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INTRODUZIONE 

 

 
 
Con questo eBooK nasce una nuova collana editoriale di monografie legate alla rivista, che 

saranno realizzate nel doppio formato digitale e cartaceo. 

Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla Direzione della rivista e dalla stessa Redazione; 

questo è solo il primo passo, ma guardiamo l’orizzonte con fiducia. 

Un ringraziamento senza limiti va dato ai compagni di viaggio di questa incredibile esperienza: 

Elena BRUNO, Giulio SPINA, Valeria VASAPOLLO. 

Si tratta di persone uniche e di straordinarie capacità: auguro a loro il Meglio che la Vita possa 

offrire. 

Venendo al merito dell’opera: si tratta di uno schemario, in quanto si è inteso “schematizzare” la 

procedura civile, ponendo particolare attenzione ai riti ed alle udienze, in uno con le formule. 

E’ una novità per il panorama editoriale tradizionale, abituato a dare un taglio teorico al processo 

civile; qui, invece, si intende dare un taglio pratico/operativo, orientato al “come fare per”, 

realizzando così una sorta di bussola processuale; di certo uno strumento di lavoro. 

Spero che l’opera possa soddisfare tutti i professionisti del diritto. 

Si è tenuto conto della riforma di cui al d.l. n. 132 del 12.9.2014. 

Buon lavoro. 

 

Roma 29.9.2014 

 

Luigi Viola 

 

 

 

 
Elena BRUNO, Avvocato, foro di Napoli, autrice di diversi formulari pubblicati con le più note case editrici. 
Giulio SPINA, Giurista, esercita la propria attività in Milano; ha pubblicato numerosi contributi con le più 
note case editrici. 
Valeria VASAPOLLO, Avvocato, foro di Vibo Valentia; ha pubblicato numerosi contributi e curato 
Commentari con le più note case editrici. 
 
 

 

 



 

 

 

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 163 ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE DELLA CAUSA con ATTO 

DI CITAZIONE IN UDIENZA EX ART 163 

C.P.C. NOTIFICATO ALLA PARTE CHE SI 

INTENDE CITARE IN GIUDIZIO. 

L’atto di citazione deve contenere gli elementi 

indicati dall’art. 163 c.p.c.  

COSTITUZIONE DELL’ATTORE (art 165 ): 

ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO I DIECI GIORNI 

dalla notifica dell’atto di citazione, depositando in 

cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio 

fascicolo contenente l'originale della citazione, la 

procura e i documenti offerti in comunicazione.  
 

TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE DI 

 PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

NELLE CAUSE CIVILI DINANZI AL TRIBUNALE PENDENTI ALLA DATA DEL 13.09.2014, 

 Aventi ad oggetto diritti disponibili  

 Non vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale,  

 In la causa non è stata assunta in decisione 

 le parti, possono proporre istanza congiunta, per richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle 

disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 

Introdotto con art. 1 d.l 12.09.2014 n° 132 

 Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti per il trasferimento alla sede arbitrale e, ferme restando le 

preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del 

circondario in cui ha sede il tribunale.  

Gli arbitri vengono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati 

iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, 

prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. 

Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda 

giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza 
 

 Ex art. 3 D.M. 132/12 , Chi intende proporre una domanda : 

- in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; 

- di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, con esclusione dei casi previsti in 

materia di  risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e dalle ipotesi di cui alla mediazione 

obbligatoria di cui all’ articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 

Deve, a pena di improcedibilità della domanda e tramite il proprio avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una 

convenzione di negoziazione assistita di cui all’art 2 ,D.L. 132/12.  

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE CONTROPARTE 

 (artt. 166 e 167) 

 COMPARSA DI COSTITUZIONE E 

RISPOSTA DA DEPOSITARSI ENTRO 20 GG 

PRIMA DELL’UDIENZA- Eventuale richiesta 

di chiamata in causa del terzo  
 

DESIGNAZIONE DEL GIUDICE 

ISTRUTTORE da parte del PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE  (art. 168-bis) → 

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL G.I. 

DESIGNATO ED AVENTUALE DECRETO DI 

DIFFERIMENTO UDIENZA  

PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA (art 183) 

VERIFICA DI UFFICIO DA PARTE DEL G.I.: 

- sulla regolarità del contraddittorio (102 c.p.c.) 

- sulla validità della vocatio in ius e dell’editio actionis (art 164 c.p.c) 

- sulla regolarità dell’ eventuale domanda riconvenzionale (art. 167 c.p.c.) 

- sull’ eventuale chiamata in causa del terzo(art. 167 c.p.c.) 

- sulla regolarità della rappresentanza ed autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 c.p.c.) 

- sulla contumacia del convenuto (art. 291 c.p.c.). 

QUALORA VENGANO RILEVATE LE SUDDETTE QUESTIONI IL G.I. PROVVEDE IN CONFORMITÀ E 

FISSA UNA NUOVA UDIENZA  

+ 
Il G.I. richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio 

delle quali ritiene opportuna la trattazione 

+ 

L'attore può proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni 

proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 

269, terzo comma, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le 

domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate 

+ 

IL GIUDICE CONCEDE ALLE PARTI I  TERMINI 

PERENTORI DI 30 +30 +20 GIORNI (183, VI comma) 

MEMORIE EX ART. 183, VI COMMA C.P.C. 

n. 1) le parti possono depositare memorie limitate alle sole 

precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e 

delle conclusioni già proposte nel  termine di trenta giorni; 

n. 2) le parti possono depositare memorie per replicare alle 

domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per 

proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e 

delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e 

produzioni documentali nel termine di ulteriori trenta giorni; 

n. 3) le parti possono depositare memorie per le sole indicazioni 

di prova contraria nel termine di ulteriori venti giorni. 

Dalla data del 13.10.14 ex art 183-bis (introdotto 

con l’art 14  D.L. 132/14) 

Nelle cause in cui il tribunale giudica in 

composizione monocratica, il giudice 

nell'udienza di trattazione, valutata la 

complessità della lite e dell'istruzione probatoria, 

può disporre, previo contraddittorio anche 

mediante trattazione scritta, con ordinanza non 

impugnabile, che si proceda a norma 

dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, 

a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi 

di prova, ivi compresi i documenti, di cui 

intendono avvalersi e la relativa prova contraria.  

Se richiesto, può fissare una nuova udienza e 

termine perentorio non superiore a quindici 

giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e 

produzioni documentali e termine perentorio di 

ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di 

prova contraria  RINVIO SCHEMA 702 TER 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-90-a-120-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE DEI MEZZI ISTRUTTORI -→ ORDINANZA CON 

CUI IL G.I. PROVVEDE SULL’AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI  

UDIENZA/E  DI ASSUNZIONE 

DEI MEZZI DI PROVA (ART 184 C.P.C.) 

EVENTUALE PROPOSTA CONCILIATIVA DEL 
GIUDICE SINO ALLA CHIUSURA DELLA FASE 

ISTRUTTORIA (ART 185-BIS) 

RIMESSIONE AL COLLEGGIO (art 187 c.p.c.):  

1) Se il  giudice istruttore ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione 

di mezzi di prova; 

2) Se deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la 

decisione di essa può definire il giudizio 

3) Se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali.  In tali ipotesi il 

G.I. puo anche disporre che tali questioni vengano decise unitamente al merito , sebbene con ordine di 

precedenza 

 

il colleggio pronuncia SENTENZA 

DEFINITIVA 

 (ART 279, II comma, n.1,2,3, C.PC.):  

1) quando definisce il giudizio, 

decidendo questioni di giurisdizione; 

2) quando definisce il giudizio 

decidendo questioni pregiudiziali 

attinenti al processo o questioni 

preliminari di merito; 

3) quando definisce il giudizio, 

decidendo totalmente il merito; 

 

il colleggio pronuncia 

SENTENZA NON DEFINITIVA 

 (ART 279, II comma n. 4, C.PC.):  

1) quando, decidendo sulle 

questioni relative alla 

giurisdizione, o questioni 

pregiudiziali attinenti al processo 

o questioni preliminari di merito 

non definisce il giudizio e 

impartisce distinti provvedimenti 

per l’ulteriore istruzione della 

causa; 

 

il colleggio pronuncia 

SENTENZA  

 (ART 279, II comma, n. 5):  

1) quando, in caso di 

litisconsorzio facoltativo (art. 

103 c.p.c.) o di separazione di 

cause precedentemente riunito 

perche proposte contro la 

stessa persona (art. 104 c.p.c.), 

decide solo alcune delle cause 

fino a quel momento riunite  

il colleggio impartisce con  

SEPARATA ORDINANZA i provvedimenti per 

l’ulteriore istruzione della causa, fissando l'udienza 

per la comparizione delle parti davanti al giudice 

istruttore  

TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
file:///G:/Documents%20and%20Settings/Vasapollo/Desktop/giudice
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-90-a-120-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-90-a-120-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO  

(ART 189 C.P.C.): 

 

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI  

+ 

CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 190 C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE 

CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO) 

E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE 

CONCLUSIONI ) 

DECISIONE CON SENTENZA  PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA 

 (ART 275 C.P.C.) 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-163-a-190-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/


 

 

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA 

CAUSA - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 183 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica d’ufficio della  

regolarità del 

contraddittorio 

Se occorre, il giudice si pronuncia come segue:  

 

a) ordina l’integrazione del contraddittorio (art. 102, c. 2, c.p.c.); 

 

b) dispone la rinnovazione della citazione (art. 164, c. 2, c.p.c.); 

 

c) fissa una nuova udienza se il convenuto ha dedotto l’inosservanza dei termini a comparire o la 

mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, c. 3, n. 7) c.p.c. (art. 164, c. 3, c.p.c.); 

  

d) fissa un termine perentorio per rinnovare o integrare la citazione (art. 164, c. 4, c.p.c.); 

 

e) fissa un termine perentorio per integrare la comparsa di risposta (art. 167, c. 2, c.p.c.); 

 

f) pronuncia il provvedimento in tema di chiamata del terzo in causa ex art. 167, c. 3, c.p.c. 

 

g) pronuncia il provvedimento ex art. 182 c.p.c. in tema di difetto di rappresentanza o autorizzazione; 

 

h) se il convenuto non si costituisce (contumacia) e il giudice rileva un vizio che importi nullità nella 

notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, c. 1 c.p.c.) 

Il giudice fissa una nuova udienza di trattazione 

Eventuale tentativo di 

conciliazione 
Se deve procedersi a norma dell’art. 185 c.p.c. 

Nuova udienza di trattazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice: 

- richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari; 

- indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. 

L’attore può: 

- proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda 

riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto; 

- chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, c. 

3, c.p.c. se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. 

Le parti possono: 

- precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni; 

- richiedere al giudice, che li concede, i seguenti termini perentori: 

1. 30 gg. per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni 

delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 

2. ulteriori 30 gg. per 

a) replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte; 

b) proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle 

eccezioni medesime; 

c) l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 

3. ulteriori 20 gg. per le sole indicazioni di prova contraria 

Il giudice, salva l’applicazione dell’art. 187 c.p.c., fissa l’udienza di cui all’art. 184 c.p.c. per 

l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. 

Passaggio dal rito ordinario al rito  sommario di cognizione nelle cause in cui il 

tribunale giudica in composizione monocratica (art. 183-bis c.p.c.): 

 

il giudice, può disporre (con ordinanza non impugnabile), che si proceda a norma 

dell'art.702-ter c.p.c.: 

 valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria;  

 previo contraddittorio (anche mediante trattazione scritta). 

 

In tal caso: 

 invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di 

prova (ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova 

contraria); 

 se richiesto, può fissare: 

o una nuova udienza; 

o termine perentorio non superiore a 15 gg. per l'indicazione dei mezzi di 

prova e produzioni documentali; 

o termine perentorio di ulteriori 10 gg. per le sole indicazioni di prova 

contraria 

 



 

 

UDIENZA DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 184 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ordinanza ex art. 183, c. 7 

c.p.c. per la fissazione 

dell’udienza 

Assunzione dei  

mezzi di prova ammessi 

Il giudice: 

- quando dispone mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, 

stabilisce il tempo e il luogo dell’assunzione (art. 202 c.p.c.); 

- dirige la redazione del processo verbale dell’assunzione (art. 207 c.p.c.) 

Le parti: 

- possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova (art. 206 

c.p.c.); 

- se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la 

prova, il giudice istruttore la dichiara (con ordinanza; cfr. art. 208, c. 2, c.p.c.) 

decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte non ne richieda 

l’assunzione (art. 208, c. 1, c.p.c.)  

Decisione (artt. 188 e 189 c.p.c.) 

 

 

Chiusura 

dell’assunzione 

Il giudice dichiara chiusa l’istruttoria quando (art. 209 c.p.c.): 

- sono eseguiti i mezzi ammessi; 

- dichiarata la decadenza ex art. 201, c. 2, c.p.c., non vi sono più mezzi da 

assumere; 

- ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, l’ulteriore assunzione. 



 

 

 

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI PER IL TENTATIVO DI 

CONCILIAZIONE - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 185 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice ordina la comparizione 

personale delle pari 

(art. 117 c.p.c.) 

Richiesta congiunta  

delle parti 

(art. 185 c.p.c.) 

Il giudice, in qualunque stato e 

grado del processo, ha facoltà di 

ordinare la comparizione personale 

delle parti in contraddittorio tra loro 

per interrogarle liberamente sui fatti 

della causa.  

Le parti possono farsi assistere dai 

difensori. 

comparizione personale delle pari 
al fine di interrogarle liberamente 

e di provocarne la conciliazione 

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un 

procuratore generale o speciale (art. 183, c. 1 c.p.c.): 

- il procuratore: 

o deve essere a conoscenza dei fatti della 

causa; 

o la mancata conoscenza, senza giustificato 

motivo, dei fatti della causa da parte sua è 

valutata ai sensi dell’art. 116, c. 2 c.p.c.); 

- la procura: 

o deve essere conferita con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 

o se conferita con scrittura privata, questa 

può essere autenticata anche dal difensore 

della parte; 

o deve attribuire al procuratore il potere di 

conciliare o transigere la controversia. 

La conciliazione non riesce La conciliazione riesce  

Il processo prosegue. 

Il tentativo di conciliazione può 

essere rinnovato in qualunque 

momento dell’istruzione 

Processo verbale della 

convenzione conclusa  
(costituisce titolo esecutivo) 



 

 

UDIENZA DI ESCUSSIONE TESTI - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 251 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza che  

ammette la prova  

(art. 245 c.p.c.) 

Assunzione della prova 

Intimazione ai testimoni:  

l’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, 

intima ai testimoni ammessi di comparire in udienza (art. 250 

c.p.c.) 

Il Giudice: 

- esamina ciascun testimone separatamente (art. 251 c.p.c.); 

- fa giurare il testimone (art. 251 c.p.c.); 

- identifica il testimone (art. 252 c.p.c.); 

- lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o 

dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa (art. 252 c.p.c.); 

- interroga il testimone (art. 253, c. 1, c.p.c.): 

a. sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre a norma dell’art. 244 c.p.c. 

(fatti formulati in articoli separati) 

b. rivolgendogli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene 

utili a chiarire i fatti medesimi; 

- se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni può, d’ufficio o 

su istanza di parte, disporre che essi siano messi a confronto (art. 254 c.p.c.); 

- testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. (su accordo delle parti, può disporre 

di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel 

termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali intende interrogarlo). 

Le parti:  

- possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone (art. 252 c.p.c.); 

- non possono interrogare direttamente i testimoni (art. 253 c.p.c.). 

Il testimone:  

- deve rispondere personalmente (art. 231, c. 1, c.p.c.); 

- non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice può consentirgli di valersi di 

note o appunti quando deve fare riferimento a nomi o cifre, o quando particolari 

circostanze lo consigliano  (art. 231, c. 2, c.p.c.). 



 

 

 

ATTO DI CITAZIONE per azione revocatoria - Formula di Elena BRUNO 

 

(Artt. 163 c.p.c e  2901 c.c.) 

  

TRIBUNALE di………………… 

Atto di citazione per azione revocatoria o pauliana 

 

Il sig ……………………, nato a ………………….. in data ………….. residente a ………………. 

alla via …………………………. n°…….. provincia di ………… - C.F. …. …. …. …. …. , 

rappresentato e difeso, in virtù di procura al margine del presente atto, dall’ Avvocato 

………………………….. del Foro di ………….. – C.F. …. …. …. …. …. , presso il cui studio in 

……………………, alla via……………………….., n°……. elettivamente domicilia e che dichiara 

di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero __________-o a mezzo 

PEC al seguente numero ____________ 

ATTORE 

contro 

il sig. ___________ nato a ________ il _________ (c.f. ________)   e residente in ______ alla via 

_______ 

 

PREMESSO in FATTO 

 

- che, con atto di citazione del………. ,   l’attore conveniva in giudizio, davanti al Tribunale 

di…….. il sig……….. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a lui cagionati 

per……………….; 

- che, con sentenza del…..,  in accoglimento della domanda attrice, il Tribunale di……….., 

condannava il sig…… al pagamento della somma di euro………… oltre rivalutazione ed interessi 

al soddisfo nonché alle spese di giudizio; 

- che l’odierno attore, pertanto, in data…………… notificava atto di precetto per la somma di 

euro……….; 

- che, avverso il precetto, controparte proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e, 

contestualmente, avverso la sentenza del Tribunale di…… proponeva appello con istanza di 

sospensione, anticipata ex art. 351 c.p.c., dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;  

- che, rebus sic stantibus, l’odierno attore non intraprendeva l’esecuzione mentre il sig. (convenuto) 

………………… procedeva all’alienazione, giusta atto per notar ……………………. recante data 



 

 

………………. fasc……… Rep …………. , in favore del fratello sig …………………………….. 

nato a ……………………… il ……………………….. residente a ……………………………. alla 

via ………………………… n° ……… - C.F. …. …. …. …. …. , del fondo rustico di sua 

proprietà sito in ……………. prov. ………………. località ……………….. identificato in catasto 

alla particella n. ……. per la somma di euro…………………. . ; 

- che, quasi contestualmente a tale dismissione mirata del cespite suindicato dal suo patrimonio, il 

sig …………………, come se non bastasse, donava, giusta atto per notar……………… con studio 

in …………….. alla via …………… n. ………………… al sig …………………………. nato a 

…………….. il ……………… C.F. …………………….  residente a …………..  via ………… n. 

………. i seguenti beni mobili : ______________________________ per un valore  stimato di euro 

……………..; 

- che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nel giudizio ex art. 615 c.p.c. veniva 

immediatamente rigettata; 

- che, nell’accingersi ad intraprendere la preannunciata esecuzione, il sig ………………… scopriva 

che non vi erano più sostanze patrimoniali su cui soddisfarsi. 

 

DIRITTO 

 

L’immobile ed i beni mobili citati costituivano evidentemente sostanze patrimoniali utili alla 

effettiva realizzazione dei diritti del sig _______________,  odierno attore, che non trova ancora 

soddisfazione del suo credito. 

Nel caso di specie sembra oltremodo chiara la ricorrenza di tutte le condizioni necessarie per la 

proposizione dell’azione revocatoria riconosciuta al creditore per la tutela dei beni del debitore, 

affinchè su tali beni possa soddisfarsi tramite l’esecuzione coatta. 

Nel caso che ci occupa il debitore ha alienato ad un soggetto terzo, il sig ………………………., il 

fondo rustico di sua proprietà, il quale costituiva ricchezza utile alla soddisfazione della pretesa 

creditizia.  A ciò si aggiunga la donazione della ________________, che, pressoché contestuale alla 

vendita del fondo rustico, lascia pochi dubbi sulle reali intenzioni del debitore. Si vede, infatti, la 

sussistenza dell’eventus damni consistente nella sottrazione mirata dal patrimonio del debitore di 

ben due cespiti di valore rilevante. Ciò si sostanzia in un grave danno per le ragioni del creditore. 

Il debitore certamente aveva coscienza del danno che, col contratto di compravendita e di 

donazione, avrebbe provocato alla pretesa creditizia sicchè l'intento fraudolento è quanto mai 

evidente. Ciò sarà chiaramente dimostrato in corso di causa. Non solo, ma ci si riserva anche di 

dimostrare in causa che il terzo acquirente, nella persona del sig …………………….., era 



 

 

perfettamente consapevole del danno patrimoniale che si provocava al creditore, con conseguente 

sussistenza anche dell'elemento del consilium fraudis tra l’alienante e l’acquirente.  

Ricorrono, dunque, tutti i necessari presupposti per poter agire, da parte attrice, ai sensi dell’art. 

2901 cod. civ. 

Tanto premesso, il sig …………………. come sopra rappresentato e difeso 

CITA 

 

1.Il sig. ………………………….. nato a ……………………….. in data …………………. 

residente a ………………………….. prov. …… alla via …………………... n° …… - C.F. …. …. 

…. …. ….  (convenuto) 

 

2.Il sig. ……………………………… nato a ………………………….. in data …………………..   

residente  a ………………………….prov. …… alla via ……………………. n° ….. - C.F. ….  

…. …. …. ….   (acquirente) 

 

3. Il sig. ……………………………… nato a ………………………….. in data …………………..   

residente  a ………………………….prov. …… alla via ……………………. n° ….. - C.F. ….  

…. …. …. …. (donatario) 

tutti a comparire dinanzi al Tribunale di …………………. Sez. e Giudice a designarsi ex art. 168 

bis c.p.c, all’ udienza del ……………, ora di rito, con l’invito a costituirsi almeno venti giorni 

prima dall’udienza di comparizione a norma e nelle forme previste ex art. 166 c.p.c.; con 

l’avvertenza ai convenuti che il mancato rispetto dei termini suddetti, comporta l’incorrere nelle 

decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in loro 

legittima declaranda contumacia, per sentir pronunciare le seguenti  

CONCLUSIONI: 

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 

accertare e dichiarare che la compravendita del fondo, come sopra meglio specificato, eseguita dal 

sig. ……………………………. in favore del sig ………………………………… e risultante 

giusta atto per notar ……………………… fasc ………………………... Rep 

…………………………. , nonché la donazione avente ad oggetto la ___________________ posta 

in essere dal sig ………………………. a favore del sig ……………………… e risultante 

anch’essa giusta atto per notar …………………………. recante la data del ………………. sono 

stati posti in essere all'esclusivo fine di sottarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno 

attore; 



 

 

Per l'effetto, dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti 

dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito dell'istante sig 

…………………………. verso il debitore sig ……………………………… a titolo di capitale e di 

interessi maturati.  

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.  

 

Atti e documenti offerti in comunicazione (con riserva di integrare e articolare): 

1. Sentenza n…………. del Tribunale di …………… 

2. Atto di precetto del …………… 

3. Atti di opposizione all’esecuzione notificato; 

4. Atto di appello con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; 

5. Atto notarile di compravendita del suddetto immobile. 

6. Atto notarile di donazione 

 

 

Si indicano a testi  

Sig ……………………, nato a ………………….. in data ………….. residente a ………………. 

alla via …………………………. n°…….. provincia di ………… - C.F. …. …. …. …. …. 

 

Sig ……………………, nato a ………………….. in data ………….. residente a ………………. 

alla via …………………………. n°…….. provincia di ………… - C.F. …. …. …. …. …. 

 

Sig ……………………, nato a ………………….. in data ………….. residente a ………………. 

alla via …………………………. n°…….. provincia di ………… - C.F. …. …. …. …. …. 

Con ogni riserva nei termini di legge. 

Luogo e data 

Avv.___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTO DI CITAZIONE per la ripetizione dell’indebito - Formula di Elena 

BRUNO 

 

 

Tribunale di _______________ 

ATTO DI CITAZIONE 

PER 

Il sig. ___________, nato a ___________ (___) il __________ e residente in 

_____________ alla via ___________ __, (C.F. _______________), rappresentato e difeso, in 

virtù di procura al margine del presente atto, dall’Avv. ______________ (C.F. 

_______________), con studio in _____________ al ______________ n. ____ ove è 

elettivamente domiciliato  e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 c.p.c. ult. comma, dichiara di 

voler ricevere gli atti di causa al seguente numero di fax: ________ o all'indirizzo PEC 

_____________ 

Premesso in Fatto 

1 ) In data ___________ veniva stipulato in _______, presso lo studio del Notaio 

__________, atto preliminare di vendita senza previsione di un termine tra il sig. _____________ 

promissario acquirente ed il sig. _________________, nato a _________ il ____________, 

promittente venditore, avente ad oggetto il seguente bene immobile: ______________________ 

distinto in catasto __________________. 

2) All’atto della stipula il sig. ____________ versava in favore del sig. _______________ la 

somma di ____________ quale acconto sul prezzo di cui lo stesso ____________ rilasciava 

contestuale quietanza (cfr. doc.  in atti). 

3) Nel _____________, inoltre, resasi necessaria _________________ le parti 

concordavano di rinviare la stipula dell’atto definitivo di compravendita.  

4) Negli anni seguenti per vicende personali il ________ non sollecitava la stipula né lo 

____________ da parte sua provvedeva in tal senso così facendo inutilmente decorrere il termine 

decennale. 

5) Nel _______________ il __________, avendo contattato il Notaio ____________ al fine 

di riprendere e definire la questione, apprendeva che lo stesso Notaio in data ______________in 

________ rogava atto di compravendita tra il sig. ______________ e il sig. _____________ 

avente ad oggetto il medesimo terreno meglio sopra individuato (Cfr. atto compravendita che si 

produce). 

6) Il ____________ ha dunque versato in favore del sig. ________________ la complessiva 

somma di __________. 



 

 

7) Con raccomandata a/r del ___________( cfr. doc. in atti) il ____________ chiedeva la 

restituzione delle somme indebitamente pagate pari a ___________, oltre svalutazione monetaria 

ed interessi legali. Tale richiesta ad oggi non ha avuto positivo riscontro. 

Diritto 

L’attore fondatamente pretende la restituzione della somma suddetta, dallo stesso sborsata 

sulla base dell’accordo preliminare di vendita sottoscritto innanzi al Notaio __________ in data 

____________.  

A norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci 

anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatta valere 

comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione. Pertanto  la causa giustificativa della 

corresponsione delle somme indicate, e cioè l’obbligazione a trasferire la proprietà dell'immobile 

sito in __________, è venuta meno il _____________. 

La causa giustificativa del versamento delle somme precisate, è ad oggi divenuta altresì 

impossibile, visto che l'immobile in oggetto è stato alienato a terzi così come documentato. 

Il sig. __________ ha pertanto trattenuto indebitamente la somma di __________, incassata, 

per l’insussistente titolo suddetto dal ________, ravvisandosi nel caso la fattispecie dell’indebito 

oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. 

La somma va dunque restituita al sig. ________, con rivalutazione monetaria e gli interessi 

di legge, quanto meno dalla data della prima richiesta al soddisfo. 

Il sig. ______________ è pertanto tenuto ai sensi dell’art. 2041 c.c ad indennizzare la 

diminuzione patrimoniale subita dall’attore, in quanto ha conseguito un vantaggio di natura 

patrimoniale in danno del _________, essendo venuto meno il negozio giuridico che lo aveva in 

prima istanza giustificato.  

Tanto premesso il sig. _____________, come sopra rappresentato e difeso 

CITA 

Il sig. ___________ (c.f. ______________) residente in ________________ alla Via 

________ n. ___, a comparire innanzi al Tribunale di ______________, G.I. designando, per 

l’udienza del _____________,  ora di rito, usuali locali di udienza civile, per ivi, presente o 

contumace, sentire accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda 

7. dichiarare il diritto dell’attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i 

motivi in narrativa dedotti, e, per l’effetto, condannare il sig. ________________ nato a 

________il _________, a  restituire all’attore la somma stessa di ____________, indebitamente 



 

 

trattenuta a seguito dell’estinzione del contratto preliminare di vendita e della conseguente vendita 

a terzi del terreno in oggetto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima 

richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. 

8.  Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.  

Con invito per il convenuto a costituirsi nel presente giudizio almeno venti giorni prima 

dell’udienza di comparizione nei modi di cui all’art. 166 c.p.c., pena le decadenze di cui 

all’art. 38 e 167 c.p.c. e con avvertimento che, non costituendosi, verrà dichiarata la 

contumacia. 

Produzione documentale come da indice. 

Il valore della controversia è di euro ___________ 

__________, __________ 

Avv. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTO DI CITAZIONE per colpa professionale - Formula di Elena BRUNO 

  

 

TRIBUNALE DI __________ 

ATTO DI CITAZIONE 

per 

 Il sig. _____________, nato a ___________ il ___________ ed ivi residente alla 

______________, C.F. ____________, rappresentato e difeso dall’Avv. ________________, C.F. 

_________________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ___________ alla via 

_______________ n.__, in virtù di procura al margine del presente atto, che dichiara di voler 

ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax _______________ o al seguente 

indirizzo PEC ______________ 

contro 

il dott. ________ residente in ___________ codice fiscale ________ 

 

PREMESSO 

che, nel ____ dell'anno ___ il sig. _________, essendo affetto  da ________________ era 

sottoposto a trattamento odontoiatrico da parte del dott. _____________, 

che, più precisamente, il sig. ________ veniva sottoposto a lavoro ______________ 

consistente nella realizzazione di _____________, ___________ _____; 

che, tuttavia, a lavoro ultimato, il lavoro del dott. ______________ presentava i seguenti 

difetti: __________________, per cui lo stesso dott. _____________ interveniva con un lavoro di 

______________ ; 

che, a distanza di un mese, nuovamente si verificava_________________ sicchè il sig. 

__________ si vedeva costretto a recarsi nuovamente presso il dott. ___________ ed a sottoporsi 

ad una serie di interventi a dir poco disastrosi; 

che addirittura nel tentativo di ____________________, veniva utilizzato materiale tossico; 

che nonostante i predetti interventi si verificava un ulteriore distacco della ___________ in 

questione la quale veniva, infine, fissata mediante ________________; 

che, in data _______ a seguito di crisi algica in prossimità del _______________, il sig. 

____________ si recava urgentemente presso lo studio della dott.ssa _____________ la quale, nel 

rimuovere __________________, riscontrava delle ulcere determinate dalla ___________; 

considerato 

che il trattamento _________________ posto in essere dal dott. ___________ ha seriamente 

danneggiato lo stato di salute non solo fisico ma anche psichico del sig. _____________; 



 

 

che, infatti, egli ad oggi è affetto da: ____________________________; 

che, inoltre, tutte le circostanze suddette sono adeguatamente e seriamente comprovate nella 

relazione medico-legale a firma del dott. ____________, che si allega e dalla quale emerge un 

danno alla persona valutabile intorno al __________ nonché un danno alla capacità lavorativa 

specifica quantificabile nella misura del __________%; 

che, per di più, un trattamento _______________ volto a ristabilire la precedente condizione 

comporterebbe, ancora secondo la relazione prodotta, una spesa pari a circa euro 

______________; 

che, tutto quanto dedotto in fatto è stato determinato dalla esclusiva colpa, imprudenza o, 

comunque, imperizia del dott. _____________ in danno del sig. ____________; 

che, infatti, nel sottoporre a trattamento medico l'odierno attore, il dott. ____________ si 

rendeva responsabile delle seguenti negligenze ed imprudenze: 

_____________________________; 

che, peraltro, le predette lamentate circostanze erano anche evidenziate nella certificazione 

redatta dal dottor ______________, specialista in ___________ a seguito di visita specialistica 

effettuata sulla persona dell'odierno attore (v. all.________); 

che, nella fattispecie, dunque, è ravvisabile una responsabilità del dott. ____________ per i 

danni arrecati al sig. __________ con conseguente obbligo di risarcimento degli stessi. 

Tanto esposto, il sig. ______________, come rappresentato, difeso e domiciliato, 

cita 

il dott. _________________, a voler comparire davanti al Tribunale di __________ 

all’udienza del ______________ ore ____, locali usuali di udienza, Giudice designando, per 

ivi, presente o contumace, sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice 

adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa, accogliere la domanda 

attrice e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto dell’istante al risarcimento dei danni 

fisici e psichici patiti a causa del trattamento ____________ posto in essere dal dott. 

_____________; per l'effetto, condannare il dott. ____________ al risarcimento nei 

confronti del sig. ___________ della somma di euro _______________ per i fatti esposti in 

narrativa; con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Con invito per 

il convenuto a volersi costituire nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., 20 gg. prima 

dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio 

implica le decadenze di cui agli artt. 38 e art.167 c.p.c. 

Con ogni riserva, anche istruttoria, nei termini di legge. 

Si producono: 



 

 

Certificati medici del _____________ a firma _________ 

Si chiede l'ammissione di prova testimoniale a mezzo dei signori ___________________ e 

_______________ sulle seguenti circostanze: ___________________ 

 

Il valore della presente controversia è di euro ______________ 

 

_________________, lì ________________ avv. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPARSA D’INTERVENTO VOLONTARIO - Formula di Elena BRUNO 

 

  

TRIBUNALE DI ________ 

R.G. __________, Dott_________, udienza________, 

 

COMPARSA D’INTERVENTO VOLONTARIO 

 

Per la sig.ra _______, nata a ___________ il _______________ e residente in ___________ alla 

via________, n. ____, codice fiscale______, rappresentata e difesa, in virtù di procura al margine 

del presente atto, dall'Avv__________ codice fiscale ____________ elettivamente domiciliata 

presso il suo studio in__________, alla via______ e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni 

di rito al seguente n. di fax________, o al seguente indirizzo PEC: ________________; 

nella causa  pendente tra: 

sig. _______________ (c.f. __________________) con l’Avv____________, come in atti; 

-attore- 

CONTRO 

La ____________ s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t. (c.f. e P.IVA __________) , con 

l’Avv. _________ come in atti;  

-convenuta- 

 

PREMESSO 

 

-che con atto di citazione del __________________, il sig___________, conveniva in giudizio la 

______________ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le 

seguenti conclusioni: “___________”; 

-che con comparsa di risposta del_____________ si costituiva in giudizio la ______________ s.r.l., 

eccependo l’infondatezza delle pretese dell’attore e chiedendo il rigetto della domanda del 

sig______________. 

A fondamento della propria domanda deduceva: 

__________________________________________________________ ; 

Che, in data ____________ si teneva la prima udienza di trattazione, della quale l'odierna esponente 

veniva a conoscenza solo per caso; 

Che, la sig.ra ________________ ha interesse ad intervenire nel predetto giudizio in quanto 

________________________________ 



 

 

Tutto ciò premesso, con la presente comparsa, la sig.ra _____________________ 

 

INTERVIENE 

 

nel predetto giudizio per far valere sia nei confronti dell'attore, sia della convenuta il suo diritto di 

_____________________________ 

 

P.Q.M. 

 

la Sig.ra ____________ chiede che Codesto Ill.mo Tribunale di _______ Voglia, dichiarato 

ammissibile il presente intervento, nel merito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il suo diritto 

____________; per l'effetto, condannare _____________ a __________________oltre alle spese 

del presente giudizio. 

In via istruttoria
1
: 

A) si depositano i seguenti documenti: 

1) ___________ 

2) ___________ 

 B) Si chiede ammettersi prova testimoniale
 
sulle seguenti circostanze:   

“Vero che ___________” 

“Vero che ____________”  

Si indicano a testi i Sigg. _____________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 DPR 115/2002 si dichiara che il controbuto dovuto è pari ad 

euro _______________
2
 

______, lì ___________ 

Avv. __________ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Si ricorda che, in virtù dell’art. 268 c.p.c., il terzo può compiere solo gli atti che al momento dell'intervento sono 

consentiti alle altre parti, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. 
2 La l. 183/2011 ha introdotto l'obbligo di pagamento del contributo quando la parte spieghi intervento autonomo, 

modificando l'art. 14 del DPR 115/2002 



 

 

memoria EX ART. 183 COMMA 6 N. 1 C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

 

TRIBUNALE DI ___________  

SEZ. ________ DOTT. _________-  

R.G. ________/______ UDIENZA DEL _________ 

 

MEMORIA EX ART. 183
3
,  CO. 6 N. 1, C.P.C. 

 

PER 

_____________ E ___________, CON L’AVV. __________; 

-attori- 

CONTRO 

__________________ s.p.a., con l’Avv. _____________; 

-convenuta- 

nonché 

_______________ spa e ______________ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con gli avv.ti 

__________ e ____________; 

-convenute- 

 

°°° 

Ci si riporta all'atto introduttivo del giudizio, instando per il suo integrale accoglimento e si insiste 

sui rilievi ed eccezioni formulati all'udienza del _________, impugnando e contestando tutte le 

deduzioni, produzioni ed eccezioni di tutti i convenuti. Si vuole ribadire, per quanto riguarda le 

difese e deduzioni della __________ __________ s.p.a., che le stesse sono del tutto infondate e 

meramente volte ad escludere la sua responsabilità.  

In primis del tutto infondata è la tesi per cui non sarebbe sufficiente, ai fini della dimostrazione 

dell'avvenuto furto della ___________, la denuncia sporta dagli attori. 

La denuncia, infatti, fa fede fino all'accertamento, all'esito di un procedimento penale, della 

simulazione di reato, sicchè, ove la convenuta pretenda di destituire di significato la denuncia, deve 

superarla mediante altra denuncia, nei confronti degli attori, per calunnia. In alternativa non può 

revocarsi in dubbio che il furto si sia verificato, né, a tutto dire, ad oggi risulta, nonostante il lungo 

lasso temporale trascorso dall'evento, che sia stata sporta denuncia dalla __________ per calunnia. 

                                                 
3 Oggi la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 ha assunto sempre più importanza a seguito della riforma dell'art. 115 c.p.c. cui 

si rimanda per la disciplina della non contestazione. 



 

 

Parimenti infondata è la deduzione per cui gli attori sarebbero assicurati per il furto con la 

_________. Nella denuncia, infatti, solo per errore materiale si afferma che l'autovettura era 

assicurata contro il furto con la compagnia ________, ed infatti si specifica, più avanti, che era 

esibito tagliando di ass.ne per la RCA con la __________.  

In ogni caso, tale deduzione non avrebbe alcun significato ai fini di causa, soccorrendo l'art. 1910 

c.c. che dispone che, qualora vi fossero più assicurazioni per il medesimo rischio ed una volta che le 

compagnie siano mese in condizione di sapere qual è quella coassicuratrice, tutte sarebbero tenute 

in solido a pagare per l'intero all'assicurato, salvo il diritto di regresso. Non si vede, dunque, come la 

________ possa sottrarsi all'obbligo risarcitorio nei confronti dei ______. Si precisa, in ogni caso, 

che sul punto non si accetta l'inversione dell'onere probatorio, incombente su chi formula 

l'eccezione e, cioè, la __________. 

Pure infondata è la deduzione relativa alla pretesa alta sinistrosità del ______ oggetto di furto, 

peraltro strumentalmente utilizzata da controparte per giustificare il mancato risarcimento. In primo 

luogo, infatti, deve evidenziarsi che la visura ANIA è solo del __________, mentre la richiesta di 

risarcimento è immediatamente successiva al furto, avvenuto il _______. Da ciò discende che per 

ben due anni la ________- si è  rifiutata di risarcire il danno non per la pretesa alta sinistrosità del 

veicolo (che avrebbe appreso solo in data ________) ma del tutto immotivatamente. In secondo 

luogo, tale visura deve contestarsi anche nelle sue risultanze, in quanto in parte male interpretata e 

in parte frutto di errore, facilmente individuabile da chiunque (e specialmente dalla __________, 

che ha immediato accesso ai dati ANIA). 

Infatti ______________________________________  due dei sinistri attribuiti al veicolo dei 

________ si sono verificati nello stesso giorno degli altri due e con le stesse controparti, sicchè è 

chiaro che, in relazione allo stesso evento, sono state aperte più pratiche in via amministrativa e, 

cioè, alcune per le lesioni ed altre per il danno a cose, di talchè si è avuta un'apparente duplicazione 

del numero di sinistri.   

Volgendo lo sguardo alle deduzioni della convenuta ________, che pure tutte si impugnano e 

contestano, unitamente alle sue produzioni, ci si riporta a quanto  dedotto in citazione sui rapporti 

tra ___________ e si precisa: con riferimento alla deduzione per cui gli attori non avrebbero 

sottoscritto un contratto di assicurazione con ______ si rileva, nuovamente, che il certificato di 

assicurazione (vedasi doc. n. 3 allegato dagli attori) è stato emesso da __________, e che tale 

società appare come contraente alla pagina 4 del contratto di assicurazione. Da tutto quanto esposto, 

emerge in maniera evidente che _________ si atteggia come obbligato solidale della _________ o, 

quanto meno, come quel soggetto che ha scelto o, addirittura ha preposto, in questa specifica 

vicenda contrattuale, la ____________, di cui ha promesso la prestazione. Tutte queste questioni 



 

 

saranno oggetto di valutazione discrezionale del giudice del merito ma, certamente, non può non 

sottolinearsi in questa sede come ___________ appaia, almeno ictu oculi, tutt'altro che estranea al 

contratto di assicurazione. 

Con riferimento al danno non patrimoniale di cui si contesta la carenza di prova, si deve dedurre 

come tale eccezione sia prematura e, comunque, è stata già depositata  documentazione sul punto. 

Medesima infondatezza connota la deduzione relativa all'informativa precontrattuale, in quanto gli 

attori hanno lamentato, anche nel copioso carteggio stragiudiziale, la mancata fornitura della copia 

delle condizioni generali di contratto che, in virtù dell'art. 185 D. Lgs 209/05, deve essere fornita 

unitamente all'informativa precontrattuale.  

Per quanto concerne, invece, la deduzione sulla sussistenza del vincolo, si deve precisare che esso 

sussiste solo per parte delle somme accreditate dai _________ che, ad oggi, continuano ad 

adempiere al loro obbligo. Da ciò discende che alla data della sentenza dovrà quantificarsi l'importo 

dovuto ai ___________ e quello dovuto alla _____, non prima. Si rileva, in ogni caso, che 

________, pur non lamentando inadempimenti contrattuali, ad oggi non deduce il quantum già 

percepito dai ________ e ciò in violazione della buona fede e della correttezza processuale. 

Infine, sulla mancata partecipazione alla mediazione, anche _________, essendo parte contrattuale 

ed avendo a suo favore addirittura una clausola di vincolo, avrebbe dovuto parteciparvi e, al limite, 

comunicare il motivo per cui non avrebbe inteso prendervi parte, in modo da evitare il dispendio di 

energie processuali ed economiche. 

P.Q.M. 

Si confermano le conclusioni già prese. 

 

_______, lì ___________     Avv. _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

memoria EX ART. 183 COMMA 6 N. 2 C.P.C. -  Formula di Elena BRUNO 

 

 

TRIBUNALE DI _________  

sez. _____ Dott.ssa ________  

r.g. _______ udienza del ________ 

 

MEMORIA EX ART. 183,  CO. 6 N. 2, C.P.C. 

Per  

____________, con l’Avv. ________; 

-attore- 

contro 

____________, con l’Avv. ___________; 

-convenuto- 

nonché 

_____________ s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. ______________; 

-convenuto- 

e 

il _____________, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di 

_________; 

-convenuto- 

°°° 

Con il presente atto si insiste sui rilievi ed eccezioni formulati negli scritti difensivi redatti 

nell'interesse dell'attore, reiterando tutte le istanze, anche istruttorie, già formulate. Si impugnano e 

contestano tutte le deduzioni, produzioni ed eccezioni dei convenuti, con particolare riferimento alle 

circostanze per cui il sig. ________ avrebbe __________ in maniera imprudente.  Ci si oppone a 

tutte le richieste, anche istruttorie, formulate da tutte le parti convenute nelle rispettive comparse di 

risposta. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità delle prove articolate dalle parti avverse per tutti 

i motivi già evidenziati a verbale e in tutti i precedenti scritti difensivi e, alla inammissibilità delle 

prove dedotte nella comparsa di costituzione della convenuta ______________, già dedotta a 

verbale, si aggiunge, in esplicazione della già formulata eccezione, che il capo 1) è inammissibile in 

quanto non dedotto secondo i dettami dell'art. 244 c.p.c. ed, inoltre, in quanto contiene una 

valutazione sulla “_________ moderata”. Stessa eccezione si ribadisce in relazione al capo 2), in 

quanto pure dedotto irritualmente e genericamente e, comunque, contenente una valutazione sulla 



 

 

____________ ove si dice “improvvisamente”. Per di più nel capitolo 2) si chiede ai testi una 

valutazione _______________ per cui non può essere ammesso. 

In tale sede si chiede: 

A) Ammettersi interrogatorio formale di _________ sulle seguenti circostanze: 

4. Vero che, ________________________________;  

5. Vero che, ________________________________; 

6. Vero che, ______________; 

 

B) Prova testimoniale a mezzo dei signori:  

____________, residente in _______, alla via _________, ________; 

______________, residente in _________, via ___________, _______ (_____); tutti sulle seguenti 

circostanze:  

1) Vero che, ________________________ 

2) Vero che, ________________; 

3) Vero che _______________; 

 

C) Si depositano i seguenti documenti: 

1) Relazione medica a firma del dottor ____________; 

9. Numero 12 fotografie ritraenti lo stato dei luoghi; 

10. Copia conforme dei seguenti atti del procedimento penale avente r.g.n.r. n. ____________ 

della Procura della Repubblica di __________, promosso a carico del ___________ per le 

lesioni cagionate all'attore: Decreto di archiviazione per difetto di querela e copertina del 

fascicolo;  

D) Si chiede ctu tecnico - modale al fine di chiarire ___________________; 

E) Si chiede sin d'ora l'espletamento di ctu medico- legale sulla persona dell'attore per verificare il 

danno dallo stesso patito a seguito di __________; 

F) Si chiede volersi ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,  alla _________ convenuta l'esibizione 

della seguente documentazione : ___________; 

G) Si chiede di essere autorizzati ad acquisire copia conforme del rapporto dei vigili urbani 

intervenuti in occasione ______________. 

 In caso di denegata ammissione delle prove di controparte, si insiste per essere ammessi alla prova 

contraria e del contrario. 

 

___________, lì ___________      Avv. __________ 



 

 

memoria EX ART. 183 COMMA 6 N. 3 C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

 

TRIBUNALE DI ________  
sez.__  Dott.______  

r.g. ____/___ udienza del ______ 

 

MEMORIA EX ART. 183,  CO. 6 N. 3, C.P.C. 

 

Per  

________, con l’Avv. _________; 

-attore- 

contro 

________________, con l’Avv. __________; 

-convenuto- 

nonché 

_________________, in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. ______________; 

-convenuto- 

e 

il ___________________, in persona del ___________ p.t., con l'Avvocatura distrettuale dello 

Stato di _________; 

-convenuto- 

°°° 

Con il presente atto si impugnano e contestano tutte le deduzioni, produzioni ed eccezioni dei 

convenuti e si insiste sui rilievi ed eccezioni formulati negli scritti difensivi redatti nell'interesse 

dell'attore, reiterando tutte le istanze, anche istruttorie, già formulate.   

Rimane ferma l’opposizione all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle controparti, per i 

motivi già esplicati, e comunque, perchè generici, non concludenti e non pertinenti. 

Con riferimento alle istanza istruttorie del convenuto _________, si reitera l'opposizione alla loro 

ammissione per quanto già esplicato nei precedenti scritti. In tale sede si vuole solo precisare che  la 

valutazione contenuta al capo b), già affetto da assoluta inammissibilità per i motivi dedotti nelle 

note ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dell'attore, è contenuta alla locuzione 

“___________________________”. Tale locuzione valutativa rende, unitamente a tutte le altre 

irritualità già dedotte, tutto il capo inammissibile.  



 

 

Con riferimento alle istanze istruttorie della convenuta ___________ ci si riporta a tutte le 

eccezioni, deduzioni e rilievi già articolati sia a verbale che nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. 

già stilate per l'attore. Si ribadisce espressamente di non accettare il contraddittorio sulla 

documentazione prodotta dalla ____________ per le ragioni chiarite. Per quanto riguarda le istanze 

istruttorie contenute nella nota ex art. 183 co. 6 n. 2 dell'__________ si rileva che esse sono tutte 

inammissibili e, segnatamente: quella di cui al capitolo n. 1 perchè relativo a fatto incontestato, che, 

dunque, non necessita di essere provato. La circostanza di cui al capitolo 2 è invece inammissibile 

in quanto contenente valutazioni nelle locuzioni “__________________” e “_______________”. 

La circostanza di cui al capitolo 3, invece, è articolata irritualmente in quanto confusa, generica e 

troppo lunga. La stessa circostanza, inoltre, è inammissibile ove si chiede al teste di valutare se 

________________, fatto comunque pure irrilevante. Ulteriore valutazione è contenuta nella 

locuzione “___________”. Il capitolo 3, per tutte le dedotte ragioni, è inammissibile. 

Non migliore sorte possono avere i capitoli di prova 4, 5, 6, e 7. 

Il capitolo 4 è generico e valutativo ove si chiede al teste di fare una prognosi sull'accertamento che 

il ________ avrebbe fatto prima di _______. Il capitolo 5 pure richiede al teste una valutazione sul 

fine della manovra presuntivamente posta in essere dal ________ (“______________”) nonché sul 

suo esito (“_________”). Allo stesso capo ulteriore valutazione è richiesta al teste ove si dice 

“________________”. Per tutti tali motivi anche il capitolo 5) è inammissibile. Il capitolo 6), 

infine, è del tutto irrilevante e contiene, per di più, una valutazione sulle eventuali decisioni del sig. 

__________, sicchè pure non può essere ammesso. 

Con riferimento alle istanze istruttorie articolate dal convenuto _______ ci si riporta pure a tutte le 

deduzioni eccezioni e difese che devono intendersi qui ritrascritte. Con riferimento alla prova orale 

articolata nella sua comparsa di costituzione e risposta si ribadisce che il capo 1)  contiene più 

circostanze in un solo capo. Lo stesso capo, infatti, in parte è relativo ad una circostanza 

incontestata, relativa alla verificazione del fatto per cui è causa e, per il resto, contiente valutazioni, 

con riferimento alla locuzione “_____________” . Lo stesso capo, inoltre, è inammissibilmente 

generico e confuso oltre che articolato in forma negativa. Il capitolo di prova n. 2) è, invece, 

relativo a circostanze del tutto irrilevanti e, dunque, inammissibile. Il capitolo 3) pure contiene 

valutazioni _____________ (“________”) e sulle motivazioni che avrebbero indotto il convenuto a 

___________ (“vista ____________”), che il teste non può effettuare. Pertanto il capitolo 3) è 

inammissibile. 

Il capitolo 4) invece non può essere ammesso in quanto contrasta con le risultanze documentali 

relative alla presenza di ____________ in zona; lo stesso, inoltre, contiene circostanze negative ed è 

comunque irrilevante. Il capo 5), infine, è pure inammissibile perchè del tutto irrilevante ai fini della 



 

 

controversia. Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della prova a mezzo dei verbalizzanti  agenti di 

Polizia, in quanto sarebbe testimonianza del tutto superflua, non avendo essi assistito ai fatti di 

causa e potendo solo confermare il rapporto redatto di cui si reitera l'impugnativa per tutto quanto 

eccedente la cristallizzazione dei fatti.   

In relazione alle circostanze riportate nella nota istruttoria del ___________, che controparte 

asserisce di limitarsi a ritrascrivere, si ribadiscono tutte le eccezioni e deduzioni formulate con 

riferimento ai capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione del ____________. In 

riferimento alla circostanza n. 1, in verità riformulata da controparte nelle sue note istruttorie, oltre 

alle eccezioni già sollevate, si deve rilevare che la stessa è inammissibile anche perchè contenente, 

nella sua seconda formulazione, una valutazione sulle modalità di verificazione del fatto 

(“_________”).   

Per tutto quanto sopra si insiste sul rigetto dell'istanza di ammissione delle prove orali e 

documentali di tutte le parti avversarie ed, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi 

alla prova contraria e del contrario con gli stessi testi indicati dalle controparti, con l’aggiunta dei 

signori______________________.   

__________, lì __________      Avv. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

memoria CONLUSIONALE - Formula di Elena BRUNO 

 

 

TRIBUNALE DI _________ 

Causa civile n. __________ 

G.I. Dott.ssa __________ 

Udienza di precisazione delle conclusioni ___________ 

 

MEMORIA CONCLUSIONALE EX ART. 190 C.P.C. 

PER 

______________, rappresentato e difeso dall’Avv. ______________, 

         CONVENUTO 

Contro 

_____________________, con sede in ___________, in persona del legale rappresentante 

ATTORE 

 

******* 

Nel richiamare quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi ed in particolare 

nella comparsa di costituzione e risposta del ________ e nella memoria conclusionale del 

________, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, si evidenzia che l’attore non ha 

fornito alcuna prova relativamente al credito preteso nei confronti del convenuto. 

Invero, le compiacenti dichiarazioni rese all’udienza del _______, dai testi _______ e 

_________, entrambi dipendenti del ______________, non sono di alcun supporto a quanto 

sostenuto dall’attore in citazione. 

Gli stessi, infatti, hanno dichiarato che il _______ ha usufruito di due prestazioni da parte del 

___________e di aver sentito parlare di un preventivo di circa ________ di euro, senza, però, 

chiarire a quale delle due prestazioni detto compenso fosse riferito. 

Né diverse conclusioni possono trarsi dalla relazione tecnica, con la quale il consulente ha accertato 

solo  il diverso costo della _______________ nel______ e nel ________. 

Ma v’è di più, il contenuto dell’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante dell’attrice, 

unitamente agli altri fatti indicati in comparsa, con particolare riferimento ai due interventi eseguiti 

a distanza di poco tempo dallo stesso _________, riguardanti sempre la stessa ____________, 

lasciano intendere chiaramente che il secondo intervento era in sostituzione del primo, malamente 

eseguito. 



 

 

Il fatto che il legale rappresentante sostanzialmente ha eluso le domande di cui all’interrogatorio 

formale nei suoi confronti regolarmente ammesso, col rispondere di non sapere, mentre, come è 

ovvio, era tenuto a sapere, vista la sua pretesa, va considerata alla stregua di mancata ed 

ingiustificata risposta e, comunque, di non contestazione dei fatti dedotti a mezzo dell’interrogatorio 

formale stesso, ai sensi dell’art. 232 c.p.c. (fra le altre vedasi Cass. Civ.,sez. lav., 25.08.2003, n. 

12463). 

P.Q.M 

Si conclude come in verbali di causa. 

_______, __________ 

(Avv. _____________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

memoria CONLUSIONALE DI REPLICA - Formula di Elena BRUNO 

 

 

TRIBUNALE DI ___________ 

Causa civile n. __________ 

G.I. Dott.ssa __________ 

Udienza di precisazione delle conclusioni ___________ 

 

MEMORIA CONCLUSIONALE DI REPLICA EX ART. 190 C.P.C. 

                                        

  PER 

________________, rappresentata e difesa dall’avv. ______________, 

                                                                                    ATTRICE 

                                               CONTRO 

_________________ 

                                                                                CONVENUTI 

                                                

L’attrice, nel richiamare tutte le argomentazioni ed eccezioni contenute nell’atto introduttivo 

del giudizio, nella memoria conclusionale ed in tutti i suoi atti difensivi da intendersi qui 

interamente richiamati e trascritti, in replica alla memoria conclusionale di controparte osserva 

quanto segue:                                                              

L’eccezione di prescrizione sollevata della convenuta, genericamente, senza che sia dato 

capire a quale delle domande spiegate dall’attrice (nullità, annullabilità, risoluzione, risarcimento 

danni ex art. 2043 c.c.), è riferita, deve essere disattesa perché infondata e perchè non formulata in 

maniera specifica ed in modo inequivoco. Infatti, con la comparsa di costituzione, la ______ 

solamente allude alla prescrizione, non specificando le domande a cui essa è riferita e, v’è di più, si 

difende nel merito anche con produzione documentale, con la conseguenza che l’eccezione, così 

come formulata, non è idonea a valere come eccezione in senso proprio. 

