o a 

seguente indirizzo PEC: _____________                                                                     

-ricorrente- 

Contro _____________, nata ad _________ il _________, C.F. 

___________, residente in ___________ alla via ________ n.___,  

 

PREMESSO: 

 

- Che, il sottoscritto ha rappresentato e difeso il Sig. __________, nella 

causa civile n. __________ del Tribunale di __________,  promossa dallo 

stesso contro la Sig.ra ________________; 
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- Che, la suindicata causa civile, introdotta con ricorso ex art. 703 

c.p.c., tendeva ad ottenere  ___________,  contro la ____________;   

- Che, con provvedimento interdittale depositato in data 

______________, il Tribunale di _________________, rigettava l’istanza 

di ____________  e rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio di 

merito a cognizione piena;  

- Che, il sottoscritto ha assistito il Sig. _____________ anche nella 

fase di reclamo al Collegio, proposto avverso il provvedimento interdittale 

suindicato; 

-  Che, il Tribunale di _______ in composizione collegiale, con 

ordinanza depositata in data _____________, accoglieva il reclamo; 

- Che, instaurato il successivo giudizio di merito a cognizione piena, 

causa n. __________ del Tribunale di _________, la causa veniva decisa 

con la sentenza n. _________, depositata in data __________. 

- Che, il sottoscritto, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti di 

pagamento, nulla ha percepito a titolo di spese, competenze ed onorari per 

l’attività professionale espletata in favore del Sig________________, 

analiticamente descritta nella parcella del _________________-, vistata dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ________ in data 

________________. 

- Che, specificatamente, il sottoscritto, per l’attività professionale 

svolta, accredita  le seguenti somme: spese anticipate pari ad € 

_____________; onorari pari ad € ____________; diritti pari ad € 

_____________; IVA e CAP pari ad € ____________, per l’ammontare 

complessivo di € ___________.  

- Che, il sig. _________________ non ha in alcun modo contestato la 

richiesta di pagamento (vedasi all. n. ____). 

Tanto premesso, il sottoscritto, sussistendo le condizioni di 

ammissibilità ai sensi dell’art. 633 c.p.c. n.2,  
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CHIEDE 

 

Al Giudice adito di voler emettere ingiunzione di pagamento, in suo  

favore, nei confronti del Sig. _________, nato a __________ il 

____________, residente in _________ alla via ______________ n.__, per 

la complessiva somma di € _________, oltre interessi e rivalutazione. 

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.  

Il sottoscritto, inoltre, 

 

CHIEDE 

Al Giudice adito di voler concedere la provvisoria esecuzione 

dell’emanando decreto, ai sensi dell’art. 642, 2°co. c.p.c., essendo 

documentalmente provata l’attività professionale svolta ed in assenza di 

contestazione, di parte debitrice, degli importi indicati nell’allegata parcella 

vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ____________.   

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 

__________ e che il contributo unificato è pari ad €_________. 

Si allegano: 

1) Parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

___________, in data _____________. 

2) Copia ricorso ex art. ______ c.p.c.  relativo al procedimento n . 

____________ del Tribunale di _________________. 

3) Copia provvedimento interdittale del Tribunale di _____________ 

giudice Dr. ________, depositato in data _____. 

4)  Copia ricorso per reclamo al Collegio del ______  relativo al 

procedimento n. _________ del Tribunale di _______. 

5) Copia ordinanza del Tribunale di ____, in composizione collegiale 

relativa al procedimento n._______, depositata in data ________. 
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6) Sentenza n. _____ del Tribunale di _________, giudice Dr. 

__________, emessa nella fase di merito a cognizione piena, r.a.c. n. 

___________, depositata in data _________. 

7) Raccomandata a/r del _______ indirizzata al Sig. ____________. 

8) Raccomandata a/r del _________ indirizzata, unitamente alla parcella 

vistata, al Sig. ___________________.  

 

__________, __________ 

Avv. _______________ 

 