Nel citato atto difensivo, la convenuta _________, così si esprime: “ 

eccepisce………l’intervenuta prescrizione dei diritti pretesi. Mai, infatti, prima d’ora, 

____________ ha contestato alcunché alla ____________, sua legittima ed incondizionata 

procuratrice. …………….. ferma la sollevata eccezione………….”, poi, entra nel merito delle 

questioni (vedasi fra le altre TAR Molisa Campobasso sez.I 11.06.2009, n. 392). 



 

 

A nulla vale, ovviamente, il fatto che la _________ abbia meglio precisato, se pure non 

sufficientemente, la sua eccezione solo nella memoria conclusionale, perché irritualmente, in 

violazione del contraddittorio (vedasi termine prescrizionale dalla stessa indicato). 

A parte ciò, l’azione di risarcimento per il reato di truffa ipotizzato nell’atto introduttivo del 

giudizio non sarebbe maturata; infatti, la trascrizione dell’atto pubblico è intervenuta 

incontestatamente in data _______________, mentre l’atto introduttivo del presente giudizio è stato 

notificato alla convenuta il _____________. 

In tal caso, l’azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal 

_____________, sicchè è stata proposta nel termine dalla legge previsto (vedasi artt.2935 e 2941 

c.c.). 

Nella specie, ancora, il contratto non è mai venuto ad esistenza perché nullo, in quanto 

contrario a norme imperative e mancante dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., quali l’accordo tra 

le parti e la causa. 

Non è, infatti, possibile attribuire nessuna volontà all’attrice nella conclusione dell’atto 

pubblico in questione, volontà, invece, falsamente rappresentata dalla ________, allora sua 

procuratrice, e ciò anche in considerazione dell’irrisorietà del prezzo (euro _________), comunque, 

mai pattuito. 

Ciò l’attrice ha diritto di provare, perché tale azione è imprescrittibile. 

Invero, la ____________ ha concluso il contratto, per cui è causa, con se medesima, senza 

essere a ciò espressamente autorizzata dall’___________ e senza che il contenuto del contratto 

stesso sia stato preventivamente determinato da quest’ultima. 

L’azione per far dichiarare la nullità, si ribadisce, non è soggetta a prescrizione, salvo gli 

effetti dell’usucapione. 

Invero, in presenza di un titolo nullo, anche se trascritto, non vi è alcuna prescrizione   

dell’azione diretta a far valere la nullità, in quanto solo il possesso per venti anni pubblico, 

continuato e pacifico da parte dell’avente causa potrebbe paralizzare l’azione di rivendica del dante 

causa ( art. 1442 c.c.). 

L’attrice ha sostenuto con la sua domanda, anche, la sussistenza del dolo in capo alla 

controparte quale vizio del consenso negoziale (inganno), nonché che l’atto pubblico in questione è 

stato concluso per effetto della truffa esperita in suo danno dalla _____ ed ha chiesto pronunziarsi  

l’annullabilità dello stesso. 

L’azione relativa si prescrive in cinque anni dalla scoperta del dolo secondo i principi generali, a 

mente dell’art. 1442 c.c. Quando, però, l’annullabilità dipende da vizio del consenso, come nel caso 



 

 

in esame, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo. 

Nella specie la scoperta del dolo risale al ________, e ciò l’attrice ha diritto di provare. 

Sul punto, e relativamente alla tempestività della domanda di risoluzione, pure esperita da 

parte attrice, si richiamano le considerazioni già svolte nella comparsa conclusionale da intendersi 

qui ritrascritte, nonché la giurisprudenza in merito indicata. 

In ogni caso, l’attrice ha trascritto la sua  domanda diretta a far dichiarare la nullità  o a far 

pronunziare l’annullamento dell’atto pubblico, in parola. 

Nel merito, si richiamano tutte le argomentazioni contenute nell’atto di citazione da intendersi qui 

ritrascritte,  insistendo per l’accoglimento delle sue conclusioni e di quelle di cui ai verbali di causa, 

in cui sono dedotte le prove da ammetersi.  

                                                              P.Q.M. 

Si insiste nelle conclusioni per come in atti versate. 

 

______________, lì_________                                                   ( Avv. _________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DELLE SENTENZE - Schema di Valeria 

VASAPOLLO 

  

(ART 287 C.P.C. ss.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTI ART 287 C.P.C 
 

 omissioni o errori materiali o di calcolo 

 provvedimenti sottoponibili al procedimento : sentenze contro le quali non sia stato proposto 

appello e le ordinanze non revocabili ( con sentenza 10 novembre 2004, n. 335 La Corte 

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle 

parole: "contro le quali non sia stato proposto appello") 

SU ISTANZA DI PARTE Artt 287 e 288 C.P.C 

Ricorso sottoscritto dalla parte istante proposto 

dinnanzi lo stesso giudice che ha pronunciato il 

provvedimento da correggere 
  

 

PROCEDIMENTO 
 

CONGIUNTO Artt 287 e 288 C.P.C 

Ricorso sottoscritto da tutte le parti proposto 

dinnanzi lo stesso giudice che ha pronunciato il 

provvedimento da correggere 

 

IL GIUDICE PROVVEDE CON 

DECRETO. Artt 288 C.P.C 

Il decreto e il ricorso vanno notificati a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma c.p.c. 

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito; 

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata 

o nel domicilio eletto. 

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere 

notificati alle altre parti personalmente. 

IL GIUDICE fissa con decreto l'udienza nella quale le parti debbono 

comparire davanti a lui  Artt 288 C.P.C 

Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata 

sull'originale del provvedimento. 

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel 

termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata 

l'ordinanza di correzione. 

UDIENZA  

Il giudice provvede con ordinanza, 

che deve essere annotata 

sull'originale del provvedimento. 

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle 

parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno 

in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione. 
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ISTANZA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE - Formula di Elena 

BRUNO 

 

  

TRIBUNALE DI ___________ 

SEZIONE CIVILE  

 

     La 

sottoscritta Avv. 

___________, 

del Foro di ____, 

C.F. _________con studio in ______, alla via _____________, elettivamente domiciliata presso lo 

studio dell'avv. ___________, in _______________, alla via ________, che rappresenta e difende, 

in virtù di procura al margine del ricorso introduttivo del giudizio di cui in oggetto, la Sig.ra 

____________, nata ad _________ il _______ c.f.  ________,  

PREMESSO: 

 che, Codesto Tribunale, sezione civile, con la sentenza  più sopra indicata, ha così disposto:  

“1. dichiara la contumacia di ___________; 

2. accoglie per quanto di ragione la domanda di ____________________ proposta con il 

ricorso indicato in motivazione e per l'effetto: 

 a) dichiara il diritto della signora __________ a________; 

b) condanna il convenuto ___________al pagamento, in favore di ____________della 

somma di euro ___________ oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda giudiziale 

e fino all'effettivo soddisfo; 

c) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento; 

3. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.  

Che, però, il cognome della ricorrente è, come indicato nel ricorso introduttivo, ________ e 

non ___________, come invece scritto nell'intestazione del decreto, nella sua motivazione e nel 

dispositivo. 

Che, evidentemente, l'indicazione del cognome ___________ invece di ________, è frutto di 

mero errore materiale, come peraltro si evince dal fatto che la data di nascita indicata 

nell'intestazione della sentenza è esatta e che c’è perfetta corrispondenza fra il numero di ruolo 

indicato sul decreto di fissazione dell’udienza, posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio, 

proposto per ________, e quello indicato nella sentenza. 

Che, pertanto, in luogo del nome “_____” doveva scriversi “________”  

OGGETTO: Istanza di correzione della sentenza emessa da Codesto On.le 

Tribunale nella persona del dott. _____il ____, depositata in data ______ avente n. 

________, nel procedimento avente oggetto ____ e n. di r.g. _____  vertente tra 

__________ -ricorrente- ed ____________ resistente contumace. 



 

 

Che potendo, in sede di esecuzione, l’errore materiale far insorgere problemi 

nell'individuazione del creditore e, quindi, determinare l'opposizione del debitore,  è interesse 

dell’istante ottenerne la correzione; 

Che ricorrono tutti i presupposti di cui all’art. 287 c.p.c. 

Tanto premesso, la sottoscritta, nella suespressa qualità,  

CHIEDE 

Che il Tribunale di ___________, sezione civile, corregga il predetto decreto  nella sua 

intestazione, nella sua motivazione e nel dispositivo, in modo che ove è scritto _________, si legga 

e si intenda _____________, nata ad ___________ il _________.  

________, lì ________                                                        Con osservanza               

(Avv. __________)   

Si allega:  

copia del ricorso introduttivo del giudizio con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza; 

sentenza n. _______  emessa a definizione del giudizio avente r.g. n. _______ , oggetto dell’istanza 

di correzione dell’errore materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTO ORDINARIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - Schema 

di Valeria VASAPOLLO 

  

(art 311 SS C.P.C.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA (ART. 316 

C.P.C.) con ATTO DI CITAZIONE AD 

UDIENZA FISSA (LA CITAZIONE Può 

ESSERE PROPOSTA VERBALMENTE 

innanzi al Giudice che ne fa redigere processo 

verbale . In tale caso l’attore deve notificare il 

verbale al convenuto  

con citazione a comparire in udienza  

La domanda  deve contenere l'indicazione del 

giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e 

l'indicazione dell'oggetto. 

I TERMINI INTERCORRENTI TRA LA 

DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO E LA 

DATA DELL’UDIENZA SONO LIBERI E 

NON MINORI DI GG. 45 (ART. 318 C.P.C.) 

COSTITUZIONE DELL’ATTORE (art 319 ): 

ISCRIZIONE A RUOLO FINO ALLA DATA 

DELL’UDIENZA depositando in cancelleria la nota 

d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente 

l'originale della citazione, la procura (se necessaria) 

e i documenti offerti in comunicazione.  

 

UDIENZA (ART 320 C.P.C.): 

IL GIUDICE DI PACE INTERROGA LIBERAMENTE LE PARTI 

 E TENTA LA CONCILIAZIONE 

COSTITUZIONE CONVENUTO 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

DA DEPOSITARSI SINO ALLA DATA 

DELL’UDIENZA - Eventuale richiesta di chiamata 

in causa del terzo e domanda riconvenzionale 

 

LA CONCILIAZIONE RIESCE 

Viene redatto processo verbale ai sensi dell’art 185 

c.p.c. . 

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. 

 

LA CONCILIAZIONE NON RIESCE: 

Il giudizio prosegue 

 

-  Le parti precisano le definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande, le difese e le eccezioni. 

-  Le parti  producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere. 

- Il giudice di pace , valutate le attività svolte dalle parti in prima udienza, SE NECESSARIO può fissare per una 

sola volta una NUOVA UDIENZA PER ULTERIORI PRODUZIONI E RICHIESTE DI PROVA. (ART 320 C.P.C.): 
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ORDINANZA 

 di ammissione dei mezzi 

 di prova richiesti 

 

ASSUNZIONE 

delle  prove ammesse 

 

UDIENZA  

DI PRECISAZIONE DELLE 

CONCLUSIONI (ART 321 C.P.C.): 

 

SENTENZA (ART 321 C.P.C.): 

 

N.B. :  Il procedimento davanti al 

giudice di pace, per tutto ciò che non è 

regolato dagli artt. 311/322 c.p.c. o in 

altre espresse disposizioni, è retto dalle 

norme relative al procedimento davanti 

al tribunale in composizione 

monocratica, in quanto applicabili  

(ART 311 C.P.C.): 
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UDIENZA DI TRATTAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - Schema di 

Giulio SPINA 

 

(art. 320 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione delle parti  

(art. 319 c.p.c.) 

Trattazione della causa 

(prima udienza) 

Tentativo di 

conciliazione 

(art. 320, c. 1, c.p.c.) 

Il giudice  

interroga liberamente le parti  

e tenta la conciliazione 

La conciliazione non riesce 

(art. 320, c. 3, c.p.c.) 
La conciliazione riesce  

(art. 320, c. 2, c.p.c.) 

Si redige processo verbale a 

norma dell’art. 185, ult. c., c.p.c. 

Il giudice invita le parti a: 

- precisare definitivamente i fatti posti a 

fondamento delle domande, difese ed 

eccezioni; 

- produrre i documenti; 

- richiedere i mezzi di prova da assumere 

Decisione  

(art. 321 c.p.c.) 

Se necessario dalle attività svolte dalle parti in udienza, 

il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza 

per ulteriori produzioni e richieste di prova  

(art. 320, c. 4, c.p.c.) 



 

 

 

RITO DELL’APPELLO - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 339 ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZE APPELLABILI (ART 339 C.P.C.) 

1)  sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma 

dell'articolo 360, secondo comma (ricorso per saltum). 

2) inappellabili le sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114 

3) Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili 

esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero 

dei principi regolatori della materia 

PER LE SENTENZE NON DEFINITIVE EX ART 278 CPC  E 279 N. 4 CPC si applica l’art 340 cpc : 

L'appello può essere differito, se la parte soccombente fa riserva di appello, a pena di decadenza, entro il termine per 

appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della 

sentenza stessa. 

Qualora venga fatta riserva di appello, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce 

il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca 

il giudizio. 

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti 

sia proposto immediatamente appello. 

TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE DI 

 PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

NELLE CAUSE CIVILI  IN GRADO D'APPELLO PENDENTI ALLA DATA DEL 13.09.2014, 

 Aventi ad oggetto diritti disponibili  

 Non vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale,  

 In la causa non è stata assunta in decisione 

 le parti, possono proporre istanza congiunta, per richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle 

disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 

Introdotto con art. 1 d.l 12.09.2014 n° 132 

 Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti per il trasferimento alla sede arbitrale e, ferme restando le 

preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del 

circondario in cui ha sede il tribunale.  

Gli arbitri vengono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati 

iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, 

prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. 

Il procedimento prosegue davanti agli arbitri.  

Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della 

sentenza 

Se il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della 

nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. 

Se il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel 

termine, il procedimento si estingue con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati 

modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto (art.338 c.pc.) 

Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato 

entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la 

riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'. 
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INTRODUZIONE con ATTO DI CITAZIONE  IN 

APPELLO 

 L’atto di citazione deve contenere gli elementi indicati 

dall’ art 163 c.p.c. Tra il giorno della citazione e quello 

della prima udienza di trattazione devono intercorrere 

termini liberi non minori di quelli previsti dall’ art 163-bis 

c.p.c. 

L'appello deve essere MOTIVATO.  

I FILTRO 
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di 

inammissibilità: 

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si 

intende appellare e delle modifiche che vengono richieste 

alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo 

grado; 

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione 

della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione 

impugnata.  

 

COSTITUZIONE APPELLATO  (ART 347 C.P.C) 

 COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO DA 

DEPOSITARSI ENTRO 20 GG PRIMA DELL’UDIENZA-  

L'APPELLO INCIDENTALE (ART 343 C.P.C) si propone, a pena di 

decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in 

cancelleria ai sensi dell'articolo artt. 166 C.P.C. 

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione 

proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si 

propone nella prima udienza successiva alla proposizione 

dell'impugnazione stessa. 
 

COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE  

(ART 347 C.P.C): 

ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO I DIECI GIORNI 

dalla notifica dell’atto di citazione, depositando in 

cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo 

contenente l'originale della citazione in appello , la procura 

e i documenti offerti in comunicazione. 

 L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della 

sentenza appellata. 

Ex ART 348 C.P.C L'appello è dichiarato improcedibile, anche 

d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. 
 

(ART 345 C.P.C) Divieto di domande nuove e, 

se proposte, debbono essere dichiarate 

inammissibili d’ufficio. 

ECCEZIONE: interessi,  frutti e accessori 

maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il 

risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza 

stessa. 

Divieto di nuove eccezioni, che non siano 

rilevabili anche d’ufficio. 

Non ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di 

produzione di nuovi documenti  

ECCEZIONE: la parte dimostra di non aver 

potuto proporli o produrli nel giudizio di primo 

grado per causa ad essa non imputabile. Può 

sempre deferirsi il giuramento decisorio. 

(ART 346 C.P.C) Le domande e le eccezioni 

non accolte nella sentenza di primo grado, che 

non sono espressamente riproposte in appello, 

si intendono rinunciate. 

COMPETENZA  VERTICALE 

 Per le sentenze del giudice di pace  tribunale  

 Per le sentenze del tribunale  corte di appello  

COMPETENZA  ORIZZONTALE 

 

circoscrizione in cui ha sede 

il giudice che ha pronunciato la sentenza 

Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la 

trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di 

primo grado. (ART 347 C.P.C): 

 

TRATTAZIONE DELL'APPELLO (ART 350 C.P.C) 

In corte d’Appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il 

presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi 

istruttori uno dei suoi componenti 

Davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice 

monocratico. 
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TRATTAZIONE DELL'APPELLO (ART 350 C.P.C) 

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la 

regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina 

l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, 

oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di 

appello. 

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia 

dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti 

contro la stessa sentenza e procede al tentativo di 

conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione 

personale delle parti. 

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se 

l'appellante non si costituisce in termini (Se l'appellante non 

compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente 

costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia 

la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere 

dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova 

udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato 

improcedibile anche d'ufficio). (ART 348 C.P.C) . 

 

 

II FILTRO 
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice 

competente quando non ha una ragionevole probabilità 

di essere accolta. 

Tale regola non si applica quando: 

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause 

di cui all'articolo 70, primo comma; 

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater. 

 

 
 

Ex art 348-bis C.P.C Prima di procedere alla trattazione, 

sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, quando non 

ha una ragionevole probabilità di essere accolta, con 

ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio 

agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il 

riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle 

spese a norma dell'articolo 91. 

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando 

l'impugnazione principale e quello incidentale non hanno una 

ragionevole probabilità di essere accolte In mancanza, il 

giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni 

comunque proposte contro la sentenza. 

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il 

provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma 

dell'articolo 360, ricorso per cassazione.  

Il termine per il ricorso per cassazione avverso il 

provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o 

notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara 

l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto 

compatibile. 

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, 

inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione 

impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma 

precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di 

cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. 

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei 

casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), 

anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello 

che conferma la decisione di primo grado. 

 
 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE  

PROVVISORIA DELLA SENTENZA art 351 c.pc. 
Sull'istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza 

impugnata di cui all’art 283 c.p.c. il giudice provvede nella prima udienza con 

ordinanza non impugnabile. 

La parte può, con ricorso al giudice, (alla corte di appello il ricorso è 

presentato al presidente del collegio), chiedere che la decisione sulla 

sospensione sia pronunciata inaudita altera parte. Se ricorrono giusti motivi di 

urgenza, il presidente del collegio o il tribunale può disporre 

provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o 

dell'esecuzione della sentenza; 

Il presidente del collegio o il tribunale con decreto in calce al ricorso, ordina 

la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al 

collegio o davanti a sé.  

Con lo stesso decreto, in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio 

o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non 

impugnabile. 

Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura 

per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la 

decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il 

giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei 

termini a comparire. 

Ammissione ed assunzione dei mezzi di prova. 
 Il giudice d'appello, dispone l'assunzione di una prova, la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già 

avvenuta in primo grado e dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con ordinanza  

 

  

CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 190 C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE 

CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL 

COLLEGGIO) E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO 

DELLE COMPARSE CONCLUSIONI ) (Art. 352.) 
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DECISIONE CON SENTENZA (Art. 352.) 
 

 Casi di rimessione al giudice di primo grado 
A) se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado 

dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione 

negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda 

le parti davanti al primo giudice. 

B) se il giudice di appello dichiara nulla la notificazione della 

citazione introduttiva, oppure riconosce che nel giudizio di primo 

grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere 

estromessa una parte, ovvero dichiara la nullità della sentenza di 

primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma rimanda le 

parti davanti al primo giudice. 

C) Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel 

caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del 

processo a norma e nelle forme dell'articolo 308. 

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di 

tre mesi dalla notificazione della sentenza. 
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PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE IN APPELLO - Schema di Giulio 

SPINA 

 

(art. 350 c.p.c.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto d’appello  

(art. 354 c.p.c.) 

Prima udienza di  

trattazione 

Costituzione in appello 

(art. 347 c.p.c.) 

Sentite le parti, eventuale pronuncia 

di inammissibilità dell’appello 

(artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.) 

Trattazione Il giudice: 

- verifica la regolare costituzione del giudizio (art. 350, c. 2 

c.p.c.); 

- dichiara l’eventuale contumacia dell’appellato (art. 350, c. 

3 c.p.c.); 

- provvede alla riunione degli appelli proposti contro la 

stessa sentenza (art. 350, c. 3 c.p.c.); 

- procede al tentativo di conciliazione (art. 350, c. 3 c.p.c.); 

- provvede sull’istanza di cui all’art. 283 c.p.c. in tema di 

esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado (art. 

351, c. 1 c.p.c.). 



 

 

 

ATTO DI APPELLO (C.D. FILTRATO) - Formula annotata di Luigi VIOLA 

 

 

CORTE D'APPELLO DI ..... 

 

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C. 

come novellato dalla L. 134/2012 

 

PER:  dott. ..... elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in ....., presso lo 

studio dell'Avv. ....., C.F. ......, pec. ......., fax ......, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a 

margine del presente atto (1)..... 

 

FATTO e DIRITTO 

 

In data …veniva formulato atto di citazione diretto a….nei confronti di….. 

In fase istruttoria emergeva che…….come desumibile da quanto scritto….. 

In data…venivano presentate le memorie conclusionali e, successivamente, le repliche, con cui si 

chiedeva…. 

Con sentenza n. ..... pubblicata in data ..... notificata in data….il Tribunale di ..... statuiva che…. 

 

Avverso la predetta sentenza il dott….., come sopra generalizzato e difeso, propone appello per la 

seguente 

 

MOTIVAZIONE (2) 

 

 

Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte di cui al n. 

3, pag. 3 dove si dice che “…” ed il n. 4, pag. 4 dove si dice che “…”; si chiede la modifica di tali 

parti in favore di una pronuncia che affermi 

-….. 

-….. 

Difatti, 

-il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con 

……… 



 

 

La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché….. 

-altresì…… 

Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente 

di cui alle sentenze …., così sussistendo numerosissime probabilità di accoglimento(3). 

 

 

Tanto affermato, l’odierno appellante 

 

 

CITA 

 

il ……... a comparire innanzi alla Corte d'Appello di ..... per l'udienza del ..... , con invito al 

convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme 

stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a 

comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con 

l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 

c.p.c. (appello incidentale), per ivi sentire accogliere le seguenti 

 

CONCLUSIONI 

 

Voglia la Corte d'Appello di ....., in riforma della sentenza impugnata: 

 

......... 

 

con vittoria delle spese e compensi, nulla escluso, alla luce del D.M. 140/2012. 

 

In base all’ 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) l'efficacia esecutiva  della 

sentenza impugnata, per le ragioni che: 

a).. 

b)…. 

 

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € ..... 

 



 

 

Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di primo grado 

dell'appellante. 

 

Città e Data 

 

Firma 

------------------------ 

 

(1)   La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita in calce o 

a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la 

cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei 

documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio 

(Cassazione civile 6539/2002, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 337). Non costituisce causa di 

inammissibilità dell'appello l'indicazione, in esso, da parte del difensore, di una procura invalida, se 

il difensore stesso sia altresì provvisto di altra procura valida anche per la proposizione del 

gravame, rilasciatagli in primo grado, poiché il richiamo alla sola procura invalida non indica, di per 

sé, la volontà implicita di non avvalersi dell'altra (Cassazione civile 19975/2005, in Guida al Diritto, 

2005, 46, 59). 

 

 

(2)   L’art.342 c.p.c. recita che l’appello deve essere motivato, a pena d’inammissibilità. La 

motivazione, si ritiene (VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, Altalex ed., 2012, 23), debba 

essere “rescindente e rescissoria”, ovvero contenere sia l’indicazione della parte “criticata”, sia di 

come si vorrebbe fosse modificata la pronuncia. Oggi la motivazione, pretesa dall’art. 342 c.p.c., 

impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà redigere l’atto con una 

parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed 

un’altra che “costruisce” la versione fattuale che si auspica. L’atto di appello diviene – per questa 

via – rescindente e rescissorio. 

 

(3) Poiché il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità basandosi su precedenti 

giurisprudenziali ex art. 348 ter c.p.c., allora al fine di evitare tale pronuncia può essere utile 

indicare la presenza di orientamenti favorevoli all’accoglimento dell’impugnazione. Quando è 

pronunciata l’inammissibilità, prima di procedere alla trattazione (sentite le parti), viene emessa 

un’ordinanza succintamente motivata, anche attraverso il rinvio ad uno o più atti di causa e il 

riferimento a precedenti conformi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE IN APPELLO - Formula di Elena BRUNO 

 

 

CORTE D’APPELLO DI _____________ 

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA 

  

Per 

 

______________, nata a ________________ il __________, cf  ______________, 

rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall’avv. ______________ 

del Foro di ___________ (cf___________), e per questo giudizio elettivamente domiciliata in 

__________ alla via _______, ___, presso lo studio dell’avv. _______________, che dichiara di 

voler ricevere eventuali avvisi di cancelleria al numero di fax________________o al seguente 

indirizzo PEC __________ 

APPELLATA 

CONTRO 

_________________, nato a ___________ il _____________, c.f._________________ 

rappresentato e difeso dall’avv. ______________, 

APPELLANTE 

FATTO 

Con atto di citazione  notificato il _______ il sig. ____________ conveniva in giudizio 

(proc.  n.  ___________ r.g. Pretura) davanti al Pretore di _____________ _________________ 

al fine di sentir stabilire le modalità di pagamento del canone di locazione relativo al magazzino 

sito in ____________________ alla via ____, adibito  ad attività commerciale, concessogli in 

locazione dalla _____________ con contratto del ____________, in quanto, a suo dire, la 

locatrice avrebbe posto in essere una serie di comportamenti tali da rendere estremamente 

difficoltoso il pagamento del canone (___________ mensili) alle scadenze stabilite. 

La stessa, infatti, sempre a dire del ___________, avrebbe rifiutato il versamento del 

canone, relativo al mese di __________, da quest’ultimo effettuato a mezzo vaglia postale, 

promuovendo nei suoi confronti anche azione di sfratto per morosità davanti al ________ (proc. n. 

________ r.g. Pretura), così da costringerlo a versare sul libretto postale n..______ presso l’ufficio 

postale di __________ il canone relativo al mese di  ___, di cui avrebbe dato comunicazione alla 



 

 

locatrice, senza, però, ricevere riscontro e, conseguentemente, avrebbe versato sullo stesso libretto 

anche i canoni relativi ai mesi di ___ e __________. 

Con comparsa del _______________ si costituiva nel giudizio __________________  

chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare riaffermava l’inadempimento del conduttore 

evidenziando che con missive del ________ e del ________ la stessa aveva chiesto, senza esito 

alcuno, la consegna del libretto per poter incassare i canoni che sarebbero stati, a dire del 

___________ versati. 

Contemporaneamente la locatrice, con atto del ___________, intimava al conduttore sfratto 

per morosità per un ammontare complessivo di __________ per i canoni non pagati  da 

_________ ad ___________, citandolo contestualmente per la convalida davanti al 

______________ (proc. n. __________r.g.a.c. Pretura). 

Si costiuiva in giudizio il _________ opponendosi alla convalida e dichiarava sussistere la 

“mora credendi” della  _________, avendo il predetto, versato i canoni sul libretto postale e 

chiesto al pretore di _________ di dichiarare il puntuale adempimento delle obbligazioni da lui 

assunte con il contratto di locazione (proc. n. ________ r.g. Pretura), per il rifiuto della  locatrice 

di ricevere i canoni dovuti alle scadenze maturate. 

Lo stesso, in ogni caso, chiedeva al Pretore la concessione di un termine di grazia di giorni 

30 per provvedere a sanare la morosità. 

Il Pretrore concedeva, con ordinanza datata _____________,  il  chiesto termine sino al 

________ per purgare la morosità determinata in ________. Con successiva ordinanza del 

____________ il Pretore fissava per l’adempimento, sul rilievo del _________ di non avere avuto 

tempestiva comunicazione del provvedimento di concessione del termine di grazia,  il termine del 

_________ ed ordinava la riunione della causa n. _________ r.g. a quella iscritta al n. 

____________ r.g.  

All’udienza del _________, il ________ chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della 

materia del contendere per aver egli consegnato il magazzino alla locatrice in data _________, 

ovvero alla scadenza del rapporto locatizio. 

All’udienza del ____________ veniva espletato l’interrogatorio formale di 

_______________ e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 

Il Tribunale di _________, nella persona del GOA dott. _____, con la sentenza n. ________ 

del ___________, accogliendo la domanda promossa da ____________ contro ___________, con 

atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in 

data _______, dichiarava l’inadempimento del ________ nel pagamento dei canoni di locazione  

del magazzino in _____________ più sopra meglio  indicato dal mese di _______________ al 



 

 

mese di ____________, e lo condannava al pagamento delle somme di euro _____________, pari 

a ___________, con interessi di legge dal _______________ all’effettivo soddisfo in favore della 

proprietaria locatrice _____________. 

Avverso la sentenza ha proposto appello _______________ con atto notificato  il 

_______________, reiterando le richieste ed eccezioni già proposte e disattese dal primo giudice, 

per i motivi che, in sintesi, si riportano: 

Con un primo motivo d’appello il _________ ha rilevato che il Giudice avrebbe limitato 

l’esame  alla domanda principale di sfratto per morosità non pronunziandosi, invece, in merito alla 

domanda  relativa alla “mora credendi”  legittimamente proposta ed acquisita al fascicolo della 

domanda principale, con conseguente nullità della sentenza. 

L’appellante, ha ritenuto, inoltre, che la sentenza del Tribunale di _______ sarebbe erronea 

anche in considerazione del fatto che avendo egli versato i canoni sul libretto postale, 

l’inadempimento non poteva essere dichiarato. 

Infine, ha ribadito l’eccezione sollevata in comparsa di costituzione relativa all’ 

improcedibilità dell’atto di intimazione di sfratto in quanto sarebbe stato proposto senza il rispetto 

dei termini di cui all’art. 5 L. 392/78. 

DIRITTO 

________________-, nel costituirsi in giudizio, impugna l’atto di appello perchè 

inammissibile, improponibile nonchè infondato in fatto ed in diritto,  oltre che generico, e ne 

chiede il rigetto, osservando quanto segue: 

La sentenza appellata non merita alcuna censura avendo il primo Giudice correttamente 

applicato i principi che regolano la materia locatizia dal che ne deriva anche la palese 

inammissibilità della proposta impugnazione. 

Quanto al primo motivo d’appello, non è possibile ravvisare una omessa pronuncia da parte 

del primo Giudice, il quale ha rigettato la domanda proposta dal ____________ ritenendola 

infondata, ed ha accolto con adeguata motivazione l’opposta pretesa della ______________.  

Il Tribunale, infatti, ha dovutamente evidenziato che “ cessata tra le parti la materia del 

contendere per la riconsegna dell’immobile è irrilevante, ai fini della decisione,l’accertamento 

della puntualità dell’adempimento del conduttore nel pagamento dei canoni, che assume 

esclusiva importanza nella fase della convalida…………….. Ebbene risulta incontestabilmente 

dagli atti del giudizio che ________________ nella conduzione del magazzino di proprietà di 

_______________ è risultato e rimane inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dal 

mese di ______________ al ______________, per un complessivo ammontare di ___________. 

Il Pretore di ___________ con l’ordinanza del ____________ aveva ammesso _____________ a 



 

 

sanare la morosità determinata in ________…………..Sennonchè nessuna prova di pagamento 

della suddetta somma, sia pure in parte, è stata fornita da ______________”. 

Il ragionamento  del primo Giudice non merita, dunque, censure, essendo cessata tra le parti 

la materia del contendere e non avendo, però, il ____________fornito prova dell’adempimento, 

fatto estintivo del diritto azionato dalla _____________. 

Sul punto  si osserva, in primo luogo, che la richiesta di un termine di grazia, istituto, 

peraltro, inapplicabile con riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso 

dall’abitazione, manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria  incompatibile con 

quella di opporsi alla convalida e, quindi, con una reale contestazione dell’assunto attoreo circa la 

morosità ( fra le altre Cass. Civ. 05.08.2002, n.11704); è vero, però, che il Giudice non ha mai 

convalidato lo sfratto, proprio in considerazione delle numerose eccezioni proposte 

dall’appellante, come quella, finanche di non aver avuto tempestiva conoscenza del concessogli 

termine di grazia, decorso infruttuosamente e per più volte sino ad oggi (ancora l’appellante si è 

ben guardato dal pagare i canoni), sicchè le attuali eccezioni, come quelle già proposte, sono 

solamente da ritenersi pretestuose. 

A parte ciò, dall’art. 2697 c.c. che richiede all’attore la prova del diritto fatto valere ed al 

convenuto la prova della modificazione o dell’estinzione del diritto stesso, si desume il principio 

della presunzione di persistenza del diritto azionato, e quello secondo il quale  il creditore è tenuto 

a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito, ma non l’inadempimento, mentre 

spetta al debitore convenuto provare l’adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal 

creditore (Cass. Civ. 30.10.2001, n.13533; Cass. Civ. n. 11629/99). 

Nella fattispecie, la locatrice ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa con la produzione 

del contratto di locazione, mentre in ordine ai fatti estintivi o impeditivi dedotti dal 

_____________ non può ritenersi raggiunta la prova. 

Il ___________, infatti,  non ha fornito nessuna prova,  dell’avvenuto pagamento, nel 

termine perentorio del __________ concessogli dal Giudice con l’ordinanza suindicata,  della 

somma di ___________ idonea a sanare la morosità. Pertanto, lo stesso, pur essendo cessata tra le 

parti  la materia del contendere per l’avvenuta riconsegna dell’immobile, è da considerare, in ogni 

caso, per come correttamente ritenuto dal primo Giudice, inadempiente in ordine al pagamento, 

nella vigenza del contratto, dei canoni da _____________ a _____________. 

Né l’odierno appellante ha fornito prova in ordine ai  fatti impeditivi lamentati, quali la 

pretesa “ mora credendi”, fatti, peraltro,  smentiti  dalle due missive, non contestate dal 

____________, del ___________ e del __________  con le quali la locatrice chiedeva allo stesso 

la consegna del libretto postale per poter incassare i canoni eventualmente depositati, e dalla 



 

 

risposta data della ____________ in sede di suo interrogatorio formale ( udienza del 

_____________) “ non risponde a vero che ____________  sia venuto presso il mio domicilio a 

pagare il canone di locazione”. 

Parimenti, il ____________ non ha fornito nessuna prova in ordine all’assunto che il 

pagamento dei canoni sarebbe da sempre avvenuto a mezzo vaglia postali accettati dalla locatrice, 

tenuto conto che il canone, per come previsto dal contratto di locazione, doveva essere versato in 

rate mensili anticipate direttamente al domicilio della locatrice e che lo stesso, invece, più volte si 

era reso moroso in ordine al puntuale adempimento del pagamento dei canoni, tanto che già nel 

_____ pendeva procedimento di sfratto nei suoi confronti iscritto al n.___________ r.g. Pretura. 

Quanto all’eccezione sollevata nella comparsa di costituzione e ribadita nell’atto di appello 

circa l’improcedibilità dell’atto di intimazione di sfratto, perché non proposto nel termine di cui 

all’art. 5 L. 392/78 ovvero prima di 20 gg da quello in cui il canone doveva essere pagato, occorre 

precisare che trattandosi nella specie di rapporto locativo avente ad oggetto un immobile urbano 

adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il disposto di cui all’art. 5 della citata legge, che ha 

introdotto una predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento del conduttore nel 

pagamento dei canoni, non trova applicazione (Cass. Civ. S.U. 12210/1990; Cass. Civ. 

1457/2002) dovendo la valutazione della gravità dell’inadempimento essere ricondotta nella 

previsione di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.. 

Ma,  a parte ciò,  l’eccezione sembra veramente  risibile, posto che il ________ non ha 

adempiuto al contratto per numerosi mesi e senza soluzione di continuità, sicchè far riferimento 

da parte sua ad un termine che si sarebbe dovuto rispettare, per l’intimazione dello sfratto per 

morosità, è,  per dirla in termini non eleganti ma concreti, vera e propria “ faccia tosta”. 

Infine, a parte le questioni sulla convalida non più oggetto della materia del contendere, 

l’appellante avrebbe dovuto dimostrare l’adempimento che, se anche per l’appellante stesso è 

difficile immaginarlo, doveva consistere nel pagamento dei canoni, mentre non vi è traccia di tale 

pagamento e neanche del presunto libretto intestato alla locatrice su cui i canoni dovevano essere 

versati, in quanto il predetto appellante, a mò di prestigiatore lo ha fatto comparire, anche se non 

intestato alla locatrice (e ciò la dice lunga sulla effettiva sua intenzione di sanare 

l’inadempimento) e poi lo ha fatto sparire, non essendosi per nulla sforzato di porre in essere le 

sue trascendentali facoltà, perché tale libretto, potesse rientrare nel possesso della locatrice a lei 

intestato. 

P.Q.M 

“Voglia la Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile o 

improcedibile il proposto appello e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, così confermando 



 

 

l’appellata sentenza in ogni sua parte, con condanna dell’appellante al pagamento anche delle 

spese e competenze di questo grado di giudizio. 

Si produce : 

11. fascicolo di parte di primo grado; 

       _______________, lì _______                               (Avv. ____________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTANZA PER LA SOSPENSIVA DELLA SENTENZA DI APPELLO - 

Formula di Elena BRUNO 

 

 

CORTE DI APPELLO DI ____________ 

 

Ill.mo Sig. Presidente 

 

 

RICORSO EX ART. 373 C.P.C. PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA 

SENTENZA N._____________ DI CODESTA CORTE D'APPELLO 

 

 

il Sig. _____________, nato a__________ il ___________  (c.f.______________) e residente in 

___________ alla via, rappresentato e difeso in virtù di procura al margine del presente atto 

dall'avv. _____________, c.f. ______________, presso il cui studio in ______________ alla via 

_________ è elettivamente domiciliato ______________________, che dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax: ____________ o all'indirizzo PEC 

_____________ 

 

contro 

il sig. __________________ nato a _____________ il _______________ c.f. 

___________________e residente in ___________ alla via __________ rappresentato e difeso 

dall'avv. _________________ 

 

per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. ___/____ depositata il _________ emessa 

dalla _____ di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello nella causa iscritta al n. __________ r.g.a.c. 

impugnata con ricorso per cassazione notificato il __________ ed iscritto al n. _______ r.g. 

della Suprema Corte 

ESPONE: 

 

Con la sentenza n. _________ Codesta Ecc.ma Corte d'Appello così ha provveduto: 

“______________________________________”. 

Avverso tale sentenza l'odierno istante ha proposto ricorso per Cassazione notificato il _________ 

In data _______, è stato notificato atto di precetto all'odierno istante per il pagamento della somma 



 

 

di euro ___________. 

La somma precettata è tanto ingente che già di per sé giustificherebbe la presente istanza in virtù  

del grave ed irreparabile pregiudizio che la sua corresponsione determinerebbe in capo al ricorrente. 

Tuttavia, alla luce della condizione patrimoniale e reddituale del sig. __________, parte vittoriosa 

in appello, la presente istanza appare ancora più fondata, visto che, come da allegate visure, 

risultano del tutto insussistenti cespiti sui quali, in caso di riforma della sentenza di appello, 

l'odierno istante possa rivalersi ai fini del recupero delle somme corrisposte in esecuzione della 

pronuncia di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello. 

Quanto appena dedotto, unitamente alla notifica del precetto, che fa dedurre un imminente inizio 

dell'azione esecutiva, integrano gli estremi richiesti dall'art. 373 c.p.c. ai fini della concessione 

dell'invocata sospensione anche inaudita altera parte sicchè il sig. ____________________ come 

rappresentato e difeso, 

CHIEDE 

Che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza 

emessa dalla stessa Corte d'Appello avente n. __________  inaudita altera parte o, in subordine, 

nel contraddittorio delle parti. 

Si allega: ________________________ 

 

________________,lì_____________ 

 

(Avv. _________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA DIFENSIVA AVVERSO ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA 

SENTENZA DI APPELLO - Formula di Elena BRUNO 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ___________________ 

IN CAMERA DI CONSIGLIO 

 

udienza del _____________ 

 

MEMORIA DIFENSIVA AVVERSO ISTANZA EX ART. 373 C.P.C. 

 

 Nell’interesse del signor _________________, nato a _________ (___) il ___________ (c.f. 

_____________), rappresentato e difeso dall'avv. _____________ (c.f. _______________), giusta 

procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, nel giudizio civile n. 

___________ R.G.A.C., definito con la sentenza oggetto dell'istanza, per cui è procedimento, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ______________ sito in ____________ alla via 

________ n.___. Lo stesso avv. ______________, nella qualità, dichiara di voler ricevere tutte le 

comunicazioni, gli avvisi e/o notificazioni al seguente numero di fax ______________ oppure al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________; 

 - resistente - 

contro 

 la sig. ________________, con l’avv. ______________; 

 - ricorrente - 

AVVERSO 

L'ISTANZA PROPOSTA DALLA PREDETTA _____________ DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE 

DELLA SENTENZA N. ___________ REG. SENT., PUBBLICATA IL __________ E PRONUNCIATA DALLA 

CORTE D’APPELLO DI ____________, SEZIONE ________ CIVILE, NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA 

AL N. ____________ R.G.A.C., CON CUI È STATA CONFERMATA, NEI  LORO CONFRONTI, LA 

SENTENZA DI CONDANNA N.__________ REG. SENT., PUBBLICATA L’_________ E PRONUNCIATA 

DAL TRIBUNALE DI __________ NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. ___________ R.G.A.C. 

*.*.*.*.* 

Con ricorso ex art. 373 c.p.c., depositato in cancelleria il __ , _________ ha adito codesta 

Corte di Appello, per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza n. __________ reg. 

sent., pubblicata il _________ e pronunciata dalla sezione ________ civile all’esito del giudizio di 

merito iscritto al n. _________ R.G.A.C., impugnata dalla stessa per Cassazione. 



 

 

A seguito dell'istanza, il Presidente ha sospeso l'esecutività della sentenza stessa sino alla 

data del ______________, data fissata per la discussione in Camera di Consiglio. 

Con il presente atto, il resistente osserva: 

 Il solo requisito dedotto dalla ricorrente consisterebbe nel grave ed irreparabile pregiudizio,  

che le deriverebbe dalla minacciata esecuzione (è stato solo notificato il precetto), a causa 

dell’elevata entità dell’importo che sarebbe costretta a corrispondere, in considerazione 

dell'ammontare del suo reddito, ed, altresì, dell'incapacità dei “beneficiari” di restituire le somme 

stesse, in caso di accoglimento della sua impugnazione. 

 A sostegno di ciò  la predetta ha prodotto documentazione fiscale (la dichiarazione dei 

redditi) e documentazione sul patrimonio immobiliare del sig.________: ella non ha nemmeno 

dedotto la sussistenza del requisito del fumus boni iuris con riferimento all'eventualità di 

accoglimento del suo ricorso per cassazione. 

 Il solo requisito del danno, a parte la sua infondatezza per quanto si dirà, non è tuttavia 

sufficiente, in difetto del requisito del “fumus boni iuris”, in quanto, in tal caso, non sarebbe un 

danno ingiusto, perché, in ipotesi, derivante da un provvedimento giurisdizionale, non solo del tutto 

corretto, ma confermativo di altro provvedimento giurisdizionale (la sentenza di primo grado 

confermata nei confronti dell'odierna istante nella ricostruzione dei fatti). Infatti, se è vero che vi 

sono stati contrasti nella giurisprudenza di merito, proprio nell'individuazione esatta dei requisiti 

che devono necessariamente esserci, per la proponibilità e l'eventuale accoglimento della 

sospensione dell'esecuzione  in parola (sino all'anno 2012, sul punto, non vi è stata giurisprudenza 

di legittimità), ad oggi, essi, può dirsi, che sono stati definitivamente risolti. 

 Infatti, per prima, sui requisiti di cui si parla, ha fatto chiarezza la Corte Costituzionale e, 

poi, la Corte di Cassazione, quest'ultima decidendo, d'Ufficio, nell'interesse della legge, ai sensi 

dell'art. 363 comma 3 c.p.c.. 

 La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 217 dell'anno 2010 (Camera di 

Consiglio del 12.05.2010, decisione del 09.06.2010, depositata il 17.06.2010, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 23.06.2010). 

 Il Giudice rimettente era la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sua 

ordinanza del 13.10.2008, con la quale aveva sollevato, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 

113 della Costituzione, nonché normative  di convenzioni internazionali sulla salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in particolare quella firmata a Roma il 04.11.1950), 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del D.L. del 31.12.1992, n. 546 

(disposizioni sul processo tributario), norma che, ad avviso di tale Giudice, escluderebbe, in sintesi 

l'applicazione dell'art. 373 c.p.c., alle sentenze di appello, appunto della Commissione Tributaria 



 

 

Regionale. 

 Tale Giudice del merito, contrariamente a quanto, sembra, vorrebbero gli odierni ricorrenti, 

aveva motivato la rilevanza della questione, assumendo: “che sussisterebbero (ovviamente 

relativamente al caso che era stato presentato a tale Giudice di Appello: l'istanza di sospensione 

della esecuzione della sentenza tributaria di appello, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. ), nella specie, i 

presupposti per l'accoglimento dell'istanza..., cioè del  fumus boni iuris e del periculum in mora: a) 

quanto al primo, perché, in base ad una delibazione sommaria incidenter tantum e limitatamente ai 

fini cautelari”, il ricorso per cassazione proposto dal contribuente era fondato (tale Giudice 

continua, prospettando alla Corte Costituzionale,  lo scrutinio dallo stesso effettuato, nei limiti più 

sopra precisati, di una presunta nullità della notificazione dell'atto di appello nei confronti del 

ricorrente, che aveva portato alla riforma della sentenza di primo grado, favorevole quest'ultima al 

contribuente, precisando che, a suo avviso, l'eccezione stessa, oggetto del ricorso per cassazione, 

era fondata). 

 La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 

predetta, sia perché una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata (art. 

49, comma 1 del Dlgs 31.12.1992, n. 546), avrebbe dovuto portare il Giudice del merito a non 

escludere l'applicabilità dell'art. 373 c.p.c. alla sentenza di appello tributaria, sia perché (è proprio 

ciò che ci riguarda), ha continuato la Corte Costituzionale con la sua motivazione: 

“...contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, nella specie non sussiste il requisito del 

fumus boni iuris dell'istanza cautelare”, rilevando, all'uopo, che l'eccezione valutata positivamente 

dal Giudice del merito, invece, non aveva possibilità di essere accolta, perché infondata. 

 Il rilevato difetto del fumus boni iuris, ritenuto quale requisito essenziale per l'accoglimento 

dell'istanza cautelare di cui all'art. 373 c.p.c., ha portato il Giudice delle leggi, nel caso più sopra 

sintetizzato, ad escludere, anche per tale motivo, la rilevanza della questione costituzionale 

sollevata, dichiarandola inammissibile. 

 La questione sui requisiti necessari per giustificare l'adozione di un provvedimento di 

sospensione, ai sensi dell'art. 373 comma 1 c.p.c., è stata ripresa dalla Corte di Cassazione, con la 

sentenza del 24.02.2012, n. 2845 (sezione V civile), che l'ha decisa, per come già più sopra 

evidenziato, d'Ufficio: “...al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle Commissioni 

Tributarie Regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c. comma 1, secondo periodo, 

giusta la quale il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e 

qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non 

impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione. La specialità della 

materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una 



 

 

rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in 

mora”. Sempre la stessa Corte, prima di giungere al principio di diritto appena esposto, ha 

premesso: “...quella stabilita dall'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo, è una eccezione alla 

regola generale, stabilita dal primo periodo dello stesso comma, ed è una eccezione propria del 

ricorso per cassazione, come tale applicabile anche per quanto riguarda il ricorso per cassazione 

avverso una sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali...tuttavia, non può sfuggire 

all'interprete quali siano le inderogabili esigenze di un bilanciamento degli interessi in 

gioco....Tale situazione impone che i requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del 

periculum in mora, che possono giustificare l'adozione di un provvedimento di sospensione ex 

art. 373 c.p.c. comma 1, secondo periodo, debbano essere valutati (e nel caso delle sentenze in 

materia tributaria) con particolare rigore”. Anche la Corte di Cassazione, pertanto, ha individuato 

in maniera precisa e letterale, per l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della 

norma appena citata, la necessità della sussistenza dei due citati requisiti (pur da valutarsi in 

maniera non particolarmente rigorosa, ma sicuramente rigorosa, nei casi diversi dalla materia 

tributaria),  in difetto dei quali o anche di uno solo di essi, però, non ricorre il grave ed irreparabile 

danno, appunto, previsto dalla norma medesima, con la conseguenza che l'istanza non può trovare 

accoglimento. 

 Diversamente opinando, sempre seguendo la motivazione della sentenza, non si giungerebbe 

ad un regolare bilanciamento degli interessi in gioco, risultando avvantaggiato il soccombente 

debitore che, magari abusando del mezzo di impugnazione, può negare, con l' “autorizzazione” del 

Giudice, la giusta soddisfazione dei diritti della parte vittoriosa, con grave danno ingiusto per 

quest'ultima, che, forse non per colpa, si trova ad essere solamente impossidente. 

 Così descritta, la situazione in termini di requisiti per la domanda di sospensione che ci 

occupa, posto che i resistenti non rinvengono validi motivi perché si possa disattendere il principio 

appena dedotto ed articolato dalla recentissima giurisprudenza costituzionale e di legittimità, più 

sopra citata, si può ora passare all'istanza della ricorrente, per valutare la sussistenza dei predetti 

requisiti che potrebbero portare la Corte d'Appello adita a sospendere l'esecuzione della sentenza 

sino all'esito del giudizio per Cassazione. 

         Perché l'istanza di sospensione possa essere accolta, codesta Corte dovrebbe, secondo la citata 

giurisprudenza di legittimità e costituzionale, da una sommaria delibazione delli impugnazione, pur 

limitata alla valutazione dell'istanza cautelare, formulare una prognosi positiva sulla fondatezza dei 

motivi di ricorso e, prima ancora, sulla proponibilità ed ammissibilità dello stesso. 

      All' uopo, con riguardo al ricorso della ___________ deve evidenziarsi che con i primi due 

motivi  la ricorrente ha eccepito l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato 



 

 

oggetto di discussione tra le parti: in particolare, con il primo motivo la stessa assume che codesta 

Corte non avrebbe esaminato il contenuto del suo appello, circa il pregresso stato patologico della 

_____________; con il secondo motivo, la Corte stessa non avrebbe esaminato, un presunto (ma 

insussistente) contrasto tra il c.t.u. di primo grado ed il collegio di c.t.u. di secondo grado, a 

proposito della condotta doverosa che sarebbe stata omessa da lei con conseguente erroneità del 

giudizio controfattuale, e ciò ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo 

per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 

                 Con il terzo motivo, proposto pure ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., la ricorrente sostiene 

che la Corte non avrebbe esaminato le risultanze della ____________, a proposito della successione 

temporale dei fatti, che sarebbero decisivi ai fini dell'inquadramento della responsabilità, facendo 

derivare da tale pretesa diversa ricostruzione temporale dei fatti, la violazione dell'art.1218 c.c., 

questa volta ai sensi dell'art. 360, n.3 c.p.c., ritenendo che se il Giudice del merito avesse ricostruito 

i fatti diversamente in tema di loro tempistica, avrebbe constatato che i ___________avrebbero 

tenuto una condotta del tutto corretta; con il quarto motivo, pure proposto ai sensi dell'art.360,n.5 

c.p.c., la ricorrente ha dedotto che la Corte non avrebbe tenuto conto dell'estrema difficoltà del 

trattamento e delle pretese contraddizioni tra la relazione dell'ausiliario di primo grado e quella 

degli ausiliari di secondo grado, facendo da ciò derivare la violazione dell'art .2236 c.c., violazione 

che non si sarebbe verificata se la Corte non avesse omesso di valutare i fatti predetti. 

           A parte la considerazione che i due motivi sono distorti, perché geneticamente irrituali, 

perchè collegano una violazione di legge motivata alla  diversa ricostruzione dei fatti da loro stessi 

prospettata, che non può essere più accertata, perché ne è stata processualmente accertata una 

diversa, ormai definitiva, ai sensi dell'art. 348 ter, n.5, combinato con il n. 4 della stessa norma.  

Quanto poi all'infondatezza dei motivi stessi complessivamente ed alla correttezza della 

motivazione di secondo grado, confermativa di quella di primo grado proprio nei fatti, se tale 

motivo potesse essere esaminato, si è parlato diffusamente nel controricorso del __________ che 

viene richiamato e prodotto in fotocopia. 

            Da tutto ciò, a parere del________, non si tratta di valutare, nel caso, la forte probabilità che 

il ricorso per cassazione venga accolto o meno, al fine di stabilire la sussistenza del “fumus boni 

iuris” necessario perché si possa giungere all'accoglimento dell'invocata sospensione, ma solo di 

prendere atto che vi è stata una doppia conferma in tema di ricostruzione dei fatti contenuti dalle 

due sentenze, che non possono più essere messi in discussione, secondo la lettera di cui al citato art. 

348 ter, n4 e 5 c.p.c.. 

            La Corte di appello chiamata a decidere sulla richiesta di sospensione deve prendere atto di 

tale situazione e dichiarare improponibile o inammissibile l'istanza di sospensione proposta, senza 



 

 

altra valutazione che possa sforare nei compiti istituzionali demandati alla Corte di Cassazione, che, 

si badi, nemmeno tale  Giudice può operare, essendo il divieto di rimettere in discussione i fatti, 

posto, questa volta, direttamente dal legislatore. 

            In estremo subordine, si evidenzia che l'abuso del mezzo di impugnazione da parte della 

__________, nonostante il divieto normativo a cui si è fatto riferimento, conduce a ritenere che 

verosimilmente la stessa intende guadagnare tempo per disfarsi del suo patrimonio. Sicché,  tale 

malaugurato provvedimento andrebbe condizionato alla prestazione di congrua fideiussione per 

l'equivalente che sarà dovuto, nei modi che vorrà stabilire la Corte stessa. Ancora, più 

subordinatamente,  un provvedimento di accoglimento andrebbe limitato alla somma, sottratta 

quella che il ________ potrebbe restituire, in considerazione delle sue possidenze e di reddito che 

vengono dimostrati dalla documentazione che si produce (dichiarazione del reddito ________ e 

stima economica della proprietà immobiliare dello stesso, giurata dall'Ing. _________). 

                                                            P.Q.M 

               Voglia la Corte di Appello dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità o l'infondatezza 

dell'istanza di sospensione della sentenza più sopra indicata proposta da________________; in 

subordine imporre alla stessa ______________ di garantire il suo debito con apposita fideiusssione 

per l'equivalente che sarà dovuto all'esito del ricorso; ancora più subordinatamente, autorizzare 

______________________, l'esecuzione della sentenza sino ad euro ______ somma che, 

eventualmente egli potrebbe restituire in considerazione della documentazione prodotta. Con 

vittoria di spese e competenze del procedimento. 

          Si producono i documenti come da indice. 

____________, lì ___________                                              ( Avv. _______________) 

        

 

  

 

 

 Occorre premettere che sia la ricorrente principale Mistorni, sia il controricorrente Introini, 

con i loro rispettivi ricorsi, hanno articolato quattro analoghi motivi,  con cui hanno dedotto 

l'omesso esame (da parte di codesta Corte) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto 

di discussione fra le parti: la questione è stata trattata dai Cennamo in sede di controricorso avverso 

il ricorso principale della Mistorni e quello incidentale dell'Introini, dalla pagina 31 in poi delle loro 

controdeduzioni avverso tale ultimo ricorso, al quale si può fare riferimento, anche per le 

controdeduzioni avverso il ricorso principale, essendo state analogamente trattate. 



 

 

 Con il controricorso (in effetti con i due controricorsi), i Cennamo hanno evidenziato che la 

novella di cui all’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 

agosto 2012, n. 83, ed entrato in vigore a partire dallo scorso 11 settembre), ha previsto due 

importanti innovazioni / limitazioni per il giudizio di legittimità: 

in primo luogo, esso ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sostituendo la precedente 

formulazione con la nuova (in realtà, sostanzialmente identica a quella originaria del codice del 

1940, prima che la stessa fosse modificata dal legislatore del 1950) nel senso di ammettere la 

proposizione del ricorso per cassazione per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio 

che è stato oggetto di discussione fra le parti”; 

in secondo luogo ha escluso l’utilizzazione del motivo di cui al n. 5 ex art. 360 c.p.c. nei casi 

in cui o la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado nella valutazione dei 

fatti di causa compiuta dal giudice di primo grado (c.d. doppia conforme sui fatti) oppure l’appello 

proposto sia stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste 

a base della decisione appellata. 

Stabilisce, infatti, il 4° comma dell’art. 348 ter c.p.c. che, quando l’ordinanza che dichiari 

inammissibile (rectius manifestamente infondato) l’appello perché non presenta una “ragionevole 

probabilità di essere accolto” (art. 348 bis c.p.c.), sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle 

questioni di fatto, poste a base della decisione appellata, il ricorso per cassazione (proponibile 

avverso la sentenza di primo grado: art. 348 ter, 1° comma) può essere proposto esclusivamente per 

i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del 1° comma dell’art. 360. 

Dispone, invece, il 5° comma dell’art. 348 ter c.p.c. che la disposizione di cui al 4° comma 

(poc’anzi richiamata) ”si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, 2° comma, lett. a) [e quindi 

ad esclusione delle ipotesi in cui l’appello sia proposto nelle cause per le quali sia previsto 

l’intervento necessario del P.M. dall’art. 70, 1° comma], anche al ricorso per cassazione avverso la 

sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”. 

La nuova normativa, dunque, ha la funzione di escludere l’utilizzazione del motivo di cui al 

n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nei soli casi in cui o la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di 

primo grado, circa la valutazione dei fatti di causa compiuta dal giudice di primo grado (c.d. doppia 

conferma sui fatti), oppure l’appello proposto sia stato dichiarato inammissibile (rectius 

manifestamente infondato) – ai sensi del nuovo art. 348 bis - per la “non ragionevole probabilità di 

essere accolto”, e questa decisione di inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle 

questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (art. 348 ter, comma 4). 

Per effetto dell’applicazione della nuova disposizione, il vizio di cui all’attuale n. 5 dell’art. 

360 c.p.c., e cioè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, non 



 

 

sarebbe proponibile come motivo di ricorso per cassazione ove il giudice d’appello abbia 

confermato la decisione del giudice di prime cure nella valutazione dei fatti di causa. 

E' questo è il caso di specie, com'è provato dalle due sentenze in discussione (quella 

d'appello di codesta Corte e quella di primo grado del Tribunale di Paola), quest'ultima confermata 

nei fatti quanto alla responsabilità professionale dei due ricorrenti, com'è noto, in primo luogo, a 

codesta Corte d'Appello stessa che ha emesso la sentenza impugnata. Può anche ben dirsi che i due 

medici non nascondono tale circostanza, che, addirittura, utilizzano per la formulazione dei loro 

quattro motivi di ricorso. 

La conseguenza di ciò è che, ai sensi del combinato disposto del comma 5 e 4 dell'art. 348 

ter c.p.c., i due ricorsi (quello principale e quello incidentale), sono stati interposti avverso la 

sentenza impugnata “contra legem” (la questione viene trattata anche nel controricorso dei 

Cennamo avverso il  ricorso incidentale di Introini dalla pagina 37 in poi, nelle quali sono state 

indicate le argomentazioni del giudice di primo grado e quelle di secondo grado, con cui sono stati 

ricostruiti, in termini di loro responsabilità professionale i fatti, per come più sopra evidenziato, in 

maniera del tutto analoga). 

Va a ciò aggiunto che la nuova disciplina si applica “alle sentenze pubblicate dal trentesimo 

giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (art. 54, 

comma 3 D.L. 83/2012), e cioè a partire dall’11 settembre 2012. 

Vale la pena, inoltre, richiamare il parere espresso dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, in virtù delle attribuzioni conferitegli dall’art. 10 della legge 195 del 1958: “Allorché 

l’ordinanza di inammissibilità si fondi sulle medesime ragioni – inerenti alle questioni di fatto - 

affermate nella sentenza di primo grado, il ricorso in cassazione non potrà essere proposto per le 

ragioni di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. Analogo limite è previsto per il ricorso in cassazione 

avverso le sentenza di appello che abbiano respinto nel merito l’impugnazione, utilizzando le 

medesime ragioni concernenti le questioni di fatto poste a sostegno della pronuncia gravata. Si 

tratta dell’esplicitazione del principio di obbiettiva ragionevolezza tecnica ed economia 

processuale per cui quando una questione sia stata già risolta, per ciò che concerne la 

ricostruzione dei fatti sottoposti a giudizio, in termini conformi in due gradi di giudizio, tale 

ricostruzione non può più essere posta in discussione - attraverso la valvola del vizio di 

motivazione di cui all’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c., o per omesso esame di un fatto decisivo 

secondo il tenore della norma di nuova introduzione di cui subito si dirà – ed il controllo in 

cassazione potrà estendersi solo alle questioni di diritto, secondo la funzione propria del giudizio di 

legittimità….Parimenti va accolta con favore la modifica normativa di cui ai commi 4 e 5 del nuovo 

art. 348 ter c.p.c. in base alla quale il ricorso per cassazione, avente ad oggetto una sentenza 



 

 

d’appello che abbia confermato la decisione di primo grado ovvero quando l’inammissibilità 

dell’appello sia fondata sulle stesse ragioni inerenti a questioni di fatto poste a base della decisione 

impugnata, può essere proposto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c. con esclusione del motivo di 

cui al n. 5 della stessa norma. Anche in tale caso la misura intende favorire il consolidamento degli 

effetti giuridici suggellati in una doppia pronuncia basata su motivi conformi, escludendo così la 

possibilità di rimettere in discussione, anche solo indirettamente, la ricostruzione dei fatti compiuta 

dai giudici di merito. Lo scopo dell’intervento normativo va ancor più nella condivisibile direzione 

di affidare alla Corte di cassazione principalmente il ruolo di giudice di legittimità cui è 

riconosciuto il sindacato sulla violazione di legge dall’art. 111 della Costituzione”. (Parere sulle 

disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia contenute nello schema di decreto legge 

recante misure urgenti per la crescita sostenibile (cd. decreto sviluppo) - Delibera consiliare del 5 

luglio 2012). 

 Le citate norme procedurali risultano, quindi, applicabili ad entrambi i ricorsi per cassazione 

proposti dalle controparti. 

Ciò comporta, pertanto, che le stesse hanno utilizzato tale mezzo di impugnazione, si è già 

detto “contra legem”, posto che, diversamente dalla abrogata formulazione del n. 5 dell'art. 360 

c.p.c., che lasciava spazio alla Corte di Cassazione di ritenere l'impugnazione ammissibile o non 

ammissibile, a seconda che si trattasse di impugnazione in fatto o per vizio della motivazione, oggi 

nemmeno la Corte di Cassazione ha più tale spazio, dovendo solo prendere atto della ricorrenza, 

come nel caso che ci occupa, della doppia conferma nei fatti, per dichiarare che i ricorsi non erano 

proponibili e, quindi, dichiararli tali, per come previsto, appunto, dalla norma più sopra indicata. In 

sostanza, mentre prima era la Cassazione nella sua veste istituzionale che aveva il potere di decidere 

sulla fondatezza o meno del ricorso, oppure sulla sua inammissibilità, oggi è il legislatore che ne ha 

voluto la sua improponibilità. 

Conseguentemente, è all’evidenza come i primi due motivi degli interposti ricorsi, rubricati 

“Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione fra le parti”, poiché sviluppano tematiche che propongono una diversa ricostruzione 

dei fatti, fondando l'assunto su fatti che non sarebbero, a loro dire, stati valutati dal giudice di 

secondo grado, siano da ritenere improponibili e/o manifestamente inammissibili. 

A non dissimili conclusioni si perviene anche dal sommario esame degli altri due motivi di 

ricorso proposti, introdotti come duplice vizio collegato e consequenziale (e cioè la violazione e 

falsa applicazione degli artt. 1218 e 2236 c.c. dedotta ex art. 360 n. 3 c.p.c. conseguente all’omesso 

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 

n. 5 c.p.c.), anzitutto perché “La violazione o falsa applicazione di norme di diritto che, ai sensi 



 

 

dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non 

può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. alla ricostruzione della concreta 

fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione 

del fatto” (Cassazione civile, sez. VI, 29 febbraio 2012, n. 3164). 

In definitiva, i ricorrenti collegano la falsa applicazione di legge (degli artt. 1218 e 2236 

c.c.) alla loro prospettata diversa ricostruzione dei fatti, sicché, non potendo la Corte di Cassazione 

più metterli in discussione, in considerazione della riferita doppia conferma degli stessi, che, in 

forza della novella, ad oggi, sono da ritenersi alla stregua di verità processuale, quelle denunziate 

violazioni di legge risultano mancanti del necessario presupposto, in sostanza “campate in aria”. 

È pacifico, peraltro, in giurisprudenza il principio secondo cui “è inammissibile la 

mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle 

diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., non essendo consentita la 

prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione 

di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve 

decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli 

elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione che 

richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e 

l'insufficienza e contraddittorietà di motivazione che richiedono la precisa indicazione dei punti 

contestati e delle affermazioni in contraddizione tra loro” (Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 

2013, n. 2299). 

Ancora, i motivi di ricorso, postulando una riforma della motivazione adottata in ragione 

dell’omesso esame delle risultanze istruttorie da cui emergerebbe la violazione o falsa applicazione 

di norme di diritto, traducendosi in una rivisitazione degli atti processuali, non solo risultano 

manifestamente inammissibili, ma anche improponibili poiché presuppongono in ogni caso 

l’indagine sulla sussistenza del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 

360 n. 5 c.p.c. e come tale precluso ai ricorrenti ex art. 348 ter, comma V, c.p.c.. 

L'inammissibilità di entrambi i motivi deriva, infine, dal rilievo che le ragioni di doglianza, 

formulate dai ricorrenti, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni 

usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo, bensì la valutazione 

della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito, ormai per il motivo più sopra 

indicato, definitivamente accertata. 

I motivi, infatti, pur presentandosi come violazione di legge, sono formulati in modo tale che 

la relativa risposta non potrebbe prescindere dalla necessità di una nuova valutazione del materiale 



 

 

probatorio esistente in atti. 

Tutto ciò, fermo restando che se “nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa 

applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. giusta il disposto di cui all'art. 366, 

comma 1 n. 4, c.p.c. - deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica 

indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si 

assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse 

fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti 

consentito alla Cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento 

della denunciata violazione (Cassazione civile, sez. II, 06 febbraio 2013, n. 2833), nel caso di 

specie i ricorsi sono manifestamente inammissibili anche sotto l’ulteriore e diverso profilo della 

argomentazione specifica del motivo, essendosi limitati i ricorrenti a riprodurre passi della sentenza 

di merito e delle note tecniche del prof. Chiàntera, senza riportare né le affermazioni in diritto che 

sarebbero errate né quale sia la loro corretta interpretazione. 

 

Secondo autorevole dottrina, la natura cautelare di detta istanza comporta che il "grave ed 

irreparabile danno", richiesto dall'art. 373 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debba essere 

individuato nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con 

conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni 

del ricorso ai giudici di legittimità e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare al 

ricorrente dal compimento degli atti esecutivi, e di privilegiare, nella comparazione dei contrapposti 

interessi delle parti, quello del creditore procedente, poiché questi, se dovesse essergli inibita 

l'esecuzione, "correrebbe il rischio che il soggetto intimato possa rendersi impossidente" (V. 

ORIANI, La Sospensione dell'esecuzione, in Riv. Esec. forzata 2006, 109 ss.). 

Il fumus boni iuris del ricorso per cassazione viene in evidenza non già quale elemento in 

grado di giustificare da solo l’inibitoria della sentenza d’appello, ma come ulteriore limite alla 

sospensione dell’esecuzione; più precisamente esso rileva, condizionando in negativo l’esercizio del 

potere inibitorio, per lo meno allorquando si manifesti nelle forme estreme della manifesta 

inammissibilità e della manifesta infondatezza. 

Tant’è che, recentemente, i giudici di legittimità, sebbene si tratti di un obiter dicutm, hanno 

osservato che “…la sospensione dell'esecuzione della sentenza…può essere richiesta al giudice che 

ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale in ragione di una valutazione di merito e 

accertato che dall'esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile può disporre con 

ordinanza la sospensione dell'esecuzione o che sia prestata congrua cauzione” (Cassazione civile 

sez. II, 27 maggio 2011, n. 11853). 



 

 

La sussistenza del requisito in parola, che si risolve in una valutazione, seppur sommaria, 

della fondatezza del ricorso in cassazione, è essenziale all’accoglimento dell’istanza cautelare (in tal 

senso Corte Costituzionale, 17.06.2010, n. 217 che afferma “la valutazione dei requisiti di gravità e 

irreparabilità del danno conseguente all’atto impugnato è rimessa al prudente apprezzamento del 

giudice tributario, chiamato in sede collegiale a valutare, oltre al fumus boni iuris, la sussistenza 

degli “effetti irreversibili e inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione””; nonchè Corte di 

Cassazione, sez. V civ., 24.02.2012, n. 2845 che rileva come “i requisiti del fumus boni iuris 

dell’istanza cautelare e il periculum in mora, che possono giustificare l’adozione di un 

provvedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo, debbano essere 

valutati con particolare rigore). 

D’altra parte, “come la migliore dottrina non ha mancato di avvertire, è inevitabile che il 

giudice dell’inibitoria finisca con l’orientare il proprio convincimento anche in base alle chances di 

successo ricorso (Picardi, Manuale, 2010, pag. 388, Giuffrè editore; Mandrioli, Diritto processuale 

Civile, II, pag. 505, Giappichelli editore; Balena, Istituzioni, 2009, vol. II, Cacucci editore, pag. 

195)” (La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, Giampaolo Impagnatiello, 2010, 

pag. 514, Giuffrè editore). 

Difatti, “non può revocarsi in dubbio che il fumus boni iuris finisca con l’assumere una 

notevole rilevanza ai fini dell’istruttoria…il giudice non può certamente sospendere l’esecuzione 

facendo leva sulla particolare serietà del ricorso per cassazione se non consti un pericolo di danno 

grave ed irreparabile; ma non può sospendere quando, pur essendo stato dimostrato un pericolo di 

danno grave ed irreparabile, il ricorso per cassazione si riveli del tutto privo di chances di 

successo…” (La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, Giampaolo Impagnatiello, 

2010, pag. 516, Giuffrè editore). 

 

 

  

 In estremo subordine, va, altresì, affermato che, per giurisprudenza pacifica, l’irreparabilità 

o irreversibilità del pregiudizio discende dalla valutazione combinata di una serie di circostanze 

reali afferenti la parte resistente che conducono a ritenere altamente probabile l’inadempimento di 

quest’ultimo di un futuro eventuale obbligo restitutorio. 

Invero, il giudizio basato sulla sola non agiatezza patrimoniale della parte, in mancanza di 

ulteriori elementi dai quali si possa tangibilmente ritenere sussistente il rischio di una sua futura 

insolvibilità finanziaria (ad esempio l’iscrizione del nominativo della parte nei registri CRIF ovvero 

l’esistenza di una precedente esposizione debitoria sproporzionata rispetto al proprio patrimonio 



 

 

economico), violerebbe il dettato costituzionale di cui all’art. 3 Cost. a mente del quale “Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

La valutazione dell’irreparabilità va, quindi, condotta in modo rigorosamente obiettivo, 

prescindendo tanto dalla situazione pregiudizievole che può determinarsi in via indiretta con 

l’esecuzione, quanto dalle condizioni soggettive delle parti, e assumendo quale parametro la 

irreversibilità del mutamento dello stato di fatto derivante dall’attuazione del comando giudiziale. 

La nozione di irreparabilità, pertanto, va intesa in senso estremamente rigoroso, sussistendo 

solo quando il pregiudizio sia irreversibile e non risarcibile per equivalente; quando cioè 

l’esecuzione comporti la disintegrazione o la distruzione materiale di un bene infungibile, oppure 

determini la perdita delle qualità essenziali della res sulla quale si esercita l’esecuzione stessa. 

Dunque, il pericolo di “grave e irreparabile danno” (art. 373 c.p.c.), deve essere inteso 

come pericolo che con l’esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in 

Cassazione) si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico 

oggetto della azione esecutiva. 

Si afferma quindi, ad esempio, che non costituisce pericolo di “danno grave e irreparabile” 

il fatto di dover pagare una certa somma di denaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi 

suscettibili di successiva retrocessione (ad esempio, obbligo di consegnare una cosa determinata). 

Unico limite è quindi dalla giurisprudenza ravvisato nel fatto che con l’esecuzione della 

sentenza si verifichi la distruzione (o comunque la definitiva modificazione) del bene oggetto del 

comando giudiziale (ordinanza della Corte di Appello di Milano, Sez. I, 14.10.2008 in giur. di 

merito 2009, 6, 1561; nello stesso senso Tribunale di Rovigo, 28 ottobre 1993, Garbellini c/ Soc. 

Ist. vigilanza notturna diurna, Giur. merito 1994, 628 il quale ha aggiunto che “Non può essere 

riscontrata tale condizione nella mera difficoltà di recuperare, nel caso di accoglimento del ricorso 

per Cassazione, la somma da corrispondersi per effetto della sentenza impugnata”). 

Dunque, “non costituisce pericolo di “danno grave ed irreparabile” il fatto di dover pagare 

una certa somma di danaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi suscettibili di successiva 

retrocessione” (ordinanza commissione tributaria regionale L’Aquila 26.07.2012 n. 22; nello stesso 

senso Corte Appello Torino, 18 ottobre 1991, Soc. Mirafiori c/ Vercellino, Giur. it. 1992, I,2,1, 

secondo cui “Al fine di sospendere ex art. 373 c.p.c. l'esecuzione della sentenza d' appello 

impugnata, l'irreparabilità del danno sussiste quando - nel caso in cui la sentenza gravata sia 

cassata - il pregiudizio sia insuscettibile di reintegrazione per equivalente. (Nella specie: non è 

irreparabile il danno derivante dalla condanna al pagamento di una somma di denaro)”; 

Cassazione civile, sez. I, n. 3117, 12.04.1990 secondo cui “il ricorso per cassazione non sospende 



 

 

l'esecuzione della sentenza d'appello (art. 373 c.p.c.) ed il pagamento di una somma di danaro non 

costituisce grave ed irreparabile danno da poter dar luogo, su apposita istanza, alla sospensione 

dell'esecuzione”). 

V’è altresì da aggiungere che la valutazione della sola irreversibilità del pregiudizio non è 

sufficiente all’accoglimento della istanza di inibitoria, giacché la Corte è tenuta a scrutinare anche 

l’ulteriore ed imprescindibile requisito della manifesta inammissibilità ovvero evidente 

infondatezza dell’interposto gravame. 

V’è, inoltre, da aggiungere che, giusto il disposto di cui all’art. 373 c.p.c., se il giudice che 

ha pronunciato la sentenza impugnata può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione 

sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione, il provvedimento della adita Corte d’Appello è 

errato laddove è stata sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 

La Corte, difatti, non può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, ma solo 

l’esecuzione del comando giudiziale. 

In altre parole, la sentenza non perde la propria efficacia esecutiva ma non potrà essere 

messa in esecuzione. 

Se dunque è l’esecuzione ad essere sospesa e non anche l’efficacia esecutiva della 

pronuncia, manca nel caso di specie il presupposto per la concessione dell’inibitoria richiesta poiché 

l’esecuzione inizia con il pignoramento. 

In tal senso l’art. 481 c.p.c. che espressamente dispone che il precetto diventa inefficace se 

entro 90 giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione. 

La Corte d’Appello di Bologna, richiamando sue precedenti ordinanze e la giurisprudenza di 

legittimità (Cass. n. 3276/1979; n. 6169/1984; n. 3269/1988; n. 7369/1983), ha sottolineato che 

l'esecuzione inizia con il pignoramento, e quindi non può considerarsi iniziata in senso tecnico 

quando “sia semplicemente annunciata con la notifica del titolo esecutivo o minacciata con il 

precetto, trattandosi di atti anteriori all'esecuzione, che palesano il mero proposito di procedere 

esecutivamente” (Ordinanza dell’11.06.2001, Giudice Di Stefano). 

Infatti, “L’istanza ex art. 373 può essere proposta solo per ottenere la sospensione 

dell’esecuzione della sentenza gravata, presupponendo quindi che tale esecuzione sia nella specie 

già iniziata con il pignoramento…stante…il tenore letterale della norma che fa testualmente 

riferimento (così l’art. 131 bis. Cit.) alla sospensione “dell’esecuzione”, non già della “efficacia 

esecutiva o esecuzione” della sentenza gravata; rimarcandosi in particolare come lo stesso art. 283 

distingua al proprio interno, attribuendo ad esse autonoma valenza tipizzante, le situazioni di 

“efficacia esecutiva” e di “esecuzione”, dovendosi pertanto attribuire a quest’ultima nozione il 

significato proprio e tecnico correlato al necessario esperimento dell’azione espropriativa nei 



 

 

confronti della parte soccombente ex art. 491 c.p.c.” (Corte d’Appello di Torino, sez. I civile, 

ordinanza 15 novembre 2012). 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti ERMANNO CENNAMO, MARIA LUISA CENNAMO, FEDERICA 

CENNAMO e FRANCESCO CENNAMO, come sopra rappresentati domiciliati e difesi, rassegnano le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

 Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare la 

richiesta di sospensione dell’esecuzione e/o dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 421/2013 Reg. 

Sent., pubblicata il 21.03.2013 e pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, sezione III civile, 

nella causa civile iscritta al n. 69/2007 R.G.A.C., con cui è stata confermata la sentenza di condanna 

n. 885/2006 Reg. Sent., pubblicata l’1.12.2006 e pronunciata dal Tribunale di Paola nella causa 

iscritta al n. 215/1999 R.G.A.C.. 

 Con vittoria di spese e competenze della presente procedura da liquidarsi cumulativamente a 

quelle maturande negli intrapresi giudizi di legittimità e da distrarsi in favore del sottoscritto 

avvocato antistatario. 

 Si produce: copia controricorso per cassazione notificato. 

(avv……………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

 

Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZE RICORRIBILI IN CASSAZIONE  

Ex ART 360 C.P.C.) 

1)  sentenze pronunciate  in grado d'appello o in unico grado (ART 360,I comma ,  C.P.C.); 

2) sentenze appellabili del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso 

l'impugnazione può proporsi soltanto  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e 

accordi collettivi nazionali di lavoro (ricorso per saltum) (ART 360, II comma C.P.C.). 

3) provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di 

legge (ART 360 u.c.  ,C.P.C.). 

4) Ex ART 362 C.P.C, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi 

attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. 

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione ART 362 C.P.C: 

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario. 

PER LE SENTENZE NON DEFINITIVE EX ART 278 CPC  E 279 N. 4 CPC si applica l’art 361 C.P.C : 

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza 

definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia 

riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima 

udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa. In tal caso il ricorso deve essere proposto 

unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o 

da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. 

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle 

parti sia proposto immediatamente ricorso  

 

TERMINE BREVE 

Il termine breve per proporre il ricorso per 

cassazione è di giorni sessanta  (ART 325, -II 

COMMA) 

TERMINE LUNGO 

 Sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (ART 327) 
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FORMA E CONTENUTO DEL RICORSO (ART 366 C.P.C.) 

Il ricorso che va notificato nei termini di legge, deve contenere, a pena 

di inammissibilità: 

1) l'indicazione delle parti; 

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle 

norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto 

dall'articolo 366-bis; 

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso 

di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. 

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei 

contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. 

Il ricorrente elegge domicilio in Roma, ovvero indica l’indirizzo di 

posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. 

Diversamente le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della 

Corte di cassazione. 

In Ipotesi di ricorso per saltum l'accordo delle parti deve risultare 

mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori 

muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche 

anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. 

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di 

cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, 

secondo e terzo comma. 

Ex art 365 cpc Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena 

d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di 

procura speciale. 

MOTIVI DI RICORSO (ART 360 

C.P.C.) 

1) motivi attinenti alla giurisdizione; 

2) violazione delle norme sulla 

competenza, quando non è prescritto il 

regolamento di competenza; 

3) violazione o falsa applicazione di 

norme di diritto e dei contratti e accordi 

collettivi nazionali di lavoro; 

4) nullità della sentenza o del 

procedimento; 

 5) omesso esame circa un fatto decisivo 

per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti.  

INAMMISSIBILITA’DEL RICORSO(ART 360-bis 

C.P.C.) 

1) SE il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto 

in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei 

motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento 

della stessa; 

2)se è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione 

dei princìpi regolatori del giusto processo. 

 

Se è stato proposto regolamento di 

giurisdizione (art 41 c.p.c) una copia del 

ricorso per cassazione è depositata, dopo la 

notificazione alle altre parti, nella cancelleria 

del giudice davanti a cui pende la causa, il 

quale sospende il processo se non ritiene 

l'istanza manifestamente inammissibile o 

la contestazione della giurisdizione 

manifestamente infondata ex ART 367 

C.P.C.  

Se la Corte di cassazione dichiara la 

giurisdizione del giudice ordinario, le parti 

debbono riassumere il processo entro il 

termine perentorio di sei mesi dalla 

comunicazione della sentenza. 

PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE 

 DELLA LEGGE (ART 363 C.P.C.) 

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi 

hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in 

cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale 
presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci 

nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di 

merito avrebbe dovuto attenersi. Il principio di diritto può essere 

pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto 

dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la 

questione decisa è di particolare importanza. 

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice 

di merito. 
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COSTITUZIONE del RESISTENTE ART 

370 C.P.C 

 CONTRORICORSO  DA NOTIFICARSI al 

ricorrente nel domicilio eletto ENTRO 

VENTI GIORNI DALLA SCADENZA DEL 

TERMINE STABILITO PER IL DEPOSITO 

DEL RICORSO. 

Se non viene notificato il controricorso il 

resistente può soltanto partecipare alla 

discussione orale. 

CONTENUTO - Al controricorso si applicano 

le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è 

possibile. 

Il controricorso DEVE ESSERE 

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA 

della Corte ENTRO VENTI GIORNI DALLA 

NOTIFICAZIONE, insieme con gli atti e i 

documenti e con la procura speciale, se 

conferita con atto separato. 

 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE  

ART 369 C.P.C: 

ISCRIZIONE A RUOLO  Il ricorso deve essere depositato 

nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel termine 

di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è 

proposto. 

Unitamente al ricorso vanno depositati, a pena d'improcedibilità: 

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con 

la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei 

casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei 

provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 

e 2 dell'articolo 362; 

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi 

sui quali il ricorso si fonda. 

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha 

pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la 

giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di 

Cassazione del fascicolo d'ufficio. 
 

EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE (ART 371 

C.P.C) 

 IL RESISTENTE  DEVE PROPORRE  ricorso 

incidentale contro la stessa sentenza nell’atto contenente 

il controricorso   

Se alla parte è stato notificato il ricorso per integrazione 

del contraddittorio in cause inscindibili o in a cause 

scindibili 331 e 332 , essa deve proporre l'eventuale 

ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla 

notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e 

alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. 

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza 

o della decisione impugnata, non e' necessario che la 

depositi anche il ricorrente per incidente. 

Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio, 

assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, 

il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole 

"atto di integrazione del contraddittorio", deve essere 

depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di 

improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine 

assegnato. ART 371-bis C.P.C 

SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA 

 (ART 373 C.P.C) 

 Il ricorso per cassazione non determina la sospensione 

dell'esecuzione della sentenza.  

Su istanza di parte e se dall'esecuzione può derivare grave e 

irreparabile danno, il giudice che ha pronunciato la sentenza 

impugnata può, disporre con ordinanza non impugnabile che la 

esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 

L'istanza si propone con ricorso al giudice a quo, il quale, con 

decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti 

rispettivamente d'innanzi a sé o al collegio in camera di 

consiglio.  

Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore 

dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in 

giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel 

giudizio definito con la sentenza impugnata.  

Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere 

disposta provvisoriamente l'immediata sospensione 

dell'esecuzione.  
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Divieto di produzione di nuova documentazione 

 (ART 373 C.P.C) 
 Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei 

precedenti gradi del processo, con eccezione di quelli che riguardano la 

nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del 

controricorso. 

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità deve essere 

notificato, mediante elenco, alle altre parti. 

 CASI IN CUI LA CORTE DECIDE IN CAMERA DI 

CONSIGLIO (ART 375,  C.P.C) 

 

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia 

con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di 

dovere: 

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di 

quello incidentale eventualmente proposto, anche per 

mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;  

2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che 

sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma 

dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 

3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso 

diverso dalla rinuncia; 

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di 

giurisdizione;  

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale 

ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza 

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni  (ART 376 

C.P.C) 
Il primo presidente, con esclusione dei casi in cui la Corte 

deve pronunziare a SS.UU. (ART 374 C.P.C), assegna i 

ricorsi ad apposita sezione . 

La Corte ex art 374 C.P.C pronuncia a SEZIONI UNITE 

nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 

362. 

Tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del 

Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può 

essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di 

giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni 

unite. 

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte 

pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una 

questione di diritto già decisa in senso difforme dalle 

sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione 

di massima di particolare importanza. 

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il 

principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a 

queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del 

ricorso. 

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice. 
 

 

 

Ex ART 376 C.P.C, Assegnato il ricorso, la sezione 

apposita della Corte verifica se sussistono i presupposti 

per: 

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e 

di quello incidentale eventualmente proposto, anche per 

mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360 (ART 

375, n.1) C.P.C) 
2) accogliere o rigettare il ricorso principale e 

l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza 

o infondatezza(ART 375, n. 5) C.P.C) 
In tale ipotesi decide in camera di consiglio . 
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Se il ricorso non è dichiarato inammissibile , e il 

relatore nominato, ai sensi dell’art 377 C.P.C, dal 

presidente della sezione semplice deve: 

1) ordinare l’integrazione del contraddittorio o 

disporre che sia eseguita la notificazione 

dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 

ovvero che sia rinnovata(ART 375, n.2); 

2) provvedere in ordine all’estinzione del 

processo in ogni caso diverso dalla rinuncia(ART 

375, n.3) 

deposita in cancelleria una relazione con la 

concisa esposizione dei motivi in base ai quali 

ritiene che il ricorso possa essere deciso in 

camera di consiglio  

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della 

Corte. 

Almeno venti giorni prima della data stabilita per 

l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati 

agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di 

presentare memorie non oltre cinque giorni 

prima, e di chiedere di essere sentiti, se 

compaiono. (ART 380-BIS C.P.C) 

 

 

 

FISSAZIONE DELL’UDIENZA 

 (ART 377 C.P.C) 
 Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici il presidente della sezione, su presentazione del 

ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il 

relatore 

 Per i ricorsi assegnati alle sezioni unite Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura 

del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore  

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni 

prima. 

Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede 

all’assegnazione alle sezioni semplici. (ART 376 C.P.C) 

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione 

semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a 

dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso. 

All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del 

pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale. 

 

decisione sull’inammissibilità 

del ricorso in camera di 

consiglio  

(ART 380-BIS C.P.C) 
se appare possibile definire il giudizio Il 

relatore deposita in cancelleria una 

relazione con la concisa esposizione delle 

ragioni che possono giustificare la 

relativa pronuncia. 

Il presidente fissa con decreto 

l’adunanza della Corte. 

Almeno venti giorni prima della data 

stabilita per l'adunanza, il decreto e la 

relazione sono notificati agli avvocati 

delle parti i quali hanno facoltà di 

presentare memorie non oltre cinque 

giorni prima, e di chiedere di essere 

sentiti, se compaiono.  

la Corte , se ritiene che 

non ricorrono le ipotesi 

previste dall’articolo 375, 

primo comma, numeri 2) 

e 3), rinvia la causa alla 

pubblica udienza. (ART 

380-BIS C.P.C) 

 

DEPOSITO MEMORIE 

 (ART 378 C.P.C) 
Le parti possono presentare le loro 

memorie in cancelleria non oltre cinque 

giorni prima della udienza. 

 

UDIENZA E Discussione (ART 379 C.P.C) 
Il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è 

discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. 

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. 

Il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate. 

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto 

sulle conclusioni del pubblico ministero. 
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GIUDIZIO DI RINVIO  
La riassunzione della causa davanti al giudice di 

rinvio deve essere notificata entro  tre mesi dalla 

pubblicazione della sentenza della Corte di 

cassazione. ART 392 , C.P.C 

La riassunzione può essere fatta da ciascuna 

delle parti mediante citazione, la quale è 

notificata personalmente a norma degli articoli 

137 e seguenti ART 392 , C.P.C. 

Se la riassunzione non avviene nel termine di tre 

mesi , o si avvera successivamente a essa una 

causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero 

processo si estingue; la sentenza della Corte di 

cassazione conserva il suo effetto vincolante 

anche nell’eventuale nuovo processo instaurato 

con riproposizione della domanda. ART 393 , 

C.P.C 

 

PROCEDIMENTO IN SEDE DI RINVIO ART 394 , C.P.C. 

Nel procedimento di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento 

davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. 

Deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. 

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento 

in cui fu pronunciata la sentenza cassata. 

Le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel 

quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove 

conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. 

 Deliberazione della sentenza 

 (ART 380 C.P.C) 
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio. 

Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 

 CASSAZIONE SENZA RINVIO  
La Corte cassa senza rinvio: 

1) Se riconosce che il giudice del quale si impugna 

il provvedimento e ogni altro giudice difettano di 

giurisdizione  ART 382 C.P.C 

2) Se ritiene che la causa non poteva essere 

proposta o il Processo proseguito. ART 382 C.P.C 

3) Quando decide la causa nel merito non essendo 

necessari ulteriori accertamenti di fatto. ART 384 

C.P.C 

 CASSAZIONE CON RINVIO (ART 383 C.P.C) 
La Corte  rinvia la causa: 

 ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la 

sentenza cassata 

 In ipotesi di ricorso per saltum la causa può essere rinviata al 

giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le 

parti hanno rinunciato 

 Se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la 

quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al 

primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. 

 Nelle ipotesi in cui il ricorso per cassazione deriva da 

impugnazione della sentenza di primo grado, in virtù di 

ordinanza di inammissibilità dell’ appello ex art 348-ter,  la 

Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati 

dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto 

pronunciare sull'appello con applicazione degli artt. 392-394 

c.p.c. 

 Enunciazione del principio di diritto 
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a 

norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, 

decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di 

particolare importanza. 

Il giudice cui è rinviata la causa deve uniformarsi al principio di diritto e 

comunque a quanto statuito dalla Corte. 

La Corte  provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, 

liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al 

giudice che ha pronunciato la sentenza cassata ART 382 ,II 

comma, C.P.C 

La Corte può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne 

la pronuncia al giudice di rinvio. ART 382 ,III comma, C.P.C 
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UDIENZA DI DISCUSSIONE IN CASSAZIONE - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 379 c.p.c.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussione  

della causa 

Il relatore riferisce (art. 379, c. 1, c.p.c.): 

- i fatti rilevanti per la decisione del ricorso; 

- il contenuto del provvedimento impugnato; 

- in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del 

ricorso e del controricorso. 

Il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro 

difese (art. 379, c. 2, c.p.c.) 

Il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni 

motivate (art. 379, c. 3, c.p.c.) 

Gli avvocati delle parti possono presentare alla Corte brevi 

osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico 

ministero (art. 379, c. 4, c.p.c.) 

Sentenza 

(art. 30 c.p.c.) 
La Corte delibera la sentenza in camera di consiglio (art. 276 c.p.c.) 



 

 

RICORSO IN CASSAZIONE - Formula di Elena BRUNO 

 

 

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  

_______________, nato a ______________ (__) il _____________, C.F. ____________________ 

e ______________, nata a ____________ (___) il _______________, C.F. _________________ 

entrambi ivi residenti alla _______________,  _____________, elettivamente domiciliati presso lo 

studio dell’Avv. _______________  in _________, alla ____________, __,  e rappresentati e difesi, 

in virtù di procura al margine del presente ricorso, dall’avv. _______________ (c.f. 

________________) del Foro di __________,  con studio in ___________ alla via ___________-, 

_, che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax _____________ 

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _________________ con il presente 

atto propongono 

RICORSO PER CASSAZIONE 

 

Avverso il decreto della Corte d'Appello di _______ – Sezione civile -del __________, 

depositato in cancelleria il ___________, non notificato, n. ______________ R.G.V.G., avente 

cron. n. ________ e rep. n. ___/__ con il quale, decidendo sul giudizio di equa riparazione 

avente r.g. n. __/__ introdotto da ___________ e ____________, con ricorso depositato il 

__________, in accoglimento parziale della domanda di equa riparazione proposta, così 

decideva: omissis... “La  Corte d'Appello di _________ così provvede: 1) accoglie, entro i limiti 

che seguono, la domanda proposta da _______________ nei confronti del ________________ 

con ricorso depositato il ___________; 2) condanna il ___________in persona del _________ 

p.t. al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, che liquida in euro ___________ 

ciascuno, già rapportato ai valori attuali della moneta, oltre gli interessi legali dalla domanda 

all'effettivo pagamento; 3) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle 

spese processuali, che liquida in euro _________ per esborsi ed euro _________ per compenso 

professionale, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore; 4) manda alla 

Cancelleria per le comunicazioni del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati 

nell'art. 5 L. 89/2001”. 

RICORRENTI 

CONTRO 



 

 

Il Ministero _______, in persona del Ministro p.t., (c.f. _________) con sede in _________, via 

__________, ____, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è 

pure per legge domiciliato in via dei _________ 

PREMESSO IN FATTO 

7. Con ricorso del ___________ _____________ proponevano domanda di equa riparazione 

alla Corte d'Appello di ___________ esponendo di essere parti, come debitori esecutati, del 

procedimento esecutivo immobiliare pendente davanti al Tribunale di _______ con il n. _________ 

R.G.E., instaurato con atto di pignoramento immobiliare del ___________, ancora in corso all'atto 

dell'introduzione del giudizio. 

8. A fondamento della loro domanda essi deducevano che la procedura esecutiva che li vedeva 

come esecutati aveva avuto una durata eccessiva e spropositata, tale da non potersi ritenere 

ragionevole, ai sensi dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e 

delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 848/1955 e richiamata dagli artt. 2 e ss. L. 

24.03.2001, n. 89. 

9. Tale durata spropositata era stata determinata dalla cattiva organizzazione degli uffici 

giudiziari presso cui essa pendeva. La procedura, infatti, era di normale complessità, non essendo 

necessario risolvere questioni pregiudiziali o preliminari, vertendo la stessa semplicemente 

sull’esecuzione di un credito su un immobile ben determinato.  

10. Né, deducevano essi ancora, avrebbe mai potuto ritenersi che la controversia era complessa 

per ragioni di fatto, non essendovi una tale quantità di parti da rendere difficile la gestione dei tempi 

processuali o le notificazioni, senza considerare che, in ogni caso, quale che fosse la complessità 

della controversia, sia in termini di fatto che di diritto, certamente non sarebbe stata in alcun modo 

giustificabile una durata del giudizio di tredici anni.                        

11. Parimenti in nessun modo aveva inciso, nel caso di specie, il loro comportamento, in quanto 

debitori nella procedura esecutiva e, dunque, posti nella condizione di poter solo subire le 

determinazioni sia del Giudice che dei creditori. Al contrario, molto aveva inciso il ritardo del CTU, 

ausiliario del Giudice che aveva contribuito non poco alla determinazione dell'irragionevole durata. 

L'inerzia del CTU, infatti, aveva determinato il rinvio di numerose udienze per il mancato effettivo 

deposito della relazione peritale.  

12. A sostegno delle loro argomentazioni i ricorrenti deducevano, ancora, che nella 

determinazione della lungaggine processuale aveva avuto sicuro effetto anche l’eccessiva distanza 

tra le udienze, mai fissate ad intervalli di tempo inferiori a tre mesi e, talvolta, anche di più anni 

l’una dall’altra (la sola istanza di vendita veniva depositata il _________ e il decreto di fissazione 

della prima udienza era del __________).  



 

 

13. Denunciavano, pertanto, la mala gestio del giudizio, deducendo che il tempo necessario a 

definire la procedura esecutiva non poteva essere superiore a tre anni, media temporale ritenuta 

congrua dalla giurisprudenza- in conformità ai canoni dettati dalla Corte Europea di Giustizia- nei 

casi di ordinarietà della procedura esecutiva, come nel caso, e chiedevano, ciascuno, per i ______ 

anni di durata che deducevano essere irragionevole, _________ euro per anno a titolo di indennizzo 

ex L. 89/01 per un totale di euro ____________ciascuno. 

14. Si costituiva il Ministero _________ eccependo, in primis, la prescrizione delle somme 

anteriori al decennio precedente la notifica del ricorso all'amministrazione convenuta e, per le 

somme non prescritte, chiedeva che la Corte d'Appello quantificasse l'indennizzo nella misura di 

euro __________ per ognuno dei primi tre anni di irragionevole durata e nella misura di euro 

_________per ognuno dei successivi.  

Con decreto n. __________, avente cron. _______ e rep. ___________- del ______, pubblicato in 

data __________, la Corte d’Appello di _______ accoglieva parzialmente la domanda dei 

ricorrenti. 

In particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione, in adesione al consolidato orientamento secondo 

cui il termine prescrizionale per il diritto all'equa riparazione non può decorrere durante lo 

svolgimento del giudizio “presupposto”, dal momento che che quella riconosciuta dall'art. 4 della L. 

89/01 è una mera facoltà di agire in corso di causa, limitava comunque il quantum richiesto dai 

ricorrenti, fissando il periodo di durata irragionevole per la procedura esecutiva in questione in soli 

anni ____ e mesi ___, a fronte di anni ________ di effettiva durata. 

La Corte, infatti, partiva dall'assunto secondo il quale nella determinazione del periodo di 

irragionevole durata si deve verificare quanta parte della durata sia ascrivibile a responsabilità  

dell'amministrazione della giustizia e quanta parte sia da ascrivere alla condotta delle parti. Sottratto 

quest'ultimo periodo dalla durata complessiva, si deve, poi, individuare quanta parte, del tempo 

impiegato nel procedimento oggetto di valutazione, è ascrivibile al giudice inteso come apparato 

giustizia. E' su tale segmento temporale che si deve, poi, verificare la ragionevolezza o meno della 

durata, “senza che sia tuttavia possibile considerare tutto il tempo riferibile all'apparato giudiziario 

come tempo eccedente la durata ragionevole, atteso che ogni processo, anche il più celere, ha una 

durata fisiologica collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle attività che vi si compiono e 

degli eventuali diversi gradi di giudizio  in cui esso si è articolato, sicchè è necessario verificare di 

volta in volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la 

concreta durata” (vedasi pag. ___ del decreto impugnato). Valutava, poi, i rinvii chiesti dalle parti, 

deducendo che, nel calcolo della durata, erano da considerare come irragionevole dilazione quelli 



 

 

che superavano i 15 giorni concessi dall'art. 81 disp att. c.p.c. in quanto accordati in spregio del 

disposto dell'art. 175 c.p.c.  

Nel caso  sottoposto al suo esame, quindi, riteneva di individuare in anni cinque la ragionevole 

durata della procedura esecutiva e, ciò, in considerazione delle necessità connesse alla stima dei 

beni pignorati e della proposizione, nell'ambito della procedura e da parte dei ricorrenti, di 

un'istanza di conversione del pignoramento per cui non era stato effettuato il versamento della 

somma prescritta nonchè di un'opposizione agli atti esecutivi.  

Così individuata la durata ritenuta ragionevole, la Corte d'Appello escludeva poi dal computo 

temporale l'intero periodo della procedura esecutiva intercorrente tra la nomina del professionista 

delegato e la proposizione del ricorso di equa riparazione. 

Tale deduzione era fondata sul fatto che dalla nomina del delegato, avvenuta il __________, erano 

stati esperiti numerosi tentativi di vendita, tutti andati a vuoto per mancanza di offerenti. Da ciò la 

Corte ne deduceva che la procedura versava in una fase di stallo, indipendente dal buon 

funzionamento dell'apparato giustizia, tanto che era culminata nella sospensione della procedura 

stessa per accertamenti inerenti le difformità edilizie del compendio pignorato.  

Così circoscritto il periodo di ragionevole durata, e ritenuta sufficiente la prova sull'an del danno 

non patrimoniale, la Corte procedeva alla quantificazione dello stesso, adoperando il criterio 

equitativo.  

Determinava, dunque, in _____ euro per anno il quantum da liquidare per ognuno dei primi tre anni 

di durata irragionevole e in euro ______ il quantum liquidabile per ognuno dei successivi anni di 

durata irragionevole, sicchè, in applicazione di quanto già argomentato, escluso tutto il periodo 

dalla nomina del professionista delegato (__________) alla proposizione del ricorso 

(____________), e sottratto il periodo di anni ____________ ritenuto di ragionevole durata, 

liquidava euro ____________ per ognuno dei ricorrenti, pari all'indennizzo dovuto per anni due 

(___________ euro per anno) e mesi _________ di irragionevole durata, ascrivibile al sistema 

giustizia.    

Tanto premesso sinteticamente in fatto, i ricorrenti ritengono di poter esporre i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO  

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. 89/01, nella formulazione applicabile ratione 

temporis alla controversia, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della 

L. 848/1955 nella parte in cui l'ha recepita, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 

Il Giudice del merito ha argomentato partendo dall'assunto secondo cui si deve individuare in 

concreto la ragionevole durata senza che sia possibile imputare tutto il tempo all'apparato giustizia 

in quanto il processo deve pur avere una decorso temporale, che è fisiologico, e che va dedotto dalle 



 

 

attività poste in essere in concreto. Tali attività devono essere valutate per vedere se esse siano tali o 

no da giustificare il protrarsi del processo. Poste tali premesse, però, il Collegio, nell'apprezzare la 

ragionevolezza o meno della durata della procedura esecutiva per cui è causa, ha completamente 

omesso di utilizzare i criteri indicati dall'art. 2 L. 89/01, nella sua formulazione applicabile ratione 

temporis al caso in esame, limitandosi ad agganciare la congruità, a suo avviso, della durata di anni 

__________ della procedura esecutiva de qua, all'esperimento di un'azione di opposizione agli atti 

esecutivi e di conversione del pignoramento, sì da concretizzare una violazione dell'art. 2 L. 89/01 

che si connette sia al n. 3 che al n. 5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. 

Se è vero, infatti, che la determinazione della ragionevole durata è apprezzamento di merito, è 

anche vero che il Collegio, nel porlo il essere, deve utilizzare i criteri dettati dall'art. 2  L. 89/01, che 

disciplina l'accertamento della trasgressione del precetto contenuto nella Convenzione Europea dei 

Diritti dell'Uomo e nell'art. 111 Cost. 

La duplice violazione consiste in ciò: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 (nella sua formulazione 

ante riforma del 2012)  stabilisce che, nell'accertare la giusta durata, il giudice deve considerare la 

complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del 

procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire 

alla sua definizione. Come già è stato affermato dalla giurisprudenza in tema di esecuzione 

concorsuale in materia fallimentare (Cass. 15671/12 e Cass 951/2011), per stabilire se via stata 

violazione del termine ragionevole di durata della procedura, ove la stessa si articoli, come nel caso, 

in più subprocedimenti (pignoramento- fase davanti al giudice – fase davanti al delegato- 

opposizione agli atti esecutivi- istanza di conversione), il disposto della norma summenzionata 

impone di accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione 

ciascuno di questi sub – procedimenti e se - in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole 

dei necessari incombenti - la durata di ciascun sub - procedimento sia stata ragionevole o meno. In 

mancanza di tale esame analitico, con la mera enunciazione dei vari sub procedimenti che si sono 

succediti (come avvenuto nel caso in esame, in cui la Corte ha fatto solo riferimento a generiche 

difficoltà di stima e vendita dell'immobile, nonché all'opposizione agli atti esecutivi e all'istanza di 

conversione del pignoramento) o di altre evenienze processuali, non può ritenersi soddisfatto il 

dettato normativo della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, che impone di valutare, ovviamente con 

riferimento alla procedura che viene in considerazione nel processo presupposto, la complessità del 

caso. Del resto, anche nel decreto impugnato, si dà atto della necessità di “verificare di volta in 

volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificare la 

ragionevole durata” (pag. __ del decreto impugnato) salvo, poi, a non operare tale accertamento 

analitico. Già sol per questa verifica sommaria e frettolosa della inosservanza della giusta durata del 



 

 

processo, dunque, l'art. 2 L. 89/01 è da ritenersi violato o, comunque, falsamente applicato. Ma v'è 

di più: specularmente e contemporaneamente, nell'utilizzare come parametro di valutazione 

l'esperimento dei rimedi descritti, la Corte ha del tutto omesso di vagliare, come prescritto pure 

dalla norma in parola, anche solo in via generica il comportamento sia del giudice del procedimento 

che di ogni altra autorità chiamata a concorrervi, o, come espressamente dice la norma, a comunque 

contribuire alla sua definizione, così violandola, in uno al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per omissione 

dell'esame di fatti dedotti in giudizio sicuramente decisivi in termini di accertamento della 

violazione della L. 89/01. 

Ci si vuole riferire, segnatamente, alla oltremodo tardiva nomina dell'esperto designato per la stima 

degli immobili, effettuata dal G.E. solo in data ________, dunque dopo ben ___ anni da quando era 

stata formalizzata l'istanza di vendita (in data ________), già dedotta in giudizio (vedansi pagg. __ e 

___ del ricorso introduttivo del giudizio ed allegati nn. __ e __ del fascicolo di parte ricorrente) ed 

ai numerosi rinvii determinati dall'inerzia del CTU nominato (vedansi pagg. _____ e __ del ricorso 

introduttivo del giudizio nonché all. ___ del fascicolo dei ricorrenti). La Corte del merito ha 

omesso, dunque, di valutare l'incidenza sulla ragionevole durata di tali attività, in spregio 

all'analitica verifica richiesta dall'art. 2 L. 89/01, per come già funditus argomentato, sicchè già solo 

per questo motivo il decreto impugnato merita di essere cassato. 

 

12. Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 117 Cost., dell'art. 2 commi 1 e 2 L. 

89/01, nella formulazione applicabile ratione temporis alla controversia, degli artt. 6, 19 e 32 

della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della L. 848/1955 nella parte in cui l'ha 

recepita, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. nonchè violazione degli artt. 135 e 737 

c.p.c. in riferimento al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. 

Il giudice del merito ha, in primis, ritenuto che la ragionevole durata del procedimento fosse da 

individuare in anni 5 così motivando:  ...omissis..... “Nella fattispecie, tenuto conto della natura, 

oggetto e complessità della vicenda processuale che ha coinvolto i ricorrenti, il termine 

ragionevole va individuato in cinque anni, considerate non solo le necessità connesse alla stima dei 

beni pignorati ma, nella fattispecie, la proposizione, nell'ambito della procedura e da parte degli 

odierni ricorrenti, di una istanza di conversione del pignoramento per la quale non è stato 

effettuato il versamento della somma prescritta e di una opposizione agli atti esecutivi”. 

Oltre a quanto già dedotto nel precedente motivo di ricorso, una tale valutazione determina la 

violazione dell'art. 2 L. 89/01 anche sotto un altro profilo: nel computo della durata complessiva del 

procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, come già chiarito da Codesta 

Suprema Corte (vedasi  Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28858) dovrebbero includersi anche 



 

 

i tempi ricollegabili a vicende tipiche, impiegati per la risoluzione di fasi parallele o incidentali, 

quali quelli occorsi per la definizione di eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione e/o agli atti 

esecutivi, per l'accertamento dei crediti insinuati nella procedura, o avverso il piano di riparto, 

nonchè i tempi necessari per l'esperimento delle operazioni di vendita ancorchè delegate ai 

professionisti di cui all'art. 591 bis c.p.c., fasi ed attività che ineriscono all'unico processo da 

considerare.  

Da ciò deriva che, costituendo tutte tali fasi degli incidenti procedimentali del tutto tipici, gli stessi 

non possono valere ad ampliare il periodo di durata ragionevole individuato dalla Corte  Europea 

dei Diritti dell'Uomo in anni tre, neanche sotto il profilo della complessità della controversia poiché, 

come detto, nel caso delle procedure esecutive, una controversia che sia caratterizzata dalla 

presenza di tali evenienze procedimentali è di complessità del tutto normale. Solo brevemente si 

richiama in questa sede anche l'obbligo della giurisprudenza italiana di conformarsi ai parametri 

dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, obbligo ormai definitivamente acclarato dalla 

giurisprudenza italiana che fa riferimento all'art. 2, comma 1, della L.89/01. 

Secondo tale ultimo precetto normativo, il fatto giuridico che fa sorgere il diritto all'equa 

riparazione è costituito dalla "violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del 

mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione”. La 

legge n. 89 del 2001, cioè, identifica il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo per relationem, 

riferendosi ad una specifica norma della CEDU. Questa Convenzione ha istituito un giudice (Corte 

europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo) per il rispetto delle disposizioni in essa 

contenute (art. 19), onde non può che riconoscersi a tale giudice il potere di individuare il 

significato di dette disposizioni e, perciò, di interpretarle.  Poiché, dunque, il fatto costitutivo del 

diritto attribuito dalla legge n. 89 del 2001 consiste in una determinata violazione della CEDU, 

spetta al Giudice della CEDU - quale giudice specificamente istituito, dall'art. 32 par. 1 CEDU per 

dare alle sue norme interpretazione ed attuazione e dotata, quindi, di una funzione interpretativa 

eminente che gli Stati contraenti, con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, hanno riconosciuto 

alla stessa  - individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico che, pertanto, finisce con l'essere 

"conformato" dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone, per quanto attiene 

all'applicazione della legge n. 89 del 2001, ai giudici italiani (vedansi, per tutte, Cass. SS.UU. 

1339/2004 e 1340/2004).  

In breve, dunque, ha errato  il Giudice del merito a discostarsi dai parametri della Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo agganciando la ragionevolezza della durata di anni 5 della procedura esecutiva a 

fasi del procedimento del tutto naturali, che certamente non incidono sull'ampliamento della durata 



 

 

della procedura esecutiva. Il Collegio, per di più, ha completamente tralasciato di considerare che la 

proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi non ha neanche determinato la sospensione della 

procedura, come era facilmente evincibile dagli atti prodotti e come era dedotto nel ricorso 

introduttivo (vedasi pag. __ del ricorso e all. 8 del fascicolo dei ricorrenti, contenente rigetto 

dell'istanza di sospensione del _________), omettendo, così, l'esame di un fatto certamente decisivo 

al fine di verificare l'avvenuta violazione o meno della ragionevole durata del processo.  Peraltro, 

non può non rilevarsi che il giudice del merito ha obliterato del tutto che nel concetto di “ogni altra 

autorità chiamata a concorrere” al procedimento, deve intendersi, come ritenuto da conforme 

giurisprudenza, anche il legislatore, ricomprendendo, il concetto di “apparato giustizia”, tutto 

quell'insieme di misure poste in essere al fine di approntare dei rimedi processuali idonei alla pronta 

trattazione della procedura. In questo senso, dunque, la durata ragionevole della procedura in parola 

avrebbe dovuto essere fissata in anni 3, anche in considerazione del fatto che la parte può veder 

limitato il suo diritto all'indennizzo di cui alla legge 89/01 solo per le attività che ha posto in essere 

con intento dilatorio e non anche per quelle poste in essere nell'esercizio delle sue difese (che 

comunque, nel caso, non hanno inciso sul protrarsi dell'esecuzione). 

La giurisprudenza ha già chiarito, infatti, che “ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, la nozione di 

termine ragionevole va riferita alla durata del processo nel suo complesso (cfr. in tal senso per 

tutte cass. n. 19507 del 2005) e che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo 

nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in 

generale, all'abuso del diritto di difesa e non anche per la parte ascrivibile ad obbiettive 

disfunzioni ed insufficienze del sistema (cfr. per tutte Cass. n. 24356 del 2006), inteso non solo 

come apparato organizzativo di uomini e mezzi, ma anche come approntamento di una disciplina 

del processo, che ne consenta una sollecita definizione.” A ciò aggiunge la citata pronuncia che 

“come ritenuto per le procedure fallimentari (cfr. Cass. n. 18686 del 2005), nella durata 

complessiva delle procedure esecutive immobiliari devono essere inclusi anche i tempi impiegati 

per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di 

opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ovvero al piano di riparto ecc.), trattandosi di fasi ed 

attività processuali eventuali che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione 

immobiliare” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28858). 

Il giudice di prime cure, dunque, ha nuovamente violato l'art. 2 L. 89/01 nella misura in cui ha 

inteso sottrarre dalla irragionevole durata periodi di tempo che non sono assolutamente imputabli 

alle parti, tralasciando che fra le “altre autorità” indicate dalla legge deve essere ricompreso anche il 

legislatore, che dovrebbe approntare sistemi processuali idonei ad escludere il protrarsi 

irragionevole della procedura esecutiva.  



 

 

Ma, in ogni caso, la Corte non ha neanche motivato sul punto dell'imputabilità alle parti dei periodi 

di durata della procedura relativi allo svolgimento di attività meramente defensionali sicchè, in tal 

senso, si delinea anche una violazione degli artt. 135  e 737 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 

c.p.c., poiché, se è vero che il decreto deve essere succintamente motivato, è pur vero che la totale 

mancanza dei motivi a supporto di una statuizione ne determina la nullità. Nel caso, come illustrato, 

la totale mancanza della motivazione a sostegno dell'imputazione ai ricorrenti del periodo di anni 

11, ritenuti di ragionevole durata (essendo solo due anni e sette mesi quelli ritenuti di irragionevole 

durata), determina la nullità della statuizione e la conseguente nullità del decreto in parte qua.   

 

3)  Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 89/01, nella formulazione applicabile 

ratione temporis al giudizio in esame, nonché degli artt. 175 e 484 ultimo comma c.p.c., in 

relazione all'art. 360 co. 1  nn. 3 e n 5 c.p.c. 

Ulteriore violazione dell'art. 2 L. 89/01 la Corte di merito l'ha posta in essere con riferimento 

all'esclusione in toto, dal computo del periodo di  irragionevole durata, della fase della procedura 

esecutiva svoltasi davanti al professionista delegato. La Corte ha così motivato: “A giudizio della 

Corte, inoltre, non può ascriversi a responsabilità dell'amministrazione giudiziaria l'intero periodo 

di durata della procedura esecutiva dalla nomina del notaio delegato alla vendita dei beni 

pignorati in poi. Ed invero, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e dalla relazione esibita 

dall'amministrazione resistente risulta che dalla predetta nomina (avvenuta con provvedimento del 

_______) sono stati esperiti numerosi tentativi di vendita, tutti andati a vuoto per mancanza di 

offerenti. Tale situazione ha posto la procedura in una fase di stallo, che è indipendente dal buon 

funzionamento o da disfunzioni dell'apparato giustizia e che è culminata nella sospensione  della 

vendita per ulteriori accertamenti in ordine alla difformità edilizia del compendio immobiliare 

pignorato.” 

Nuovamente il Giudice di prime cure ha del tutto trascurato che l'art. 2 L. 89/01 intende come “altre 

autorità” chiamate a concorrere alla definizione del procedimento anche il legislatore, perchè 

l'apparato giustizia, cui la Corte non ha ritenuto di imputare il ritardo, va “inteso non solo come 

apparato organizzativo di uomini e mezzi, ma anche come approntamento di una disciplina del 

processo, che ne consenta una sollecita definizione.” (Cass. 28858/2011, ma vedasi anche la già 

richiamata Cass. 24356/2006). 

Così facendo, peraltro, ancora in violazione dell'art. 2 L. 89/01 imputa alle parti, in termini di 

mancato indennizzo, un ritardo che potrebbe essere non indennizzabile solo ove fosse stato 

determinato dalle parti stesse, come già più sopra dedotto e come recepito da consolidata 

giurisprudenza. Per di più la Corte non ha valutato che lo stallo della procedura, culminato a suo 



 

 

dire in difficoltà di stima del compendio pignorato, avrebbe potuto essere evitato ove il CTU, nel 

corretto svolgimento del suo incarico, avesse rilevato tempestivamente tutte tali difformità, senza 

procedere a vendite che, verosimilmente, sono rimaste infruttuose anche per questa ragione.  

L'evidenziato errore del CTU ha inciso certamente sulla lungaggine della procedura, sicchè il fatto 

che essa versasse in stallo dopo vendite fallite è stato determinato dall'operato di un professionista, 

che doveva essere valutato ai sensi dell'art. 2 in qualità di “altre autorità chiamate a concorrervi” e 

non invece imputato alle parti come obiettiva difficoltà nella stima dell'immobile. La Corte dunque 

avrebbe dovuto esaminare - e ha omesso di farlo - anche l'operato del CTU e il potere di controllo e 

direttivo del Giudice dell'esecuzione sul CTU stesso, in tal modo omettendo l'esame di un fatto 

decisivo per la controversia, in termini di accertamento della violazione della ragionevole durata, 

già dedotto in giudizio e discusso ove i ricorrenti hanno fatto specifico riferimento sia al ritardo 

della fissazione della prima udienza (del __________) (vedasi all. n.___ del fascicolo dei ricorrenti)  

intervenuta ben ___ anni dopo il deposito dell'istanza di vendita (avvenuto il _________) (cfr. all. 

___ fascicolo di parte ricorrente) sia alle omissioni del CTU, che hanno determinato numerosi rinvii 

oltre che alla inspiegabile interruzione di qualsiasi attività processuale nei due anni intercorrenti fra 

il ________________ ed il _____________. Su tale operato il GE avrebbe dovuto vigilare ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 175 e 484 ultimo comma c.p.c., che gli conferiscono potere di 

impulso e controllo sulla procedura esecutiva e sui suoi ausiliari.  

Di nuovo, dunque, il Collegio non ha considerato che la fase di stallo è stata determinata  

dall'apparato giustizia, anche in considerazione del fatto che, comunque, per apparato giustizia deve 

intendersi, secondo l'interpretazione in vigore, pure l'approntamento, da parte del legislatore, di 

rimedi processuali idonei a definire la procedura. 

Per di più deve rilevarsi come  le “esigenze di stima dell'immobile” erano già state considerate dalla 

Corte per motivare l'estensione della ragionevole durata ad anni ______, salvo, poi, ad essere 

utilizzate, di nuovo, per fondare l'esclusione dal computo della durata irragionevole del periodo di 

delega, così duplicando la stessa motivazione per fondare conclusioni diverse.  

In conclusione, l'insieme delle operazioni logiche poste in essere dalla Corte d'Appello di 

____________ e, cioè, la fissazione della congrua durata della procedura in anni ___ e l'esclusione 

di tutto il periodo relativo alla “fase delegata” della procedura stessa, dal ______________ data di 

proposizione della domanda di equa riparazione, sostanzialmente ha determinato che la Corte ha 

ritenuto, nell'ambito di una procedura esecutiva durata _______ anni, che ben _______ fossero gli 

anni di ragionevole durata e solo due fossero quelli di irragionevole durata, imputando alle parti, in 

termini di mancato indennizzo, i periodi di lungaggine processuale determinati dal 

malfunzionamento dell'apparato giustizia (da intendersi nel senso più ampio già illustrato e per 



 

 

come accolto dalla giurisprudenza) e, in tal modo, violando l'art. 2 L. 89/01 sia in termini di 

accertamento della violazione che di valutazione del comportamento delle parti e, a un tempo, 

violando anche i criteri di quantificazione della ragionevole durata dettati dalla Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo (per la cui vincolatività si rinvia a quanto già dedotto nel secondo motivo del 

presente ricorso ed alle sentenze Cass. Civ. Sez. I, 03.01.2008, n. 14 e Cass. civ. Sez. Unite, 26-01-

2004, n. 1340) che, in ogni caso, nella fattispecie della procedura esecutiva, non possono superare 

gli anni tre totali, come già ritenuto da consolidata giurisprudenza. 

Da ciò discende, dunque, che la irragionevole durata della procedura esecutiva doveva essere 

individuata in almeno anni _______, con tutte le conseguenze di legge in termini di riconoscimento 

del quantum indennizzabile. 

Per tutti tali motivi, _______________ e ____________, come sopra rappresentati, difesi e 

domiciliati 

CHIEDONO CHE 

Ill.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, voglia cassare il decreto impugnato, con 

ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, anche eventualmente nel merito ex art. 384 

c.p.c., ed anche relativa alle spese ai sensi e per gli effetti dell’art 385 c.p.c. 

***** 

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro ___________ e 

che lo stesso è esente da contributo unificato vertendo in materia di equa riparazione.  

Con osservanza 

Avv. _________________ 

Si producono i seguenti documenti: 

1) copia autentica del decreto impugnato; 

2) fascicolo di parte del primo grado di giudizio;  

3) istanza con cui il ricorrente ha richiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte 

Suprema. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRORICORSO IN CASSAZIONE - Formula di Elena BRUNO 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

OGGETTO: Controricorso ex art. 370 c.p.c. per contraddire al ricorso per Cassazione 

 

proposto da  

Dott.ssa ……………….. nata a …………… il ………….. c.f. …………………………………, 

elettivamente domiciliata in …………………. via ……………… n. ……. , presso lo studio dell’ 

Avv. ………………………, rappresentata e difesa dall’Avv. …………………….. c.f. 

……………………………………. , del Foro di ………………….. , giusta procura a margine del 

ricorso medesimo  

CONTRO  

Sig. …………………………. rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. ………………………… 

del Foro di ………………….  

*****************************************  

Il sig. …………………………, nato a …………………. il …………… residente a 

……………………. in via ……………………. n. ………… , cf. ………………………………… , 

elettivamente domiciliato per questo giudizio in Roma alla via ………………………………. , ove 

è sito lo studio dell’Avv. …………………………., unitamente al sottoscritto Avv. 

…………………………….. del Foro di ……………………………. , c.f. 

………………………………………, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del 

presente atto, che dichiara, anche ai sensi dell’ art. 366 (ult. co.) c.p.c., di voler ricevere le 

comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ………………………. o al 

seguente numero di fax ……………………..  

CONTRORICORRENTE  

Con il ricorso per Cassazione più sopra citato, notificato al sig. ……………………… in data 

…………….. , la dott.ssa …………………………….. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 

……………………. emessa dalla Corte d’Appello di …………………………. sez. ………., datata 

………………….. , depositata in cancelleria il ……………., emessa nel giudizio n. …../……. rg.  

FATTO:  

In seguito al decesso della sig.ra ………………………… , moglie del sig. ……………………… 

(controricorrente), avvenuto in data ………………….. , presso l’ospedale civile di 

……………………. per shock emorragico, l’odierno controricorrente, con atto di citazione datato 



 

 

……………….. e notificato alla controparte il …………….. , aveva dedotto che la congiunta 

(sig.ra ……………..) era stata per lungo periodo affidata alle cure della dott.ssa 

………………………, la quale aveva deciso di sottoporre la paziente alle seguenti 

cure:.....................  

Subito dopo l’intervento chirurgico, per problemi alla …................ già noti alla dott.ssa 

……………… , la sig.ra …………………… subiva un abbondante sanguinamento che la stessa 

dott.ssa …………………….. non è stata in grado di domare. Sicchè si tentava di praticare 

…................, intervento tra l’altro non portato a termine, per intervenuto arresto cardiaco che 

portava la sig.ra ………………………….. alla morte.  

Lo shock emorragico era violento e si era protratto nel tempo, nonostante l’ordinarietà 

dell’intervento chirurgico e dell’atto che la dott.ssa ………………………. avrebbe dovuto porre in 

essere per arrestare o, quantomeno, ridimensionare l’emorragia. Da ciò la contestazione, mossa nei 

confronti dell’odierna ricorrente in Cassazione, per l’imperizia professionale che risultava essere la 

diretta causa della morte della paziente.  

Dopo aver tanto premesso, l’attore (odierno controricorrente), sul presupposto dell’imperizia della 

dott.ssa ……………………… che si palesava, anche in considerazione dell’ordinarietà 

dell’intervento che era tenuta ad eseguire, nello specifico con riferimento alla risoluzione del 

problema emorragico di cui s’è detto, citava la stessa davanti al Tribunale di ………………….. per 

ottenere il risarcimento del danno ….................................................................................  

Acquisita al fascicolo della causa civile copia del procedimento penale e disposta dal Giudice c.t.u., 

che veniva regolarmente espletata, anche con chiarimenti successivi, in seguito alle contestazioni 

della convenuta, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.  

Il Tribunale di ………………….. , in persona del giudice monocratico, dott. ………………….., 

con sentenza depositata in data …………………, accoglieva per quanto di ragione la domanda 

attrice. Tale sentenza, per soddisfare al meglio il principio di autosufficienza del ricorso e per i 

motivi che di seguito saranno illustrati nel corso del presente atto, viene riportata integralmente, 

anche nel suo dispositivo: OMISSIS “......Svolgimento del processo 

…………………………………………………………’’  

La stesura del testo integrale anche della sentenza di appello per cui è ricorso, che il 

controricorrente si appresta a trascrivere, pure integralmente, è finalizzata a consentire alla Suprema 

Corte di Cassazione di ravvisare, in sostanza, a mezzo di un'immediata equiparazione o confronto 

delle rispettive motivazioni (della sentenza di primo grado e di quella per cui è ricorso), la 

sussistenza della circostanza, che appare decisiva per la decisione del ricorso stesso, secondo cui, a 

parere del controricorrente, ricorre la fattispecie della conferma, da parte della sentenza della Corte 



 

 

d’Appello oggi impugnata, nei fatti, della sentenza di primo grado, per cui è stato appello, al fine di 

valutare l’ammissibilità e/o la proponibilità o meno dei motivi del ricorso di cui ci stiamo 

occupando, oltre la loro inammissibilità per gli altri motivi che si dedurranno, nonché, in ogni caso, 

la loro infondatezza.  

Lo stesso testo della sentenza è necessario, altresì, per l’esposizione del suo svolgimento, con 

particolare riferimento alle posizioni processuali delle parti nel grado d’appello e ciò per ovvi 

motivi di sintesi, che non sarebbe stata possibile col riportare le rispettive deduzioni, eccezioni e 

difese delle singole parti del processo. . OMISSIS “Svolgimento del 

processo…………………………………………………………………………………..’’  

IL RICORSO PER CASSAZIONE  

DI  

(dott.ssa)……………………………………..  

Con il primo ed il secondo motivo, formulati ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. – omesso esame circa 

un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che si possono trattare 

unitamente, - la ricorrente ha eccepito che la corte territoriale, pur avendo correttamente individuato 

la sostanziale diversità della prova sulla responsabilità professionale (in generale sulla 

responsabilità dell’illecito omissivo), nell’ambito del giudizio civile e di quello penale, con l’aver 

precisato che nel primo vige la regola del “più probabile che non’’, essa non sarebbe stata 

adeguatamente applicata alla fattispecie (primo motivo); con il secondo motivo la stessa ha eccepito 

il contrasto manifestatosi tra le conclusioni del c.t.u. ………………, nominato in primo grado, e 

quelle dei c.t.u. ………………………………………………., nominati in secondo grado a 

proposito della condotta doverosa che sarebbe stata omessa; contrasto che non sarebbe stato 

esaminato dalla Corte d’Appello.  

A sostegno dei due motivi la ricorrente ha fatto riferimento (per il primo) alle circostanze, oggetto 

del suo appello, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la sig.ra 

……………….. era già al quarto intervento, che la patologia era caratterizzata da …........, con 

elevatissimo rischio d’emorragia; che tale rischio, in sintesi, era imprevedibile sotto il profilo della 

sua severità ed imponenza.  

Il lamento viene sostanziato nel fatto che, ciò nonostante, la Corte territoriale aveva condiviso 

quanto aveva ritenuto il Tribunale, in base alle argomentazioni del c.t.u. Prof. ………………… 

nominato in primo grado, secondo il quale i sanitari non avevano, in sostanza, dominato la 

prevedibile emorragia tramite il clampaggio dell’arteria; tale condotta imputabile ai sanitari, in 

mancanza di altri fattori causali alternativi, era stata causa efficiente della morte della paziente.  



 

 

Infatti la Corte di Appello motiva, su tali problematiche riproposte dall’odierna ricorrente, nella 

sentenza per cui è ricorso: “………….. La Corte osserva che il vizio di motivazione lamentato dagli 

appellanti, in realtà, non sussiste, avendo il Tribunale fornito ampie spiegazioni delle ragioni della 

sua decisione………….. effettuando il cd. giudizio controfattuale”. Continua la Corte territoriale, in 

conformità con la sentenza di primo grado: “…….. L’incapacità (rectius imperizia) della dott.ssa 

……………………….. di far fronte con tempestività ad una condizione critica, ma facilmente 

gestibile con una normale competenza tecnica, ha comportato l’evoluzione dello shock emorragico 

in shock irreversibile’’. Appare opportuno anche indicare che la Corte territoriale, a sostegno della 

sua motivazione di conferma sul punto della sentenza di primo grado, indica le conclusioni del 

collegio peritale, composto da ……………………………………………….. e nominato, appunto, 

nel giudizio di appello, evidenziando quanto segue: 

“.................................................................................................’’.  

Non risultano evidenziati fattori alternativi che avrebbero potuto finanche concorrere in minima 

parte alla causazione dell’evento.  

In particolare, tuttavia, la ricorrente insiste nel dedurre che le argomentazioni del c.t.u. di primo 

grado, sarebbero fondate su una ricostruzione dei fatti del tutto inesatta, anche con riferimento alla 

cronologia e tempistica degli eventi, in contrasto con le risultanze delle cartelle cliniche; che 

l’emorragia sopravvenuta non era prevedibile, perché imprevedibile la placenta accreta e che il 

sanguinamento improvviso e massivo, aveva reso del tutto impraticabile qualsiasi manovra. 

All’uopo la dott.ssa ……………………. indica il contenuto della relazione del consulente del P.M. 

(dott. ………………) che eseguiva l’autopsia e che affermava in tale sede: ‘’ 

(omissis)………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………..’’, e nel lamentare che la Corte di Appello, a 

suo dire, avrebbe dovuto considerare quel fatto imprevedibile ancor più in una paziente che già 

presentava quelle caratteristiche, nonché l’imprevedibilità della violenza e delle dimensioni 

dell’emorragia; che il clampaggio era impossibile, per come avrebbe riferito il collegio peritale 

nominato in grado d’appello e che l’omissione del clampaggio non poteva essere ritenuta causa 

efficiente dell’evento morte in termini di ragionevole probabilità, per come risulta anche dalle 

relazioni dei suoi consulenti di parte, in particolare dalla relazione del c.t.p. Prof. 

…………………………., secondo cui : ‘’ 

(omissis)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….’’ . La ricorrente 

conclude il motivo rilevando, peraltro, l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui si 



 

 

rileva, a proposito del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, che esso non sarebbe stato 

contestato dal c.t. di parte.  

Così descritte le cose, va evidenziato che anche su quest’ultimo punto, la ricorrente non concede 

una narrazione dei fatti esatta; infatti, diversamente da quanto costei ha sostenuto in ordine alla 

mancata contestazione del nesso di causalità da parte del suo c.t.p. ( Prof. ………………) , la Corte 

territoriale ha evidenziato: ‘’(omissis) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………. ‘’ . Dunque appare chiaro che anche il Prof. ……………….. (c.t.p.) 

è stato d’accordo che causa della morte della sig.ra …………………….. è da attribuirsi alla 

mancata risoluzione del problema dell’emorragia da parte della dott.ssa ………………. In 

definitiva, l’odierna ricorrente, s’è resa responsabile della morte della sig.ra …………………., ciò 

in quanto poteva agire nei modi più diversi, ma, come pongono in luce le sentenze e gli 

accertamenti peritali disposti dal Giudice, nulla ha fatto. Questo, peraltro, smentisce l’assunto della 

ricorrente di cui al secondo motivo di ricorso che afferisce al mancato esame del preteso contrasto, 

che secondo la stessa sarebbe sintomatico circa l’incertezza dell’enunciato controfattuale. Al 

contrario, per quanto più sopra esaminato, da ritenersi qui richiamato, le due relazioni di primo e 

secondo grado, non evidenziano nei fatti, ben motivati, contrasto alcuno, anche per quanto appresso 

sarà evidenziato sul nesso di causalità.  

Ma i due motivi articolati dalla ricorrente, oltre che infondati, sono inammissibili almeno per 

due aspetti che di seguito vengono illustrati. Infatti, in via pregiudiziale, va osservato che tali 

motivi risultano essere formulati in violazione della novella di cui all’art. 348 ter, numero 5, c.p.c., 

che richiama il precedente comma numero 4 della stessa norma, disposizione inserita con l’art. 54 

D.L. del 22.06.2012, n.83, convertito con modificazioni dalla L. 07.08.2012 n.134, che è applicabile 

al presente ricorso.  

La disposizione così come congegnata dal legislatore costituisce sicuramente un’ulteriore 

compressione del vaglio di legittimità delle sentenze e, nel caso che ci occupa, un ancora più 

pesante filtro selettivo dei ricorsi da sottoporre al giudizio di legittimità, imposto direttamente dal 

legislatore, ad avviso del controricorrente, senza alcuna possibilità di sindacato da parte della 

Suprema Corte.  

Tale novella ha letteralmente la funzione di impedire alle parti del giudizio di merito di utilizzare 

l’estremo rimedio di impugnazione, allorquando si configuri la situazione specificata dal legislatore, 

cioè nei soli casi in cui la sentenza d’appello abbia nei fatti confermato la decisione di primo grado 

(la cd. doppia conferma sui fatti), in tal caso il legislatore ha espressamente escluso l’utilizzazione 

del motivo di cui al comma 5 dell’art. 360 c.p.c.  



 

 

Occorre evidenziare che la novella costituisce, nel caso appena spiegato, cioè nella ricorrenza della 

conferma con la sentenza di secondo grado di quella di primo grado, un modo di far passare in 

giudicato le sentenze sul punto, anche se limitatamente al motivo di cui al numero 5 dell’art. 360 

c.p.c., che è, per così dire, il più delle vertenze, inglobando, in definitiva l’intera “causa petendi” , 

se si guarda alla domanda, e l’intero capitolo dedicato ai motivi della decisione se lo sguardo si 

rivolge alle sentenze di merito.  

Come è noto, anche tale previsione normativa, preceduta da quella di cui all’art. 348 bis c.p.c., è 

diretta a ridimensionare le pendenze, non solo davanti a codesta Suprema Corte, ma anche davanti 

alle Corti territoriali, e, per tale motivo, se ne deve ritenere la sicura ragionevolezza. Nel caso, 

anche per quanto più sopra si è evidenziato da parte del controricorrente, con riferimento ai motivi 

delle due sentenze, quella d’appello esattamente confermativa del giudizio di merito contenuto in 

quella di primo grado, con le giuste integrazioni in termini illustrativi, si coglie a piene mani, 

relativamente, appunto, al giudizio di responsabilità della dott.ssa ………………., l’identità 

assoluta del rispettivo giudicato.  

Basti considerare, in proposito, che nella narrazione del fatto sono state riportate per un immediato 

confronto delle stesse da parte di codesta Suprema Corte, interamente le due sentenze (quella per 

cui è ricorso e quella di primo grado), ma anche nelle controdeduzioni specifiche sul motivo che ci 

occupa sono stati riportati i passi di comune giudizio tra le due sentenze, tra i quali in sintesi si 

possono indicare i seguenti: 1) con riferimento al nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, 

cioè tra l’incapacità della dott.ssa ……………….. di dominare l’emorragia e l’evento morte: 

“……….. la Corte osserva che il vizio di motivazione lamentato dall’appellante, in realtà, non 

sussiste, avendo il Tribunale fornito ampie spiegazioni della sua decisione……….effettuando il cd. 

giudizio controfattuale’’; relativamente all’incapacità della dott.ssa …………………. , continua la 

Corte d’Appello: “ il ritardo causato dall’incapacità della dott.ssa ……………………. “quam 

minus” di clampare l’arteria fu alla base dell’instaurazione dello stato di grave shock emorragico 

che, divenuto irreversibile…………., portò all’arresto cardiaco – respiratorio, la paziente” ; ancora, 

continua la Corte territoriale in conformità della sentenza di primo grado: “l’incapacità (rectius 

imperitia) della dott.ssa ……………. di far fronte con tempestività ad una condizione critica, ma 

facilmente gestibile, con una normale competenza tecnica, ha comportato l’evoluzione dello shock 

emorragico in shock irreversibile. Non solo, “né a discolpa potrebbe predicarsi la difficoltà del 

trattamento chirurgico…………(posto che) il clampaggio dell’arteria già dal 1994 era intervento di 

routine……’’ . Il Giudice di primo grado tratta l’argomento in maniera analoga; dalla sentenza si 

evince la seguente motivazione: ‘’ ………….. dalla c.t. in atti è emerso che l’unico atto chirurgico 

sensato, ovvero il clampaggio delle arterie, avrebbe impedito, secondo un serio e ragionevole 



 

 

criterio di probabilità scientifica, l’evento mortale cagionato, appunto, dalla gravissima emorragia: 

“il ritardo causato nel clampaggio dell'arteria certamente fu alla base dell’instaurazione dello stato 

di grave shock emorragico che, divenuto irreversibile, portò all’arresto cardio – respiratorio la 

paziente” , inoltre: “la ragionevole probabilità che il comportamento alternativo corretto avrebbe 

evitato il tragico evento, comporta la riconducibilità materiale dell’evento morte alla condotta 

omissiva”; ed, infine, in conformità con la conferma in toto della sentenza da parte di quella Corte 

territoriale, il primo Giudice rileva: “la c.t.u. in atti ha, condivisibilmente, distinto tre fasi della 

complessa vicenda suddividendo, a sua volta, la terza fase in tre momenti e conclude: “per 

l’imperizia della dott.ssa …………………, che non fu in grado di procedere al clampaggio 

dell’arteria”.  

Il fatto è che, a suffragio della motivazione del primo Giudice, quello di secondo grado indica le 

conclusioni del collegio peritale nominato, appunto, nel giudizio d’appello. Qui nulla cambia 

rispetto al fatto contestato alla dott.ssa ……………… con le due sentenze sul mancato dominio 

dell’emorragia che ha causato la morte della paziente, posto che il collegio peritale, così sul punto 

conclude: “ (omissis) ………………………………………………………………………………..’’ 

Il collegio peritale, in sintesi, evidenzia che, nel complesso, la condotta che avrebbe dovuto tenere 

la dott.ssa ………………….. era diversa da quella che effettivamente ed erroneamente ha tenuto; 

ciò ha determinato la morte della sig.ra ……………………  

Dunque, appare chiaro, che le alternative segnalate dal collegio peritale d’appello, sono solo 

integrative della soluzione, pur condivisa, del c.t.u. di primo grado, allorquando l’arresto 

dell’emorragia fosse stato effettivamente reso difficoltoso, in tal caso, si sarebbe potuto optare per 

altre soluzioni altrettanto praticabili facilmente, per chi fosse stato in possesso della normale 

tecnica, di cui la dott.ssa …………………. doveva essere a conoscenza.  

Tali considerazioni, fatte proprie dalla Corte d’Appello, rendono infondato, perché insussistente e 

prima ancora inammissibile, il secondo motivo del ricorso.  

Ma, a tutto voler accedere, ovviamente per assurdo, i motivi sono del tutto generici, così come 

articolati, posto che la ricorrente non ha individuato esattamente quali sono i fatti decisivi per il 

giudizio non esaminati dalla Corte d’Appello, se non in maniera del tutto apparente, ed, invero, 

nell’individuazione dei passi della sentenza, ogni motivo prospettato nell’appello in parola, è stato 

minuziosamente esaminato, con puntuale e specifica motivazione dalla Corte d’Appello stessa, 

tanto che può affermarsi che nessuno di essi è rimasto escluso dalla logica e condivisibile 

motivazione in termini di colpa, imperizia e nesso causale tra la condotta illecita e l’evento.  

La Corte d’Appello ha motivato sulla elevatissima prevedibilità del rischio di emorragia e sulla 

prevedibilità, nella situazione in cui versava la paziente per le patologie presofferte, a causa di 



 

 

precedenti gravidanze; ed ha motivato anche sull’insussistente contrasto tra le due c.t.u., 

arbitrariamente ed apparentemente denunziato dalla ricorrente. Né, in sede di legittimità, può essere 

esaminata dalla Corte di Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti, pur riportando il contenuto 

di una cartella clinica, diversamente interpretata dalla ricorrente, posto che l’interpretazione e la 

ricostruzione dei fatti è compito specifico del Giudice del merito, a parte la nuova riforma a cui s’è 

fatta riferimento, che nel caso di specie ricorre, quale ostacolo alla proponibilità del ricorso e, 

quindi, alla sua ammissibilità, la doppia conferma nei fatti operata dal Giudice del merito. Né 

può dirsi che la Corte non ha sottoposto al suo vaglio le risultanze della consulenza tecnica di parte, 

che ha mosso critiche alle consulenze disposte dai Giudici del merito, essa infatti con la sua 

motivazione le ha prese analiticamente in considerazione e le ha criticate con logica motivazione, 

nella quale si considerano che le controdeduzioni del Prof. ………………… , in effetti, non sono 

tese a contestare il nesso di causalità tra la condotta della dott.ssa ………………… , che non ha 

arrestato la violenta e copiosa emorragia e l’evento morte, ma a contestare la responsabilità 

dell’odierna ricorrente, col sostenere che in definitiva la ….......... fosse una complicanza 

imprevedibile, cosa pure smentita dalla Corte d’Appello, per quanto più sopra evidenziato; ed 

ancora, che gli atti posti in essere per fronteggiare l’emorragia fossero adeguati al caso concreto, 

mentre risulta che, diversamente, la dott.ssa …………………… ha aggravato la situazione già di 

per sé critica, aderendo sia il Giudice d’appello e sia il Giudice di primo grado alle conclusioni del 

c.t.u. ………………………. e degli altri c.t.u. nominati in grado d’appello, perché fondate su dati 

oggettivi rinvenibili dalla cartella clinica e su argomentazioni scientifiche non contrastate da 

elementi decisivi e dirimenti di senso contrario.  

In sostanza il danneggiato, controricorrente, ha dimostrato il nesso di causalità, la colpa o 

l’imperizia della dott.ssa …………………, la mancanza di cause alternative che avrebbero potuto 

interrompere il nesso di causalità, in quanto non sono sorti problemi sulla prevedibilità ed evitabilità 

dell’evento che ha causato la morte. E tutto ciò è chiaramente evincibile dalla motivazione della 

sentenza per cui è ricorso, confermativa di quella di primo grado.  

I due motivi esaminati nelle controdeduzioni suestese, pertanto, anche sotto tale profilo, vanno 

dichiarati inammissibili o, almeno, infondati.  

Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente.  

Gli stessi motivi vengono proposti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con il conseguente vizio di cui 

al n. 3 dell’art. 360 stesso- con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. 

(terzo motivo) e 2236 c.c. (quarto motivo)  



 

 

Anche tali due motivi sono inammissibili perché sono stati formulati in violazione della novella 

dicui all’art. 348 ter, numero 5, c.p.c., che richiama il precedente numero 4 della stessa norma, 

disposizione inserita con l’art. 54 D.L. del 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 

Legge 07.08.2012 n. 134, che è applicabile al presente ricorso: infatti è la stessa ricorrente ad 

affermare che la sentenza della Corte d’Appello ha confermato sul punto di cui è lamento, cioè nei 

fatti: ‘’ che la dott.ssa …………….. non ha fornito la prova liberatoria a suo carico, ex art 1218 

c.c.’’; che, contrariamente a quanto ha sostenuto il consulente di parte della stessa dott.ssa 

…………….. che “ha escluso la responsabilità della professionista sotto il diverso profilo della 

mancanza di colpa, sostenendo in definitiva che la placenta accreta all’epoca dei fatti fosse una 

complicanza imprevedibile e che gli atti chirurgici messi in atto fossero adeguati al caso concreto, al 

contrario del c.t.u., secondo cui la presenza di placenta accreta fosse prevedibile nel caso di specie, 

ritenendo, di conseguenza, non adeguata la condotta della dott.ssa ………………., posto che non è 

stata capace, secondo l’ordinaria tecnica che avrebbe dovuto essere in suo possesso, di fermare 

l’emorragia che portò alla morte della giovane paziente”. In tale contesto, ha aggiunto la Corte 

d’Appello, e ribadisce anche il controricorrente, che prova di ciò sarebbe che la dott.ssa 

…………….. sospese ogni manovra per allertare il primario di ginecologia Prof. 

……………………, sopraggiunto quando ormai lo shock emorragico era diventato irreversibile, 

secondo anche quanto ha riferito nella sua relazione il c.t.u. di primo grado.  

La sentenza di primo grado rinvia per il nesso di causalità ed il disordine negli interventi in cui è 

incorsa la dott.ssa ………………, anzi la confusione mentale della stessa, tanto che ha avuto 

bisogno di rintracciare il primario Prof. …………….., alla relazione del suo c.t.u. Peraltro, tale 

relazione è stata pure motivatamente condivisa dalla Corte d’Appello. Ciò significa che anche sul 

punto v’è stata doppia conferma nei fatti, da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, per i motivi 

qui esposti e quelli che si sono esposti in occasione dei primi due motivi da intendersi richiamati.  

Peraltro, con riferimento al terzo motivo, è anche inammissibile, per il fatto che, al fine del motivo 

costituito dalla presunta falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., a parte la pregiudiziale eccezione, la 

ricorrente pretende di far esaminare alla Corte di legittimità la sua diversa interpretazione e 

ricostruzione dei fatti, che la Corte di Cassazione non può esaminare, vista anche la logica 

motivazione sul punto della Corte d’Appello, evidenziata con l’indicazione delle parti della 

sentenza, in occasione delle controdeduzioni ai primi due motivi, con ciò confermando i principi 

giurisprudenziali ormai cristallizzati della Suprema Corte e più sopra indicati.  

Ma, a ben vedere, determinare il momento in cui il primario Prof. ……………….. sia intervenuto in 

sala operatoria o se la dott.ssa …………….. sia o meno rimasta “con le mani in mano”, per il 

periodo di circa ……………, è fatto del tutto irrilevante, rispetto all’omissione comunque riferibile 



 

 

alla stessa dott.ssa ………………….., relativamente ai mancati idonei interventi per dominare 

l’insorta emorragia.  

Anche per quanto qui dedotto, tale motivo risulta inammissibile e/o infondato.  

Analogamente è da dire per il quarto motivo, anche con riferimento alla pretesa violazione e falsa 

applicazione dell’art. 2236 c.c.  

In proposito la ricorrente fa riferimento al suo primo motivo di ricorso con cui ha evidenziato, non 

già la complessità in sé e per sé della manovra di clampaggio dell’arteria, bensì l’estrema difficoltà 

di esecuzione, in presenza della massiva emorragia. La difficoltà dell’intervento, a dire della 

ricorrente sarebbe costituita anche dal contrasto fra le due c.t.u. disposte dal Giudice (quella del 

Prof. ………………. in primo grado, e quella del collegio peritale in secondo grado). Contesta 

anche che il c.t.u. di parte, Prof. …………….. , non avrebbe smentito le difficoltà relative 

all’estrazione della................., limitandosi a rimarcare l’impossibilità di diagnosi precoce della 

…................., la sua rarità ed imprevedibilità, ma anche tale motivo è stato considerato dalla Corte 

d’Appello del tutto infondato, infatti dalla motivazione della Corte d’Appello risulta quanto segue: 

‘’ ……………. nè a discolpa della dott.ssa ……………. potrebbe predicarsi la difficoltà del 

trattamento chirurgico che la professionista avrebbe dovuto effettuare con immediatezza per 

fronteggiare l’emorragia, anziché attendere per ben …………. minuti l’intervento del primario, 

avendo il c.t.u. detto a chiare lettere che il clampaggio dell’arteria già nel 1994 era intervento di 

routine’’. A riprova della bontà delle conclusioni del c.t.u., Prof ……………….., depongono poi le 

conclusioni del collegio peritale che ha confermato quanto segue: “(omissis) 

……………………………………………………………………………………………………….’’  

tale motivazione smentisce l’assunto di cui al ricorso della dott.ssa ……………………… : la 

situazione in cui era la paziente doveva far prevedere il sopraggiungere delle complicanze poi 

verificatesi e la situazione in cui la dott.ssa …………… si trovava ad operare, in quel momento, 

non poteva che facilitare gli interventi necessari, specialmente quello relativo all’arresto o controllo 

dell’emorragia. Tanto incontrastatamente hanno sostenuto i periti del Giudice, a nulla rilevando che 

la …............ non era diagnosticabile, in quanto tutti sono d’accordo nel dire che era, comunque, 

preventivabile e che gli interventi di soluzione della problematica relativa all’emorragia erano di 

routine.  

Quanto all’altro motivo evidenziato in ricorso, secondo cui a parere del Prof. ………………. 

sarebbe stato necessario completare il …................ manuale e strumentale, esso è ben contrastato 

dalle chiare, motivate e semplici osservazioni del collegio peritale, nella parte in cui si afferma che : 

‘’(omissis)…………………………………………………………………………………………..’’ . 

Le affermazioni dei consulenti di parte sono talmente semplici e di comune esperienza, che rendono 



 

 

veramente inconsistente ed arbitrario il lamento della dott.ssa ……………………… Basta solo 

ribadire l’inammissibilità e l’infondatezza e della presunta falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., 

indimostrata, anzi rispetto alla quale è stato ampiamente dimostrato il contrario, tanto che incorre, 

sul punto anche nel difetto, di manifesta infondatezza.  

Certo è che tali ultime motivazioni rappresentano una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alle 

sentenze del Giudice di merito, che la Corte di Cassazione non può esaminare per la nota 

giurisprudenza a cui si è fatto riferimento. Tali motivi sono, per gli aspetti sottolineati, 

inammissibili e/o infondati.  

P.Q.M.  

Voglia la Corte di Cassazione dichiarare inammissible e/o infondato il ricorso della dott.ssa 

………………… più sopra indicato ed oggetto del presente controricorso. Con vittoria di spese e 

competenze del giudizio.  

Si produrranno, unitamente al presente controricorso notificato, copia del ricorso per cassazione 

notificato al controricorrente, la sentenza per cui è ricorso, la sentenza di primo grado, copia 

conforme delle relazioni dei cc.tt.uu, fascicoli di parte dei gradi di merito.  

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 

…………………………………………….  

Con ogni riserva  

Luogo e data  

AVV. ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RITO DEL LAVORO - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 409 ss. c.p.c.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO EX ART 

414C.P.C.  

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati 

dall’art. 414 c.p.c.  

 

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA 

DATA DELL’UDIENZA (art 415 ): 
 

 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (art 415 ): 

 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI. 
 

IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO 

DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE  

NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE  

ALLA PARTE RESISTENTE ENTRO E NON 

OLTRE  30 GG. PRIMA DELL’UDIENZA  

 

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO: 

(ART 416 C.P.C.) 

MEMORIA DIFENSIVA DA DEPOSITARSI 

ENTRO 10 GG PRIMA DELL’UDIENZA 

(eventuale domanda riconvenzionale con istanza di 

decreto di nuova fissazione udienza ) 

UDIENZA DI DISCUSSIONE  

(ART 420 C.P.C.): 

Il Giudice interroga liberamente le parti 

presenti, tenta la conciliazione della lite e 

formula alle parti una proposta transattiva o 

conciliativa. 

LA CONCILIAZIONE RIESCE : 

VIENE REDATTO PROCESSO VERBALE DI 

CONCILIAZIONE AVENTE NATURA DI 

TITOLO ESECUTIVO  

(ART 420 , III comma, C.P.C) 

LA CONCILIAZIONE NON RIESCE : 

SI PROCEDE AGLI  ALTRI INCOMBENTI 

PREVISTI DALL’ ART 420 C.P.C.  
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UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE DEI MEZZI ISTRUTTORI -→ ORDINANZA CON 

CUI IL G.I. PROVVEDE SULL’AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI  

CONTINUAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE (ART 420 C.P.C.): 

- SE Il giudice ritiene la CAUSA MATURA PER LA DECISIONE o vengono rilevate  QUESTIONI ATTINENTI ALLA 

GIURISDIZIONE o alla COMPETENZA o ad altre PREGIUDIZIALI la cui decisione può definire il giudizio, il giudice 

INVITA LE PARTI ALLA DISCUSSIONE E  pronuncia SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA dando lettura del 

dispositivo. 

- IL Giudice  AMMETTE I MEZZI DI PROVA già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre 

prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ORDINANZA resa nell'udienza, per la loro IMMEDIATA 

ASSUNZIONE. 

- Il Giudice su richiesta delle parti può concedere termine per NOTE DIFENSIVE, RINVIANDO AD ALTRA UDIENZA PER 

L’AMMISSIONE E L’ASSUNZIONE DELLE PROVE 

- Se vi è stata CHIAMATA IN CAUSA a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una NUOVA 

UDIENZA e dispone che, il ricorso, la memoria difensiva del resistente ed il provvedimento di fissazione udienza siano 

notificati al terzo entro e non oltre i trenta giorni prima della data della nuova udienza. 

- Il Giudice può altresì DISPORRE D'UFFICIO IN QUALSIASI MOMENTO L'AMMISSIONE DI OGNI MEZZO DI 

PROVA, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (art 421 c.p.c.) 

 

 

DISCUSSIONE ORALE 

 DELLE PARTI  

+ 

CONCLUSIONI 

(ART. 429 C.P.C.) 

 

 

LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CON CUI 

VIENE DEFINITO IL GIUDIZIO AVVIENE  

IN UDIENZA (ART. 429 C.P.C.)  

 

IL GIUDICE  DA LETTURA DEL DISPOSITIVO E 

DELLA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO 

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

(Se la controversia è particolarmente complessa, il 

giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 

sessanta giorni, per il deposito della sentenza) 

 

 

DEPOSITO DELLA SENTENZA E 

COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 430 C.P.C) 
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UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA AVANTI AL GIUDICE DEL 

LAVORO - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 420 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tentativo di 

conciliazione 

Il giudice (art. 420, c. 1, c.p.c.): 

- interroga liberamente le parti; 

- tenta la conciliazione della lite; 

- formula alle parti una proposta transattiva; 

 

inoltre valuta ai fini del giudizio (cfr. art. 116 c.p.c.): 

- la mancata comparizione personale delle parti; 

- il rifiuto della proposta transattiva senza giustificato motivo 

Il verbale di conciliazione ha 

efficacia di titolo esecutivo 

(art. 420, c. 3, c.p.c.) 

La conciliazione non riesce  

Discussione 

Il giudice invita le parti alla discussione se (art. 420, c. 4, c.p.c.): 

- ritiene la causa matura per la decisione; 

- sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla 

competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può 

definire il giudizio 

Sentenza anche non definitiva, dando lettura del dispositivo 

 

 
Ammissione 

mezzi di prova 

Ammette dei mezzi di prova: 

a. già proposti dalle parti; 

b. che le parti non abbiano potuto proporre prima 

Nel caso di cui alla lett. b., la 

controparte può dedurre i 

mezzi di prova che si rendano 

necessari in relazione a quelli 

ammessi, con assegnazione di 

un termine perentorio di 5 gg.  

(art. 420, c. 6, c.p.c.) 

Ordinanza  

(resa nell’udienza)  

per l’immediata assunzione 

(art. 420, c. 4, c.p.c.) 

Nuova udienza  

(qualora non sia possibile  

l’immediata assunzione) 

(art. 420, c. 5, c.p.c.) 

Nuova udienza (fissata non oltre 10 gg., concedendo 

alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine 

perentorio non superiore a 50 gg. prima dell’udienza di 

rinvio per il deposito di note difensive) per 

l’ammissione e l’assunzione dei nuovi mezzi di 

prova dedotti dalla controparte  

(art. 420, c. 6, c.p.c.) 

La conciliazione riesce  

Chiamata in 

causa di terzo 

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, c. 2, 106 e 107 

c.p.c. il giudice (art. 420, c. 8, c.p.c.): 

- fissa una nuova udienza; 

- dispone che, entro 5 gg., siano notificati al terzo il provvedimento 

nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del 

convenuto, osservati i termini di cui all’art. 415, c. 3, 5 e 6 c.p.c. 

modificazione 

domande, 

eccezioni e 

conclusioni  

Le parti possono, se ricorrono gravi 

motivi, modificare le domande, 

eccezioni e conclusioni già formulate 

previa autorizzazione del giudice  



 

 

 

 

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

(art. 414 c.p.c.) 

 

 TRIBUNALE ORDINARIO DI _____________ 

SEZIONE LAVORO 

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. 

PER 

____________ _________, nata a ________ il _______, ivi residente in via ______________, c.f. 

_______________ elettivamente domiciliata in ___________, in via ______________, ____ presso 

lo studio dell’avv. ____________ (C.F. _______________) dalla quale è rappresentata e difesa in 

virtù di procura al margine del presente atto (n. di fax _____________ oppure indirizzo di posta 

elettronica certificata________ per eventuali comunicazioni di cancelleria) 

-ricorrente- 

CONTRO 

______________ in persona del legale rapp.te p.t. con sede in via ________, ____________, C.F. 

______________ 

-resistente- 

NONCHE' 

___________________in persona del legale rapp.te p.t., con sede in ______________, 

_______________- C.F. ______________  

PREMESSO IN FATTO: 

Che, dal __________ _________ e fino al _________ la sig.ra _____________ ha prestato la 

propria attività lavorativa come impiegata in favore della ______________ e della __________, con 

orario di lavoro dalle ___ alle __, dunque full time, dal _______ al _________ ___ ; 

http://www.lanuovaproceduracivile.it/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/


 

 

Che, tale rapporto, per il quale non è stato sottoscritto alcun contratto dalla ricorrente, 

formalmente era denunciato come contratto a progetto, intercorrente peraltro con la sola 

____________, con inizio il _________ e termine il ___________ (vedasi allegata “Comunicazione 

Obbligatoria Unificato Unilav” del _________).  

Che, il predetto rapporto è stato, poi, prorogato dal ___________ fino al ___________ (vedasi 

allegata comunicazione al Ministero del Lavoro del _______). Inoltre, benchè la _________ abbia 

continuato senza soluzione di continuità a lavorare per la ___________ e per la _______________ 

dal __________ al ________, il lavoro prestato in tale lasso temporale è stato prestato “a nero”. In 

data _________, infatti, è stato, ancora, fittiziamente denunciato un rapporto di lavoro del tutto 

nuovo, rientrante nello stesso schema negoziale del precedente, con decorrenza dal __________ al 

__________ (vedasi comunicazione al Ministero del Lavoro del ___________).  

Che, per di più, nonostante la decorrenza di cui a tale ultima denuncia di contratto, il rapporto 

è stato poi interrotto anticipatamente il _________ (vedasi comunicazione obbligatoria Unilav, del 

_______) a seguito di licenziamento intimato con soli due giorni di preavviso alla ___________ 

da__________, all'epoca dei fatti presidente della ______________ e legale rappresentante della 

__________; 

Che, la _____________ risultava, secondo quanto fittiziamente dichiarato, lavoratrice a 

progetto avente mansioni di centralinista, in quanto sarebbe stata in possesso di diploma di terzo 

anno superiore di istituto tecnico, senza possibilità di accesso all'Università (vedasi denunce 

obbligatorie del rapporto di lavoro). 

Che, nonostante quanto denunciato al Ministero del Lavoro, invece, la ricorrente all'epoca dei 

fatti era già iscritta alla Facoltà di ___________,  ma, soprattutto, svolgeva mansioni di impiegata 

non solo per la _________ ma anche per la __________  con orario di lavoro full time (dalle ___ 

alle ___ dal ______ al _____) dal ______ al ____ . 

Che, più precisamente, le mansioni della ricorrente, consistevano nello svolgimento di  

mansioni amministrative, cioè _________________________, nonchè gestione  degli appuntamenti 

per la cura delle pubbliche relazioni sia di _____ che della ___________ (vedasi e mail del 

____________, del ___________), nella tenuta ed aggiornamento della rubrica delle resistenti 

stesse e nel protocollare la posta in entrata e in uscita di entrambe le datrici di lavoro (vedasi 

allegato elenco dei sostenitori della _____________, ricevute di versamento quote della _______, 

recapiti e scadenziario nonché missive allegate tutte su carta intestata); 

Che, inoltre, l'opera della _________ era utilizzata per l'elaborazione di progetti utili a 

ottenere finanziamenti, messi a disposizione da vari enti pubblici, come _________________ 

(vedasi allegata richiesta di patrocinio e di provvidenze economiche per il progetto ____________ 



 

 

nonché e mail del _____________); ella, inoltre, si occupava di reperire i fondi, ancora presso gli 

enti pubblici predetti, necessari a promuovere i progetti della fondazione e di curare i rapporti con i 

funzionari degli stessi enti pubblici. Infine la ricorrente doveva provvedere alla rendicontazione 

finale relativa ai predetti progetti (vedasi allegata documentazione sui rendiconti per il progetto 

__________ nonché e mail del ________) nonchè alla redazione di accordi di partenariato (vedasi e 

mail del ______________ e documentazione allegata); 

Che, oltre a tutto quanto sopra, ella era impiegata nell'allestimento degli eventi organizzati 

dalla ____________ (vedasi e mail del ___________) come, per esempio, presentazioni di libri, 

dibattiti culturali e sociali, e perfino (ironia della sorte), incontri relativi al lavoro nero ed al lavoro 

precario (vedasi allegata scheda relativa alle dotazioni della sala mostre della __________); 

Che, tutte tali attività sono state svolte dalla ricorrente alle direttive di __________, 

amministratore unico della __________ e presidente della _________, che dirigeva il lavoro dei 

dipendenti a mezzo di quotidiane e mail (vedasi e mail del_____ nonché la copiosa documentazione 

allegata), inviate all'indirizzo dato in dotazione alla ________. 

Che, inoltre, l'attività lavorativa, benchè dovesse terminare alle ____, era  sempre prolungata 

di circa _____________ al giorno, per cui quotidianamente la ricorrente doveva svolgere anche del 

lavoro straordinario; 

Che, ancora, la ricorrente non ha mai goduto di ferie né di permessi; 

Che, tale attività è proseguita nei termini predetti con orario full time, presso i locali di via 

__________ fino al _________ .  

Che, il licenziamento della _________ è stato determinato da _________ motivazione del 

tutto indipendente dalla ricorrente e, in ogni caso, non legittimante il licenziamento stesso; 

Che, avendo la _______ comminato il licenziamento solo per il motivo suddetto,  per di più 

senza preavviso, deve ritenersi quest'ultimo illegittimo determinando il sorgere, in capo alla 

ricorrente del diritto al ristoro previsto dalla legge; 

Che, con missive del4 ________ e del _________ la ____________ ha impugnato il 

licenziamento, disconoscendo anche qualsiasi risultanza documentale, ex art. 2113 c.c., e 

costituendo in mora le resistenti, senza, però, ottenere alcun proficuo riscontro. 

Tanto premesso in fatto, nell’interesse della sig.ra ________ _________ si osserva in  

DIRITTO: 

                                                 
4 Vedansi i nuovi termini di cui all'art. 6 L. 604/66, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010 e dall'art. 1, comma 11, 

lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, con i limiti di applicabilità previsti dall’ art. 1, comma 12 della citata L. n. 92/2012.  



 

 

da tutto quanto esposto emerge che il rapporto lavorativo intrattenuto dalla ________ con la 

__________ e con la _____________ rientra a pieno titolo nell'alveo dei rapporti di lavoro 

subordinato, di cui presenta tutte le caratteristiche.  

In primis si sottolinea, infatti, come non esiste alcun contratto sottoscritto dalla _________, 

né, conseguentemente, alcun progetto, con l'applicazione di tutti gli effetti di legge, anche in termini 

di praesumptio iuris sulla natura del rapporto ai sensi degli artt. 62 e 69 D.Lgs 276/2003. 

Al contrario, anzi, nella fattispecie concreta per cui è ricorso, è ben presente ed evidente in 

primo luogo la completa immedesimazione dell'attività della ricorrente in quella delle resistenti 

(vedasi copiosa documentazione prodotta, cui ella aveva accesso in virtù delle sue mansioni), resa 

lampante anche dal fatto che i mezzi (quali locali, computers e cancelleria) erano forniti dalle 

datrici. Tale immedesimazione, già da sola sarebbe sufficiente ad escludere un contratto a progetto 

(Trib. Milano, sez. lavoro, 16.09.2011, Trib. Milano, sez. lavoro, 18.07.2011) e, tuttavia, v'è di più; 

nel caso di specie, infatti, balza agli occhi il vincolo della subordinazione, essendo stata la 

____________ sottoposta al potere direttivo della _________: come si evince già dalla 

corrispondenza elettronica allegata, infatti, la ricorrente riceveva costantemente direttive su cosa 

fare e come farlo (vedansi e mail del _______), con correzioni degli scritti che redigeva. La 

mancanza di un qualsiasi progetto, dunque, è resa palese nel caso in esame dal fatto che l'attività 

della lavoratrice, come già evidenziato, non era autonoma rispetto a quella delle datrici di lavoro ed 

era sempre diretta e costantemente controllata dalla _________, nella sua qualità, anche con 

riferimento al rendimento e giudizio di bontà delle prestazioni poste in essere (vedasi e mail 

allegate).  

Oltre a ciò, rendeva continuamente conto della sua attività ed informava la _________ su 

quanto accadeva durante la sua assenza (vedasi e mail del ____________ oltre alle numerose 

indicate nel fatto).  

Ella, inoltre, aveva degli orari prestabiliti per l'arrivo al lavoro e per assentarsi doveva 

chiedere il permesso (vedasi pure e mail allegate). 

Tale rapporto di lavoro subordinato, inoltre, è stato intrattenuto sia con la ________ che con 

la ____________, avendo, entrambi i soggetti, fruito delle sue prestazioni (Cass. Civ., sez. lav. n. 

4847/92) e non essendo, peraltro, possibile effettuare una distinzione tra le prestazioni svolte a 

favore dell'una o dell'altra persone dell giuridiche resistenti, che si sono entrambe avvalse, mediante 

il medesimo legale rappresentante di entrambe, dell'opera della ricorrente. 

La giurisprudenza, come è noto, riconosce la possibilità di ravvisare un autonomo centro di 

imputazione costituito da una pluralità di soggetti che partecipano ad una comunione, a cui è da 

riferirsi l'attività del lavoratore. Nel caso di specie, dunque, non potendosi distinguere quale parte 



 

 

dell'opera sia stata svolta per _______ e quale per ___________, opera il dettato di cui all'art. 1294 

c.c., che stabilisce la presunzione di solidarietà nel caso di obbligazione con più debitori, se dalla 

legge o dal titolo non risulti diversamente (Cass. Sez. lav. 17.05.2003, n. 7727). 

Così chiarita la natura del rapporto intrattenuto con le resistenti, in relazione al licenziamento, 

attesane la evidente assoluta illegittimità anche con riferimento ai motivi per cui è stato adottato, ha  

diritto al risarcimento di cui all'art. 8 L.604/1966, nella misura massima di calcolo. 

Conseguentemente, la _________, essendo da inquadrare come impiegata di categoria 

______, secondo il CCNL ______, applicabile al caso di specie, ha diritto, come da conteggi 

allegati che si intendano qui ritrascritti, ad euro ______ a titolo di differenze retributive non 

corrisposte per il periodo dal _________ al _________, euro ________ a titolo di indennità 

sostitutiva di preavviso, euro _______ a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 

________, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. 

Inoltre, come detto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 L. 

604/66, nella misura di euro _________, il tutto oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. 

Ancora, per tutto quanto sopra esposto, la ______ ha diritto ad un risarcimento a titolo di 

danno non patrimoniale che può quantificarsi equitativamente in euro _______. 

Per quanto fin qui rilevato e dedotto, ___________, come sopra rappresentata e difesa, chiede 

che l’On.le Tribunale Ordinario di _______ in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione 

dell’udienza di discussione e con concessione di termine per la notifica del ricorso e dell’emanando 

decreto di fissazione di udienza alla controparte, voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in 

accoglimento della domanda, così provvedere:  

1) accertare e dichiarare che la _________ ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di 

natura subordinata a tempo indeterminato sia con la _____________ in persona del suo legale 

rapp.te p.t. che con la ________, in persona del suo legale rapp.te p.t.; 

per l'effetto, condannare entrambe le resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, a 

corrispondere, a _________, la somma di euro ________, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo,  

a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal _________ al _____; 

3) accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, 

conseguentemente, condannare le resistenti al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 da 

quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo; 



 

 

condannare, altresì, le resistenti al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della 

somma di euro ____, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; 

condannare, in ogni caso, le resistenti al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del 

preavviso, alla somma di euro _______, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento; 

condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale 

equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro _______, con rivalutazione ed 

interessi al soddisfo; 

condannare, infine, le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da 

liquidarsi al procuratore antistatario. 

In via istruttoria si chiede l’ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze: 

Vero che, dal _____ e fino al _______ la sig.ra _________ ha prestato la propria attività 

lavorativa in favore della _________ e della ________; 

Vero che il contratto lavorativo era concluso con accordo orale; 

Vero che l'orario di lavoro della ________ era dalle ___ alle ___, dal ______ al ____; 

Vero che, l'attività lavorativa della ricorrente era  sempre prolungata di circa una mezz'ora al 

giorno, oltre l'orario lavorativo prestabilito; 

Vero che fino a ________ la sede lavorativa  è stata a via _______, di ___, sede legale della 

___; 

Vero che per l'espletamento delle proprie mansioni la ________ si avvaleva della struttura 

delle resistenti, dei computer, della fornitura di cancelleria e quant'altro necessario messo a 

disposizione dalle resistenti; 

Vero che,  le mansioni della ricorrente consistevano nella fissazione e gestione degli 

appuntamenti della _________ per la cura delle pubbliche relazioni sia di _____ che della 

___________; 

 

Vero che la _____ doveva redigere e protocollare la posta che la ____ inviava per la ______; 

 

Vero che, la ________ si occupava di elaborare i progetti utili a ottenere finanziamenti, messi 

a disposizione da vari enti pubblici, come _______ 

Vero che la ricorrente si occupava di reperire i fondi presso vari enti pubblici, necessari a 

promuovere i progetti della ________ e di curare i rapporti con i funzionari degli stessi enti 

pubblici; 

Vero che la ricorrente doveva provvedere alla rendicontazione finale relativa ai  progetti che 

le erano stati affidati; 



 

 

Vero che la _________ si occupava dell'allestimento degli eventi organizzati dalla _____;  

Vero che la ricorrente era sottoposta alle direttive di ___________, amministratore unico della 

________ e presidente della _________; 

Vero che le direttive del datore erano impartite a mezzo di quotidiane e mail e mediante 

incontri di pianificazione e rendicontazione dell'attività dei dipendenti;  

Vero che riconosce la firma posta in calce alla documentazione che le viene esibita; 

Vero che le e mail che Le sono mostrate provengono da Lei; 

Su tutte le circostanze per come articolate si indicano quali testi i sigg.ri: 

1) ____________, residente in Via _______,  

2) ___________ residente in  ________ ____   

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di ognuna delle 

resistenti su tutte le circostanze sopra riportate. 

Si producono in allegato i seguenti documenti:  

_________________________ 

_______________________; 

__________________________ 

Si chiede sin d'ora CTU al fine di calcolare le spettanze economiche della ricorrente. 

Si chiede altresì, in caso di contestazione della documentazione e mail, di ordinare al provider 

della posta in entrata ed a quello della posta in uscita di esibire  le risultanze dei loro registri 

elettronici.  

 Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che la stessa è soggetta al 

contributo unificato di euro __________ 

_______, ___________                                                         Avv. ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE NEL RITO DEL LAVORO  - Formula di 

Elena BRUNO 

  
TRIBUNALE DI _________ 

 - sezione lavoro – 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA EX ART. 416 C.P.C. 

PER 

______________________ di _________________ con sede alla via ________________ 

n°_____, di ___________________ P.I.V.A. __________________, di _________________ 

rappresentato e difeso dall'avv._________________ c.f. _________________, in virtù di procura 

al margine del presente atto, elettivamente domiciliato nel suo studio alla via ________________, 

di ________________,  e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 comma 2 c.p.c., di 

voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ______________ o all'indirizzo di posta 

elettronica certificata ______________ 

RESISTENTE 

CONTRO 

_________________, nato a _______________, il ______________, ivi residente alla c.da 

____________, ________ cod. fisc. ___________________ con l'avv. ______________ 

RICORRENTE 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il ____________, notificato il __________ e 

iscritto al n. di r.g. ____________ di Codesto Tribunale, _____________________, si rivolgeva 

al Giudice del Lavoro deducendo: 

Di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal __________ al _____________, con la 

qualifica di _______________; 

 Di non aver ricevuto la regolarizzazione degli oneri assistenziali e previdenziali e la 

retribuzione dal ________ al ___________ ; 

Che il datore di lavoro non avrebbe accantonato presso la Cassa edile ____________ le 

somme spettantegli a titolo di ferie, gratifiche natalizie e riposi annuali e nemmeno il predetto 

datore di lavoro gli avrebbe corrisposto l’indennità sostitutiva di servizio mensa e di trasporto; 

Che non avrebbe percepito la differenza paga per maggiori ore lavorative relativamente ai 

mesi da ____________ ad __________ e nemmeno quella relativa alle festività, come 



 

 

maggiorazione come lavoro festivo, relativamente ai mesi che vanno da ____________ a 

__________  e  il TFR; 

impugnava, inoltre, il licenziamento comminatogli con missiva del __________ ritenendolo 

illegittimo in quanto _________________ deducendo, altresì, di averne già contestato la 

legittimità con missiva stragiudiziale del ___________________ 

Infine di accreditare una somma complessiva pari ad € __________; 

Di aver pattuito con scrittura privata del ____________, a transazione di quanto sopra, una 

somma di € ___________ con pagamento a far data dal ___________, in numero ___ rate mensili 

anticipate. 

Su tali premesse, ____________ chiedeva al Giudice del lavoro il riconoscimento di tutti i 

suoi crediti con la relativa condanna. 

Con il presente atto si costituisce la resistente ______________, impugnando e contestando 

la domanda attrice e la documentazione dallo stesso ___________ prodotta. 

Invero, tra il presunto lavoratore ed il presunto datore di lavoro sarebbe intervenuta una 

transazione in cui il lavoratore ha rinunziato a gran parte del preteso suo credito. 

Da ciò deriva anche che la natura del credito e la sua fonte non è più da individuare nel 

rapporto di lavoro, ma in una semplice transazione che è titolo diverso. 

Le conseguenze di ciò sono due: la prima afferisce al difetto di competenza funzionale del 

Giudice del lavoro, in quanto della materia deve occuparsi il Giudice ordinario e la seconda 

consiste nel fatto che andrebbe solo riconosciuto il credito in favore del ____________ pattuito 

con la scrittura medesima. 

In subordine, in ogni caso, per mero scrupolo difensivo si deduce: 

 Si deve, in primis, eccepire la decadenza dall'azione relativa alla domanda di declaratoria di 

illegittimità del licenziamento comminato per violazione del combinato disposto degli artt. 6, L. 

604/66 e 32 L. 183/2010. 

Seguendo la prospettazione attorea, infatti, il licenziamento è stato impugnato con 

raccomandata recante la data del ____________, pertanto il conseguente ricorso andava 

depositato entro il ________, laddove esso è stato depositato solo in data __________ e, pertanto, 

il suo deposito non è idoneo ad impedire il verificarsi della decadenza. 

In secondo luogo non può non rilevarsi come manchi del tutto l'allegazione o anche solo 

l'indicazione del CCNL invocato e come sia anche stata omessa la notifica dei prospetti delle 

differenze retributive. 



 

 

Costituendo tutte tali omissioni una palese violazione dell'onere di allegazione di cui all'art. 

414 c.p.c, ne deriva, attesa la sua insanabilitià nel rito del lavoro, che le predette domande 

dovranno essere rigettate nel merito. 

 

P.Q.M. 

Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare la 

propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di _________________, in tal caso della 

sezione distaccata di ___________ di tale Tribunale – Giudice monocratico -. 

In subordine dichiarare inammissibile la domanda per i motivi di cui in narrativa e, 

comunque, rigettarla perchè infondata in fatto e diritto; 

in ulteriore subordine riconoscere al ricorrente solo il credito pattuito con la scrittura 

privata. 

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

_________, lì__________________ 

(Avv.________________) 

 

INDICE DEGLI ATTI 

13. Comparsa di Costituzione e di risposta; 

14. Ricorso notificato. 

_______________, lì__________  

(Avv.________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RICORSO A SEGUITO DI CONTESTAZIONE ALL'ACCERTAMENTO 

TECNICO PREVENTIVO IN MATERIA DI PREVIDENZA - Formula di Elena 

BRUNO 

  
TRIBUNALE DI ___________ 

 

 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

 

RICORSO A SEGUITO DI CONTESTAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO 

PREVENTIVO IN MATERIA DI PREVIDENZA EX ART.445 BIS CPC 

 

 

Per 

Il sig______________ nato a ___________ il _____________ c.f. ___________ e residente in 

___________ alla via _________, rappresentato e difeso in virtu' di procura al margine del presente 

atto, dall'avv. _______________ c.f. ___________ presso il cui studio in _________ alla via 

__________ elettivamente domicilia e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di 

cancelleria al numero di fax: ___________________ o all'indirizzo PEC ___________________ 

 

contro 

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la 

carica in ______, al ________________ 

nonché 

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la 

carica presso la sede di ______, alla via  ________________ 

 

PREMESSO 

1) Che,  l'istante è affetto dalle seguenti patologie: 

_______________________________________ come da certificato medico del______ del 

_________ a firma del dottor. _____________ che si allega; 

2) Che, in virtù  delle predette patologie egli era già stato dichiarato invalido nella msiura del 



 

 

____________ con conseguente riconoscimento della pensione di invalidità; 

3) Che, in data _________ egli era sottoposto, da parte del Centro Medico legale dell'INPS di 

________,  a visita medica di verifica sulla permanenza dei requisiti legittimanti la percezione 

della provvidenza economica; 

4) Che, all'esito della predetta visita medica, era riconosciuta al ricorrente una invalidità solo del 

_________, sicchè non era confermato il diritto alla provvidenza sino a quella data percepita, 

come da verbale del ______________; 

5) Che, pertanto, a far data dal _______________, era revocato l'assegno di invalidità civile che 

l'istante percepiva; 

6) Che, in data ______ il ricorrente adiva Codesta Autorità Giudiziaria in sede di accertamento 

tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. _________) al fine di accertare il 

requisito sanitario necessario per ripristinare la corresponsione dell'assegno di invalidità che gli 

era stato revocato; 

7) Che, esperiti gli adempimenti di rito, in data ________ il consulente tecino così nominato, dott. 

____________ depositava elaborato peritale contenente conclusioni del seguente tenore: 

“________________” confermando, dunque, sostanzialmente, le conclusioni alle quali era 

arrivato il Centro Medico INPS; 

8) Che, peraltro, nel predetto elaborato il CTU non teneva minimamente in considerazione le 

controdeduzioni che gli erano state inviate dal sottoscritto procuratore, sul cui mancato 

accoglimento avrebbe dovuto, almeno motivare; 

9) Che, in data ___________ il ricorrente depositava atto espressivo della volontà di contestare le 

conclusioni della ctu; 

10) Che, infatti, il ctu non tiene in considerazione le risultanze di tutta la documentazione medica 

allegata (vedansi certificati del ________ e del __________) ma opera una valutazione solo 

parziale ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso; 

11) Che, in particolare, dall'esame dei certificati indicati risulta che il ricorrente è affetto da : 

“______________” (certificato del _____); “___________________” (certificato del 

____________) “ ________________” (certificato del ____________), sicchè, tenendo in 

considerazione anche tali infermità, ne deriva che il corretto inquadramento delle sue patologie 

è quello di cui al codice _________, con conseguente riconoscimento in capo a lui 

della'invalidità compresa almeno fra il _______________ ed il ____________; 

12) Che in virtù delle già evidenziate lacune il grado di infermità del ricorrente si attesta su una 

percentuale almeno del ______________  già di per sé idonea a radicare in capo a lui il diritto 

alla revocata provvidenza economica; 



 

 

13) Che, inoltre, il ctu rileva la seguente patologia: _____________ senza tuttavia, attribuirle alcun 

punteggio ai fini della valutazione dell'invalidità; 

14) Che, per di più, il ctu non motiva, oltre che sul mancato accoglimento delle controdeduzioni, 

anche sul mancato computo delle appena evidenziate patologie ai fini della percentuale di 

invalidità; 

15) Che, dunque, alla luce delle esposte considerazioni emerge con evidenza che il ricorrente, sin 

dalla data della visita medica di verifica, era in possesso dei requisiti medici legittimanti la 

percezione dell'assegno di invalidità che gli è stato illegittimamente revocato. 

Tutto ciò premesso l'istante, ribadendo la già espressa contestazione relativa alle conclusioni 

dell'accertamento tecnico preventivo espletato, come sopra rappresentato e difeso, 

RICORRE 

all'Ill.mo Tribunale di ______________, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza 

affinchè, previa adozione dei provvedimenti di rito, Voglia: 

1) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno di invalidità civile in 

quanto invalido in misura pari o superiore al 74% sin dalla data di sottoposizione alla visita medica 

di verifica del Centro Medico Legale dell'INPS di _____________ o, comunque, da quella diversa 

data che sarà accertata in corso di causa; 

2) Per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t, anche presso la sua sede 

territorialmente competente, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'assegno di invalidità civile 

con ripristino della provvidenza economica in favore del sig. ____________sin dalla data di sua 

revoca o da quella diversa data che sarà accertata dall'On.le Giudicante; 

3) Con vittoria di spese e competentze di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore 

antistatario. 

In via istruttoria: 

 

A) Si depositano: 1) ctu del ____________; 

2) osservazioni alla ctu inviate a mezzo _____________ con relativa prova di invio; 

3)atto di contestazione della ctu; 

4) certificati medici: ______________________________ 

 

B)Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP avente r.g. di 

Codesto Tribunale ___________ 

 

C) Si chiede nominarsi ctu al fine di accertare in capo al ricorrente la sussistenza del requisito 



 

 

sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad 

euro__________ ma che il reddito familiare del ricorrente non supera euro ___________ sicchè ha 

diritto all'esonero dal suo versamento. Si dichiara inoltre che nell'anno precedente al deposito della 

presente istanza il reddito imponibile ai fini IRPEF non ha superato euro _____________ con 

espresso impegno a comunicare fino alla definizione del processo eventuali variazioni del reddito. 

 

_______________, lì_____________________ 

 

avv. _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UDIENZA DI DISCUSSIONE AVANTI AL GIUDICE D’APPELLO DEL 

LAVORO – Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 437 c.p.c.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione  

della causa  
Relazione orale della causa da parte del giudice incaricato 

Discussione 

Il collegio sente i difensori delle parti. 

Il collegio fissa con 

ordinanza, entro 20 gg., 

l’udienza nella quale 

esse debbono essere 

assunte e deve essere 

pronunciata la sentenza  

Domande ed eccezioni nuove: non ammesse. 

Prove 

Giuramento estimatorio: ammesso 

Giuramento estimatorio: è facoltà 

delle parti deferirlo in qualsiasi 

momento della causa 

Nuovi mezzi di prova 

Regola:  

non sono ammessi  

Eccezione:  

ammessi se il 

collegio, anche 

d’ufficio, li ritiene 

indispensabili ai 

fini della decisione 

Lettura del dispositivo  

in udienza 

Rinvio 

dell’udienza 

Termine non superiore a 10 gg. per il 

deposito di note difensive (rinviando per 

la discussione e la pronuncia della 

sentenza). 

Condizioni (art. 429, c. 2 c.p.c.): 

- richiesta delle parti; 

- il giudice lo ritiene necessario. 



 

 

 

 

 

RITO LOCATIZIO - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 447-BIS ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO EX ART 

414C.P.C.  

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati 

dall’art. 414 c.p.c.  

 

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA DATA 

DELL’UDIENZA (art 415 ): 
 

 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (art 415 ): 

 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI. 

 

IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO 

DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE  

NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE  

ALLA PARTE RESISTENTE ENTRO E NON 

OLTRE  30 GG. PRIMA DELL’UDIENZA  

 

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO: 

(ART 416 C.P.C.) 

MEMORIA DIFENSIVA DA DEPOSITARSI 

ENTRO 10 GG PRIMA DELL’UDIENZA 

(eventuale domanda riconvenzionale con istanza di 

decreto di nuova fissazione udienza ) 

L’ART. 447-BIS INDIVIDUA LE NORME APPLICABILI IN MATERIA DI RITO LOCATIZIO. 

ESSENZIALMENTE VENGONO RICHIAMATE LE NORME INERENTI IL  PROCEDIMENTO SULLE 

CONTROVERSIE DI LAVORO (IN QUANTO APPLICABILI) CON ALCUNE ECCEZIONI  .   

VENGONO ESPRESSAMENTE RICHIAMATI GLI ARTICOLI: 

414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 

primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441 

LA COMPETENZA E’ INDEROGABILE EX ART. 447-BIS ,  
  

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE QUALE 

CONDIZIONE DI 

 PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA 

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa 

a una controversia in materia di locazione,  è 

tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a 

esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 

D. Lgs. 2010 n. 28 (ART 5.) L'esperimento del 

procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE 

DEI MEZZI ISTRUTTORI -→ ORDINANZA CON 

CUI IL G.I. PROVVEDE SULL’AMMISSIONE DEI 

MEZZI ISTRUTTORI  

CONTINUAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE (ART 420 C.P.C.): 

- SE Il giudice ritiene la CAUSA MATURA PER LA DECISIONE o vengono rilevate  QUESTIONI ATTINENTI 

ALLA GIURISDIZIONE o alla COMPETENZA o ad altre PREGIUDIZIALI la cui decisione può definire il giudizio, il 

giudice INVITA LE PARTI ALLA DISCUSSIONE E  pronuncia SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA dando 

lettura del dispositivo. 

- IL Giudice  AMMETTE I MEZZI DI PROVA già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto 

proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ORDINANZA resa nell'udienza, per la loro 

IMMEDIATA ASSUNZIONE. 

- Il Giudice su richiesta delle parti può concedere termine per NOTE DIFENSIVE, RINVIANDO AD ALTRA 

UDIENZA PER L’AMMISSIONE E L’ASSUNZIONE DELLE PROVE 

- Se vi è stata CHIAMATA IN CAUSA a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una 

NUOVA UDIENZA e dispone che, il ricorso, la memoria difensiva del resistente ed il provvedimento di fissazione 

udienza siano notificati al terzo entro e non oltre i trenta giorni prima della data della nuova udienza. 

- Il giudice indica alle parti IN OGNI MOMENTO LE IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

PURCHE’  SANABILI  assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. (art 421 , I COMMA, 

c.p.c.) 

- ex art 447-bis, III comma, IL GIUDICE PUÒ DISPORRE D'UFFICIO, in qualsiasi momento, L'ISPEZIONE DELLA 

COSA E L'AMMISSIONE DI OGNI MEZZO DI PROVA, AD ECCEZIONE DEL GIURAMENTO DECISORIO, 

nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti 

 

 

UDIENZA DI DISCUSSIONE  

(ART 420 C.P.C.): 

Il Giudice interroga liberamente le parti 

presenti, tenta la conciliazione della lite e 

formula alle parti una proposta transattiva o 

conciliativa. 

LA CONCILIAZIONE RIESCE : 

VIENE REDATTO PROCESSO VERBALE DI 

CONCILIAZIONE AVENTE NATURA DI 

TITOLO ESECUTIVO  

(ART 420 , III comma, C.P.C) 

LA CONCILIAZIONE NON RIESCE : 

SI PROCEDE AGLI  ALTRI INCOMBENTI 

PREVISTI DALL’ ART 420 C.P.C.  

DISCUSSIONE ORALE 

 DELLE PARTI  

+ 

CONCLUSIONI 

(ART. 429 C.P.C.) 
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LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE DEFINITO IL GIUDIZIO AVVIENE  

IN UDIENZA (ART. 429 C.P.C.)  

 

IL GIUDICE  DA LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E 

DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

(Se la controversia è particolarmente complessa, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 

sessanta giorni, per il deposito della sentenza) 

 

 

DEPOSITO DELLA SENTENZA E 

COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 430 C.P.C) 

La sentenze di condanna è provvisoriamente esecutiva.  

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del 

dispositivo in pendenza del termine per il deposito della 

sentenza. 

 Il Giudice d'appello può disporre con ordinanza non 

impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano 

sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra 

parte gravissimo danno. 
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PROCEDURA DI RILASCIO DI BENE IMMOBILE LOCATO ALLA PRIMA 

SCADENZA DEL CONTRATTO - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 30 L. 392/78) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTI  
PRECEDENTE COMUNICAZIONE DI DINIEGO DEL CONTRATTO 

 

COMPETENZA:  

Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile 

Diniego alla prima scadenza locazioni uso 

abitativo: art 29 l.. 392/78. 

Diniego alla prima scadenza locazioni uso 

abitativo: art 3 l. 431/98 

Forma dell’atto introduttivo:  

ricorso ex art 447-bis 

PRIMA UDIENZA 

IL CONVENUTO 

NON  

SI OPPONE 

IL CONVENUTO SI 

OPPONE 

ORDINANZA DI 

RILASCIO-TITOLO 

ESECUTIVO 

 

TENTATIVO  

DI  

CONCILIAZIONE  

 

IL CONVENUTO  

È 

 CONTUMACE 

SI PROCEDE A 

NORMA DELL’ART 

420 SS c.p.c. 
 

ESITO NEGATIVO 
 

ESITO POSITIVO VERBALE  

DI CONCILIAZIONE COSTITUENTE TITOLO 

ESECUTIVO 
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RICORSO EX ARTT.447 BIS C.P.C, 1453 E 1455 C.C. PER 

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – contratto di locazione ad uso 

commerciale - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI ________ 

 

RICORSO EX ARTT.447 BIS C.P.C, 1453 E 1455 C.C. PER INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE – CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE 

 

Il sottoscritto __________, nato a ______ (__) il ___________, ivi residente alla via 

__________, ___, c.f. __________, rappresentato e difeso dall' avv. __________ del Foro di 

_______ c.f. _________, con domicilio eletto presso il suo studio in _____ alla via _________, 

___ , in virtù di procura a margine del presente atto ( per le comunicazioni relative al presente 

ricorso : FAX: ______; indirizzo di posta elettronica: _________________), 

RICORRENTE 

CONTRO 

_____________, nato a _______ il __________, residente in ________ alla via 

______________, n.___, c.f. _____________, e ________, nato a _________ il _________, 

residente in _______ alla via _________, n.___, c.f. __________________,  

FATTO 

La presente controversia trae origine dal rapporto di locazione ad uso commerciale intercorso in 

data _________ tra l'odierno ricorrente ed il sig. ___________, avente ad oggetto l'unità 

immobiliare denominata “______________”, sita alla via _____________ di __________, 

distinta in catasto al foglio n. ____, mappali __________ sub ____, cat ________. 

Con il summenzionato contratto, __________ concedeva in locazione, ad uso commerciale, 

per la durata di sei anni, durata da intendersi tacitamente rinnovata in assenza di disdetta, al sig. 

_______, l'unità immobiliare sopra descritta  per un canone annuo di £.___________, pari ad euro 

______. 

Si pattuiva, inoltre, che il locale veniva concesso per il solo uso di bar, con divieto di 

sublocazione o cessione di contratto, totale o parziale, a titolo gratuito o oneroso e che il terreno 

circostante l'immobile locato ed il lastrico solare  non erano compresi nel contratto di locazione. 

Si precisava, ancora nel contratto, che le aggiunte o innovazioni non potevano essere 

apportate al locale dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore. 



 

 

Si stabiliva, infine, che l'inadempienza da parte del conduttore delle clausole contrattuali 

sopra indicate o il ritardato e/o il mancato pagamento di una rata quadrimestrale del canone 

avrebbe comportato la risoluzione – ipso iure- del contratto. 

Con successivo contratto del _________, stipulato verbalmente tra le parti predette, 

registrato presso  l'ufficio di registro di ________ alla serie __ n.___, si pattuiva un canone annuo 

di £. _________, pari ad euro _________. 

Con diffida del _________ il ricorrente intimava al sig. ____________ di ______. 

Non avendo avuto riscontro alle suddetre diffide, egli introduceva procedimento di 

mediazione pure del tutto invano, non avendo ritenuto l'odierno resistente di presentarsi 

all'incontro fissato, benchè regolarmente invitato (vedasi missiva del _____)   

DIRITTO 

Il sig. ______________ si è reso gravemente inadempiente degli obblighi contrattuali, sia 

con riferimento  al pagamento del canone di locazione, che con riferimento alle altre clausole 

previste dal contratto. 

 Relativamente ai canoni di locazione, ____________ si è reso moroso dell’intero canone 

dovuto per il mese di gennaio ________ (euro ________), mentre per i mesi di ________, _____, 

________ e ____________ , autoriducendo arbitrariamente il canone, ha versato la sola somma di 

euro ________ mensili (euro _____),  per un totale complessivo, dovuto al locatore, di euro 

_____________. 

Con riguardo alla violazione delle altre clausole contrattuali v’è da evidenziare che, 

__________ ha occupato, abusivamente, la parte dell’immobile non compresa nel contratto, 

adibendola a ristorante – pizzeria, rifiutandosi, addirittura,di adeguare il canone, nonostante le 

reiterate richieste del locatore. Inoltre, ha, senza il consenso del _________, che, peraltro, di ciò 

non è stato nemmeno avvisato, trasferito l’attività al figlio __________. 

Con raccomandate a/r  del _________, ________ e ________, il locatore ha contestato ai 

sigg. ____________ ed ________ la grave inadempienza delle clausole contrattuali, causa di 

risoluzione, per come prevista dal contratto stesso, intimando agli stessi il pagamento dei canini 

scaduti, nonché l’immediato rilascio dell’immobile oggetto della locazione e di quello 

arbitrariamente occupato, senza esito alcuno, essendosi limitati i conduttori a controdedurre per 

iscritto, senza nulla provare o fare. 

L’inadempimento di  “non scarsa importanza” richiesto dall’art. 1455 c.c. si evince, nel 

caso, dalla semplice lettura  del contratto del _______, che espressamente prevede la risoluzione 

del contratto nel caso di inadempienza delle clausole in esso contenute. 



 

 

Si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza ritiene insussistente l’inadempimento quando il 

creditore ha acconsentito alla condotta del debitore o l’ha tollerata o, comunque, vi ha apprestato 

acquiescenza (Cass. Civ. 07.02.2001, n. 1773), cosa che, nella specie, non è avvenuta 

 

                                               TANTO PREMESSO 

L’istante come sopra rappresentato e difeso, 

                                                     RICORRE 

Affinché l’Ill.mo Giudice adito, previa comparizione delle parti, in accoglimento della 

domanda, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia  accogliere le seguenti conclusioni: 

“ accertare il grave inadempimento dei conduttori ___________ sia con riferimento al 

pagamento dei canoni, sia con riferimento agli altri obblighi contrattuali e, per l’effetto, 

dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale  del __________, 

intercorso tra l’odierno ricorrente ed ________, avente ad oggetto l’unità immobiliare denominata 

“_________”, sita alla via ____________ di ________, meglio descritta in narrativa, nonché del 

contratto del ___________, stipulato verbalmente tra le parti predette, registrato presso l’ufficio di 

registro di ________ alla serie __, n.___, 

condannare, pertanto, i conduttori al rilascio dell’immobile libero da persone e cose; 

condannare  gli stessi al pagamento dei canoni scaduti e non pagati per un ammontare 

complessivo di euro __________, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo; 

Con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

In via istruttoria : 

a) si deposita: 

__________________ 

__________________ 

b) si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo dei signori:  

__________________ residente in ____ alla via _____  

__________________  residente in ______ alla via _____ 

sulle seguenti circostanze: 

 

Vero che, ________________ 

vero che __________________ 

Il valore della causa è di euro _____________ 

 

______________, lì _____________                avv. ________________ 



 

 

VENDITA ED ASSEGNAZIONE NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN 

GENERALE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(art. 501 ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI DI PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI 

ASSEGNAZIONE E DI VENDITA: 

L’istanza di vendita deve proporsi trascorsi 10 gg. (art.501) ed entro 90 

gg dalla data del pignoramento, con esclusione dei casi in cui oggetto 

dell’espropriazione siano cose date in pegno o beni immobili soggetti ad 

ipoteca nel qual caso la vendita può essere chiesta decorsi 10 gg  dalla 

notifica del precetto; 

 

Perfezionamento del pignoramento 

mobiliare: redazione del verbale di 

pign. positivo da parte dell’uff.giud  

Perfezionamento pignoramento 

presso terzi : data di notifica 

dell’atto al debitore ed al terzo 

Perfezionamento pignoramento 

immobiliare: notificazione 

dell’atto al debitore MODI DELLA VENDITA- 

vedi singoli tipi di 

pignoramento: 

a) con incanto  

b) senza incanto  

ASSEGNAZIONE (ART. 505 C.P.C.): 

Il creditore pignorante e quelli intervenuti possono chiedere 

l’assegnazione dei beni pignorati, secondo le regole previste per i 

singoli tipi di pignoramento 

 

pignoramento 

mobiliare: artt. 529 

ss  

pignoramento presso 

terzi:   art. 552, 553 

c.p.c  

pignoramento 

immobiliare: artt. 

588 ss. C.p.c. –  

VALORE MINIMO PER L’ASSEGNAZIONE(ART. 506 C.P.C.): 

l’assegnazione può essere fatta per un valore non inferiore alle spese della 

procedure di esecuzione.  

Se nella procedura vi sono più creditori,  il valore del bene non può essere 

inferiore alle spese di procedura ed ai crediti con diritto di prelazione 

anteriori a quello dell’offerente; 

Qualora il valore del bene da assegnare eccede il valore sopra indicato 

sull’eccedenza concorreranno l’offerente e gli altri creditori , tenendo 

conto delle cause di prelazione 

FORMA DELL’ASSEGNAZIONE (ART. 507 C.P.C.) 

L’assegnazione viene disposta con ordinanza del G.E.  nella quale viene 

indicato l’assegnatario, il creditore procedente, i creditori intervenuti, il 

debitore, il proprietario del bene assegnato qualora non coincida con il 

debitore, il bene assegnato ed il prezzo di assegnazione; 

 

Ai sensi dell’ art 508 c.p.c.,  se oggetto della vendita o dell’ assegnazione è un bene gravato da pegno o da 

ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del G.E. , può concordare col creditore 

pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore  

In tal caso il  provvedimento di vendita o di assegnazione menzionerà l'assunzione del debito. 
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ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

  

(artt. 513 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA (art. 26 c.p.c.): 

giudice del luogo in cui si trovano le cose 

da pignorare 

Il creditore non   predispone alcun atto, ma  si limita a consegnare 

 all’ufficiale giudiziario l’atto di precetto ed il titolo esecutivo 

l’espropriazione mobiliare inizia col pignoramento ad 

esclusione delle ipotesi previste dall’ art. 502 c.p.c. 

(espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili 

soggetti ad ipoteca) laddove inizia con l’istanza di 

assegnazione o vendita (ART 491 C.P.C.) 

ATTIVITÀ DELL’UFFICIALE: serie di atti 

svolti e relazionati in un processo verbale  

• Ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli 

altri luoghi a lui appartenenti o sulla persona del debitore, 

osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (art. 

513 c.p.c. ); 

• Può essere autorizzato, con provvedimento del Presidente del 

Tribunale, su ricorso del creditore istante a pignorare cose 

determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al 

debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (art. 513 

c.p.c. ); 

• Può sottoporre a pignoramento, le cose del debitore che il 

terzo possessore consente di esibirgli. (art. 513 c.p.c. ); 

• il creditore può, qualora lo dichiari, partecipare 

personalmente, al pignoramento 

Nella Scelta delle cose mobili da pignorare  (art. 517 c.p.c. ) 

l'ufficiale giudiziario dovrà pignorare quelle ritenute di più' 

facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore 

di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato 

della metà. 

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro 

contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene 

che appaia di sicura realizzazione. 

 

Unione di pignoramenti (art. 523 c.p.c.).: Se 

l’ufficiale giudiziario, trova un pignoramento 

già iniziato da altro ufficiale giudiziario, 

continua le operazioni insieme con lui redigendo 

un unico processo verbale  

Pignoramento successivo (art. 524 c.p.c.).: 

Qualora l’ufficiale trovi un pignoramento già 

compiuto, ne dà atto nel processo verbale 

descrivendo i mobili precedentemente pignorati, 

e quindi procede al pignoramento degli altri 

beni o fa constare nel processo verbale che non 

ve ne sono.  

Il processo verbale è depositato in cancelleria e 

inserito nel fascicolo formato in base al primo 

pignoramento il cancelliere ne da notizia al 

creditore primo pignorante e l'esecuzione si 

svolge in unico processo 

 Se il pignoramento  successivo è compiuto 

anteriormente alla udienza di assegnazione o di 

vendita, ovvero alla presentazione del ricorso 

per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati 

nella ipotesi in cui il pignoramento non superi il 

valore di € 20.000 (piccola espropriazione 

mobiliare). In tal caso il pignoramento  ha gli 

effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni 

colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri 

beni, per questi ha luogo separato processo.  
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PROCESSO VERBALE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO 

 (art. 518 c.p.c.) 

 viene dato atto dell’ingiunzione fatta al debitore ex art 492 

c.p.c. 

 vengono descritte le cose pignorate, con la determinazione 

approssimativa del loro presumibile valore;  

 qualora l’ufficiale giudiziario ritenga opportuno differire 

le operazioni di stima redige un primo verbale di 

pignoramento, procedendo entro il termine perentorio di 

trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da 

assoggettare al pignoramento  

 L'ufficiale giudiziario fa la relazione delle disposizioni date 

per conservare le cose pignorate.  

 Se il debitore non è presente, rivolge l'ingiunzione alle 

persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e 

consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il 

debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla 

porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.  

Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza 

ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il 

precetto 

CUSTODIA DEI MOBILI PIGNORATI (art. 520 c.p.c) 

 I beni colpiti da pignoramento vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del tribunale se 

consistono in  danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi  

 Per la custodia delle altre cose su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario le trasporta presso un luogo di 

pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore. 

  Per la nomina e gli obblighi del custode si dovranno seguire le particolari disposizioni previste dall’art. 521 c.p.c. 

 nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto con 

decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 

 

FORMAZIONE DEL FASCICOLO 

 (art. 518 c.p.c.) 

 Il creditore deve depositare nella cancelleria 

del tribunale competente per l'esecuzione la 

nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi 

del processo verbale, del titolo esecutivo e del 

precetto entro dieci giorni dalla consegna. 

  Il cancelliere al momento del deposito forma 

il fascicolo dell'esecuzione.  

 L'ufficiale giudiziario trasmette copia del 

processo verbale al creditore e al debitore se 

richiesto. 

  Sino alla scadenza dei 90 gg decorrenti dal 

pignoramento copia del processo verbale è 

conservata dall'ufficiale giudiziario a 

disposizione del debitore. Il pignoramento 

perde efficacia quando la nota di iscrizione a 

ruolo e le copie degli atti sono depositate 

oltre il termine di dieci giorni dalla consegna 

al creditore 

 Su istanza del creditore, da depositare non 

oltre il termine per il deposito dell'istanza di 

vendita, il giudice, nominato uno stimatore 

quando appare opportuno, ordina 

l'integrazione del pignoramento se ritiene 

che il presumibile valore di realizzo dei beni 

pignorati sia inferiore a quello indicato nel 

primo comma. In tale caso l'ufficiale 

giudiziario riprende senza indugio le 

operazioni di ricerca dei beni. 

 

Fissazione dell’udienza da parte del G.E.  (art. 530. c.p.c.,comma 1) con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti. 

Nel momento in cui è depositata l'istanza di vendita (art 521., V comma c.p.c), il G.E. dispone la sostituzione del custode 

nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione 

contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o 

altri locali nella propria disponibilità.  

Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di 

essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano 
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UDIENZA 

Le parti possono produrre osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita,  

L’udienza è termine ultimo per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, se non si è già  decaduti dal 

diritto di proporla 

 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.  (art. 530 c.p.c.: 

1.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse il G.E.  dispone la ordinanza 

di assegnazione o di vendita 

2.Se  vi sono opposizioni il G.E. le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.  

3. Se ricorre l'ipotesi prevista dell'articolo 525, II comma (piccola espropriazione mobiliare), e non sono 

intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il G.E.  provvede con decreto per l'assegnazione o la 

vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti 

nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.  

 

 

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE O VENDITA.  (art. 530 c.p.c.): 

Il G.E. dispone le modalità con cui l’operazione di vendita venga portata a compimento 

 

 

VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO      

artt. 532 e 533 c.p.c.) 

 il G.E., anche sulla base della stima del valore 

del bene da parte di un professionista fissa il 

prezzo minimo di vendita , ed affida le 

trattative al Commissionario che potrà essere 

l’IVG o un altro soggetto specializzato nel 

settore di competenza, affinchè proceda alla 

vendita in qualità di commissionario; 

 Il G,.E. può imporre al commissionario  una 

cauzione 

 La liquidazione avviene con un atto avente 

natura , caratteristiche ed effetti di un 

ordinario atto negoziale e di compravendita 

di un bene mobile; 

 La vendita deve avvenire  nel termine di un 

mese dal provvedimento di autorizzazione, il 

commissionario, salvo che il termine sia 

prorogato su istanza di tutti i creditori 

intervenuti, al termine  deve riconsegnare i 

beni, affinchè siano venduti all'incanto. 

 Il compenso al commissionario è 

stabilito dal giudice dell'esecuzione  con 

decreto. 

 

 

VENDITA CON  INCANTO (art.534 

c.p.c ss.) 

 AFFIDATA con provvedimento del 

G.E. ex art .530 c.p.c al cancelliere o 

all'ufficiale giudiziario o a un istituto 

all'uopo autorizzato; 

 Il provvedimento del G.E. , stabilisce 

il giorno, l'ora e il luogo in cui deve 

eseguirsi la vendita ed il prezzo base ; 

 MODALITA: Le cose da vendere 

si offrono singolarmente oppure a 

lotti secondo la convenienza,   

 NUOVO INCANTO Quando una 

cosa messa all'incanto resta 

invenduta, il soggetto a cui è stata 

affidata l'esecuzione della vendita 

fissa un nuovo incanto ad un 

prezzo base inferiore di un quinto 

rispetto a quello precedente. 

 PAGAMENTO: 

PAGAMENTO: Per contanti- la 

somma ricavata viene consegnata 

al cancelliere e depositata in 

cancelleria. 

    Se l’aggiudicatario non paga si 

procede a nuovo incanto 

 

 

 

VENDITA 

SENZA  

INCANTO 

Disciplinata in 

virtù di 

‘interpretazione 

estensiva dagli 

artt. 571 ss. c.p.c. 
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DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO 

 

DISTRIBUZIONE AMICHEVOLE 

(art. 541 c.p.c.) 

Se i creditori concorrenti chiedono la 

distribuzione della somma ricavata secondo 

un piano concordato, il giudice 

dell'esecuzione  sentito il debitore, provvede 

in conformità. 

DISTRIBUZIONE GIUDIZIALE 

(art. 542 c.p.c.) 

Se i creditori non raggiungono un accordo o 

il G.E.  non l'approva, ognuno di essi può 

chiedere che si proceda alla distribuzione 

della somma ricavata.  

Il G.E.  dell'esecuzione, sentite le parti, 

distribuisce la somma ricavata e ordina il 

pagamento delle singole quote. 
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UDIENZA PER L’ASSEGNAZIONE O L’AUTORIZZAZIONE DELLA 

VENDITA AVANTI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – 

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE – Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 530 c.p.c.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pignoramento  

(espropriazione mobiliare 

presso il debitore)  

Istanza di assegnazione o di 

vendita 

(art. 529 c.p.c.)  

Udienza per l’audizione 

delle parti 

Il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore 

pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente 

gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (art. 485 

c.p.c.). 

Le parti: 

- possono fare osservazioni circa l’assegnazione e 

circa il tempo e le modalità della vendita; 

- devono proporre, a pena di decadenza, le 

opposizioni agli atti esecutivi (se non sono già 

decadute dal diritto di proporle) 

Ordinanza per 

l’assegnazione o la 

vendita 

Non vi sono opposizioni 
o se su di esse si 

raggiunge l’accordo 

delle parti comparse 

Opposizioni  

Il giudice decide su di 

esse con sentenza  

Inoltre:  

 

- in caso di intervento dei creditori a norma dell’art. 

525, c. 2 c.p.c., e se non sono intervenuti creditori fino 

alla presentazione del ricorso:  

decreto per l’assegnazione o la vendita; 

 

- altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 

530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno sentiti soltanto i 

creditori intervenuti non oltre la prima udienza ex 

art. 530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o 

l’autorizzazione della vendita.  



 

 

 

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - Schema di Valeria VASAPOLLO 
 

(artt. 543 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NOTIFICA DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO 

eseguita al terzo ed al debitore 

 a norma degli articoli 137 e seguenti. 
 

CONTENUTO DELL’ATTO: 

1) ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni che si 

assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi EX ART 492 C.P.C. : 

2) avvertimento ex art. 495 C.P.C.. (conversione del pignoramento)   

3) indicazione del credito  per il quale si procede (nell’indicazione del credito è opportuno indicare la somma portata in 

precetto aumentata della metà  tenuto conto di quanto disposto dall’art. 546 C.P.C.), del titolo esecutivo e del precetto; 

4) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute con  l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine 

di giudice;  

5) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché 

l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;  

6) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;  

7) l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo 

raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata 

comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il 

terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di 

appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del 

procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione  

LA DATA DELL’ UDIENZA INDICATA DEVE RISPETTARE TERMINI MAGGIORI DI 10 GG. DALLA DATA 

DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO 501 C.P.C. 
 

 

EFFETTUATA LA NOTIFICA 

 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. 

IL CREDITORE deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, 

con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.  

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di 

iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna 

al creditore. 

 IL TERZO, Dal giorno in cui gli è notificato l'atto è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei 

limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi di custodia (divieto di disporre delle somme- e 

di sottrazione delle stesse all’azione esecutiva del creditore) 546 C.P.C.;.  

 

 

COMPETENZA: (art. 26-bis c.p.c.). 

Giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il 

domicilio, la dimora o la sede.» ECCEZIONE: Se il 

debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate 

dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione 

forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto 

dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo 

debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede 
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UDIENZA ART 546 C.P.C. 

 

Riduzione del 

pignoramento (art. 546,II, 

c.p.c.) 

Nel caso di pignoramento 

presso più terzi, al debitore 

è concessa la facoltà di 

avvalersi della riduzione del 

pignoramento (496 c.p.c.)  

 

 

intervento dei creditori ex 

art. 551 c.p.c. con rinvio 

alle disposizioni previste 

dagli artt. 525 e 526 c.p.c.  

in materia di intervento 

tempestivo /tardivo   

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica 

certificata il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve 

eseguire il pagamento o la consegna . Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni 

che gli sono state notificate o che ha accettato. (art. 547 c.p.c.) 

 

POSSIBILI RISVOLTI IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DEL TERZO 

 

CONTESTAZIONE IN ORDINE 

ALLA DICHIARAZIONE (art. 

549 c.p.c.)  

 

MANCATA DICHIARAZIONE 

(art. 549 c.p.c.)  

Se all'udienza il creditore dichiara di 

non aver ricevuto la dichiarazione, il 

giudice, con ordinanza, fissa un'udienza 

successiva. L'ordinanza è notificata al 

terzo almeno dieci giorni prima della 

nuova udienza. Se questi non compare 

alla nuova udienza o, comparendo, 

rifiuta di fare la dichiarazione, il credito 

pignorato o il possesso del bene di 

appartenenza del debitore, nei termini 

indicati dal creditore, si considera non 

contestato ai fini del procedimento in 

corso e dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione e il 

giudice provvede a norma degli articoli 

552 o 553. 

******* 

Il terzo può impugnare nelle forme e nei 

termini di cui all'articolo 617, primo 

comma, l'ordinanza di assegnazione di 

crediti adottata a norma del presente 

articolo, se prova di non averne avuto 

tempestiva conoscenza per irregolarità 

della notificazione o per caso fortuito o 

forza maggiore.  

 

IL TERZO RENDE 

DICHIARAZIONE 

POSITIVA  

(art. 547 c.p.c.) 

Il credito non viene contestato 

Il G.E. procede 

all’assegnazione ex artt. 552 

ss c.p.c. 

Il G.E. compie i necessari 

accertamenti, risolvendo con 

ordinanza le contestazioni 

L'ordinanza produce effetti ai fini del 

procedimento in corso e 

dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione  

L’ordinanza è impugnabile nelle 

forme e nei termini di cui all'articolo 

617. 
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UDIENZA PER L’ASSEGNAZIONE O L’AUTORIZZAZIONE DELLA 

VENDITA AVANTI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – 

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – Schema di Giulio SPINA 

 

(artt. 546 e ss. c.p.c.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pignoramento  

 

Udienza per l’audizione 

delle parti 

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può 

chiedere: 

 la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti (art. 496 c.p.c.); 

 la dichiarazione di inefficacia di taluno dei pignoramenti. 

Il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non 

oltre 20 gg. dall'istanza (art. 546 c.p.c). 

Dichiarazione del terzo  

(art. 547) 

Oggetto della dichiarazione 
Il terzo deve specificare: 

 di quali cose o di quali somme è 

debitore o si trova in possesso; 

 quando ne deve eseguire il 

pagamento o la consegna; 

 nonché i sequestri 

precedentemente eseguiti presso 

di lui e le cessioni che gli sono 

state notificate o che ha 

accettato. 

 

Modalità 
Personalmente o a mezzo di 

procuratore speciale o del difensore 

munito di procura speciale. 

 

Quando 

Con dichiarazione a mezzo 

raccomandata inviata al creditore 

procedente o trasmessa a mezzo di 

posta elettronica certificata. 

 

Il creditore pignorante deve chiamare 

nel processo il sequestrante nel 

termine perentorio fissato dal 

giudice. 

Il creditore dichiara di non aver 

ricevuto la dichiarazione e il giudice,  

con ordinanza (notificata al terzo 

almeno 10 gg. prima della nuova 

udienza), fissa una successiva 

udienza. Se il terzo non compare o,  

comparendo, rifiuta di fare la 

dichiarazione, il credito pignorato, 

nei termini indicati dal creditore, si 

considera non contestato ai fini del 

procedimento in corso e 

dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione (e il 

giudice provvede all’assegnazione e 

alla vendita ex artt. 552 o 553 c.p.c.)  

 

Il terzo può impugnare ex art. 617, 

co. 1, c.p.c. l'ordinanza di 

assegnazione di crediti, se prova di 

non averne avuto tempestiva 

conoscenza per irregolarità della 

notificazione o per caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

Se sulla dichiarazione sorgono 

contestazioni, il giudice 

dell'esecuzione le risolve, compiuti i 

necessari accertamenti, con 

ordinanza che: 

 produce effetti ai fini del 

procedimento in corso e 

dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione; 

 è impugnabile ex art. 617 c.p.c. 

Mancata dichiarazione del 

terzo (art. 548) 

Contestata dichiarazione del 

terzo (art. 549) 

Intervento di altri 

creditori (art. 551 

c.p.c.): 

 l'intervento è 

regolato dagli artt. 

525 e ss. c.c.; 

 agli effetti di cui 

all'art. 526 c.p.c. 
l'intervento non deve 

avere luogo oltre la 

prima udienza di 

comparizione delle 

parti. 

Per l’assegnazione e la vendita 

si applicano gli artt. 552 e ss. c.p.c. 



 

 

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Schema di Valeria VASAPOLLO 
 

(art. 555 ss. c.p.c.) 

 

Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO E FORMA DELL’ATTO (art. 

555 c.p.c.)   
 sottoscrizione del creditore pignorante o del suo 

difensore munito di procura; 

 indicazione esatta dei beni e dei diritti immobiliari che si 

intendono sottoporre a esecuzione con le modalità 

previste dall’art. 2826 c.c. per l’individuazione 

dell’immobile ipotecato  

 ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.  

 l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la 

cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di 

residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del 

circondario in cui ha sede il giudice competente per 

l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero 

in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il 

domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a 

lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello 

stesso giudice.  

 avvertimento che il debitore può compiere la conversione 

del pignoramento ex art. 495 c.p.c.  

 

TRASCRIZIONE DELL’ATTO (art. 555 c.p.c.) 

l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di 

trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive 

l'atto e gli restituisce una delle note.  

Le  medesime attività' possono essere compiute anche dal creditore 

pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti 

di cui sopra  

avviso ai creditori  con diritto di prelazione, sui beni pignorati , 

risultanti da pubblici registri ex art. 498 c.p.c., entro cinque gg . 

dal pignoramento 

Espropriazione di mobili insieme con 

immobili (art. 556 c.p.c.) 

Il creditore può fare pignorare insieme 

con l'immobile anche i mobili che lo 

arredano, quando appare opportuno 

che l'espropriazione avvenga 

unitamente.  

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma 

pignoramenti separati per l'immobile 

(ex art. 555 c.p.c.) e per i mobili (ex art. 

518 c.p.c.), ma li deposita insieme nella 

cancelleria del tribunale competente per 

l’espropriazione immobiliare. 

OGGETTO: 
Diritti reali immobiliari suscettibili di alienazione             

(pignorabili: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, 

superficie, enfiteusi; non pignorabili: servitù, uso e 

abitazione)) 

 

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA (art. 555 

c.p.c.) 

Si esegue: 

• con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore nel quale gli si 

indicano i beni ed i diritti immobiliari da sottoporre  a esecuzione con 

l’ingiunzione di astenersi dalla loro sottrazione alla garanzia 

• con successiva trascrizione dell’atto nella conservatoria dei 

competente dei registri immobiliari in modo da rendere operante nei 

confronti dei terzi il vincolo processuale cui sono stati sottoposti i beni 

 

COMPETENZA 

(ART. 26 C.P.C.): 

Giudice del luogo in cui si trova l’immobile 

CUSTODIA DEI BENI: 

Il debitore con l’atto di pignoramento è nominato custode 

del bene, tuttavia su istanza del creditore pignorante o 

intervenuto può essere nominato un terzo custode (artt 590 

e 560 c.p.c.). 
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ISTANZA DI VENDITA 
Decorsi 10 giorni dal pignoramento (501 C.P.C.) e prima che trascorrano novanta giorni dal compimento dello stesso (497 

C.P.C.), il creditore procedente o i creditori intervenuti  (esclusi i creditori intervenuti sprovvisti di titolo esecutivo ) devono 

proporre istanza di assegnazione o di vendita FORMA E CONTENUTO  (art . 557 c.p.c. )  

• Si propone con ricorso, di regola avente forma scritta, ma può essere anche formalizzata oralmente, purchè 

menzionata in un verbale redatto dinnanzi al giudice; 

• sottoscritta o formalizzata dal procuratore della parte, munito di valida procura 
 

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza 

ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione 

restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. (art. 557 c.p.c.) 

 

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente 

per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del 

titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di 

trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di 

pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il 

creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli 

dal conservatore dei registri immobiliari. (557 c.p.c.) 

                                            
Formazione del fascicolo (art. 557 c .p.c.) 

 

 

PIGNORAMENTO SUCCESSIVO (art. 561 c.p.c.) 

Qualora sui beni su cui è stato eseguito il 

pignoramento risulta essere stato trascritto un 

precedente pignoramento ne  viene fatta menzione 

nella nota di trascrizione 

L'atto di pignoramento con gli altri documenti e' 

depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo 

formato in base al primo pignoramento, se quello 

successivo e' compiuto anteriormente all'udienza 

fissata  per la vendita  In tal caso l'esecuzione si 

svolge in unico processo.  

Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo 

l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 

ultimo comma. 

 

INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO E 

CANCELLAZIONE DELLA 

TRASCRIZIONE 

Se l’istanza di vendita non viene presentata 

entro i 90 gg dalla data del pignoramento il 
pignoramento perde efficacia  ed il procedimento 

si estingue  e con ordinanza del G.E. ex art. 630 

c.p.c.  viene disposta la cancellazione della 
trascrizione; 

in tal caso il conservatore dei registri immobiliari 

su presentazione dell’ordinanza provvederà alla 
cancellazione della trascrizione (art. 562 c.p.c.)  

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEL CREDITORE CHE RICHIEDE LA VENDITA: 

 entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, il creditore deve allegare allo stesso l'estratto 

del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato 
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può 

essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei 

registri immobiliari (art. 567, II c.p.c.); 

 i creditori o l’esecutato possono chiedere una sola volta con istanza che venga prorogato il 

termine suddetto per una durata non superiore ad ulteriore 120 gg e qualora ricorrano giusti 

motivi (art. 567, III c.p.c.)   

Qualora la proroga non sia richiesta o non venga concessa, o qualora la documentazione non 

venga depositata o integrata, il G.E. dichiara  con ordinanza  l’inefficacia del pignoramento  

 relativamente ai beni per cui non è stata depositata la documentazione. Se non vi sono altri beni 

pignorati il G.E. dichiara l’estinzione del processo 

 Deposito dell’originale dell’avviso ai creditori ex art. 498 c.p.c. con la prova della notifica 

 

 

Il G.E., entro 30 gg dal deposito della documentazione (art. 569 c.p.c) 

 nomina l’esperto e lo convoca davanti a se per prestare il giuramento  

 fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 

c.p.c. che non siano intervenuti.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO       

( art. 173 disp. att. c.p.c.:) 

elaborazione della relazione di 

stima del bene ed invio di copia 

della stessa ai ceditori ed al 

debitore almeno 45 gg prima 

dell’udienza   
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UDIENZA ART. 569 C.P.C 

 Il G.E. verifica il contraddittorio 

 audizione delle parti 

 le parti possono depositare note alla 

relazione di stima dell’esperto, purchè le 

abbiano inviate 15 gg prima all’esperto; 

 eventuale intervento dell’esperto per rendere 

chiarimenti sulla relazione di stima del bene 

 eventuali osservazioni circa il tempo e la 

modalità della vendita; 

  proposizione di opposizione agli atti 

esecutivi, qualora non si è già decaduti dal 

proporle  

 

INTERVENTO TEMPESTIVO (art. 564 c.p.c.) entro la prima udienza 

fissata per l’autorizzazione della vendita; I CREDITORI intervenuti partecipano 

all’espropriazione dell’immobile pignorato e se muniti di titolo esecutivo, 

possono provocarne i singoli atti. 

 

INTERVENTO TARDIVO : oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della 

vendita , ma prima di quella prevista per il progetto di distribuzione (art. 596 c.p.c.) 

 I creditori chirografari concorrono alla distribuzione della parte di somma ricavata 

che sopravanza dopo ed esclusivamente qualora siano soddisfatti  i diritti del creditore 

pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (art. 565);. 

 i creditori iscritti ( artt. 498  e 499 c.p.c.) ed i privilegiati  concorrono alla distribuzione 

della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di 

titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.( art. 566)  

ORDINANZA DI VENDITA (569, III, c.p.c 9) 

PROVVEDIMENTO CHE DELINEA TUTTA LA SEQUENZA PROCEDIMENTALE IN CUI DEVE  ARTICOLARSI  LA 

VENDITA DEGLI IMMOBILI CON LA PUNTUALE REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA SENZA INCANTO E 

LA PUNTUALE PREVISIONE E DISCIPLINA DELLE EVENTUALI FASI SUCCESSIVE (VENDITA CON INCANTO , 

DELEGA AL PROFESSIONISTA EX ART. 591-BIS C.P.C) 

 

CONTENUTO DELL’ORDINANZA DI VENDITA EMESSA DAL G.E.: (art. 569 c.p.c.) 

la vendita senza incanto è passaggio preliminare e necessario, che può essere seguito dalla vendita con incanto solo in caso di 

suo esito negativo 

Contenuto: 

 descrizione compiuta del bene immobile messo in vendita, con possibilità di disporre la vendita del bene in lotti 

separati; 

 eventuale delega ad un professionista ai sensi dell’art. 591-bis per il compimento delle operazioni di vendita prezzo 

base di vendita del bene; 

 termine non inferiore a 90 gg e non superiore ai 120 gg entro il quale deve essere proposte offerte d’acquisto ai sensi 

dell’art 571 c.p.c.; 

 modalità di presentazione delle offerte; 

 ammontare e modalità con cui deve essere prestata la cauzione 

 forme di pubblicità necessarie e termine per il compimento; 

 udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti ai sensi dell’art. 573 c.p.c. da fissarsi nel giorno 

immediatamente successivo alla scadenza del termine  

 data e modalità dell’eventuale incanto ai sensi dell’art. 576 c.p.c., per l’ipotesi in cui la vendita senza incanto non 

vada a buon fine; 

 

l’ordinanza è impugnabile ex 

art. 617 c.p.c.  

 

 

l’ordinanza può essere integrata , 

di ufficio o su istanza di parte, sino 

all’inizio dell’incanto 

 

l’ordinanza è modificabile o 

revocabile dal G. E. sino 

all’aggiudicazione definitiva 

dell’immobile 
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VERSAMENTO DEL PREZZO  

Unico creditore pignorante senza 

intervento di altri creditori: 

Il G.E. , sentito il debitore dispone a 

favore del ceditore pignorante il 

pagamento per capitale, interessi e 

spese (510,I comma c.p.c.) 

PLURALITÀ DI CREDITORI (art. 596 c.p.c.): 

entro 30 gg dal versamento del prezzo  il G.E. o il professionista delegato delegato a norma 

dell'articolo 591-bis:  

 forma il progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori 

concorrenti;  

 deposita il progetto di distribuzione  in cancelleria, per la consultazione da parte dei 

creditori e del debitore; 

 fissa l’udienza per l’audizione dei creditori e del debitore.  Tra la comunicazione 

dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni. 

VENDITA DEL BENE STAGGITO 
VENDITA SENZA INCANTO (ARTT. 571 – 575 C.P.C.) 

VENDITA CON INCANTO: 

• qualora non vengano proposte offerte d’acquisto ; 

• nei casi previsti dagli art. 572,III, c.p.c. e 573, II c.p.c. 

• in caso di decadenza dell’aggiudicatario inadempiente (artt. 574 e 587 c.p.c.); 

• in tutti gli altri casi in cui la  vendita senza incanto non abbia avuto esito positivo 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO  (artt. 597 e 598  c.p.c.) 

• in caso di mancata comparizione all’udienza 

• approvazione del progetto o accordo raggiunto tra tutte le parti 

 

MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

il G.E.  applica l’art. 512 c.p.c. 

Il G.E.  o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis 

ordina il pagamento delle singole quote  
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UDIENZA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA AVANTI AL 

GIUDICE DELL’ESECUZIONE – ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - 

Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 569 c.p.c.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pignoramento  

dell’immobile 

Istanza di vendita 

(art. 567 c.p.c.)  

Ordinanza  

di vendita 

Non vi sono opposizioni 
o se su di esse si 

raggiunge l’accordo 

delle parti comparse 

Opposizioni  

Il tribunale decide su di 

esse con sentenza  

Il giudice: 

- fissa un termine non inferiore a 90 gg. e non superiore a 120, 

entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto (cfr. art. 

571 c.p.c.); 

- stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione; 

- fissa l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara 

tra gli offerenti (cfr. art. 573 c.p.c.) 

- provvede, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 569, c. 3 c.p.c., 

ai sensi dell’art. 576 c.p.c; 

- può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione 

delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi 

previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano 

effettuati con modalità telematiche; 

- fissa il termine entro il quale l’ordinanza deve essere notificata, 

a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro 

autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 c.p.c. che non sono 

comparsi. 

Udienza per la 

comparizione delle parti 

Il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore 

pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli 

altri interessati debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.) 

Le parti: 
- possono fare osservazioni circa l’assegnazione e 

circa il tempo e le modalità della vendita; 
- devono proporre, a pena di decadenza, le 

opposizioni agli atti esecutivi (se non sono già 
decadute dal diritto di proporle) 



 

 

ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 599 e ss. c.p.c.) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PIGNORAMENTO : 

nelle forme ordinarie, differenti a seconda che il diritto 

in contitolarità abbia ad oggetto beni mobili, immobili 

o crediti: 

avviso del pignoramento ai contitolari del diritto  (art. 599 

c.p.c.)   

 

CONTENUTO DELL’AVVISO AI TERZI COMPROPRIETARI (ART. 599 C.P.C. e Art. 180 disp. att. c.p.c.): 

• indicazione del creditore pignorante; 

• indicazione del bene pignorato; 

• indicazione della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione  

• sottoscritto dal creditore pignorante 

• divieto ai contitolari del di  lasciare  separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. 

 

 

  DIVISIONE DEL BENE (artt. 601 e 602 c.p.c, art. 

181 disp. att. c.p.c.):  soluzione residuale 

OGGETTO: 

diritti su beni mobili o immobili  indivisi di 

cui il proprietario sia contitolare insieme a 

terzi estranei al titolo esecutivo e quindi non 

assoggettabili ad espropriazione 

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA e di vendita 

nelle forme previste dal  tipo di pignoramento 

 per cui si procede 

fissazione dell’udienza con 

provvedimento del G.E.  

 

 

UDIENZA (art. 600 c.p.c.): 

 Audizione degli interessati con 

provvedimento del G.E 

  Sospensione necessaria del processo esecutivo  con 

provvedimento del G.E 
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Riassunzione del 

processo esecutivo 

 

Se gli interessati sono 

tutti presenti Il. G.E. 

provvede all’istruzione 

della causa  norma degli 

artt. 175 ss  c.p.c. 

Separazione della cosa 

in natura qualora sia 

possibile e le parti ne 

facciano richiesta (art. 

600 c.p.c.) 

Se gli interessati non sono 

tutti presenti il  G.E. con 

l’ordinanza ex art. 600, II 

c.p.c., fissa l’udienza 

dinanzi a se per la 

comparizione delle parti 

concedendo termine alla 

parte diligente fino a 60 

gg prima dell’udienza per 

integrare il 

contraddittorio 

giudizio svolto dinnanzi al G.E. 

Vendita  della cosa 

indivisa secondo le 

norme previste dagli 

’art. 570. ss.   c.p.c 

qualora : 

•la Separazione in 

natura non sia possibile 

o non viene chiesta (art. 

600 c.p.c.) 

•il G.E. ritiene probabile 

la vendita della quota 

indivisa ad un prezzo 

pari o superiore al 

valore della stessa,  

determinato a norma 

dell'articolo 568 

vendita della quota 
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DELL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO - Schema 

di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 602 SS c.p.c.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI (ART. 602 C.P.C): 

1) oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato 

da pegno per un debito altrui  

2) oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato 

da  ipoteca per un debito altrui 

3) oggetto dell'espropriazione e' un bene la cui 

alienazione da parte del debitore e' stata 

revocata per frode 

NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE  

(ART. 2910,II COMMA C.P.C) : 

Possono essere espropriati anche i beni di 

un terzo: 

 

1)   quando sono vincolati a garanzia del 

credito 

 2)  quando sono oggetto di un atto che è 

stato revocato perché compiuto in 

pregiudizio del creditore 

PROCEDIMENTO: (artt. 603  e 604 c.p.c.)  

Notifica del  titolo esecutivo e del precetto anche al terzo  proprietario del bene. 

1) Nel precetto deve essere indicato  bene che si intende espropriare; 

2) Il pignoramento e Gli atti di espropriazione si  devono compere nei confronti del terzo 

3) Al terzo  si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di partecipare 

all’incanto; 

4) Qualora debba essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo 

 

 

Si applicano le disposizioni previste per il tipo di 

espropriazione forzata instaurata,  
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ESECUZIONE PER CONSEGNA DI COSE MOBILI - Schema di Valeria 

VASAPOLLO 

  

(artt. 605 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA DI DIRITTO SOSTANZIALE SU CUI SI BASA 

L’ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA: art 2930 c.c. 

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa 

determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la 

consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del 

codice di procedura civile. 

 

DISIPLINA PROCEDURALE: PREVISTA 

DAGLI ARTT. 605 S.S. DEL C.P.C.  

TITOLI ESECUTIVO IDONEI: 

Art: 474, II comma, n.1 e 3: 

 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva 

compreso il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 185 disp.att. c.p.c.; 

 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 

 

CONTENUTO del PRECETTO (ART. 605  C.P.C.) 

 In aggiunta alle indicazioni generali di cui all’art. 480 c.p.c. deve contenere la descrizione sommaria dei beni di cui si 

chiede la consegna o il rilascio e indicazione della loro ubicazione 

 l’intimazione di cui all’art. 480 c.p.c. deve essere fatta in riferimento al termine eventualmente disposto nel titolo 

esecutivo 

 

COMPETENZA (art. 26) : LUOGO IN CUI SI TROVANO LE COSE  

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA : L’obbligazione che è rimasta inadempiuta ha ad 

oggetto la consegna od il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore. 

INIZIO DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA (art. 606 c.p.c. ): 

• L’ufficiale giudiziario,decorso il termine indicato nel precetto,  munito del titolo esecutivo e del precetto si reca 

nel luogo indicato, 

• ricerca le cose mobili ai sensi dell’art. 513 c.p.c. 

• consegna all’istante o a persona designata da questo le cose mobili 

• redazione del processo verbale con specificazione delle spese 
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Se le cose da 

consegnare sono 

oggetto di 

pignoramento 

l’esecuzione non può 

aver luogo; l’istante 

potrà far valere le sue 

ragioni  mediante 

opposizione di terzo 

(art.607 c.p.c. ) 

CONCLUSIONE 

DELL’ESECUZIONE 

LIQUIDAZIONE 

delle spese ex art. 611 

c.p.c 

ESTINZIONE PER 

RINUNCIA (art.608-bis c.p.c. ) 

 se la parte istante, prima della 

consegna, rinuncia 

all’esecuzione il procedimento 

si estingue. 

la rinuncia si compie con atto 

da notificarsi alla parte 

esecutata e da consegnarsi 

all'ufficiale giudiziario 

procedente 
 

Se durante l’esecuzione , si 

profilano difficoltà non 

superabili la parte può 

chieder al giudice 

dell'esecuzione anche 

verbalmente, i 

provvedimenti temporanei 

occorrenti (art. 610 c.p.c e 

183 disp. att.c.p.c.). 
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ESECUZIONE PER RILASCIO DI COSE IMMOBILI - Schema di Valeria 

VASAPOLLO 

 

(artt. 605 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO DELL’ESECUZIONE PER RILASCIO (art. 608 c.p.c).  

Notifica del preavviso di rilascio con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla 

parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà 

 

NORMA DI DIRITTO SOSTANZIALE SU CUI SI BASA 

L’ESECUZIONE FORZATA PER RILASCIO: art 2930 c.c. 

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa 

determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la 

consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del 

codice di procedura civile. 

 

DISIPLINA PROCEDURALE: 

PREVISTA DAGLI ARTT. 605 

S.S. DEL C.P.C.  

TITOLI ESECUTIVO IDONEI: 

art: 474, II comma, n.1 e 3: 

 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia 

esecutiva compreso il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 185 disp.att. c.p.c.; 

 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 

 

CONTENUTO del PRECETTO (ART. 605  C.P.C.) 

 In aggiunta alle indicazioni generali di cui all’art. 480 c.p.c. deve contenere la descrizione sommaria dei beni di cui si 

chiede la consegna o il rilascio e indicazione della loro ubicazione 

 l’intimazione di cui all’art. 480 c.p.c. deve essere fatta in riferimento al termine eventualmente disposto nel titolo 

esecutivo 

 

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA : L’obbligazione che è rimasta inadempiuta ha ad 

oggetto il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore. 

COMPETENZA (art. 26) : LUOGO IN CUI SI TROVANO LE COSE  
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conclusione dell’esecuzione 

LIQUIDAZIONE  

delle spese ex art. 611 c.p.c 

 L’ufficiale giudiziario, nel 

giorno e nell'ora stabiliti, 

munito del titolo esecutivo e 

del precetto si reca sul luogo ; 

 fa, quando occorre, uso dei 

poteri a lui consentiti 

dall'articolo 513 

 immette la parte istante o una 

persona da lei designata nel 

possesso dell'immobile, del 

quale le consegna le chiavi,  

 ingiunge agli eventuali 

detentori di riconoscere il 

nuovo possessore  

 eventuale verbale per il 

rinvenimento di cose mobili 

Se durante l’esecuzione , 

si profilano difficoltà non 

superabili la parte può 

chiedere  al giudice 

dell'esecuzione anche 

verbalmente, i 

provvedimenti 

temporanei occorrenti 

(art. 610 c.p.c e 183 disp. 

att.c.p.c.). 

MOBILI ESTRANEI  ALLA 

ESECUZIONE (ART. 609 C.P.C.) 

 se le cose appartengono all’esecutato  

l’ ufficiale giudiziario, se la stessa 

parte non le asporta 

immediatamente, può disporne la 

custodia sul posto anche a cura della 

parte istante, se consente di 

custodirle, o il trasporto in altro 

luogo. 

 se le cose sono pignorate o 

sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' 

immediatamente notizia 

dell'avvenuto rilascio al creditore su 

istanza del quale fu eseguito il 

pignoramento o il sequestro, e al 

giudice dell'esecuzione per 

l'eventuale sostituzione del custode. 

ESTINZIONE PER 

RINUNCIA(art.608-bis c.p.c. ) 

 se la parte istante, prima della 

consegna, rinuncia all’esecuzione il 

procedimento si estingue. 

la rinuncia si compie con atto da 

notificarsi alla parte esecutata e da 

consegnarsi all'ufficiale giudiziario 

procedente 
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OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(Artt. 615 e 616  c.p.c. ) 

 
 

 

c 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene contestato l’an dell’esecuzione e cioè il 

diritto della parte istante a procedere ad 

esecuzione forzata (Art. 615.p.c.)  

 

LEGITTIMATO PASSIVO: 

creditore procedente e creditori 

intervenuti muniti di titolo 

esecutivo 
 

LEGITTIMATO 

ATTIVO: esecutato 

(debitore e terzo 

proprietario)  
 

QUANDO E’ INIZIATA L’ESECUZIONE:                    

(art. 615, II comma, c.p.c.) opposizione successiva – 

procedura  a struttura bifasica 

CON L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E’ POSSIBILE 

FAR VALERE ANCHE L’IMPIGNORABILITA’ DEI BENI 

PRIMA CHE ABBIA INIZIO L’ESECUZIONE       

(art. 615, I comma, c.p.c.) 

: opposizione preventiva (a precetto)- viene 

instaurato un procedimento di cognizione ordinario  

Competenza: 

 orizzontale: ex artt. 27 e 480 c.p.c., III comma,  c.p.c : 

competente è il Giudice del luogo in cui il creditore ha 

dichiarato la residenza o il domicilio o in mancanza di 

dichiarazione il Giudice del luogo in cui e' stato 

notificato il precetto 

 verticale: (ART. 17 C.P.C.)Giudice competente per 

materia o per valore con riferimento al diritto di cui si 

chiede la tutela (es. Giudice di Pace per opposizioni il 

cui debito non ecceda l’importo di € 5.000,00 ex art 

7.c.pc.); 

 le opposizioni all’ esecuzione relative a crediti aventi 

natura di lavoro, previdenziale ed assistenziale , sono 

devolute al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro  

 

Competenza:G.E. di fronte cui pende la procedura 

esecutiva (art. 615, II comma, c.p.c.) 

 

Forma della domanda: proposta con ricorso  

Il G.E. fissa con decreto l’udienza  di comparizione 

delle parti ed il termine perentorio per la 

notificazione del ricorso unitamente al decreto 

 

UDIENZA: ex art. 185 disp.att. c.p.c. si svolge secondo il 

rito camerale : il G.E. 

si pronuncia sull’eventuale richiesta di sospensione della 

procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c. e fissa un termine 

perentorio per l’introduzione del giudizio individuando il 

giudice competente per decidere nel merito la domanda 

(art. 616 c.p.c.) 

 

Forma della domanda: di regola atto di 

citazione, proposta con ricorso quando la 

controversia debba essere regolata dal rito 

del lavoro 

Il G.I. può sospendere su istanza di 

parte l’efficacia esecutiva del titolo 

esecutivo
 

Introduzione del giudizio di merito entro il termine fissato 

dal G.E. con atto di citazione o ricorso a seconda del rito da 

seguire(art. 616 c.p.c.) 

 

Giudizio di merito 

SENTENZA DI RIGETTO DELLA 

OPPOSIZIONE (impugnabile) 

 

SENTENZA DI ACCOGLIMENTO 

DELL’OPPOSIZIONE  (impugnabile) 
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OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(Artt. 617 e 618  c.p.c. ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITTIMATO 

ATTIVO: chiunque 

abbia interesse al 

rispetto della regolarità 

formale  degli atti del 

processo (es. debitore 

esecutato,terzo, creditori 

intervenuti) 
 

LEGITTIMATO 

PASSIVO: creditore 

procedente e creditori 

intervenuti muniti di titolo 

esecutivo e soggetti 

partecipanti all’esecuzione 

(es. aggiudicatario) 

 

Viene contestato il quomodo dell’esecuzione e 

cioè il la regolarità formale del titolo esecutivo, 

del precetto o dei singoli atti dell’esecuzione 

(Art. 617 c.p.c.)  

 

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE : 20 gg dal momento 

in cui la parte è venuta a conoscenza dell’atto viziato 

 

Competenza: 

 orizzontale: ex artt. 617, I comma e 480 c.p.c., III comma,  c.p.c : 

competente è il Giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la 

residenza o il domicilio o in mancanza di dichiarazione il Giudice del 

luogo in cui e' stato notificato il precetto 

 verticale: competenza del Tribunale (art. 9 c.p.c.) 

 le opposizioni agli atti esecutivi relativi a precetti fondati su crediti di 

lavoro, o aventi natura previdenziale ed assistenziale , sono devolute 

al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro  

 

Forma della domanda: di regola atto di citazione, 

viene proposta con ricorso quando la controversia debba 

essere regolata dal rito del lavoro 

QUANDO E’ INIZIATA L’ESECUZIONE: (art. 

617, II comma, c.p.c.) opposizione successiva – 

procedura  a struttura bifasica 

PRIMA CHE ABBIA INIZIO L’ESECUZIONE (art. 

617, I comma, c.p.c.): opposizione preventiva per  

far valere vizi formali del titolo esecutivo e del 

precetto  

termine per la proposizione : 20 gg. dalla notificazione del 

titolo esecutivo  o del precetto a pena di decadenza  
termine per la proposizione : 20 gg. dalla conoscenza 

legale del primo  atto di esecuzione  

Forma della domanda: viene proposta 

con ricorso  

Il G.E. fissa con decreto l’udienza  di comparizione 

delle parti ed il termine perentorio per la 

notificazione del ricorso unitamente al decreto 

 

UDIENZA: ex art. 185 disp.att. c.p.c. si svolge secondo 

il rito camerale : il G.E. 

si pronuncia sull’eventuale richiesta di sospensione 

della procedura o e fissa un termine perentorio per 

l’introduzione del giudizio di merito  previa iscrizione 

a ruolo a cura della parte interessata (art. 618 c.p.c.) 

 

Giudizio di merito dinnanzi al G.I  SENTENZA DI ACCOGLIMENTO 

DELL’OPPOSIZIONE 

 (non impugnabile) 

 

SENTENZA DI RIGETTO 

DELL’OPPOSIZIONE (non 

impugnabile) 
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OPPOSIZIONE DI TERZO - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 619 e ss. c.p.c.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opposizione proposta dal terzo che pretende 

avere la proprietà o altro diritto reale sui 

beni pignorati (art. 619 c.p.c.)  

Forma della domanda: ricorso al 

G.E.  

 

Termine per la proposizione:  

vendita o l’assegnazione del bene 

pignorato su cui il terzo vanti dei 

diritti 

Il G.E. fissa con decreto l’udienza  di 

comparizione delle parti ed il termine perentorio 

per la notificazione del ricorso unitamente al 

decreto 

 

se in udienza le parti raggiungono un 

accordo, il G.E. né dà atto con 

ordinanza con la quale dispone la 

prosecuzione del giudizio o l’estinzione 

della procedura esecutiva; 

il G.E. statuisce anche relativamente 

alle spese del giudizio 

se non vi è accordo tra le parti il G.E.  

ex art. 616  provvede ad individuare il 

giudice competente per la causa di 

merito tenendo conto della competenza 

per valore e fissando un termine  

perentorio per la riassunzione della 

causa  

UDIENZA : 

ex art. 185 disp.att. c.p.c. si svolge secondo il rito camerale: 

 il G.E. decide sull’eventuale istanza di sospensione 

SENTENZA (impugnabile) 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE DI TERZI - 

Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 619 c.p.c.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pignoramento 

Ricorso del terzo che vanta 

diritti reali sui beni pignorati 

(art. 619, c. 1 c.p.c.)  

Udienza di comparizione 

delle parti  

(art. 619, c. 3 c.p.c.) 

Il giudice fissa con decreto l’udienza e il termine perentorio per la 

notificazione del ricorso e del decreto (art. 619, c. 2 c.p.c.) 

Le parti raggiungono 

un accordo 

Le parti non 

raggiungono l’accordo  

Ordinanza 

Il giudice: 

- dà atto del raggiungimento 

dell’accordo; 

- adotta ogni altra decisione per: 

la prosecuzione 

del processo 

esecutivo 

l’estinzione del 

processo 
(statuendo altresì 

anche sulle spese) 

L’udienza si svolge secondo il procedimento 

camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. (art. 185 disp. att.) 

Se competente per la 

causa è l’ufficio 

giudiziario al quale 

appartiene il giudice 

dell’esecuzione:  

 

termine perentorio per 

l’introduzione del 

giudizio di merito, 

(osservati i termini a 

comparire di cui all’art. 

163 c.p.c.) 

Altrimenti: 

 

rimessione della causa 

dinanzi all’ufficio 

giudiziario competente 
assegnando un termine 

perentorio per la 

riassunzione della 

causa 

il giudice provvede ai sensi 

dell’art. 616 c.p.c., tenuto conto 

della competenza per valore 



 

 

 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DISPOSTA DALLA LEGGE O DAL 

GIUDICE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 623 e 624 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSTA DALLA LEGGE: 

Casi: 

 procedimento per la divisione di 

bene indiviso sottoposto ad 

esecuzione(art. 601 c.p.c.) 

 accertamento dell’obbligo del terzo 

in caso di espropriazione presso 

terzi (art.548 c.p.c.) 

 

DISPOSTA DAL GIUDICE 

DAVANTI AL QUALE É 

IMPUGNATO IL TITOLO 

ESECUTIVO (artt. 

283,373,401, 407,431,447 

c.p.c.) 
PRESUPPOSTI: 

 proposizione dell’opposizione 

all’esecuzione ex art 615, 618  e 619 

c.p.c. o provvedimento ex art 512 

c.p.c., II comma 

 istanza di parte; 

 gravi motivi 

 eventuale versamento della cauzione se 

richiesta dal G.E. 

 

ORDINANZA DEL G.E. 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE RIGETTO DELLA RICHIESTA 

DI SOSPENSIONE 

DELL’ESECUZIONE 

RECLAMO EX ART. 

669-TERDECIES 

RECLAMO EX 

ART. 669-

TERDECIES 

CONFERMA 

DELLA 

SOSPENSIONE 

REVOCA DELLA 

SOSPENSIONE 
GIUDIZIO DI  MERITO non 

introdotto nei termini perentori 

assegnati dal G.E. 
 

Il G.E. dichiara con ordinanza 

L’ESTINZIONE DELLA 

PROCEDURA esecutiva 

ordinando la cancellazione della 

trascrizione del pignoramento 

provvedendo sulle spese  

Possibile reclamo ex 

art. 630 , III comma, 

c.p.c.  

RIASSUNZIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO  (art. 627 c.p.c.) 

ricorso nel termine perentorio 

fissato dal giudice 

dell'esecuzione e, in ogni caso, 

non più tardi di sei mesi dal 

passaggio in giudicato della 

sentenza di primo grado o dalla 

comunicazione della sentenza 

d'appello che rigetta 

l'opposizione.  

 

DISPOSTA DAL G.E. in caso di 

opposizione del debitore e del terzo 

GIUDIZIO DI  MERITO 

INTRODOTTO NEI 

TERMINI 

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO  

RIGETTO 

DELLA 

OPPOSIZIONE 

Accoglimento 

reclamo  
SOSPENSIONE 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DISPOSTA DALLA LEGGE O DAL GIUDICE 

ARTT. 623 e 624 c.p.c 
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SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE SU ISTANZA DI PARTE - Schema di 

Valeria VASAPOLLO 

 

(art 624-bis c.p.c. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTI: 

 istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo: 

  audizione del debitore; 

 non deve essere stata già emessa ordinanza di sospensione su istanza di parte 

Espropriazione immobiliare: 

• non oltre la fissazione della data 

di asporto dei beni  

• fino dieci gg prima della vendita 

nei casi in cui avviene nei luoghi 

dove sono custoditi 

Espropriazione presso 

terzi: 

• non oltre la 

dichiarazione del terzo 

ORDINANZA DEL G.E di sospensione fino ad un massimo di 24 mesi 

 

Riassunzione con ricorso da depositarsi nel termine  di  10gg prima della   scadenza 

del termine di sospensione 

Espropriazione immobiliare: 

• in caso di vendita senza 

incanto: fino a venti giorni 

prima della scadenza del 

termine per il deposito delle 

offerte di acquisto  

• in caso di vendita con 

incanto: fino a quindici giorni 

prima dell'incanto. 

 

 

TERMINI PER PROPORRE L’ISTANZA 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE SU ISTANZA DI PARTE 

ART. 624 bis.c.p.c 
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ESTINZIONE DELL’ESECUZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 629 - 631 e  s.s. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTINZIONE DELL’ESECUZIONE 

ARTT. 629 SS. c.p.c 

 

PER RINUNCIA (Art. 629 c.p.c.) PER INATTIVITA’ DELLE 

PARTI (Art 630 c.p.c.) 

 

Dopo la vendita o 

l’assegnazione: 

devono 

rinunciare tutti i 

creditori 

concorrenti 

 

 

prima della 

vendita o 

dell’assegnazione: 

devono rinunciare 

tutti i creditori 

muniti di titolo 

esecutivo  

Mancata riassunzione 

 del processo esecutivo 

nei termini perentori 

previsti dalla legge o 

dal Giudice 

(art.630 c.p.c.) 

per due udienze 

consecutive, con 

esclusione di quella 

in cui ha luogo la 

vendita 

 

ORDINANZA DEL G.E di estinzione del 

processo  esecutivo 
ORDINANZA DICHIARATIVA DEL G.E di 

estinzione del processo  esecutivo 

RECLAMO AVVERSO 

ORDINANZA  nel 

termine di 20 gg. 

dall’udienza o dalla 

comunicazione 

dell’ordinanza 

PER MANCATA 

COMPARIZIONE 

ALL’UDIENZA (art. 631 c.p.c.) 

Chi rinuncia, salvo diverso 

accordo tra le parti, deve 

rimborsare le spese della 

procedura 

EFFETTI: 

 Cancellazione della trascrizione del 

pignoramento disposta dal G.E 

  liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se 

richiesto  

 liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale 

delegato ai sensi dell'articolo 591-bis.  

 Inefficacia degli atti  compiuti se l'estinzione del 

processo esecutivo si verifica prima 

dell'aggiudicazione o dell'assegnazione 

 se l'estinzione del processo esecutivo si verifica 

dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma 

ricavata e' consegnata al debitore.  

 il custode rende al debitore il conto, che e' 

discusso e chiuso davanti al giudice della 

esecuzione.  

 Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo 

comma. 
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ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON CITAZIONE EX ART. 

543 C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI __________ 

 

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 

543 C.P.C. 

 

Ad istanza della sig.ra ___________, nata a _________ (___) il _______,  residente in __________ 

(___) alla via ___________, C.F. _____________, rappresentata e difesa, in virtù di procura al 

margine del presente atto dall'avv. ________________ presso il cui studio in __________, piazza 

_________, _ (____) , elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni 

all'indirizzo pec 5 ____________ o al numero di fax _________ 

PREMESSO 

che con sentenza del _______________ (cron. _____) della Corte d’Appello di __________ 

emessa a definizione del giudizio  iscritto al n. _____ R.G. della stessa Corte d'Appello introdotto 

da ______________, il Ministero ____________ era condannato al pagamento, in favore della 

sig.ra ____________, della somma di euro ________ per esborsi, euro ____ per diritti ed euro 

______ per onorari, oltre rimborso spese generali, cassa previdenziale ed IVA sull'imponibile; 

-che, la predetta sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, è stata notificata in forma esecutiva il 

___________ al Ministero _________________, in persona del Ministro p.t., presso la sua sede; 

- che, essendo inutilmente trascorsi i 120 giorni di cui al primo comma dell’art. 14 D. Lgs 

669/1996, in data _____________________ era notificato al Ministero ___________- atto di 

precetto contenente l’intimazione al pagamento della somma di euro __________- oltre spese 

successive ed occorrende ed interessi fino al soddisfo; 

- che, nonostante la ritualità della notifica dell’atto di precetto, l’istante, a tutt’oggi, risulta ancora 

creditrice, nei confronti del Ministero ____________, della somma di euro ___________________ 

oltre agli interessi fino al soddisfo, alle ulteriori eventuali spese, diritti e onorari successivi, per cui 

si rende necessario procedere agli atti esecutivi; 

                                                 
5 Indicazione oggi necessaria a seguito della modifica apportata all'art. 543 c.p.c. alla L. 228/2012 



 

 

-che il Ministero della ____________, in persona del Ministro pro tempore, risulta essere 

titolare di conti correnti e depositi presso la Banca _________________-, sita in Via dei 

__________,  ___________;  

-che, altresì, il Ministero _________- risulta essere titolare di conti correnti e depositi presso la 

banca ___________ s.p.a. con sede alla Via _____________ - (___) __-; 

- che l’istante – al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni – intende procedere al 

pignoramento delle somme di proprietà del Ministero _________, in persona del Ministro p.t. a 

qualsiasi titolo detenute e dovute presso gli indicati istituti bancari fino alla concorrenza della 

somma dovuta, oltre interessi e spese e competenze successive. 

Tanto premesso, l’istante, come sopra rappresentata e difesa 

 

CITA 

1) Il Ministero ___________, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, alla via 

_________; 

2) la Banca _________ spa in persona del legale rapp.te p.t.  con sede in _________ alla via 

_________ n. __; 

4) la Banca __________ s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t, con sede in ________ alla Via 

_____________ - _______; 

 a comparire innanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di ___________, ora di rito, 

all’udienza del                                 , (
6
quando il pignoramento  non riguarda i crediti di cui 

all’articolo 545, commi 3 e 4 cpc, si aggiunga: “i soli terzi pignorati mediante invio, entro dieci 

giorni, di raccomandata ovvero di posta elettronica certificata”), affinché il Ministero, in persona del 

Ministro p.t., sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori e gli altri istituti citati facciano la 

dichiarazione di rito prevista dall’art. 547 c.p.c. ed assistano agli atti successivi, con avvertimento 

che, non comparendo, nei casi di cui all'art. 548 co. 1 c.p.c., i crediti si intenderanno non contestati 

mentre, negli altri casi, si procederà come per legge
7
. 

Inoltre 

INTIMA 

                                                 
6 Il nuovo art. 543 cpc, riscritto dalla L. 228/12 prevede l'obbligo per il terzo citato di comparire all'udienza solo 

quando il pignoramento riguardi crediti di lavoro. Negli altri casi il terzo può invece rendere la dichiarazione o a mezzo 

posta, come già stabilito dalla precedente riforma del 543 c.p.c. Oppure, dal 1 Gennaio 2013, anche a mezzo PEC 
7 Il nuovo art. 548, pure modificato dalla L. 228/12 dispone che, qualora il terzo non compaia all'udienza e si tratti di 

crediti di lavoro, il credito stesso si intende non contestato. Negli altri casi, quando il terzo non abbia inviato la 

dichiarazione prevista ed il creditore, comparendo, lo dichiari, deve essere fissata altra udienza con ordinanza da 

notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se anche alla seconda udienza il terzo non abbia reso 

la dovuta dichiarazione, il credito si intenderà non contestato. 



 

 

alla Banca __________, in persona del legale rapp.te p.t. in persona del suo legale rapp.te pro 

tempore, con sede in __________ alla via __________; 

nonché alla Banca __________ s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t., presso la sua sede di 

Via __________ - ___________ di non disporre delle somme pignorate e delle successive 

occorrende senza ordine del Giudice, pena le sanzioni previste dalla legge. 

Si dichiara che il valore della presente procedura esecutiva mobiliare è di € __________  

Si produce atto di precetto e titolo esecutivo notificati. 

 

____________, lì  _________                                          Avv. _____________ 

 

 

A richiesta di. __________, rappresentata e difesa dall'avv. ______________ presso il 

cui studio in _______, ___________ , Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio 

Unico  Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di _________, vista l’istanza di pignoramento 

che precede, vista la sentenza n. _______ emessa dalla Corte d’Appello di ___________ in data  

________  pubblicata il ______ munita della formula esecutiva il ___________ e notificata in 

data ___________ al Ministero _____________, in persona del Ministro p.t. presso la sua sede 

nonché, in data __________, presso l’Avvocatura dello Stato di _________; visto, inoltre, l’atto 

di precetto, ritualmente notificato in data _______________________ al Ministero della 

_______________ in persona del Ministro p.t. presso la sua sede e il ____________________  

presso l'Avvocatura dello Stato di _________, con cui la creditrice ha intimato il pagamento 

della somma di euro __________  oltre spese legali ed interessi successivi; 

ritenuto che il termine per adempiere è infruttuosamente scaduto 

HO PIGNORATO 

In forza del suindicato titolo tutte le somme dovute e debende dalla Banca __________, in 

persona del legale rapp.te p.t., con sede in ______ alla via _________________, nonché dalla 

Banca ______________ s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede di 

___________________ -__________ Roma al Ministero __________ in persona del Ministro 

p.t. con sede in _______, alla via _______________ fino alla concorrenza di euro ________, ai 

sensi dell’art. 546 co. 1 c.p.c., a tutela del credito dell’istante portato dal precetto e fino alla 

concorrenza del complessivo credito dell’istante, somme che dovranno essere rese indisponibili 

per il debitore sin dalla notifica del presente atto. A tal fine  

 

HO INGIUNTO 



 

 

Ai sensi dell’art. 492 co. 1 c.p.c.  al Ministero ___________, in persona del Ministro pro 

tempore, con sede in _____, alla via ___________, di astenersi da qualunque atto diretto a 

sottrarre alla garanzia del credito suddetto le somme pignorate fino alla concorrenza del credito, 

oltre successive occorrende; 

HO INVITATO 

ai sensi dell’art. 492 co. 2 c.p.c., il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice 

dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del 

circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in 

mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le 

successive notifiche e comunicazioni allo stesso dirette saranno effettuate presso la cancelleria 

dello stesso giudice.  

 

HO AVVERTITO 

Formalmente, ai sensi dell’art. 492 co. 3 c.p.c. il debitore stesso che ai sensi dell’art. 495 c.p.c., 

prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, può 

chiedere di sostituire ai crediti o beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al 

creditore pignorante ed agli intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, 

oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dal medesimo 

debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma 

degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un 

quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori 

intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, 

di cui deve essere data prova documentale. Nel contempo 

HO INTIMATO 

Ai sensi dell’art. 543 co. 2 c.p.c., alla Banca _____________ in persona del legale rapp.te p.t. 

con sede in ___________ alla via _______ n. ____,  nonché alla Banca _____________ s.p.a. 

in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede di Via________________- ____________di non 

disporre delle somme pignorate, oltre successive occorrende, senza ordine del Giudice con 

espresso avvertimento che, in difetto, verranno applicate le sanzioni di legge. 

Nonchè a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 cpc, mediante comunicazione, a mezzo 

lettera raccomandata o pec, da inviare al creditore procedente entro dieci giorni dalla data di 

notificazione del presente atto o di rendere la dichiarazione in udienza ai sensi nei casi previsti 

dall’art. 547 c.p.c specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e 

quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna; indicando altresì i sequestri 



 

 

precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha 

accettato, con avvertenza che in difetto di dichiarazione si procederà ai sensi dell’art.  

Nonchè ho avvertito il terzo che dalla notifica è soggetto, relativamente alle cose e alle somme 

da lui dovute e nei limiti dell’importo indicato, agli obblighi che la legge impone al custode e 

che non rendendo la dichiarazione nei modi e termini di legge incorrerà nelle conseguenze 

previste dall’art. 548 c.p.c. 

In pari tempo 

HO NOTIFICATO 

I suestesi atti di citazione e di pignoramento così di seguito: 

1) al MINISTERO _____________ in persona del Ministro p.t. con sede in ________, alla via 

_____________,  mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) al MINISTERO _____________ persona del Ministro pro-tempore domiciliato ex lege in 

__________ presso l’Avvocatura dello Stato in via ____________, mediante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. alla BANCA __________, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in _______ 

alla via _________ n. _____-, mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. alla Banca ___________ s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede di Via 

____________ - _____________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PIGNORAMENTO FUORI 

DALL'ORARIO - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI ____________ 

 

Ill.mo Sig. Presidente 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PIGNORAMENTO FUORI DALL'ORARIO DI CUI 

AGLI ARTT. 147 E 519 C.P.C. 

 

La sottoscritta avv. ___________ del foro di _____, con studio in ______ alla via ______________ 

e domiciliata presso lo studio dell’avv. ____________, in _________________ (__) alla via 

____________, procuratore del sig. _________, giusta procura a margine della comparsa di 

costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione all’esecuzione avente RG di Codesto 

Tribunale n. _________ dott. ________ 

p r e m e s s o 

 - che l’istante è creditore nei confronti della _________________, corrente in _________, 

alla via ____________ (P.IVA _________) della somma di euro ___________ oltre rimborso spese 

generali, IVA e CPA, come per legge, a titolo di spese giudiziali liquidate con distrazione in suo 

favore nella sentenza n. ____________ emessa dal Tribunale di _________  a definizione del 

giudizio n. __________- RG.; 

 - che non avendo il debitore ottemperato alla sua obbligazione, il sig. __________, a mezzo 

del sottoscritto procuratore, notificava in data __________ atto di precetto portante la somma di 

euro ___________; 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-121-a-162-c-p-c/
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- che, essendo infruttuosamente decorso il termine del precetto, in data __________ era notificato 

alla società debitrice atto di pignoramento presso terzi che sortiva esito negativo; 

- che, inoltre, in data __________ era fatta istanza all’Ufficiale Giudiziario presso la Corte 

d’Appello di ___________ perché provvedesse al pignoramento mobiliare presso i locali della 

società debitrice, siti presso il Mercato Ittico, ove la stessa società svolge l’attività di vendita di 

prodotti ittici; 

 - che l’Ufficiale Giudiziario preposto all’esecuzione si è recato nella sede del debitore nel 

tentativo di effettuare il predetto pignoramento mobiliare, trovandola, però, chiusa; 

- che, in data ___________, è stato notificato ulteriore precetto; 

- che, avverso quest’ultimo, è stata proposta opposizione, con istanza di sospensione, a mezzo di 

atto notificato in data _________, introduttivo del giudizio avente r.g. del Tribunale di ______ 

__________; 

- che, sull’istanza di sospensione proposta da parte attrice, il Giudice si è pronunciato con ordinanza 

di rigetto resa fuori udienza del ________________; 

- che, pertanto il creditore ha interesse a procedere in executivis mediante pignoramento mobiliare 

presso la sede della società debitrice; 

- che, trattandosi di locale utilizzato per il commercio del pesce, che si svolge notoriamente nelle 

primissime ore del mattino, si rende necessario ottenere l’autorizzazione affinché l’Ufficiale 

Giudiziario possa effettuare un accesso per il pignoramento mobiliare in orario differente da quello 

di legge, ovvero prima delle ore 7 del mattino e, precisamente, almeno alle ore _______________. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore 

 

CHIEDE 

 

che la S.V. Ill.ma Voglia autorizzare l’Ufficiale Giudiziario ad eseguire il pignoramento mobiliare 

in danno della _____________ fuori dalle ore indicate nel combinato disposto dell’art. 147 c.p.c., 

richiamato dall’art. 519 c.p.c. e, precisamente, almeno dalle ore ________________________. 

 Con osservanza. 

 _______, _________                                                Avv. _______________________ 

 

 

Si allega: 

1) copia del titolo esecutivo notificato; 

2) copia del precetto notificato in data 17.12.2010; 



 

 

3) verbale di pignoramento mobiliare; 

4) copia dell’atto di citazione in opposizione a precetto; 

5) copia della comparsa di costituzione e risposta contenente il mandato; 

6) copia dell’ordinanza di rigetto della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. 

  

 

 

 

 

 

 

ISTANZA PER PROCEDERE AD ESECUZIONE IMMEDIATA - Formula di 

Elena BRUNO 

  

TRIBUNALE CIVILE DI .... 

 

(art. 482 c.p.c.) 

 

ISTANZA PER PROCEDERE AD ESECUZIONE IMMEDIATA 

 

Ill.mo Sig. Presidente, 

il sig ________________ nato a _________ il __________ e residente in ___________ alla via 

_____________ c.f. ____________, rappresentato e difeso ,in virtù di procura al margine del 

presente atto dall'Avv. _____________, CF_____________ ed elettivamente domiciliato presso il 

suo studio sito in ____________, alla via _________, n. _________, che dichiara di voler ricevere 

eventuali comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo _________________o a mezzo fax al 

seguente indirizzo:____________________ 

PREMETTE 

L'istante, in virtù della sentenza n______________. emessa il ______________ e pubblicata il 

_____________ nella persona del dott_____________ munita della formula esecutiva in data 

_____________ è creditore, nei confronti del sig_____________ della somma di euro 

_______________ oltre interessi legali al soddisfo,  spese e competenze di giudizio e successive ed 

occorrende. 

Stante, ad oggi, il mancato adempimento del debitore, il sig. ___________ intende procedere ad 

esecuzione forzata nei suoi confronti, previa notifica dell’atto di precetto e concessione dei termini 

di cui all’art. 480 c.pc. 

Dal decorso di tale ultimo termine, tuttavia, potrebbe derivare pericolo, in quanto __________ 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-474-a-554-c-p-c/
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Tanto premesso, il sig_____________ tramite il sottoscritto avvocato,  

chiede 

che la S.V. Ill.ma Voglia, per i motivi descritti in narrativa, autorizzare l’esecuzione immediata nel 

confronti dell'istante, con decreto da emettersi nelle forme di cui all’art. 482 c.p.c. 

_______________, lì ___________                                                                                     

(Avv. ______________) 

Si allega: titolo esecutivo e precetto notificandi. 

 

 

RICORSO PER CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

CON PAGAMENTO RATEALE EX ART. 495 IV^ COMMA C.P.C. E 187 BIS 

DISP. ATT. C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI _______ 

Ill.mo Giudice dell’esecuzione immobiliare, dott. __________ 

Procedura n. ___/___ r.g.e.i 

<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Ricorso per conversione del pignoramento immobiliare con pagamento rateale ex art. 

495 IV^ comma c.p.c. e 187 bis disp. att. c.p.c. 

 

Formula di Elena Bruno 

 

_______________, nato il ________ ad ______ (___), c.f. _____________, e 

_________________________, nata il ______ ad __________, c.f. __________, coniugi, 

entrambi elettivamente domiciliati in _______ alla via ___________, presso lo studio 

dell’avv. ________ _____,  (c.f. ___________) che li rappresenta e difende in virtù di 

procura a margine del presente atto; 

PREMESSO 

che, in data ________, su istanza della __________, con sede in _____, alla via _______ 

(P.IVA._________) in persona del legale rappresentante p.t., è stato eseguito pignoramento 

per il credito indicato nell’atto di precetto, notificato agli istanti rispettivamente in data 

________ e _________, per euro _____________, pari attualmente ad euro _________, 

degli immobili che sono di proprietà del solo sig. _____________ (vedasi divisione dei 

beni tra i coniugi del ___________ – reg.to il __________ – risultante dal certificato dell’ 

estratto per riassunto del registro degli atti del loro matrimonio); 
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che, nel procedimento di esecuzione relativo, ha prodotto istanza di insinuazione il sig. 

____________, per la somma di euro ____________, aggredendo lo stesso immobile, che 

più sotto viene indicato catastalmente e nella consistenza, in assenza di titolo  nei confronti 

del proprietario __________; 

che, infatti, tale ultimo creditore ha titolo nei soli confronti di ___________; 

che, ciò nonostante, riservandosi il _________ di far valere in giudizio autonomo sul punto 

le proprie ragioni, data la palese illegittimità della pretesa del ________ nei suoi confronti, 

in quanto fatta valere esecutivamente su un immobile che non è di proprietà della debitrice 

______, al solo fine di far cessare prontamente il procedimento esecutivo, congiuntamente 

i coniugi propongono la presente istanza di definizione dello stesso; 

che, il bene immobile aggredito dall’esecuzione di proprietà dell’istante ________, è sito 

nel comune di ______________ alla via ______, ed è stato così individuato: 

a) fabbricato che si sviluppa su ______ piani, composto da ___________ ed ingresso al __ 

piano e da _________,  in catasto come segue : ____________________________; 

Che, la _________ ___, in persona del legale rappresentante p.t., in data _____________ 

ha presentato istanza di vendita degli immobili pignorati in danno dei predetti 

____________ e ___________; 

Che, in data ___________, il G.E., dott. ________, ha conferito all’architetto 

_____________, con studio in ________ alla via _______ n. ___, incarico di procedere 

alla stima dei beni pignorati; 

che, espletata la consulenza, in data _________, il G.E ha fissato per la vendita all’incanto 

la data del _________; 

Che, all’uopo, gli immobili pignorati  sono stati distinti in due lotti: 

Lotto n.1:  unità immobiliare ubicata in __________ alla via ________ n.__, costituita da 

un primo piano, con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile  coperta pari 

a mq ________ e superficie utile scoperta pari a mq __________, distinta in catasto al 

foglio ___, scheda _______, part.lla __ sub ___; il prezzo base per il detto lotto è stato 

fissato in euro ________; 

Lotto n. 2: unità immobiliare ubicata in ____________ alla via ________ n. __ costituita 

da un piano secondo, con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile coperta 

pari a mq _______ e superficie utile scoperta pari a mq _____, distinta in catasto al foglio 

__, scheda _____, part. _____ sub __; il prezzo base è stato fissato in euro ________; 

che, il detto tentativo di vendita all’incanto e quello successivo fissato per il giorno 

___________ hanno avuto esito negativo; 



 

 

che,  integrata la consulenza tecnica,  il G.E, dott.ssa _______, ha disposto nuovamente, 

con ordinanza del _________, n. cron. ____, la vendita all’incanto dei beni pignorati, 

delegando, ex art. 591 bis c.p.c, il dott. _______ _______, con studio in _________, alla 

via _________, ____, per il compimento delle relative operazioni,  ultima vendita che è 

stata fissata per la data del __________ e che ha, pure, avuto esito negativo; 

che, gli istanti hanno interesse a che i beni immobili pignorati non vengano venduti ed a tal 

fine propongono congiuntamente la presente istanza di conversione del pignoramento per 

realizzare il soddisfacimento dei creditori (creditore procedente e creditore intervenuto) a 

mezzo il pagamento dell’intero credito preteso ed azionato dagli stessi, inclusi gli interessi 

e le spese di esecuzione; 

che, la ragion d’essere dell’istanza risiede nelle mutate condizioni economiche dei debitori 

esecutati con riferimento alla pregressa illiquidità ormai risolta, che consente agli stessi ora 

di soddisfare interamente il credito con il versamento immediato di un importo pari ad oltre 

un quinto delle somme precettate dai creditori stessi;  

che, in sostanza, anche a voler tenere presenti gli interessi sulle somme precettate e le 

spese del procedimento esecutivo, da determinarsi a cura del Giudice, v’è la certezza della 

piena soddisfazione dei creditori; 

che, secondo autorevole giurisprudenza  (vedasi Cass. Civ. sez. Unite, 30.11.2006, n. 

25507), la norma di cui all’art. 495 c.p.c. va interpretata combinandola con la disposizione 

di cui all’art. 187 bis dis. att. c.p.c., che  sotto la rubrica “intangibilità nei confronti dei 

terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti” relativamente all’estinzione o chiusura 

anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria o 

l’assegnazione, prevede che restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o 

assegnatari, ai sensi dell’art. 632 comma II^ c.p.c., gli effetti di tali atti, sicchè “ dopo il 

compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’art. 495 dello stesso codice non è più 

procedibile”; 

che, nella vigenza dell’originario testo di cui all’art. 495 c.p.c, la stessa giurisprudenza 

aveva affermato la proponibilità dell’istanza de qua anche dopo l’aggiudicazione 

provvisoria e, nonostante l’art. 495 come novellato, fissi la proponibilità stessa fino a 

prima che sia intervenuto l’ordine di vendita, la Corte con la sentenza indicata, 

interpretando il combinato disposto suddetto, ha evidenziato: “che la norma contenuta 

nell’art. 187 bis, prima richiamato, si applica ai processi in corso”, con la conseguenza 

della proponibilità della presente istanza sia che al caso di specie si ritenesse applicabile 

l’originario art. 495 oppure quello novellato interpretato con riferimento all’art 187 bis 



 

 

disp att. c.p.c., non essendo ancora il procedimento giunto all’aggiudicazione provvisoria 

che, secondo la citata sentenza, costituisce il limite invalicabile per l’ammissibilità della 

presente istanza. 

Tanto premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,  

CHIEDONO 

Che, ai sensi dell’ art. 495 c.p.c la S.V. determini la somma da sostituire agli immobili 

pignorati, comprensiva degli interessi e delle spese di esecuzione, con sospensione della 

vendita sino alla scadenza del termine che sarà concesso ai debitori per il pagamento, 

determinandolo in mesi diciotto. 

Contestualmente alla presente istanza i debitori depositano la somma di euro ________ 

pari ad oltre un quinto dell’importo dovuto. 

Si producono in allegato: 

1)Copia atto di precetto del ________; 

2) Copia atto di pignoramento del _______: 

3) copia atto di precetto del __________; 

3) Copia ricorso per intervento del _________; 

4) Copia ordinanza del G.E. del ________; 

5) Copia della sentenza indicata. 

 

_________ lì______ 

                                                                (Avv. _____________) 

 

 

 

 

INDICE DEGLI ATTI 

 

1) Copia estratto per riassunto dal registro per gli atti di matrimonio; 

2) Copia atto di precetto del 15.04.19994; 

3) Copia atto di pignoramento del 13.05.1994: 

4) copia atto di precetto del 15.02.1997; 

5) Copia ricorso per intervento del 19.05.1997; 

6) Copia ordinanza del G.E. del 30.05.2008; 

7) Copia della sentenza indicata; 



 

 

8) Assegno circolale emesso dal Credito Cooperativo banca dei due mari di Calabria filiale di 

Guardia Piemontese (CS) di € 2.800,00 

 

Data……..                                                                (Avv………………) 

 

 

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ART. 617 CPC - 

Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI _______ 

Ill.mo Giudice dell’esecuzione immobiliare 

Procedura esecutiva n. ____/___ r.g.e.i. 

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ART. 617 CPC 

 

PER: ___________, nata a _______ (___) il __________, residente in _____ (____) alla 

______________, Via __________,  c.f.  ______________, elettivamente domiciliata in   

__________   alla   ______________ n._____, presso lo studio dell’avv. _____________, c.f. 

__________ (fax _________, pec _________________), giusta procura a margine dell'istanza di 

conversione depositata in data ___________, contenuta nel fascicolo di parte, 

CONTRO: _____________ c.f. _____________ e _____________, c.f. ___________da 

_________, rappresentati e difesi dall'avv. ____________, 

avverso l’ordinanza del G.E. del ____________, depositata in data _________ e comunicata al 

sottoscritto difensore in data _________ 

premesso che 

-  è pendente procedura esecutiva iscritta al n.  _______ r.g.e.i., a seguito di pignoramento 

immobiliare eseguito su due immobili di proprietà dell’odierna ricorrente ad istanza di ________ e 

_________; 

16. in data ________ i creditori hanno presentato istanza di vendita dei beni pignorati; 

-  con ordinanza del ___________, il G.E. nominava l’ing. _________ da __________ quale 

esperto per la stima degli immobili pignorati; 



 

 

-  espletata la consulenza, con ordinanza del ________, il G.E. nominava custode dell’intero 

compendio l’avv. ____________ da _________, delegandolo, altresì, al compimento delle 

operazioni di vendita degli immobili pignorati; 

-  la vendita senza incanto veniva fissata per la data del ____________, presso lo studio del 

delegato; 

-  in data _________, la sig.ra __________  presentava domanda di conversione del pignoramento 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 495 c.p.c. e 187  bis, disp. Att. C.p.c.; 

-  con provvedimento depositato in data __________, il Giudice dell’Esecuzione ammetteva 

l’istante alla conversione del pignoramento immobiliare, sospendeva la procedura esecutiva 

immobiliare e le operazioni di vendita, fissando per la data del _____________ l’udienza di 

comparizione delle parti; 

-  con ricorso depositato in data ________, i creditori procedenti proponevano opposizione agli atti 

esecutivi avverso l’ordinanza del G.E. del _________, chiedendo volersi disporre la revoca del 

provvedimento di conversione del pignoramento per assoluta inammissibilità ed improcedibilità 

della richiesta, con  proseguio delle operazioni di vendita, ovvero – previa fissazione dell’udienza di 

comparizione delle parti ex art. 618 c.p.c. – volersi dichiarare l’inammissibilità e l’improcedibilità 

della richiesta di conversione del pignoramento e la conseguente nullità, invalidità ed inefficacia del 

provvedimento di accoglimento, disponendo il prosieguo delle operazioni di vendita; 

-  con ordinanza del ________, depositata in data _____ e comunicata al sottoscritto difensore in 

data _____, il G.E , “inaudita altera parte” - ritenendo, ex art. 495 c.p.c., quale termine finale per 

la presentazione dell’istanza di conversione  l’emissione del provvedimento che fissa le modalità 

per disporre la vendita ex art. 569 c.p.c., cui equiparava l’intervenuta ordinanza di delega  conferita 

al professionista delegato di cui all’art. 591 bis c.p.c. – ritenuta, altresì, ai sensi dell’art. 487, c. I, 

c.p.c., la modificabilità e revocabilità dell’ordinanza de qua, dichiarava inammissibile l’istanza di 

conversione in quanto tardiva; revocava il provvedimento del _________ di ammissione alla 

conversione; autorizzava lo svincolo di quanto depositato dal debitore e rimetteva gli atti al delegato 

per la prosecuzione delle operazioni di vendita.  

Con il presente atto l’istante, come sopra rappresentata e difesa,  

propone opposizione 



 

 

avverso l’ordinanza del G.E. del _______, depositata in data ________ e comunicata al 

sottoscritto difensore in data _________, per i  seguenti 

MOTIVI 

Ammissibilità  e tempestività dell’istanza di conversione in base al combinato disposto degli artt. 

187 bis disp. att. c.p.c.  e  495 c.p.c.. 

Ha errato l’adito Giudice dell’esecuzione nel ritenere che momento ultimo per la presentazione 

dell’istanza di conversione del pignoramento immobiliare fosse quello di emissione del 

provvedimento che dispone la vendita ex art. 569 c.p.c., ovvero quello dell’intervenuta ordinanza di 

delega conferita al professionista di cui all’art. 591 bis c.p.c., atteso che la giurisprudenza della 

Suprema Corte è ormai univoca e concorde nel ritenere, giusta il combinato disposto degli artt. 187 

bis disp. att. c.p.c. e 495 c.p.c.., che termine ultimo per la presentazione dell’istanza di conversione 

de qua è rappresentato dall’aggiudicazione, anche provvisoria, del bene o dall’assegnazione dello 

stesso al creditore. La Corte in svariate pronunce ribadisce che “…nell'espropriazione forzata 

immobiliare, in forza del disposto dell'ultima parte dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., (che è norma di 

interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso 

alla data del 15 maggio 2005) l'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile” o 

meglio inammissibile, per come ivi precisato poco prima – “successivamente all'assegnazione o 

all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all'assegnatario 

o all'aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo; e ciò anche 

quando l'istanza stessa sia stata presentata......... nel vigore del "vecchio" testo dell'art. 495 c.p.c., 

in base al quale l'esercizio della facoltà di conversione era consentito "in qualsiasi momento 

anteriore alla vendita", risultando individuato il termine ultimo - alla stregua della norma di 

attuazione - in quello dell'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione” (Cass. Civ., 

Sez. III, 2.04.2009, n. 8017; conformi Cass. Civ. Sez. Unite, 30.11.2006, n. 25507; Cass. Civ., Sez. 

III, 13.02.2009, n. 3531; Cass. Civ. 18.01.2012, n. 688). 

Le suddette pronunce ribadiscono come pur nel testo dell’art. 495, c. I, anteriore alla novella del 

2005, ove la norma consentiva l’esercizio della facoltà di chiedere la conversione del pignoramento 

“in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, 

era tempestiva ed ammissibile l’istanza presentata dopo l’aggiudicazione provvisoria “in caso di 

vendita senza incanto, sino alla pronuncia formale di aggiudicazione e, in caso di vendita 



 

 

all'incanto, sino alla scadenza del termine per la presentazione di offerte in aumento, e, in presenza 

di queste, fino all'aggiudicazione definitiva: ciò sul presupposto che l'aggiudicazione non determina 

di per sè il consolidamento del diritto al trasferimento del bene, per cui - prima di detti momenti - la 

conversione può utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso 

all'alea dei risultati di un incanto economicamente inadeguato (Cass. Civ., Sez.  III, 2.04.2009, n. 

8017; conformi Cass. Civ. Sez. Unite, 30.11.2006, n. 25507; Cass. Civ., Sez. III, 13.02.2009, n. 

3531; Cass. Civ. 18.01.2012, n. 688; Cass. Civ. Sez. III, 3.10.2005, n. 19322; Cass. 23 luglio 1993, 

n. 8236).  

A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale sull’interpretazione del vecchio testo dell’art. 495, si 

andava delineando tra alcuni autori la tendenza a riconoscere in capo all’aggiudicatario provvisorio 

una posizione di aspettativa qualificata. E’ proprio in questo quadro interpretativo, con il dichiarato 

intento di “ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata”,  

che è intervenuto il legislatore del 2005 con la norma di cui all’art. 187 bis disp. Att. C.p.c. , che, 

sotto la rubrica "intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti", così 

dispone: "In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 

l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi, nei confronti dei terzi 

aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632 c.p.c., comma 2, gli effetti di tali atti. Dopo il 

compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'art. 495 c.p.c., non è più procedibile".  Non 

condivisibile, in quanto priva di qualsivoglia fondamento e  smentita dalla univoca giurisprudenza 

richiamata, appare la tesi prospettata dai creditori precedenti secondo cui la disposta improcedibilità 

dell’istanza di conversione, dopo gli atti di aggiudicazione, anche provvisoria, o di assegnazione, 

riguarderebbe solo il caso dell’estinzione o della chiusura anticipata del processo. In realtà, rileva il 

Supremo Collegio come una tale tesi oltre a svuotare di significato l’ultima parte della norma 

(“Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'art. 495 c.p.c., non è più procedibile”), 

“collide con il tenore letterale della norma, la quale distingue, con il segno di interpunzione, 

collocato tra la prima e la seconda parte, le situazioni contemplate” (Cass. Civ., Sez.  III, 

2.04.2009, n. 8017). Il legislatore del 2005, introducendo la norma di cui all’art. 187 bis, disp. Att. 

C.p.c. ha inteso apprestare un meccanismo di tutela processuale per i terzi che vogliono acquistare 

in una vendita giudiziaria o per i creditori che intendono chiedere l'assegnazione, prevedendo che 

gli stessi facciano salvo il loro acquisto  sia a fronte della successiva estinzione o chiusura anticipata 

del processo esecutivo, sia a fronte dell'istanza di conversione, la quale non può avere alcun 



 

 

risultato utile per il debitore successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione "anche 

provvisoria". In tal modo - ancorchè gli effetti sostanziali del trasferimento si ricolleghino al 

relativo decreto - viene assicurata sul piano processuale la tutela del terzo aggiudicatario o 

assegnatario, individuandosi nell'aggiudicazione "anche provvisoria" (o nell'assegnazione) il 

termine finale del diritto del debitore esecutato di disporre dei beni pignorati e prevedendosi che, 

successivamente a tali atti, l'istanza di conversione del pignoramento diventi "improcedibile", o 

meglio inammissibile (Cass. Civ., Sez.  III, 2.04.2009, n. 8017; conformi Cass. Civ. Sez. Unite, 

30.11.2006, n. 25507; Cass. Civ., Sez. III, 13.02.2009, n. 3531; Cass. Civ. 18.01.2012, n. 688). Va, 

dunque, conclusivamente ribadito che nell'espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto 

dell'ultima parte dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., (che è norma di interpretazione autentica, 

applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005) 

l'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile, o meglio, inammissibile, 

successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene 

definitivamente acquisito all'assegnatario o all'aggiudicatario che provveda al pagamento del 

conguaglio o del saldo del prezzo. Il termine ultimo per  l'esercizio della facoltà di conversione, 

pertanto  - alla stregua della norma di attuazione – va individuato in quello dell'aggiudicazione, 

anche provvisoria, o dell'assegnazione, sia nel caso in cui l’istanza di conversione sia stata 

presentata nella vigenza del vecchio testo dell’art. 495 c.p.c., sia che si tratti di applicare l’art. 495 

c.p.c. nel testo novellato dal legislatore del 2005, come nella fattispecie in esame, trattandosi di 

procedura esecutiva iniziata il _________. Infatti, il novellato art. 495, I comma, a norma del 

quale  il debitore può chiedere la conversione del pignoramento immobiliare “prima che sia 

disposta la vendita o l’assegnazione a norma….. dell’art. 569 c.p.c…”, va letto unitamente 

all’art. 187 bis disp. att. C.p.c. , norma di interpretazione autentica che opera anche in 

materia di conversione, specificando che  il termine ultimo per  l'esercizio della facoltà di 

conversione del pignoramento immobiliare va individuato in quello dell'aggiudicazione, anche 

provvisoria, del bene al terzo o in quello dell'assegnazione al creditore (Cass. Civ., Sez.  III, 

2.04.2009, n. 8017; conformi Cass. Civ. Sez. Unite, 30.11.2006, n. 25507; Cass. Civ., Sez. III, 

13.02.2009, n. 3531; Cass. Civ. 18.01.2012, n. 688).  

Infine, nessun dubbio può sussistere in punto di applicabilità dell’ art. 187 bis disp. att. C.p.c.. alla 

procedura esecutiva in oggetto, atteso che la suddetta norma di attuazione - di interpretazione 

autentica, applicabile anche retroattivamente ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore 



 

 

- è tanto più applicabile alla procedura esecutiva in oggetto, iniziata in data _____, sotto la vigenza 

della disposizione attuativa. 

Per i motivi sopra esposti, fondati sui principi della Corte di legittimità, ormai conformi, posto che 

il provvedimento dei Giudice dell'esecuzione per cui è opposizione (del _______) non indica alcun 

diverso principio interpretativo, v'è da concludere, purtroppo, che esso è del tutto erroneo e va 

revocato, in quanto nessun dubbio può sussistere in ordine all’ammissibilità, procedibilità e 

tempestività dell’istanza di conversione presentata dalla odierna istante in data _________. A tale 

data la procedura de qua non era giunta né all’aggiudicazione provvisoria, né all’assegnazione dei 

beni; né ad oggi tali atti, costituenti il solo limite invalicabile per l’istanza di conversione, sono stati 

posti in essere nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare.  

Per tutti questi motivi, l’istante, come sopra rappresentata e difesa 

CHIEDE 

che l'Ill.mo Giudice dell' esecuzione voglia, sospesa, anche inaudita altera parte, l'esecuzione, con 

effetto immediato, fissare la comparizione delle parti, perchè  al definitivo e nel merito voglia 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI: 

5) Dichiarare l'ammissibilità e procedibilità dell'istanza di conversione depositata 

dall'opponente in data _______, con adozione di ogni altro provvedimento consequenziale teso alla 

esecuzione della conversione stessa; 

6)  autorizzare l'opponente al nuovo deposito della cauzione per la conversione; 

7)  provvedere alla rateizzazione del debito, per come richiesto nella conversione medesima o 

per come risulterà di Giustizia; 

8)  dichiarare che l'opposto non ha diritto a proseguire nell'esecuzione per cui è ricorso, sino 

all'esito, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Giudice, della conversione stessa; 

9)  revocare e/o annullare il provvedimento dello stesso Giudice dell'esecuzione per cui è 

causa, depositato in cancelleria in data _____, il cui contenuto è indicato in narrativa, con ogni altro 

provvedimento di legge.  

10) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in 

favore del sottoscritto avvocato antistatario. 

 



 

 

Si producono: 1) ordinanza del G.E.  del ______, depositata in data ________ e comunicata al 

sottoscritto difensore in data ________; 2) copia  istanza di conversione del _________, con 

procura; 3) massima e motivazioni Cass. Civ., Sez.  III, 2.04.2009, n. 8017; 4) massima e 

motivazione Cass. Civ. 18.01.2012, n. 688; 5) motivazioni Cass. Civ. Sez. III, 3.10.2005, n. 19322. 

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € _________ ed il contributo unificato 

dovuto pari ad € ____. 

___________, _____________ 

                                                                avv. ________________ 

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 633 ss c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA Art. 637:  

 GIUDICE DI PACE o, in composizione monocratica, il TRIBUNALE competente per la domanda proposta in 

via ordinaria; 

 se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, 

procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un 

processo , OLTRE GIUDICE DI PACE o il TRIBUNALE competente per la domanda proposta in via 

ordinaria  E’ COMPETENTE ANCHE L'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA ALLA 

QUALE IL CREDITO SI RIFERISCE 

 Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice 

competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio 

notarile dal quale dipendono 

 

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INGIUNZIONE 

(Art. 638 C.P.C.) 

  

CONTENUTO DEL RICORSO 

IL ricorso deve contenere: 

 i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c.; 

  l'indicazione delle prove che si producono; 

  l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, 

quando è ammessa la costituzione di persona, la 

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel 

comune dove ha sede il giudice adito. 

PRESUPPOSTI (ART 633 E 634 C.P.C.):   

 CREDITO di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o DIRITTO alla 

consegna di una cosa mobile determinata. 

1) Prova scritta del diritto; 

2) Il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, 

procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un 

processo; 

3) Il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, 

oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. 

FACOLTA’ DEL RICORRENTE DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE DELL’ESECUZIONE 

PROVVISORIA DEL DECRETO INGIUNTIVO SE RICORRONO I PRESUPPOSTI EX ART 642 C.P.C. 

C.P.C. 

 

 

ISCRIZIONE A RUOLO 

DEPOSITO DEL RICORSO NELLA 

CANCELLERIA DEL GIUDICE 

COMPETENTE INSIEME CON I 

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO (Art. 

638 C.P.C.) 
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NOTIFICAZIONE DEL DECRETO 

( Artt. 643 e 644 c.p.c.) 

Il ricorso e il decreto DEVONO ESSERE NOTIFICATI per copia autentica NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI 

DALLA PRONUNCIA, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni 

negli altri casi. 

IN CASO DI NOTIFICA TARDIVA IL DECRETO DIVIENE INEFFICACE (salvo istanza al giudice di rimessione in 

termini per la notifica)  ma la domanda può essere riproposta. 

 

INVITO A PROVVEDERE ALLA 

PROVA ED/OD AD INTEGRARE LA 

DOCUMENTAZIONE Art. 640 Se il 

giudice ritiene insufficientemente 

giustificata la domanda, dispone che il 

cancelliere ne dia notizia al ricorrente, 

invitandolo a provvedere alla prova od 

ad integrare la documentazione già 

prodotta. 

PROVVEDIMENTI  DEL GIUDICE   

RIGETTO Art. 640 

Il giudice non accoglie il 

ricorso e rigetta la domanda 

con decreto motivato. 

Il decreto non pregiudica la 

riproposizione della 

domanda, anche in via 

ordinaria 

 

Il ricorrente non risponde 

all'invito o non ritira il ricorso  
 

ACCOGLIMENTO Art. 641 

Il  giudice, se esistono le 

condizioni previste nell'art. 

633, con decreto motivato, 

ingiunge all'altra parte di 

pagare la somma o di 

consegnare la cosa o la quantità 

di cose chieste o invece di 

queste la somma di cui all'art. 

639 nel termine di quaranta 

giorni con l'espresso 

avvertimento che nello stesso 

termine può essere fatta 

opposizione a norma degli 

articoli 645 ss e che, in 

mancanza di opposizione, si 

procederà a esecuzione forzata.  
Ex art 642 c.p.c , inoltre il 

Giudice, su istanza di parte e 

qualora ricorrano i 

presupposti, può ingiungere al 

debitore di pagare o consegnare 

senza dilazione, autorizzando in 

mancanza l'esecuzione 

provvisoria del decreto e 

fissando il termine ai soli effetti 

dell'opposizione 

 

 

PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE 

 DELL’ESECUZIONE PROVVISORIA DEL D.I. Ex art 642 

 Credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, 

certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da 

altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, 

  Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,  

 Produzione da parte del ricorrente, in sede di deposito del ricorso di 

documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto 

valere. 

In tali ipotesi,  il giudice puo` imporre al ricorrente il versamento di una 

cauzione. 

 

Il ricorrente integra la 

documentazione e dà 

la prova richiesta 
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OPPOSIZIONE AL DECRETO 

INGIUNTIVO (Art. 645), 

Entro il termine di 40 gg. dalla 

notifica del d.i.  

Si propone con atto di citazione se la 

causa segue il rito ordinario. 

L'ufficiale giudiziario deve notificare 

avviso dell'opposizione al cancelliere 

affinché ne prenda nota sull'originale 

del decreto 

Diversamente se la causa segue il rito 

lavoro, si propone con ricorso.   

MANCATA OPPOSIZIONE NEL 

TERMINE DI 40 GG DALLA 

NOTIFICA 

 

OPPOSIZIONE 

TARDIVA (Art. 650), 

Il debitore  può proporre 

opposizione  anche dopo il 

termine fissato nel decreto, 

se prova di non averne 

avuta tempestiva 

conoscenza per 

irregolarità della 

notificazione o per caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

D. I. → TITOLO ESECUTIVO 

MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA 

FORMULA ESECUTIVA DA PARTE 

DEL GIUDICE, SU RICHIESTA 

DELLA PARTE  (Art. 647), salvo il caso 

di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.  

  

Il giudizio segue le norme del 

procedimento ordinario se 

l’opposizione è proposta dinnanzi 

al giudice ordinario. (Art. 645). 

Diversamente, seguirà le norme  

per le controversie in materia di 

lavoro se proposta con le forme 

del rito lavoro o locatizio. 

 

ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE 

(Art. 647). 

Qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642, il Giudice, in 

corso di causa, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di 

pronta soluzione, PUÒ concedere, provvedendo in prima udienza, con 

ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto.  

Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto 

ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che 

l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.  

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione 

per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. 

 

ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE 

(Art. 648). 

Qualora ricorrano gravi motivi, il giudice istruttore, su istanza 

dell'opponente, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere 

l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642. 

POSSIBILI ESITI DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE 

ACCOGLIMENTO 

DELL’OPPOSIZIO

NE 

Il decreto ingiuntivo 

viene dichiarato 

RIGETTO  

DELL’OPPOSIZIONE 

(Art. 653 C.P.C) 

Conferma del d.i. . 

Il decreto, che non ne 

ESTINZIONE DEL 

PROCESSO EX ART 

306 SS C.P.C.  

(Art. 653 C.P.C) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - 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: 

 

11) Che, il sottoscritto ha rappresentato e difeso il Sig. __________, nella causa civile n. 

__________ del Tribunale di __________,  promossa dallo stesso contro la Sig.ra 

________________; 

12) Che, la suindicata causa civile, introdotta con ricorso ex art. 703 c.p.c., tendeva ad ottenere  

___________,  contro la ____________;   

13) 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;  

14) Che, il sottoscritto ha assistito il Sig. _____________ anche nella fase di reclamo al 

Collegio, proposto avverso il provvedimento interdittale suindicato; 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE  

DELL’OPPOSIZIONE 

(Art. 653 C.P.C) 

Il titolo esecutivo e' 

costituito esclusivamente 

dalla sentenza. 

Gli atti di esecuzione gia' 

compiuti in base al decreto 

conservano i loro effetti nei 

limiti della somma o della 

quantita' ridotta. 
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15)  Che, il Tribunale di _______ in composizione collegiale, con ordinanza depositata in data 

_____________, accoglieva il reclamo; 

16) 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 __________. 

17) 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 ________________. 

18) 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 € ___________.  

19) 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,  

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: 



 

 

17. Parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ___________, in data 

_____________. 

18. Copia ricorso ex art. ______ c.p.c.  relativo al procedimento n . ____________ del 

Tribunale di _________________. 

19. Copia provvedimento interdittale del Tribunale di _____________ giudice Dr. ________, 

depositato in data _____. 

20.  Copia ricorso per reclamo al Collegio del ______  relativo al procedimento n. _________ 

del Tribunale di _______. 

21. Copia ordinanza del Tribunale di ____, in composizione collegiale relativa al 

procedimento n._______, depositata in data ________. 

22. Sentenza n. _____ del Tribunale di _________, giudice Dr. __________, emessa nella fase 

di merito a cognizione piena, r.a.c. n. ___________, depositata in data _________. 

23. Raccomandata a/r del _______ indirizzata al Sig. ____________. 

24. Raccomandata a/r del _________ indirizzata, unitamente alla parcella vistata, al Sig. 

___________________.  

 

__________, __________ 

Avv. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA: ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER LA NOTIFICA 

DEL DECRETO INGIUNTIVO - Formula di Elena BRUNO 

 

ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI EX ARTT. 153 E 644 C.P.C. 

 

TRIBUNALE DI _____________________ 

 

Il sottoscritto avv. _____________, codice fiscale _____________, con studio in ___________, via 

_____________ n. ___________, che rappresenta e difende, in virtù di mandato al margine del 

ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo del procedimento avente R.G. di Codesto Tribunale n. 

_________, la ____________s.r.l. c.f. e P.IVA _________, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  

che dichiara di voler ricevere eventuali avvisi al numero di fax ________ o all'indirizzo PEC 

________ 

 Premesso 

– che in data _____________ era depositato ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti 

della ditta individuale __________________ di ____________ corrente in _______ alla via _____; 

– che, in data ____________ il Tribunale di _________ nella persona del dott. 

_____________, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto n_________; 

– che l’istante si attivava per effettuare la notificazione ex art. 643 c.p.c. mediante necessaria, 

prodromica, richiesta del relativo fascicolo alla cancelleria civile di Codesto Tribunale; 

– che, tuttavia, il fascicolo ancora alla data del ________ era irreperibile, come da attestato 

che si allega; 

– che, nelle more, del reperimento del fascicolo predetto spirava il termine di cui all’art. 644 

c.p.c. 

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto, nella su espressa qualità, 

 

Chiede 

Di essere rimesso in termini al fine di effettuare la notifica di cui all’art. 643 c.p.c. del decreto 

ingiuntivo n. _________ , emesso dal Tribunale di ____________ nella persona del 
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dott__________, in data _________essendo i termini di cui al successivo art. 644 c.p.c.  elassi per 

causa a lui  non imputabile. 

 

__________, lì ____________ 

 

Avv. __________ 

INTIMAZIONE DI LICENZA E DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - 

Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 657 ss c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA Art. 661 C.P.C:  

TRIBUNALE IN CUI SI TROVA 

L’IMMOBILE 

PRESUPPOSTI (ART 657 C.P.C.):   

 prima della scadenza del contratto con rispetto dei  termini 

prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.  

  dopo la scadenza del contratto, se, in virtu' del contratto stesso 

o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita 

riconduzione. 

NON APPLICABILE NELL’IPOTESI DI DINIEGO DI 

RINNOVO DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA  

  

ISCRIZIONE A RUOLO e 

COSTITUZIONE PARTI 

Le parti si costituiscono depositando in 

cancelleria l'intimazione con la relazione di 

notificazione o la comparsa di risposta, oppure 

presentando tali atti al giudice in udienza  

(Art. 660 C.P.C.) 

 

ISCRIZIONE A RUOLO e 

COSTITUZIONE PARTI 

Le parti si costituiscono depositando in 

cancelleria l'intimazione con la relazione di 

notificazione o la comparsa di risposta, oppure 

presentando tali atti al giudice in udienza  

(Art. 660 C.P.C.) 

 

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA  

(Art. 660 C.P.C.) 

 

FORMA 

Atto di citazione notificato a norma degli articoli 137 ss. c.p.c., esclusa la notificazione al domicilio eletto. 

Quando l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato 

dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. 

 

CONTENUTO 

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ai 

fini della notifica dell’eventuale opposizione ex art 668 c.pc. altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi 

altro atto del giudizio possono essergli  notificati presso la cancelleria. 

l’atto deve contenere: 

1) i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c; 

2) l'invito a convenuto a comparire nell'udienza indicata, con l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non 

si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663. 

 

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di 

20 giorni.  
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UDIENZA    

Il giudice convalida la 

licenza o lo sfratto e dispone 

con ordinanza in calce alla 

citazione l'apposizione su di 

essa della formula 

esecutiva; 

Nel caso che l'intimato non 

sia comparso, la formula 

esecutiva ha effetto dopo 

trenta giorni dalla data 

dell'apposizione. 

 

L'INTIMATO NON COMPARE O 

COMPARENDO NON SI OPPONEART. 

663 C.P.C. 

Ex art . 660  C.P.C. e' sufficiente la 

comparizione personale dell'intimato 

 L'INTIMATO COMPARE E SI OPPONE 

Art. 665 ss. C.P.C. 

Ex art . 660  C.P.C, ai fini dell'opposizione e' 

sufficiente la comparizione personale 

dell'intimato 

 

IL LOCATORE NON  

COMPARE  

ART. 662 C.P.C. 

Gli effetti della 

intimazione cessano 

 se risulta o appare 

probabile che 

l'intimato non abbia 

avuto conoscenza 

della citazione stessa 

o non sia potuto 

comparire per caso 

fortuito o forza 

maggiore il giudice 

deve ordinare che sia 

rinnovata la citazione  

NUOVA UDIENZA 

 

l’intimato 

compare 

e si 

oppone 

l’intimato non  

compare o 

comparendo non 

si oppone 

 

L'intimato oppone eccezioni non fondate su 

prova scritta. → 

Il giudice, su istanza del locatore, se non 

sussistano gravi motivi in contrario, 

pronuncia ordinanza non impugnabile di 

rilascio, con riserva delle eccezioni del 

convenuto. → 

L'ordinanza è immediatamente esecutiva, 

(può essere subordinata alla prestazione di 

una cauzione per i danni e le spese) 

(art. 665 C.P.C). 

 

IN OGNI CASO  

SE VIENE PROPOSTA  

OPPOSIZIONE   

IL Giudice Pronunciati i provvedimenti  

previsti dagli articoli 665  e 666 

dispone con  

ORDINANZA di MUTAMENTO DEL 

RITO  

ex articolo 426 

 (Art. 667. C.P.C) 

Opposizione dopo la convalida 

(art 668 C.P.C) 

 Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza 

dell'intimato, questi puo' farvi opposizione solo se prova di non averne avuto 

tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o 

forza maggiore.  

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dall'esecuzione. 

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per 
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INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ - Formula di Valeria 

VASAPOLLO 

 

(artt. 658 ss c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA Art. 661 C.P.C:  

TRIBUNALE IN CUI SI TROVA 

L’IMMOBILE 

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA  

(Art. 660 C.P.C.) 

 

FORMA 

Atto di citazione notificato a norma degli articoli 137 ss. c.p.c., esclusa la notificazione al domicilio eletto. 

Quando l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato 

dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. 

 

CONTENUTO 

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ai 

fini della notifica dell’eventuale opposizione ex art 668 c.pc. altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi 

altro atto del giudizio possono essergli  notificati presso la cancelleria. 

l’atto deve contenere: 

1) i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c; 

2) l'invito a convenuto a comparire nell'udienza indicata, con l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non 

si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663. 

3) (FACOLTATIVO) richiesta di ingiunzione del pagamento per i canoni scaduti (art 658 C.P.C).  

      La domanda di ingiunzione contestuale all’intimazione di sfratto per morosità non è necessaria,  in quanto, Ex Art.    

669 C.P.C , è prevista per il locatore la possibilità di proporre Giudizio separato per il pagamento di canoni 

 

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di 

20 giorni.  

 

PRESUPPOSTI (ART 658 C.P.C.):   

MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE 

DI AFFITTO ALLE SCADENZE 

STABILITE 

 

ISCRIZIONE A RUOLO e 

COSTITUZIONE PARTI 

Le parti si costituiscono depositando in 

cancelleria l'intimazione con la relazione di 

notificazione o la comparsa di risposta, oppure 

presentando tali atti al giudice in udienza  

(Art. 660 C.P.C.) 

 

ISCRIZIONE A RUOLO e 

COSTITUZIONE PARTI 

Le parti si costituiscono depositando in 

cancelleria l'intimazione con la relazione di 

notificazione o la comparsa di risposta, oppure 

presentando tali atti al giudice in udienza  

(Art. 660 C.P.C.) 
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L'INTIMATO NON COMPARE O 

COMPARENDO NON SI OPPONEART. 

663 C.P.C. 

Ex art . 660  C.P.C. e' sufficiente la 

comparizione personale dell'intimato 

UDIENZA    

 L'INTIMATO COMPARE E SI OPPONE 

Art. 665 ss. C.P.C. 

Ex art . 660  C.P.C, ai fini dell'opposizione e' 

sufficiente la comparizione personale 

dell'intimato 

 

NUOVA UDIENZA 

 

Il giudice convalida la 

licenza o lo sfratto e 

dispone con ordinanza in 

calce alla citazione 

l'apposizione su di essa 

della formula esecutiva; 

Nel caso che l'intimato non 

sia comparso, la formula 

esecutiva ha effetto dopo 

trenta giorni dalla data 

dell'apposizione. 

N.B.! La convalida è 

subordinata 

all'attestazione in giudizio 

del locatore o del suo 

procuratore che la 

morosità persiste (art. 663 

C.P.C). 

 

 se risulta o appare 

probabile che 

l'intimato non abbia 

avuto conoscenza 

della citazione stessa 

o non sia potuto 

comparire per caso 

fortuito o forza 

maggiore il giudice 

deve ordinare che sia 

rinnovata la citazione  

IL LOCATORE NON  

COMPARE  

ART. 662 C.P.C. 

Gli effetti della 

intimazione cessano 

l’intimato 

compare 

e si 

oppone 

l’intimato non  

compare o 

comparendo non si 

oppone 

 

POSSIBILI IPOTESI 

L'intimato oppone 

eccezioni non 

fondate su prova 

scritta. → 

Il giudice, su istanza 

del locatore, se non 

sussistano gravi 

motivi in contrario, 

pronuncia ordinanza 

non impugnabile di 

rilascio, con riserva 

delle eccezioni del 

convenuto. → 

L'ordinanza è 

immediatamente 

esecutiva, (può 

essere subordinata 

alla prestazione di 

una cauzione per i 

danni e le spese) 

(art. 665 C.P.C). 

 

Il convenuto nega la 

propria morosità 

contestando 

l'ammontare della 

somma pretesa → 

Il giudice può disporre 

con ordinanza il 

pagamento della somma 

non controversa e 

concedendo al convenuto 

un termine non 

superiore a 20 giorni. → 

Se il conduttore non 

ottempera all'ordine di 

pagamento, il giudice 

convalida l'intimazione 

di sfratto e, nel caso di 

richiesta di ingiunzione 

del pagamento per i 

canoni scaduti 

pronuncia decreto 

ingiuntivo per il 

pagamento dei canoni 

(art. 666 C.P.C). 
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se vi è richiesta di ingiunzione 

del pagamento per i canoni 

scaduti (art 664 C.P.C) , il 

giudice pronuncia separato 

decreto d'ingiunzione per 

l'ammontare dei canoni 

scaduti e da scadere fino 

all'esecuzione dello sfratto, e 

per le spese relative 

all'intimazione. 

Il decreto è steso in calce ad 

una copia dell'atto di 

intimazione presentata 

dall'istante, da conservarsi in 

cancelleria. 

Il decreto e' immediatamente 

esecutivo, ma contro di esso 

può essere proposta 

opposizione ex art 645 c.p.c. 

L'opposizione non toglie 

efficacia all'avvenuta 

risoluzione del contratto. 

IN OGNI CASO  

SE VIENE PROPOSTA  

OPPOSIZIONE   

IL Giudice Pronunciati i 

provvedimenti  

previsti dagli articoli 665  e 666 

dispone con  

ORDINANZA di MUTAMENTO 

DEL RITO  

ex articolo 426 

 (Art. 667. C.P.C) 

Opposizione dopo la convalida 
(art 668 C.P.C) 

 Se l'intimazione di licenza o di sfratto 

e' stata convalidata in assenza 

dell'intimato, questi puo' farvi 

opposizione solo se prova di non 

averne avuto tempestiva conoscenza 

per irregolarità della notificazione o 

per caso fortuito o forza maggiore.  

L'opposizione non è più ammessa 

decorsi dieci giorni dall'esecuzione. 

L'opposizione si propone davanti al 

tribunale nelle forme prescritte per 

l'opposizione al decreto di ingiunzione 

in quanto applicabili.  

L'opposizione NON SOSPENDE il 
processo esecutivo, ma il giudice, con 

ordinanza non impugnabile, puo' 

disporne la sospensione per gravi 

motivi, imponendo, quando lo ritiene 

opportuno, una cauzione 

all'opponente. 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA 

DI SFRATTO - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 657 e ss. c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimazione di sfratto 

(artt. 657 e 658 c.p.c.) 

a) Se il locatore non compare (art. 662 c.p.c.): 

gli effetti dell’intimazione cessano all’udienza fissata nell’atto di citazione  

b) Se l’intimato non compare o non si oppone (art. 663 c.p.c.): 

Il giudice: 

- convalida la licenza o lo sfratto  
(se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è 

subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la 

morosità persiste; in tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una 

cauzione); 

- dispone (con ordinanza) in calce alla citazione l’apposizione su di essa 

della formula esecutiva 
(nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 gg. 

dalla data dell’apposizione);  
- deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile 

che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non 

sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. 

c) In caso di sfratto per morosità: 

separato decreto di ingiunzione (immediatamente esecutivo) per 

l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto 

e per le spese relative all’intimazione  (art. 664 c.p.c.)  

d) Se l’intimato compare: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutamento del rito 

(art. 667 c.p.c.) 
il giudizio prosegue nelle forme 

del rito speciale, previa 

ordinanza di mutamento di 

rito ex art. 426 c.p.c.  

se oppone eccezioni non 

fondate su prova scritta 

(art. 665 c.p.c.): 
 

 ordinanza non 

impugnabile di rilascio, 

con riserva delle eccezioni 

del convenuto 
 

- su istanza del locatore 

- se non sussistano gravi 

motivi in contrario 
- immediatamente esecutiva; 

- può essere subordinata alla 

prestazione di una cauzione 

per i danni e le spese 

se è intimato lo sfratto 

per mancato pagamento 

del canone e il convenuto 

nega la propria morosità 

contestando l’ammontare 

della somma pretesa (art. 

666 c.p.c.): 

 

il giudice può disporre con 

ordinanza il pagamento 

della somma non 

controversa 
(concedendo al convenuto un 

termine non superiore a 20 gg.)  

se oppone eccezioni 

fondate su prova scritta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - Schema di VALERIA 

VASAPOLLO 

 

(ART 669-BIS C.P.C. e ss.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTI  

 FUMUS BONI IURIS probabile esistenza del diritto 

 PERICULUM IN MORA  nocumento che riceverebbe il richiedente la tutela cautelare qualora il suo 

diritto fosse riconosciuto esclusivamente al termine del processo di merito 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni Sul Procedimento Cautelare Uniforme si applicano ai provvedimenti AL 

PROCEDIMENTO PER SEQUESTRO (ARTT 670 C.P.C S.S. ), AI PROCEDIMENTI 

DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO (ART 688 C.P.C SS ), AI 

PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (ARTT 692 C.P.C S.S. )  nonche', 

in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle 

leggi speciali. L'articolo (ARTT 669 SEPTIES C.P.C S.S. ), si applica altresì ai 

provvedimenti di istruzione preventiva  

DEPOSITO DEL RICORSO 

giudizi cautelari instaurati 

ANTE CAUSAM. 

giudizi cautelari instaurati 

IN CORSO DI CAUSA. 

 

COMPETENZA 
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 Il cancelliere forma il fascicolo 

d'ufficio e lo presenta senza ritardo al 

presidente del Tribunale, il quale 

designa il magistrato cui è affidata la 

trattazione del procedimento. ART 

669-ter C.P.C 

COMPETENZA  ART 669-ter 

C.P.C: 

giudice competente a conoscere del 

merito 

ECCEZIONI 

 Se competente per la causa di 

merito è il giudice di pace, la 

domanda si propone al tribunale. 

ART 669-ter C.P.C 

 Se il giudice italiano non è 

competente a conoscere la causa 

di merito, la domanda si propone 

al giudice, che sarebbe 

competente per materia o valore, 

del luogo in cui deve essere 

eseguito il provvedimento 

cautelare. ART 669-ter C.P.C 

 Se la controversia è oggetto di 

clausola compromissoria o è 

compromessa in arbitri anche 

non rituali la domanda si 

propone al giudice che sarebbe 

stato competente a conoscere del 

merito. ART 669-quinqiues 

C.P.C 

 

COMPETENZA  ART 669-quater C.P.C: 

giudice davanti cui pende la causa. 

 Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si 

propone all'istruttore ART 669-quater C.P.C 

ECCEZIONI 

  se il Giudice non e' ancora designato o il giudizio e' 

sospeso o interrotto, la domanda si propone al 

presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo 

comma dell'articolo ART 669-ter C.P.C designando il 

magistrato cui è affidata la trattazione del 

procedimento (ART 669-quater C.P.C) 

 Se la causa pende davanti al giudice di pace, la 

domanda si propone al tribunale ART 669-quater 

C.P.C 

  Se pendono i termini per proporre l'impugnazione, la 

domanda si propone al giudice che ha pronunziato la 

sentenza ART 669-quater C.P.C 

 Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il 

giudice italiano non e' competente a conoscere la causa 

di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter 

 la domanda si propone al giudice, che sarebbe 

competente per materia o valore, del luogo in cui deve 

essere eseguito il provvedimento cautelareART 669-

quater C.P.C 

 se l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel 

processo penale, salva l'applicazione del comma 

secondo dell'articolo 316 del codice di procedura 

penale competente a conoscere del merito, , si applica il 

terzo comma dell'articolo 669-ter  la domanda si 

propone al giudice, che sarebbe competente per 

materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il 

provvedimento cautelareART 669-quater C.P.C 

 se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si 

propone al giudice che sarebbe stato competente a 

conoscere del merito. ART 669-quinqiues C.P.C 
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PROVVEDIMENTO inaudita altera parte  

ART 669-SEXIES C.P.C 

Se il giudice ritiene che la  convocazione della 

controparte potrebbe pregiudicare 

l'attuazione del provvedimento, provvede con 

decreto motivato assunte ove occorra 

sommarie informazioni.,  

Con lo stesso decreto, fissa l'udienza di 

comparizione delle parti davanti a sé entro un 

termine non superiore a quindici giorni 

assegnando all'istante un termine perentorio 

non superiore a otto giorni per la notificazione 

del ricorso e del decreto. Nel caso in cui la 

notificazione debba effettuarsi all'estero, i 

termini di cui al comma precedente sono 

triplicati 

UDIENZA  ART 669-SEXIES C.P.C 

Il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o 

revoca i provvedimenti emanati con decreto. 

 

PROCEDIMENTO sia per giudizi cautelari instaurati ANTE CAUSAM che 

per giudizi cautelari instaurati IN CORSO DI CAUSA.  ART 669-SEXIES 

C.P.C 

 

il giudice adito fissa con decreto l’udienza di 

comparizione delle parti ed ordina la 

notificazione del ricorso e del decreto alla 

controparte in un termine perentorio dal giudice 

fissato; 

 PROVVEDIMENTO inaudita altera parte  

ART 669-SEXIES C.P.C 

 

UDIENZA  ART 669-SEXIES C.P.C 

Il giudice, , omette ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, sente le parti e procede nel modo 

che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione 

indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini 

del provvedimento richiesto 

PROVVEDIMENTO  ART 669-SEXIES C.P.C 

Ordinanza all'accoglimento o al rigetto della 

domanda. 

 

ORDINANZE DEFINITIVE ART 669-septies ed 669-octies C.P.C 

Accoglimento o Rigetto della domanda. 
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Ordinanza di incompetenza o di 

rigetto ART 669-SEPTIES C.P.C 

L’ordinanza di incompetenza non 

preclude la riproposizione della 

domanda. L’ordinanza di rigetto non 

preclude la riproposizione 

dell’istanza per il provvedimento 

cautelare quando si verifichino 

mutamenti delle circostanze o 

vengano dedotte nuove ragioni di 

fatto o di diritto. 

Se l’ordinanza di incompetenza o di 

rigetto è pronunciata prima 

dell’inizio della causa di merito, con 

essa il giudice provvede 

definitivamente sulle spese del 

procedimento cautelare. 

La condanna alle spese è 

immediatamente esecutiva. 

 

PER I PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI  

ART 669-OCTIES C.P.C 

Se la domanda cautelare è stata proposta prima 

dell’inizio della causa di merito, il Giudice deve 

fissare nell’ordinanza un termine perentorio non 

superiore a sessanta giorni per l’inizio del 

giudizio di merito, salva l’applicazione 

dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. 

In mancanza di fissazione del termine da parte 

del giudice, la causa di merito deve essere 

iniziata entro il termine perentorio di sessanta 

giorni. 

Il termine decorre dalla pronuncia 

dell’ordinanza se avvenuta in udienza o 

altrimenti dalla sua comunicazione 

 

ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO  ART 669-OCTIES 

C.P.C 

 “PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONSERVATIVI”,  

caratterizzati da “strumentalità forte” : gli effetti giuridici 

prodotti dal provvedimento cautelare devono essere sorretti 

da una pronunzia di merito; 

 “PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI”, 

caratterizzati da “strumentalità debole” eventuale 

l’instaurazione del giudizio di merito, e  conservano la loro 

efficacia anche se il giudizio di merito non è instaurato  nel 

termine giudizialmente o ex lege prescritto, oppure è stato 

instaurato ma si è estinto o si è concluso con una pronunzia di 

rito; gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento cautelare 

si esplicano senza limiti di tempo; (provvedimenti di urgenza 

emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti 

cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di 

merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai 

provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o 

di danno temuto ai sensi dell’articolo 688) 

PER I PROVVEDIMENTI 

ANTICIPATORI 

ART 669-OCTIES C.P.C 

Se la domanda cautelare è stata proposta 

prima dell’inizio della causa di merito, il 

Giudice provvede sulle spese del 

procedimento cautelare. 

L’estinzione del giudizio di merito non 

determina l’inefficacia dei provvedimenti 

anticipatori anche quando la relativa 

domanda è stata proposta in corso di causa. 

PER I PROVVEDIMENTI 

ANTICIPATORI 

E’ TUTTAVIA POSSIBILE PROPORRE 

LA CAUSA DI MERITO  

Il provvedimento cautelare perde efficacia 

se non è stata versata la cauzione di cui 

all'articolo ART 669-UNDECIES C.P.C , 

ovvero se con sentenza, anche non passata 

in giudicato, è dichiarato inesistente il 

diritto a cautela del quale era stato concesso 
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(Inefficacia del provvedimento cautelare) ART 

669-NONIES C.P.C 

 Il provvedimento cautelare (conservativo) 

perde la sua efficacia Se il procedimento di 

merito non è iniziato nel termine perentorio di 

cui all'articolo 669-octies, ovvero se 

successivamente al suo inizio si estingue.  

In tali casi, il giudice che ha emesso il 

provvedimento, su ricorso della parte 

interessata, convocate le parti con decreto in 

calce al ricorso, dichiara, se non c'è 

contestazione, con ordinanza avente efficacia 

esecutiva, che il provvedimento è divenuto 

inefficace e dà le disposizioni necessarie per 

ripristinare la situazione precedente. In caso 

di contestazione l'ufficio giudiziario al quale 

appartiene il giudice che ha emesso il 

provvedimento cautelare decide con sentenza 

provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità 

di emanare in corso di causa i provvedimenti 

di cui all'articolo ART 669-DECIES C.P.C. 

  Il provvedimento cautelare perde altresì 

efficacia se non è stata versata la cauzione di 

cui all'articolo ART 669-UNDECIES C.P.C , 

ovvero se con sentenza, anche non passata in 

giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a 

cautela del quale era stato concesso. In tal caso 

i provvedimenti di cui al comma precedente 

sono pronunciati nella stessa sentenza o, in 

mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso 

al giudice che ha emesso il provvedimento. 

POSSIBILITA’ di Reclamo 

contro il provvedimento cautelare 
ART 669-TERDECIES  C.P.C  

o 

POSSIBILITA’ di Revoca e 

modifica del provvedimento 

cautelare ART 669-DECIES  C.P.C 

 

 

 

 

STRUMENTI DIVERSI!!!! 

POSSIBILITA’ di Reclamo contro il provvedimento cautelare ART 669-TERDECIES  C.P.C  

o 

POSSIBILITA’ di Revoca e modifica del provvedimento cautelare ART 669-DECIES  C.P.C 
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Reclamo contro il provvedimento 

cautelare ART 669-TERDECIES  C.P.C  

 

Revoca e modifica del 

provvedimento cautelare ART 669-

DECIES  C.P.C 

 

Reclamo contro il provvedimento 

cautelare ART 669-TERDECIES  C.P.C  

Ammesso contro l’ordinanza di 

accoglimento o rigetto nel termine 

perentorio di quindici giorni dalla 

pronuncia in udienza ovvero dalla 

comunicazione o dalla notificazione se 

anteriore. SI PROPONE CON 

RICORSO  

 

COMPETENZA 

 ART 669-TERDECIES  C.P.C  

Contro i provvedimenti del giudice 

singolo del tribunale il reclamo si 

propone al collegio, del quale non può 

far parte il giudice che ha emanato il 

provvedimento reclamato.  

Se il provvedimento cautelare è stato 

emesso dalla Corte d'appello, il 

reclamo si propone ad altra sezione 

della stessa Corte o, in mancanza, alla 

Corte d'appello più vicina. 

Revoca e modifica del provvedimento 

cautelare ART 669-DECIES  C.P.C 

 Ammissibile NEL CORSO  

DELL'ISTRUZIONE se non è stato proposto 

reclamo ex ART 669-TERDECIES  C.P.C , 

con ISTANZA DI PARTE purchè si 

verifichino mutamenti nelle circostanze o se 

si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita 

conoscenza successivamente al 

provvedimento cautelare.  

L'istante deve fornire la prova del momento 

in cui è venuto a conoscenza dei mutamenti 

nelle circostanze o dei fatti anteriori al 

provvedimento cautelare  

Il giudice istruttore della causa di merito 

può, modificare o revocare con ordinanza il 

provvedimento cautelare, anche se emesso 

anteriormente alla causa 

 Se il giudizio di merito non è iniziato o è 

stato dichiarato estinto, esaurita l'eventuale 

fase del reclamo proposto ai sensi 

dell'articolo 669-terdecies,  la revoca e la 

modifica dell'ordinanza di accoglimento, 

possono essere richieste al giudice che ha 

provveduto sull'istanza cautelare purchè si 

verifichino mutamenti nelle circostanze o se 

si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita 

conoscenza successivamente al 

provvedimento cautelare.  

L'istante deve fornire la prova del momento 

in cui ne è venuto a conoscenza. 
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PROVVEDIMENTO  ART 669-TERDECIES  C.P.C 

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni 

dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la 

quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. 

 

 

SOSPENSIONE  

DELL’ESECUTIVITà DEL 

PROVVEDIMENTO 

RECLAMATO ART 669-

TERDECIES  C.P.C  

Il reclamo non sospende 

l'esecuzione del provvedimento; 

tuttavia il presidente del tribunale 

o della Corte investiti del reclamo, 

quando per motivi sopravvenuti il 

provvedimento arrechi grave 

danno, puo' disporre con 

ordinanza non impugnabile la 

sospensione dell'esecuzione o 

subordinarla alla prestazione di 

congrua cauzione 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI (IN 

GENERALE) - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 669 sexies c.p.c.) 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso 

(artt. 669 bis c.p.c.) 

Udienza di comparizione 

delle parti 

(art. 669 sexies c.p.c.)  

Se la convocazione della controparte potrebbe 

pregiudicare l’attuazione del provvedimento  

decreto motivato per (art. 669 sexies, c. 2 c.p.c.): 

- emanazione dei provvedimenti; 

- fissare l’udienza di comparizione delle parti  
(entro un termine non superiore a 15 gg., assegnando all’istante 

un termine perentorio non superiore a 8 gg. per la notificazione 

del ricorso e del decreto) 

Il giudice: 

- sente le parti; 

- omette ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio; 

- procede nel modo che ritiene più 

opportuno agli atti di istruzione 

indispensabili (in relazione ai presupposti 

e ai fini del provvedimento richiesto). 

Ordinanza per l’accoglimento o il rigetto della domanda 

(cfr. artt. 669 septies – 669 duodecies c.p.c.) 



 

 

  



 

 

 

UDIENZA DI COMPARIZIONE NEI PROCEDIMENTI DI RECLAMO 

CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI  - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 669 tredecies c.p.c.) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamo contro l’ordinanza 

cautelare 

Dovendo pronunciarsi in camera di consiglio (artt. 737 e 738 

c.p.c.), il presidente nomina tra i componenti del collegio un 

relatore (che riferisce in camera di consiglio). 

 

Il giudice: 

- convoca le parti; 

- può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 

 

Inoltre:  

- le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della 

proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel 

rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo 

procedimento; 

- non è consentita la rimessione al primo giudice. 

Ordinanza 
- contenuto: conferma, modifica o revoca del provvedimento 

cautelare; 

- pronunciata non oltre 20 gg. dal deposito del ricorso; 

- non è impugnabile. 

Udienza 

(art. 669 tredecies c.p.c.) 



 

 

 

SEQUESTRO GIUDIZIARIO - Formula di Elena BRUNO 

 
TRIBUNALE DI _____________ 

RICORSO EX ARTT. 669 TER E 670 C.P.C. 

 

PER 

__________nato a ________ il _______ c.f. ___________ e residente in _________ alla via 

______, rappresentato e difeso in virtù di procura al margine del presente atto, dall'avv. __________ 

c.f. ______________ presso il cui studio in _____________ alla via ______- elettivamente 

domicilia (e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax: 

_______ o al seguente indirizzo PEC: _________) 

 

CONTRO 

_______________ nata a __________ il __________ c.f. __________ e residente in _______ alla 

via____________ 

 

PREMESSA IN FATTO 

Con atto di citazione del __________ la sig.ra _______ conveniva in giudizio l'odierno ricorrente 

affinchè fosse accertato e dichiarato l'inadempimento del contratto prelimnare di compravendita 

stipulato il ________ e, per l'effetto, emanata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. 

A fondamento della propria domanda la ____ deduceva di aver concluso col sig. _________ un 

contratto preliminare per la compravendita dell'immobile sito in _________ alla via ________ 

distinto in catasto come di seguito: _____________________________ per il prezzo di euro 

_________ da corrispondersi in rate ___________ Deduceva, altresì, che nonostante l'adempimento 

dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte sua, il sig. _______ non aveva proceduto alla 

stipula del contratto definitivo. 

Il sig. ______________ costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inadempimento da parte 

dell'attrice, dell'obbligo di pagamento dell'ultima rata di prezzo, con conseguente mancato 

avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto. 

Nel corso del giudizio veniva autorizzato, ad istanza della ________ sequestro giudiziario 

dell'immobile in questione con provvedimento del __________ 

Il Tribunale di ___, con sentenza del __________ accoglieva la domanda proposta da ___________ 

nei confronti del sig. ______________ di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il 

contratto stipulato a mezzo di scrittura privata tra _________ e _________ e, per l'effetto, trasferiva 
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alla sig.ra___________ l'immobile sito in ____________ alla via __________ distinto inc atasto 

come di seguito: ___________________________ 

Il sig. __________ impugnava la predetta statuizione eccependo, tra l'altro, che per effetto dell'art. 

_______ della summenzionata scrittura privata, l'atto pubblico di trasferimento o l'azione ex art. 

2932 c.c. avrebbero potuto concretizzarsi solo dopo il pagamento dell'ultima rata, mentre, in 

violazione di tale clausola, l'azione in parola era stata proposta, con riferimento al giudizio di primo 

grado, prima del versamento dell'ultima rata e prima ancora che venisse realizzata la rampa di cui 

_________ 

La sig.ra _________ si costituiva concludendo per il rigetto del gravame. 

La Corte d'Appello di _______ sez. __ civile con sentenza n. ___ del  _______acclarava che la 

clausola ________ denotava la chiara volontà delle parti di escludere, seppur temporaneamente e 

fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, la possibilità di ricorrere all'esecuzione specifica ex art. 

2932 c.c. 

Pertanto, l'On.le Collegio dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra___ nei 

confronti del sig. ______ con l'atto di citazione notificato il ___________ riformando la sentenza 

emessa dal Tirbunale di _____________ 

Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di ________ la 

sig.ra________ eseguiva lavori di _________ sul ________(come da allegata documentazione 

fotografica) . 

Giova precisare che il fabbricato nel possesso della_______ è composto da ______________ e, 

quindi, necessitano euro ____________ per rifinirlo. 

La sig.ra_______ invece ha intrapreso i seguenti lavori:_____________________ 

Tutti tali interventi sono iniziati nella prima decade di ____________ e sono tuttora in corso, 

essendo stati intrapresi, su commissione della stessa, dalla ditta____________ corrente in 

__________, verosimilmente anche abusivamente. 

Tanto premesso in fatto, appare chiaro che sussistono  tutti i presupposti per l'emissione del 

provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. per is eguenti motivi di 

 

DIRITTO 

 

1) Controversia sulla proprietà o sul possesso del bene 

L'art. 670 c.p.c. sancisce, come principale presupposto per la concessione del sequestro giudiziario, 

l'esistenza di una controversia in ordine al diritto di proprietà o al possesso del bene, mobile o 

immobile, in relazione al quale si chiede l'emissione del provvedimento di sequestro. 



 

 

Ebbene, nonostante che alla luce dell'avvenuta pubblicazione della pronuncia della Corte d'Appello 

si palesi sine titulo il possesso dell'immobile oggetto di causa da parte di _________, ella non ha 

inteso liberarlo continuando, anzi, a possederlo ed intraprendendo opere di modifica dello stato del 

fabbricato, come specificato in premessa, che sicuramente saranno proseguite. 

Certamente non revocabile in dubbio è l'illegittimità del possesso della ________, essendo 

conforme giurisprudenza l'orientamento secondo cui “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o 

la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata 

o cassata,  comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno 

immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o 

provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi 

giustificazione, con conseguente obbligo di resituzione delle somme pagate e di ripristino della 

situazione precedente” (v. sul punto, ex multis,  Cass. Civ. Sez. I, sent. 06/12/2006 n. 26171) e ciò in 

quanto “la L. 353/90 ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 336 c.p.c. prevedendo la 

caducazione immediata e non più subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di riforma 

degli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata in primo grado, riformata in 

appello” (Cass. Civ. Sez. III, sent. 25/11/2008, n. 28062). 

Ciò posto, poiché la ________ continua a possedere del tutto illegittimamente il predetto immobile, 

l'odierno ricorrente è in procinto di proporre domanda giudiziale di condanna della stessa al suo 

rilascio, per effetto della sentenza della Corte d'Appello suddetta, e di risarcimento danni, anche per 

il perdurante suo arbitrario comportamento che giustifica, in ogni caso, la risoluzione per grave 

inadempimento del contratto preliminare del ________ di cui alla stessa sentenza. 

L'istanza di sequestro ante causam è funzionale all'introduzione del giudizio di merito per la 

restituzione e/o rilascio in favore del'attuale istante del suindicato immobile oggetto del preliminare 

di vendita perchè posseduto sine titulo sin dal __________ con il ripristino della situazione 

precedente, oltre al risarcimento dei danni ed alla risoluzione del contratto. 

Solo per scrupolo difensivo si sottolinea ulteriormente che il sequestro giudiziario di un bene può 

essere richiesto e autorizzato, a norma dell'art. 670 n. 1 c.p.c.,  non solo quando debbano 

promuoversi, o siano state promosse azioni di rivendicazione, di reintegrazione o di manutenzione 

ma anche quando debba esperirsi, o sia stata esperita, azione contrattuale che involga la proprietà o 

il possesso di una cosa da altri detenuta, poiché anche in queste ultime ipotesi, come nella prima, la 

controversia annunciata, o già in atto, implica un attuale contrasto sulla proprietà o sul possesso del 

bene” (Cass. Civ. Sez II,  07/07/1987, n. 5899), per cui la prennunciata azione è, già solo  di per sé, 

sufficiente ai fini della sussistenza del conflitto sulla proprietà o sul possesso del bene. 

Ma, come già detto,   nel caso di specie vi è molto di più,   essendo manifesta per tutto quanto sopra 



 

 

esposto, l'intenzione della ________ di continuare a possedere illegittimamente l'immobile. 

 

2) Opportunità di custodia e gestione temporanea del bene 

Ulteriore presupposto per la concessione del provvedimento  di sequestro, a mente del primo 

comma dell'art. 670 c.p.c., è l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei 

beni oggetto della controversia. 

Tale opportunità, precisa la giurisprudenza, consiste in un minus rispetto al requisito del pericolo 

concreto ed attuale di alterazione del bene, richiesto per la concessione del sequestro conservativo, 

sostanziandosi nella mera possibilità astratta di pregiudizio per l'attuazione del diritto controverso 

(vedasi, da ultimo, Trib. Torino, sez. IX Ord., 03.07.2009). 

Ebbene, nel caso di specie, lo stato di fatto esistente comporta un pericolo di pregiudizio per 

l'attuazione del diritto controverso non astratto ma, quanto mai, concreto, inducendo, gli intrapresi 

lavori, a ritenere piuttosto che a temere che la compromissione dello stato del bene, già, si badi, 

iniziata, possa giungere a diventare irreversibile o reversibile  con ingente danno per i ricorrenti, i 

quali hanno già visto depauperata l'estensione del fondo a causa dell'arretramento del suo confine al 

quale più sopra si è fato riferimento, e la chiusura del portico del fabbricato. 

Giova ricordare come la giurisprudenza ha chiarito che nel confermare un provvedimento di 

sequestro il giudice può far riferimento alternativamente a criteri oggettivi o a criteri soggettivi, 

quali, ad esmepio, il comportamento del debitore, che lasci fondatamente temere atti di 

depauperamento del patrimonio, ma non è necessario che tali elementi siano simultaneamente 

compresenti (vedasi Cass. Civ. Sent. n. 3563 del 16/04/1996). 

Nel caso de quo gli ati di diminuzione della consistenza patrimoniale del ricorrente sono già ben 

presenti ed evidenti e, peraltro, vanno ad aggiungersi al pregiudizio già subito dal ricorrente per il 

mancato godimento dell'immobile sin dal ________ 

 

3) Sussistenza del presupposto di cui al comma 2) dell'art. 669 sexies c.p.c. 

La celerità con cui la sig.ra _______ sta procedendo alla realizzazione dei lavori di modifica della 

proprietà del ricorrente consente di rinvenire, nel caso che ci occupa, anche il pericolo di 

pregiudizio per l'attuazione del provvedimento qualora fosse convocata la controparte prima della 

concessione dell'invocato sequestro, potendo ella accelerare ulteriormente la sua opera di 

compromissione dello stato dell'immobile con pregiudizio per il credito del ricorrente. 

 

Tanto premesso, sussistendo per i suesposti motivi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in 

mora, con il presente ricorso _________, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, 



 

 

 

CHIEDE 

che l'On.le Tribunale di – sez- dist. Di _______ - , ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 670 

c.p.c., voglia: 

1) autorizzare, con decreto ex art. 669 sexies co. 2 c.p.c., il sequestro giudiziario ante causam 

dell'immobile sito in via _______ di ______ censito in catasto come di seguito: 

_____________, posseduto sine titulo  da __________ e fino a quando, in sede di merito, sarà 

disposta la restituzione e/o il rilascio in favore dell'odierno ricorrente del suindicato immobile 

oggetto del preliminare di vendita del _________, con condanna al ripristino dello status quo 

ante e al risarcimento dei danni che saranno quantificati; 

2) fissare, contestualmente, l'udienza di comparizione personale dell'istante e di _________, con 

assegnazione del termine per la notifica  a quest'ultima del ricorso e del decreto; 

3) confermare in quell'udienza i provvedimenti cautelari eventualmente già emessi, ovvero 

integrarli, o in subordine emetterli in detta sede nei termini innanzi richiesti; 

4) in subordine, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, voglia, previa fissazione 

dell'udienza di comparizione delle parti, disporre il sequestro giudiziario ante causam 

dell'immobile sito in ______ di _______ distinto in catasto _______ posseduto sine titulo da 

______ e fino a quando,  in sede di merito, sarà disposta la restituzione e/o il rilascio in favore 

dell'odierno ricorrente del suindicato immobile, con il ripristino della situazione precedente e 

con condanna della sig.ra _______ al risarcimento dei danni per come saranno quantificati. 

5) Fissare, a norma dell'art. 669 octies, il termine per l'inizio del giudizio di merito; 

6) in ogni ipotesi, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 

 

In via istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, l'escussione quali informatori dei sigg.ri 

________________________ sulle seguenti circostanze: “_________________________”; 

“_____________”. 

 

Si deposita: ___________________________ 

 

Il valore della controversia è indeterminabile. 

 

__________, lì_____________ 

 

avv. ________________ 



 

 

 

 

RICORSO PER L’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX 

ART.700 C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ___________ 

RICORSO PER L’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX ART.700 C.P.C. 

 

PER 

_____________, nato ad __________ (_________) il _________ ed ivi residente in 

________________ n._______, c.f. ____________, ai fini del presente giudizio rappresentato e 

difeso dall’Avv. __________ c.f. _______________________del Foro di _____ e con domicilio 

eletto in __________ in Via ________ n.____ presso lo studio dell’avv.___________, giusta 

procura a margine del presente atto che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo 

fax al n. __________ o a mezzo PEC al n. _________ 

                                                                -ricorrente- 

CONTRO 

____________, in persona del l.r.p.t. (c.f. ______________) e con sede legale in ___________ in 

Via _____________ n._______-                                                                             -convenuta- 

nonchè, per quanto di ragione, 

_____________ sede legale di ________, in persona del l.r.p.t. e con sede in ___ in Via _______ 

n.__ (c.f. ______________) 

FATTO 

In data _________ all’odierno ricorrente veniva notificato atto di pignoramento presso terzi dalla 

_________ ________S.p.a. . 

In particolare, l’agente della riscossione premetteva che il _______ era debitore nei confronti 

dell’Erario di complessivi € _____ a titolo di imposte, tributi/entrate e relativi interessi ed accessori. 

Al ricorrente erano stati precedentemente notificati n.___ avvisi relativi a cartelle per il periodo 

__________ (oltre ad ulteriori ___ cartelle per le quali non risulta essere stato emesso il relativo 

avviso). 

Avendo asseritamente _______ lasciato trascorrere inutilmente i termini di cui agli artt. 25-50 DPR 

n. 602/1973, la società convenuta procedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi, 

contenente l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione. 

Quindi, sul conto corrente intestato al ricorrente presso la banca ______________  veniva sottratta 

alla disponibilità del correntista e dell’istituto la somma disponibile, inferiore  al debito accertato 

dalla Equitalia per € _____________, e pari ad euro ___________. 



 

 

Inoltre, veniva pignorato l’ulteriore importo di euro ________ su un libretto di risparmio intestato al 

ricorrente ed aperto presso il medesimo istituto di credito.  

 

Tanto premesso, il ricorrente ritiene evidente che sia stato arrecato un danno ingiusto per i motivi di 

seguito esposti ed, al fine di non rendere ancora più pregiudizievoli gli effetti della conclusa 

esecuzione, spiega il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. sussistendo nel caso di specie il fumus boni 

iuris ed il periculum in mora. 

Ciò allo scopo di ottenere un provvedimento di sospensione della riscossione ante causam, essendo 

il successivo giudizio di merito finalizzato ad ottenere il giusto ristoro dei danni patiti a conclusione 

dell’esecuzione esattoriale (v. Cass.Civ. S.U. sent.14/05/1987 n.4438). 

Sulla giurisdizione del G.O.  

Secondo, infatti, la giurisprudenza il debitore esecutato può esperire innanzi al G.O. esclusivamente 

l’azione per danni a conclusione della procedura di esecuzione esattoriale. 

L’art. 57 D.P.R. n.602/1973 e s.m.i. preclude l’opposizione all’esecuzione prima del compimento 

della stessa. 

E’, pertanto, preliminarmente necessario stabilire l’esatto momento in cui il debitore può adire il 

Giudice Ordinario al fine di ottenere il giusto ristoro del pregiudizio subito. 

La Suprema Corte, proprio con riferimento all’espropriazione presso terzi azionata dall’agente della 

riscossione, ha statuito che “…il debitore esecutato non può far valere le proprie ragioni nei 

confronti dell’esattore fino al momento in cui il giudice dell’esecuzione pronuncia l’ordinanza di 

assegnazione del credito”(sul punto v. Cass. Civ. Sez. III, sent. 05/09/2006 n.19056). 

Nel caso di specie, l’assegnazione è già avvenuta in via diretta. 

Anzi, la _____________  S.p.a. ha ordinato al terzo di procedere al pagamento nei quindici giorni 

dall’avvenuta notifica dell’atto di pignoramento. 

Pertanto, difetta solo l’effettiva riscossione delle somme pignorate. 

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “l’ordinanza di assegnazione del credito 

pignorato…rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del 

pignoramento presso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal 

debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo 

del processo di espropriazione presso terzi.A tal fine non rileva il disposto dell’art. 2928 c.c., 

secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del 

credito assegnato, atteso che tale previsione non ha effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la 

cui funzione è già stata assolta mediante l’assegnazione…”(v.Cass.Civ. sez.III, sent. 29/11/2005 

n.26036). 



 

 

Quindi, chiarito che nel caso di specie l’esecuzione deve ritenersi conclusa a seguito 

dell’assegnazione diretta, difettando la sola riscossione effettiva, ben può il G.O. essere adito per il 

ristoro dei danni subiti ex art. 59 DPR n.602/1973 –già art. 54 c.3 (v.da ultimo Cass.Civ. Sez.III 

sent. 13/01/2005 n.565). 

Infatti, “in pendenza dell’esecuzione esattoriale difetta la giurisdizione ordinaria relativamente alle 

opposizioni previste dagli artt. da 615 a 618 c.p.c., essendo il potere giurisdizionale riconosciuto 

solo per l’azione successiva al compimento della procedura esattoriale, volta ad accertare ex post 

la legittimità o meno di questa ed il diritto al risarcimento del danno”  (v. Cass.Civ. Sezioni Unite 

sent. 08/03/1993 n.2755). 

Il potere giurisdizionale del G.O. è esteso anche alla richiesta di emissione di provvedimento 

cautelare ante causam - antecedentemente al giudizio di merito per il ristoro del pregiudizio subito- 

finalizzato esclusivamente ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale in sede di 

accertamento e liquidazione dei danni patiti nei confronti di provvedimenti privi di preventivo 

accertamento innanzi ad un organo-terzo (v. sul punto Trib. Roma sent. 07/04/2000). 

Tra l’altro, il Tribunale di Venezia con pronuncia del 14/11/1996 ha evidenziato come “anche in 

adesione al principio secondo il quale il giudicante ha l’obbligo di preferire l’interpretazione della 

legge che escluda conflitti con la Costituzione, si deve ritenere che il potere del giudice ordinario di 

provvedere in via cautelare nella materia della sospensione della riscossione delle imposte, la cui 

fonte va ravvisata nell’art.700 c.p.c., non è vietato dall’art.4 L n.2248/1865, né incontra altro 

ostacolo” (conforme Trib.Bologna sent. 22/07/1998). 

Anche il Tribunale di Napoli ha statuito che “il giudice ordinario può sospendere in via cautelare 

l’esecuzione esattoriale di un credito tributario ai sensi dell’art.700 c.p.c., ove ricorra il fondato 

timore che, in attesa della pronuncia definitiva, si verifichi il pericolo di un pregiudizio 

irreparabile”( v. sent. 28/04/1999).  

 

Sussistenza del fumus boni iuris 

 

Innanzitutto, vi è contestazione sul quantum. 

Infatti, è erroneo l’importo iscritto a ruolo, poiché non corrispondente al debito effettivamente 

contratto con l’Erario.  

Con riferimento alla cartella n._____________ del ____________(avviso n.___________) il 

relativo importo non può essere oggetto di pretesa creditoria perché soggetto a condono fiscale (di 

cui ha usufruito il ___________) e, come tale, non può costituire titolo per l’intrapresa esecuzione. 



 

 

Con riferimento ad altra cartella n.___________ del __________ (avviso n.__________), il 

ricorrente ha ottenuto lo sgravio parziale (anno ____) per complessivi € ___________ e, pertanto, 

essa non è azionabile per l’intero ai fini di esecuzione. 

Le stesse ragioni impediscono all’agente della riscossione di azionare le cartelle n. __________ del 

_________ (avviso n.______) e n. ______________ del ___________ (avviso n. __________). 

Nel primo caso il ricorrente usufruisce dello sgravio di € _________ (anno d’imposta __________) 

e nella seconda ipotesi lo sgravio ammonta ad € ___________ (anno d’imposta __________). 

Per ulteriori quattro cartelle (del ___________, _____, _____________, _________) non risulta 

addirittura inviato  il relativo avviso. 

Infine, le cartelle esattoriali erano state emesse per crediti erariali ampiamente prescritti. 

Pertanto, l’assegnazione diretta (e contestuale riscossione) dell’intera somma oggetto di 

pignoramento è del tutto illegittima, poiché essa non è dovuta, quantomeno in toto.    

 

Sussistenza del periculum in mora 

 

E’, del pari, evidente l’irreparabilità del danno, tenuto conto dell’attività espletata ed in presenza di 

pretesa erariale di rilevante portata (ben € _______________ ). 

Il nucleo familiare del sig. _______ è titolare di unica  fonte di reddito e di sostentamento derivante 

dall’attività del ricorrente. 

Ed essa è decisiva ai fini di una dignitosa condotta di vita. 

Egli, inoltre, è un piccolo imprenditore nel settore lavori e movimento terra ed ha alle sue 

dipendenze alcuni operai. 

Nella denegata ipotesi di riscossione delle somme pignorate e già oggetto di assegnazione diretta,  

l’impresa del ___________ subirebbe un notevole pregiudizio con concreto rischio di chiusura e di 

contestuale licenziamento dei lavoratori. 

Infatti, l’importo oggetto di pignoramento è molto elevato anche tenendo conto della media del 

volume di affari e del reddito risultante dai modelli Unico prodotti. 

I riflessi negativi dal punto di vista occupazionale sarebbero irreparabili, anche alla luce della 

depressa economia della zona.  

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’On.le Tribunale Ordinario di _______________: 

a) preliminarmente, inaudita altera parte, posto che la riscossione avverrebbe in un arco temporale 

di pochi giorni (al massimo giorno _____________) con la conseguenza che l’emanando auspicato 



 

 

provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe inutiliter dato, ordinare alla banca 

____________________, in persona del l.r.p.t. o direttore p.t., di non procedere al trasferimento in 

favore di ________________S.p.a. delle somme già effettivamente pignorate al ricorrente- 

rimettendole a disposizione dello stesso- oltre a quelle che nelle more a tale istituto dovessero 

pervenire in titolarità del ricorrente fino alla concorrenza di € _________________ e comunque 

della somma pretesa; 

b) in subordine, sempre inaudita altera parte, posto che la riscossione avverrebbe in un arco 

temporale di pochi giorni (al massimo giorno ______________) con la conseguenza che  

l’emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe inutiliter dato, 

ordinare alla banca _________________, in persona del l.r.p.t. o direttore p.t., di non procedere 

comunque al trasferimento in favore di _______________S.p.a. delle somme già effettivamente 

pignorate al ricorrente oltre a quelle che nelle more a tale istituto dovessero pervenire in titolarità 

del ricorrente fino alla concorrenza di € _______________ e comunque della somma pretesa; 

c) dopo l’emanando provvedimento per come sopra richiesto in via principale o subordinata, fissare 

l’udienza di comparizione delle parti per la conferma del provvedimento di accoglimento così come 

emesso; 

d) in estremo subordine, previa comparizione delle parti, ordinare alla __________________ S.p.a. 

la restituzione in via cautelare all’istituto di credito convenuto delle somme eventualmente già 

riscosse nello stesso termine fissato dalla convenuta ____________ S.p.a., perché rimangano sul 

conto e sul libretto del ricorrente e nella disponibilità dello stesso oppure perché vi rimangano, pur 

indisponibili, al fine di non pregiudicare ulteriormente il diritto di credito del______________ che 

sarà liquidato- a titolo risarcitorio- all’esito dell’instaurando giudizio di merito e nella somma che il 

Tribunale riterrà di giustizia previa istruttoria; 

e) adottare ogni altro e diverso provvedimento ritenuto più idoneo ad assicurare la tutela  dei diritti 

del ricorrente; 

f) in ogni ipotesi, condannare _______________S.p.a., in persona del l.r.p.t., alla refusione delle 

spese di lite. 

Con riserva di instaurare giudizio di merito per il risarcimento dei danni subiti. 

 

Documenti come da separato indice.  

 

Valore della controversia: € _______________ 

 

_____________, lì _______________                               (avv. _______________) 



 

 

INIBITORIA CON RICHIESTA DI ASTREINTES DAVANTI AL 

TRIBUNALE DELLE IMPRESE - Formula di Elena BRUNO 

 

(Art. 131 codice della proprietà industriale e art. 700 c.p.c.) 

 

RICORSO 

 per la tutela inibitoria (art. 131 D. Lgs. 30/2005 e 700 c.p.c.) e contestuale richiesta di 

astreintes (art. 614 bis c.p.c. E 131 co. 2 D.Lgs 30/2005)
8
  

 

TRIBUNALE DI ……………. 

Sezione specializzata in materia d’ impresa
9
  

Art. 131 c.p.i., art. 700 c.p.c. 

 

La Società …………….. spa, p.iva ………………….., con sede legale in ………………. , in 

persona del legale rappresentante p.t. sig ……………………., rappresentata e difesa dall’ Avv 

………………….. del foro di ……………………… c.f. …………………………… presso il cui 

studio sito in …………………. alla via …………………. n……… elettivamente domicilia, come 

da procura a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a 

mezzo fax al seguente n. : _________ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

___________ 

 

ESPONE 

- che la sua attività d’impresa consiste nella produzione e vendita del giocattolo, per bambini da uno 

a tre anni, notoriamante conosciuto e denominato ……………….. ; 

- che il prodotto è periodicamente  sottoposto a rigidi controlli di sicurezza e qualità, anche da parte 

delle autorità sanitarie competenti, e riporta il marchio certificativo CE; 

- che il brevetto per modello di utilità industriale è stato rilasciato in data …………….. con n. 

……..; 

- che il suddetto rilascio è stato determinato dalla particolare conformazione del prodotto, cioè 

fabbricato in _____________________ in modo che i bambini ___________________; 

                                                 
8 In materia di proprietà industriale il legislatore ha previsto, al comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs 30/2005 un rimedio ad 

hoc per l'inosservanza del provvedimento che si invoca con l'inibitoria. Per tutti gli altri casi soccorre, comunque, il 614 

bis c.p.c. cui la giurisprudenza, invero, continua a fare riferimento anche nei casi sottoposti al Tribunale delle Imprese, 

unitamente all'art. 131 co. 2 del codice della proprietà industriale (vedasiTrib. Palermo Sez. spec. propr. industr. ed 

intell., 02/04/2012).  
9 Art. 1 D.Lgs 168/2003, come modificato dall'art. 2 D.L. 1/2012. 



 

 

- che la suddetta società investe circa ………………. euro annuali per la pubblicizzazione del 

prodotto; 

- che, a partire dalle ormai trascorse festività natalizie, veniva pubblicizzato il prodotto …………… 

della società ……………… spa, con sede legale in ………………… via ………… n. ….., il quale 

presentava le stesse caratteristiche del giocattolo normalmente venduto e fabbricato dalla ricorrente; 

- che la differenza consisteva  solo nella denominazione del giocattolo, infatti si invogliava il 

pubblico all’acquisto facendo riferimento proprio alle particolari qualità che contraddistinguono 

esclusivamente  il prodotto fabbricato, venduto e promosso dalla ricorrente; 

- che, ad oggi, a seguito delle ripetute violazioni del suo diritto di proprietà industriale, la ricorrente 

ha subito notevoli contrazioni nei profitti;  

- che, in data ________________, si diffidava, senza ottenere riscontro di alcun tipo, la società 

______________spa affinchè interrompesse la produzione, la vendita e la pubblicizzazione del 

prodotto suindicato 

DIRITTO 

Nel caso che ci occupa sussiste pienamente il  fumus boni iuris della violazione del diritto di 

proprietà industriale in danno della ricorrente. Il prodotto che viene pubblicizzato, infatti, attira 

l’attenzione del consumatore facendo riferimento esattamente alle caratteristiche individuate nel 

brevetto per modello d’utilità industriale suindicato e rilasciato  in favore della società …………… 

spa. 

E’ atresì evidente il periculum in mora, dettato cioè dagli ulteriori danni commerciali e dalla 

contrazione del volume d’affari che si è già prodotta e continuerà a prodursi dato il costo 

eccessivamente basso fissato dalla società ……………. spa per l’acquisto del giocattolo in 

questione. Ciò non potrà che determinare uno spostamento della domanda a favore della società 

sleale in danno della ricorrente. 

Tutto ciò premesso, la ricorrente società …………….. spa , come sopra rappresentata e difesa 

 

CHIEDE 

 

che l’ Ill.mo Tribunale adìto, ai sensi dell’ art. 131 c.p.i e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del 

fumus boni iuris e del rilevante periculum in mora, voglia disporre inaudita altera parte, attesa 

l’urgenza di provvedere, o, in subordine, previa audizione delle parti: 

- l’ inibitoria alla società …………… spa  con sede legale in ………….. alla via ……….. n. …… 

riguardo all’ulteriore produzione, commercializzazione e vendita del prodotto suindicato; 

- il ritiro dal commercio di tutti i prodotti già inseriti nella catena distributiva; 



 

 

- la pubblicazione del provvedimento cautelare a cura della ricorrente ed a spese della società 

…………… spa; 

- la fissazione a titolo di astreintes, ex artt. 131 co. 2 c.p.i. e 614 bis c.p.c., di una somma pari ad 

euro ……………… dovuta per ogni violazione del diritto di proprietà industriale successiva al 

suddetto provvedimento, per ogni inosservanza constatata dopo l'emissione dello stesso, nonché  

per ogni ritardo nella sua esecuzione,  tenuto conto del valore della controversia, della natura della 

prestazione, del danno quantificato e di ogni altra circostanza utile, compresa la capacità economica 

della società …………. spa; 

Con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione al suddetto difensore. 

 

Atti e documenti offerti in comunicazione: 

- Diffida inviata in data …………. alla società …………. spa da parte della ricorrente 

- Copia scritture contabili attestanti il calo delle vendite del prodotto in questione dal ……. al ……. 

- Registrazione della promozione pubblicitaria effettuata in violazione del diritto di proprietà 

industriale; 

 

Si chiede l’ ammissione di apposita C.T.U. per l’ analisi delle qualità tecniche che 

contraddistinguono il prodotto da tutti gli altri dello stesso genere. 

 

Il valore del presente procedimento è pari ad euro________________________ 

 

 

Luogo e data 

 

Avv. ………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULA: RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX 

ART. 669 TERDECIES C.P.C. - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ___________ 

 

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza cautelare resa in data _____________ dal 

Giudice designato dott.ssa _________________ nel procedimento speciale n. _______/___ r.g.a.c. 

del Tribunale di ___________ – sezione distaccata di ________-avente ad oggetto sequestro 

giudiziario ad istanza di ____________,  nata a _______________ il ___________ – cf 

_________________- e _____________, nato a ____________ il __________ –cf 

__________________- contro ___________, nata a ___________ il _____________, ivi residente 

in via ___________, cf ________________. Tale ordinanza di rigetto della richiesta cautela è stata 

comunicata al sottoscritto difensore a mezzo fax il ___________________. 

 

L’avv. _______________-  cf  _________________- che, anche in virtù di procura a margine del 

presente atto, rappresenta e difende i signori __________________, le cui generalità sono più sopra 

riportate, nel presente procedimento, entrambi elettivamente domiciliati nel di lui studio in 

____________ alla via ________________, n.___,  con il presente atto, 

 

PROPONE RECLAMO 

 

 Nell’interesse dei suoi rappresentati e difesi e contro la predetta _____________, avverso 

l’ordinanza di rigetto più sopra indicata della richiesta cautelare di sequestro giudiziario di cui al 

procedimento speciale pure sopra specificato, chiedendo che il Tribunale, in sede collegiale, 

all’udienza di camera di consiglio che fisserà, revochi e/o annulli l’ordinanza gravata ed accolga la 

richiesta formulata, sempre nell’interesse dei predetti propri rappresentati e difesi, con il ricorso 

depositato in cancelleria dai reclamanti in data _________________. 

 

FATTO 

 

I coniugi ___________ e ___________ in data ________ proponevano  davanti al Tribunale 

di _______ – sez. distaccata di _________- ricorso ai sensi degli artt. 669 ter e 670 c.p.c. tendente 

ad ottenere nei confronti di _________ il sequestro giudiziario ante causam” dell’immobile sito alla 

via ________ di ___________ (_____), censito in catasto alla partita n._______, fg ________, 



 

 

part.lla _______, dalla stessa posseduto senza titolo e fino a quando, nel preannunciato giudizio di 

merito, non sarebbe stata disposta la sua  restituzione e/o il rilascio in loro favore. 

Gli stessi premettevano che controparte aveva ottenuto il possesso dell’immobile in parola, in 

forza del provvedimento di sequestro giudiziario datato ________, emesso dal  Tribunale di 

________ nella causa civile n. ____ r.g.a.c.,  introdotta  dalla stessa nei loro confronti con atto di 

citazione del ________, tendente ad ottenere sentenza costitutiva del suo preteso  diritto di proprietà 

sull’immobile stesso, ai sensi dell’art. 2932 c.c. 

Ancora,  premettevano i coniugi ricorrenti che il Tribunale di ______ con sentenza n. 

_________ accoglieva la domanda di _________ e, per l’effetto, le trasferiva l’immobile prima 

descritto. 

Inoltre, i predetti appellavano la sentenza, ribadendo  le loro eccezioni formulate davanti al 

primo Giudice e la Corte d’Appello di __________ – prima sezione civile – con sentenza n. 

___________, dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dalla _______, in riforma della 

sentenza emessa dal Tribunale di _________, avendo rilevato la Corte che l’inserimento della 

clausola sub ___ nel preliminare di compravendita prima citato denotava la chiara volontà delle 

parti di escludere, seppure temporaneamente e fino al pagamento dell’ultima rata del prezzo, la 

possibilità di ricorrere allo strumento dell’esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.. 

Evidenziavano, pure, i coniugi ricorrenti che la controparte, proprio successivamente alla 

pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di _________ di cui si è detto, intraprendeva 

lavori di sbancamento del fondo facente parte dell’immobile citato, faceva realizzare un muro di 

contenimento del fondo predetto di cui arretrava il confine con la proprietà di ___________ ed in 

favore di quest’ultima, per circa due metri, al fine di consentirle l’ampliamento dello spazio di 

accesso al suo fabbricato. 

Dopo aver tanto premesso, i coniugi ricorrenti osservavano in diritto: 

1) presupposto per la concessione del sequestro in parola è l’esistenza di una 

controversia in ordine al diritto di proprietà o al possesso di beni mobili o immobili; 

2) pacifico risulta  che il possesso dell’immobile per cui è causa di ________ è  sine 

titulo,  in quanto costei  lo ha conseguito in data _________, per come risulta dal prodotto verbale 

di pari data dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di ________ – sezione distaccata di 

________- redatto in esecuzione dell’ordinanza, pure prodotta in atti, del G.I. presso lo stesso 

Tribunale del _________, emesso nella causa n. ________ r.g.a.c., appunto, introdotta dalla 

_______ contro gli odierni reclamanti, definita dalla Corte d’Appello di ________ per come più 

sopra evidenziato; 

3) il provvedimento di sequestro di cui al precedente n.___, unitamente alla sentenza di 



 

 

primo grado ed al suo procedimento esecutivo, sono divenuti inefficaci, in seguito alla sentenza di 

riforma della Corte d’Appello di __________ del _________ e ciò secondo conforme 

giurisprudenza, che ha cristallizzato il momento dell’inefficacia di che trattasi in quello della 

pubblicazione della sentenza di riforma e non al suo passaggio in giudicato; 

4) che in conseguenza di ciò (dell’inefficacia del provvedimento di sequestro, del suo 

procedimento di esecuzione e della sentenza di primo grado) i coniugi ricorrenti hanno diritto alla 

restituzione dell’immobile e, posto che la sig.ra ________, per come è dimostrato dai consistenti 

lavori più sopra descritti, intrapresi sul fondo, non ha alcuna intenzione di restituirlo,  si palesa la 

possibilità di pregiudizio della realizzazione del diritto, che gli stessi hanno preannunciato di voler 

far valere nell’instaurando giudizio di rilascio e di risarcimento danni; 

5) nel caso, per quanto più sopra evidenziato, sussiste il pericolo non solo del 

depauperamento dell’immobile, ma anche dell’attuazione dell’emananda sentenza di risarcimento, 

il cui ammontare, ovviamente, persistendo l’illegittimo possesso di che trattasi della ________, 

aumenterebbe, causandosi un irrimediabile depauperamento del patrimonio dei ricorrenti, con la 

conseguenza della sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del sequestro richiesto. 

Si è costituita nel giudizio la ________ resistendo alla domanda di sequestro, con varie 

argomentazioni nel rito e nel merito e con produzioni documentali, tutte impugnate e contestate dai 

ricorrenti. 

Con l’ordinanza oggetto del presente gravame, il Giudice, dopo aver respinto l’eccezioni 

pregiudiziali e preliminari della controparte – resistente – ed aver in diritto chiarito i presupposti per 

la concessione del sequestro giudiziario invocato dai ricorrenti, ha evidenziato che la loro domanda 

di merito sarebbe priva di fondamento, motivo per il quale non sussisterebbe il fumus di sua 

fondatezza, posto che, a dire del Giudice, l’impostazione da loro data alla domanda stessa in termini 

di  causa petendi consisterebbe nel fatto che, in seguito alla sentenza della Corte d’Appello di 

___________ citata, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda della 

_________ proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., sarebbe conseguita la caducazione del contratto 

preliminare in contestazione. 

Al contrario, ha rilevato il Giudice, la dichiarata citata inammissibilità non rileva sulla validità 

del preliminare ed, infatti, la Corte d’Appello citata nulla ha detto in merito, sicchè la sua 

inefficacia è stata assunta dai ricorrenti erroneamente a presupposto giuridico e fattuale per l’azione 

di rilascio e/o restituzione dell’immobile di cui viene chiesta la cautela, che, per tale motivo, non 

può essere concessa. 

Lo stesso Giudice, ad abundantiam ha evidenziato anche l’assoluta carenza del  periculum in 

mora 



 

 

 

DIRITTO 

 

Appare ai reclamanti che il rilievo del Giudice sia palesemente erroneo e deriva da una 

sorprendente sbagliata interpretazione della pur chiara dedotta causa petendi della loro domanda. 

Invero, per come è stato ribadito nella premessa in fatto del presente atto, i ricorrenti non 

hanno fatto alcun riferimento all’inefficacia del preliminare e, peraltro, la ________ non è entrata 

nel possesso dell’immobile in forza del preliminare, che, per come rilevato dalla Corte d’Appello, 

non è azionabile sino a quando non avverrà il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ai sensi della 

clausola sub __ qualificata pacificamente come condizione sospensiva del trasferimento della 

proprietà  o dell’esperimento dell’azione ex art. 2932 c.c. Così ha statuito la Corte d’Appello di 

______ e di tale ultima decisione, ovviamente, necessita tener conto. 

Il titolo in forza del quale la ___________ è entrata nel possesso dell’intero immobile è il 

provvedimento di sequestro giudiziario del _________, emesso dal Tribunale di _____ nella causa 

n.________ r.g.a.c., eseguito dall’ufficiale giudiziario in data ________, con cui è stato trasferito il 

possesso dell’immobile dagli odierni reclamanti alla __________, che ne è stata nominata custode. 

Tale titolo, unitamente alla sentenza di primo grado è divenuto inefficace, non appena è stata 

pubblicata in data ____________ la sentenza della Corte d’Appello di _____, che ha riformato 

quella di primo grado di accoglimento della domanda della ______, datata ___________. 

Dunque, l’inefficacia riguarda i citati provvedimenti giurisdizionali ed il conseguente 

procedimento di esecuzione, non il preliminare citato, del tutto ininfluente ai fini del conseguito 

possesso di che trattasi dalla _______, sicchè, essendo gli stessi titoli divenuti privi di effetto 

alcuno, posto che il possesso in parola era stato, proprio in forza degli stessi, trasferito alla 

_________, costei sin dal _______ si trova a detenere l’immobile illegittimamente. 

Da ciò deriva il diritto degli odierni reclamanti ad averne la restituzione, perché _________ 

non ha più titolo. 

Pare ai reclamanti che la situazione in fatto ed in diritto è talmente chiara che sembrerebbe 

ultroneo aggiungere altro. 

La situazione giuridica, peraltro, per come prospettata dagli odierni reclamanti viene anche 

chiarita dalla loro preannunciata azione di risoluzione contrattuale e rilascio dell’immobile, 

ovviamente, congiuntamente a quella di sua restituzione ed, infatti, se il presupposto prospettato 

dagli stessi fosse stata l’inefficacia del contratto, ben difficilmente avrebbero potuto fare riferimento 

anche all’azione di risoluzione dello stesso, fondata, in ogni caso, sui danni da loro subiti a causa 



 

 

dell’illegittimo possesso della _________ sull’immobile, che non ha inteso ancora  restituire per 

come avrebbe dovuto. 

Dunque, le domande di restituzione, di risoluzione, di rilascio e di  risarcimento danni 

predette appaiono, contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice, ben fornite del necessario 

fumus boni iuris. 

Quanto al periculum in mora, contrariamente a quanto, sia pure incidentalmente, sostenuto dal 

primo Giudice, sussiste pienamente ed, invero, si ribadisce che esso, nel caso, consiste in un minus 

rispetto al requisito di alterazione del bene. 

Il richiesto sequestro si differenzia dal sequestro conservativo che presuppone il concreto 

pericolo di alterazione del bene, senza trascurare che, in ogni caso, tale alterazione, in seguito ai 

lavori eseguiti dalla ________, comunque, illegittimamente, posta l’assenza di qualsiasi titolo, per i 

motivi di cui sopra, per poterli porre in essere, è evidente e non negata e consiste nella cessione di 

parte del terreno ai citati confinanti e nella trasformazione del portico del fabbricato in unità 

immobiliari che ne fanno aumentare la volumetria. 

Tutto ciò, appare non esservi dubbio, tende anche  a rendere difficile o più difficile la 

realizzazione del diritto alla restituzione o al rilascio dell’immobile, anche in termini economici. 

Tanto premesso, ______________e ___________, tramite il sottoscritto avvocato, 

 

CHIEDONO 

 

Che il Tribunale adito, in sede collegiale, previ gli adempimenti di legge, voglia, in 

accoglimento del reclamo, in riforma dell’impugnata ordinanza, autorizzare il sequestro giudiziario 

ante causam dell’immobile sito in via ___________ di __________, censito in catasto alla partita n. 

________, fg ___, part.lla ____, per come richiesto nel ricorso, posseduto illegittimamente da 

__________ e fino a quando, in sede di merito ne sarà disposta la restituzione e/o il rilascio in 

favore degli odierni reclamanti, con condanna al ripristino della situazione precedente ed al 

risarcimento dei danni subiti, con fissazione, a norma dell’art. 669 octies c.p.c. del termine 

dell’inizio del giudizio di merito. 

In subordine, atteso che il primo Giudice non vi ha provveduto, assumere informazioni 

tramite i signori _________________ sulle circostanze nn. ________ e __ articolate in ricorso: 1)“ 

vero che ____________ in data __________ faceva iniziare lavori di sbancamento del terreno sito 

in ____________ alla via _____, partita _____, fg ___, part.lla _________, con la realizzazione di 

un muro di contenimento appoggiato alla proprietà confinante di ____________, di cui alle 

fotografie in atti che vi vengono esibite?” 2) “ vero che ___________ faceva arretrare di due metri 



 

 

circa il confine del fondo da lei posseduto ed ampliava lo spazio d’accesso del confinante immobile 

di __________ per come anche si evince dalle fotografie in atti che vi vengono esibite?” 

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di questo procedimento e quello svoltosi 

davanti al primo Giudice. 

Si producono: fascicolo di parte di primo grado e ordinanza gravata. 

Il valore della causa è indeterminabile. 

_____________, lì____________                                           (Avv._______)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULA: ISTANZA PER ASSUNZIONE PREVENTIVA DI 

TESTIMONIANZA - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI ________  

RICORSO PER L'ASSUNZIONE PREVENTIVA DI TESTIMONI AI SENSI DELL'ART. 

692 C.P.C. 

PER 

Il sig. .........., nato a .......... il .........., codice fiscale .........., residente in .........., alla via .......... n. 

.........., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. .........., (c.f……………….) sito in 

.........., alla via .........., n. .......... che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del 

presente atto che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente n. di fax : 

____________ o ale seguente indirizzo PEC: ______________ 

CONTRO 

Il sig. .........., nato a ……………. Il…………… (c.f………….)  residente in .......... alla via .........., 

n. .......... 

PREMESSO CHE: 

1. In data _______________  mentre si accingeva a _____________ il sig. ___________ era 

investito dalla vettura targata ___________________; 

2. il sinistro si verificava con la seguente dinamica: 

_____________________________________________________________ 

3. Al sinistro assisteva solo il sig. _________________ nato a ________ il ____________ e 

residente in _____________che ha visto sia la dinamica dello stesso che i danni arrecati al 

sig. ________________; 

4. La predetta testimonianza si rende necessaria, dunque, al fine di dimostrare la responsabilità 

del sig. __________ nella produzione dell'impatto e,  conseguentemente, sia l'an che il 

quantum risarcibile in favore dell'istante a seguito del sinistro verificatosi in data 

__________ in agro di__________ alla via ___________ alle ore ________- circa; 



 

 

5. Che, purtroppo, il sig. ________________ è malato  di _______________ come da allegata 

certificazione sicchè i lunghi tempi di assunzione della prova testimoniale nell'introducendo 

giudizio potrebbero determinare il venir meno dell'unico testimone che può riferire sui fatti 

di causa per cui si rende quanto mai opportuna la sua audizione a futura memoria; 

6. Che, essendo il quantum risarcibile pari ad euro _____________, come da consulenza di 

parte che si offre in allegato,  la competenza per la causa di merito appare quella del 

Tribunale, competente quindi, ex art. 693 c.p.c.,  anche per il presente procedimento.  

Tanto esposto, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e  domiciliato 

CHIEDE 

che la S.V. Ill.ma, previa comparizione delle parti, Voglia:  

1) ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:  

a) “Vero che _______” 

b) “Vero che ____________”;  

2) fissare l’udienza per l’assunzione dell testimonianza a mezzo del sig. _______________ nato a 

__________ il ______________ e residente in __________ alla via ________ designando altresì il 

giudice competente a procedervi. 

Si produce: consulenza di parte del dott.______________; 

certificato medico a firma del dott. ________________ . 

__________ lì ___________ 

Avv. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Formula di 

Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI ……………. 

ILL.MO SIG. PRESIDENTE 

 

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 

C.P.C. 

 

 

Per la sig. ra ………………… nata a …………… il ………….. e residente in ………………. …. 

alla via ………………. n° ………  C.F. …………………………………….., rappresentata e difesa 

dall’ Avv. ………………. C.F. ………………………………………. del Foro di …………….. ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in …..................………………….. alla via 

……………… n° ……., come risulta da mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler 

ricevere gli avvisi e le notificazioni di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, 

comma 2 c.p.c. al seguente n. di fax: …………………….  oppure all'indirizzo di posta elettronica 

certificata …………………………… 

 

Premesso: 

 

15. che la Sig.ra  è proprietaria del seguente bene immobile ……………… distinto in catasto 

come segue:......................................; 

16. che il predetto immobile è confinante con ____________ ; 

17. che in data _________ all'interno dell'immobile suddetto sono stati effettuati i seguenti 

lavori, in virtù di contratto di appalto del ___________, stipulato tra la suddetta signora e l'Ing. 

_______________________; 

18. che ad oggi l'immobile presenta gravi lesioni alle sue strutture portanti, che vanno 

rapidamente ampliandosi, tanto da far temere il crollo; 

19. che, certamente i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, in quanto prima 

dell'intervento dell'Ing. ___________ mai si erano verificati simili fenomeni; 

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


 

 

20. che, pertanto, per il fatto di cui sopra è responsabile l'Ing. __________ per aver eseguito i 

lavori non a regola d'arte; 

21. che, di conseguenza, l'Ing. _______ è tenuto a risarcire ogni danno subito dall'istante e porre 

rimedio, se possibile, alla precaria stablità dell'immobile per cui la signora _______ intende 

introdurre azione risarcitoria cui è prodromico l'invocato accertamento tecnico preventivo. 

Tanto premesso l'istante ha diritto ad ottenere in via d'urgenza l'accertamento mediante consulenza 

tecnica preventiva, su quanto segue: a) sulla idoneità die materiali utilizzati nella ristrutturazione 

dell'immobile; b)sulla sufficienza o meno del ferro utilizzato per le strutture di cemento armato; c) 

sulla possibilità di porre rimedio ai danni subiti dall'immobile dell'istante ed i lavori necessari, 

quantificandone il costo, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 693, 696 e ss. c.p.c. Infatti 

potrebbero prodursi delle alterazioni irreversibili dello stato dei luoghi in attesa dell'espletamento 

della CTU dell'introducendo giudizio di merito, in quanto l'immobile potrebbe subire dei crolli 

parziali che, forse, potrebbero essere evitati con l'esecuzione di idonei lavori.  

Tanto esposto il sottoscritto avvocato, nella qualità,  

 

RICORRE 

 

All’ Ill.mo Tribunale adito affinchè voglia: 

- ammettere l’accertamento tecnico preventivo per l’attenta analisi dello stato dei luoghi e dei danni 

subiti, così come precedentemente descritti, affinchè il decorso del tempo non vada ad intaccare le 

possibili risultanze probatorie 

- per l’effetto nominare un C.T.U. affinchè possa procedere alle operazioni peritali, con facoltà per 

lo stesso di nominare degli ausiliari; 

- fissare  la data di inizio delle operazioni peritali previa adozione di ogni altro provvedimento di 

legge; 

- concedere, con apposito decreto così come dispone l’art. 151 c.p.c., la facoltà al ricorrente di 

notificare il presente atto ed il pedissequo provvedimento a mezzo telefax, data la natura urgente del 

presente procedimento 

 

Si producono i seguenti documenti: 

- Si deposita: visura catastale ed atto di compravendita dell'immobile ______________; 

22. copia del contratto di appalto _________; 

23. copia del progetto _____________  



 

 

- Fotografie n° ……….. attestanti lo stato dei luoghi   

- Relazione tecinca dell'Ing.  ____________ 

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente domanda, ai sensi degli artt. 10 e ss. 

c.p.c., indeterminabile. 

 

Con osservanza 

 

Luogo …………. 

 

Data …………..  

Avv. ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(ART 702-BIS C.P.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

RICORSO EX ART 702-BIS C.P.C.  

Nelle cause in cui il tribunale giudica in 

composizione monocratica 

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati 

dall’art. ART 702-BIS C.P.C e l’avvertimento 

di cui al numero 7) del terzo comma 

dell’articolo 163 

 

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA 

DATA DELL’UDIENZA E ASSEGNA IL 

TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL 

CONVENUTO 

 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (ART 702-

BIS C.P.C. ): 

 

PRESENTAZIONE DEL RICORSO NELLA 

CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE  

 

IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO 

DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE  

NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE  

AL CONVENUTO ENTRO E NON OLTRE  30 

GG. PRIMA DELLA  DATA FISSATA PER LA 

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO 

 

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO:(ART ART 702-BIS C.P.C.) 

COMPARSA DI RISPOSTA DA DEPOSITARSI ENTRO 10 GG PRIMA DELL’UDIENZA 

(eventuale domanda riconvenzionale e chiamata del terzo) 

 

 

UDIENZA (ART ART 702-TER C.P.C..): 
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A) IL GIUDICE 

DICHIARA LA 

PROPRIA 

INCOMPETENZA  

(SE SUSSISTENTE) 

CON ORDINANZA 

B) IL GIUDICE 

RILEVA CHE LE 

DOMANDE NON 

RIENTRANO TRE 

QUELLE 

INDICATE 

DALL’ART.  

702-BIS 

( CAUSE IN CUI IL 

TRIBUNALE NON 

GIUDICA IN 

COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA) 

LA CAUSA E’ 

DICHIARATA 

INAMMISSIBILE 

CON ORDINANZA 

NON 

IMPUGNABILE  

C) (MUTAMENTO 

RITO)  

IL GIUDICE RITIENE 

CHE L’ISTRUZIONE 

NON POSSA 

RITENERSI 

SOMMARIA : 

VIENE FISSATA 

L’UDIENZA EX ART 

183 C.P.C. CON 

ORDINANZA NON 

IMPUGNABILE   

D) IL GIUDICE 

RITIENE CORRETTO 

IL RITO ADOTTATO 

DAL RICORRENTE :  

IL GIUDICE, SENTE LE 

PARTI,  E PROCEDE 

NEL MODO CHE 

RITIENE PIÙ 

OPPORTUNO AGLI 

ATTI DI ISTRUZIONE  

IL GIUDICE EMETTE ORDINANZA 

DI ACCOGLIMENTO O  RIGETTO  
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI 

COGNIZIONE - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 702 ter c.p.c.) 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricorso in citazione 

(art. 702 bis c.p.c.) 

Udienza di comparizione 

delle parti 

Il giudice (art. 702 ter, c. 5 c.p.c.): 

- sente le parti; 

- omette ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio; 

- istruttoria: procede nel modo che ritiene 

più opportuno agli atti di istruzione (in 

relazione all’oggetto del provvedimento 

richiesto). 

Ordinanza 
- contenuto: accoglimento o rigetto delle domande; 

- provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di 

ipoteca giudiziale e per la transazione; 

- appellabile (cfr. art. 702 quater c.p.c.). 



 

 

 

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. – Opposizione a decreto di diniego di 

permesso di soggiorno - Formula di Elena BRUNO 

 

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI DINIEGO DI PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

TRIBUNALE CIVILE DI _______________ 

 

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

 

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. 

(art. 30, 6 co., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 modificato dal d.Lgs 150/2011)  

 

Per: la signora ________________, nata a ___________ (____) il ____________, c.f. 

________________ residente in ___________, dimorante in _____, alla via _________________, 

rappresentata e difesa dall’Avv. __________ (c.f. _____________) del Foro di Paola, con studio in 

__________ alla via __________, , ove è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce al 

presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 

______________, ai sensi dell’art. 176, comma II, c.p.c., o al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: _____________ 

RICORRENTE 

Contro: Questura della Provincia di ____________, in persona del Questore pro tempore, 

domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in __________, alla Via ___;  

  

RESISTENTE 

Nonché: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso 

l’Avvocatura dello Stato di ___________, alla via ___; 

RESISTENTE 

 

 

AVVERSO 

il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare 

(n. Cat.A _____/__^Sez/Dinieghi/l.v. _____), emesso dal Questore della Provincia di _____, in data 

_________, notificato in data __________ 

 

* * * * * * 



 

 

 

ESPOSIZIONE DEI FATTI 

La signora ____________,  cittadina ________, chiedeva, in data ______, il rilascio del permesso 

di soggiorno per motivi di coesione familiare. 

A fondamento della propria istanza la signora poneva di aver contratto matrimonio con il signor 

__________, nato a ___________ (__) il _____, C.F. __________ (vedasi allegato certificato) e di 

convivere effettivamente con lo stesso all'indirizzo di _______, via ____________. 

Con decreto n. _________ del ___________, emesso dal Questore della Provincia di ___________, 

l'istanza veniva respinta con la motivazione che gli organi accertatori non sarebbero riusciti a 

verificare l'effettiva convivenza dell'istante con il coniuge _________ _______ all'indirizzo indicato 

e veniva ordinato alla signora ___________ di allontanarsi dal territorio dello Stato entro e 

non oltre 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento. 

Il diniego era fondato essenzialmente sull'unico accesso effettuato in data __________ dagli agenti 

del Commissariato di P.S. _________; tale accertamento era, poi, riscontrato da una verifica 

effettuata lo stesso giorno o, al più, il giorno successivo, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di 

________ che non aveva appurato la presenza del __________, coniuge della ricorrente, 

all'indirizzo indicato.  

L'Ufficio immigrazione, pertanto, respingeva la domanda dopo aver inviato, in data ___________, 

dunque solo qualche giorno più tardi, raccomandata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 

all'indirizzo indicato dai coniugi e dopo che la stessa non era recapitata perchè essi risultavano, 

secondo quanto affermato dall'Amministrazione, sconosciuti all'indirizzo.  

Tale provvedimento è del tutto illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, difetto dei 

presupposti per la sua adozione e carenza di istruttoria e deve essere annullato per i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO 

 

1) ERRORE DI FATTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA  ED ECCESSO DI POTERE, 

CARENZA DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 

L'istruttoria condotta dagli organi accertatori del Commissariato di P.S. ____________ è stata 

fondata su errore di fatto, e, pertanto, non è idonea a fondare il provvedimento di diniego di 

permesso di soggiorno.  

Nella relazione di servizio dei predetti accertatori (di cui la ricorrente ad oggi ha potuto solo 

prendere visione) si legge, infatti, che essi si sarebbero recati un'unica volta presso il domicilio 

indicato e, non trovando il nome dei coniugi sul citofono, si sarebbero informati presso non meglio 



 

 

identificati condomini astanti e commercianti, ai quali i signori ___________- risultavano 

sconosciuti. 

Eppure il citofono, recante in bella mostra i nomi dei coniugi _________, c'è. 

Si deve ritenere dunque, che gli agenti siano incorsi in errore che, nella assenza di idonea 

descrizione delle operazioni investigative e, quindi, di motivazione, si ritiene sia stato determinato 

dal fatto che essi non abbiano identificato correttamente l'impianto citofonico relativo all'abitazione 

della ricorrente. Infatti la conformazione dei luoghi, purtroppo, è poco felice. 

Il numero civico dell'immobile, come può agevolmente verificarsi dalla documentazione fotografica 

in atti, invece di essere posto immediatamente vicino al portone di ingresso dello stabile, è posto 

all'ingresso del viale privato che ad esso conduce risultando, di fatto, adiacente ad altro portone. Il 

problema, però non è solo questo. Nello stesso viale privato, infatti, sono posti ben tre portoni, 

corrispondenti a tre immobili, ognuno senza numero civico e, quindi, sostanzialmente tutti numerati 

con il ____. 

Da ciò discende la sostanziale impossibilità di individuare quale effettivamente sia il numero ___, 

che determina purtroppo la confusione in cui incorrono spesso i fattorini, i postini e chiunque altro 

cerchi l'immobile ed ivi si rechi per la prima volta non conoscendo la zona. A ciò aggiungasi che la 

sig.ra __________ ______ ed il suo coniuge avevano provveduto, all'atto del loro trasferimento in 

quello stabile, a far installare un ulteriore impianto citofonico destinato unicamente al loro 

appartamento e, dunque, effettivamente il loro nome non risulta sull'impianto citofonico 

condominiale. Tuttavia, come è agevole rilevare dalla documentazione fotografica allegata al 

presente atto, il citofono relativo alla loro abitazione è posto immediatamente al lato del citofono 

condominiale, sicchè sarebbe bastata la normale diligenza per avvedersi del fatto che il dispositivo 

posto al lato del citofono condominiale non è né un allarme né una telecamera, ma un ulteriore 

citofono recante i nomi della ricorrente e del suo coniuge. In buona sostanza, un eccesso di zelo 

potrebbe aver determinato l'errore degli organi accertatori ma, non avendo essi descritto 

dettagliatamente lo stato dei luoghi né gli accertamenti effettuati, non è possibile allo stato una più 

compiuta difesa sul punto.  

Senza dubbio, in ogni caso, di errore di fatto si tratta e, come tale, non è idoneo a fondare un atto 

amministrativo. 

Oltre a tale macroscopico errore di fatto, non v'è chi non veda l'assoluta inadeguatezza 

dell'indagine, per come condotta, che si traduce in carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. 

Infatti, nessun valore può essere riconosciuto alle presunte ulteriori indagini effettuate dagli agenti. 

Essi in primis  non hanno identificato i soggetti che hanno loro dichiarato di non conoscere i 

coniugi __________, per cui già sol per questo l'atto è illegittimo in quanto viola l'obbligo di 



 

 

motivazione di cui all'art. 3 L. 241/90 e deve essere annullato (Trib. S.M. Capua Vetere, decreto 

15.07.2008). 

Comunque, per come assunte, tali informazioni non hanno il minimo rilievo, ben potendo essere 

stato chiunque, anche soggetti che vivono in altro stabile adiacente, per come più sopra si è detto a 

proposito dell'ubicazione del numero civico, a fornire le notizie errate. 

In secondo luogo, pur ammettendo che gli agenti abbiano effettivamente interrogato un condomino 

dello stabile in cui vive la ricorrente, è evidente come il metodo investigativo adottato non tiene 

conto di alcuni fattori molto importanti. 

I __________, infatti, si erano da poco trasferiti a quell'indirizzo per cui non è affatto scontato che 

dovessero essere già conosciuti da tutti i condomini o presunti tali o, a maggior ragione, dagli 

esercenti le attività commerciali della zona. 

 

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 286/98 E CONSEGUENTE 

ANNULLABILITA' DELL'ATTO 

 

L'art. 5 co. 5 del T.U. sull'immigrazione impone all'autorità amministrativa di considerare rilevanti 

le circostanze che vengono in essere nel corso del procedimento sino all'adozione dell'atto 

conclusivo (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 10/12/2008, n. 5765). 

Gli accertamenti effettuati dalla P.S. hanno trovato momentaneo riscontro negli analoghi 

accertamenti effettuati dai Vigili Urbani a cui il coniuge dell'odierna ricorrente aveva inoltrato 

istanza di concessione della residenza.  

L'ufficio immigrazione di tanto si è accontentato.  

Ed infatti, nonostante il provvedimento di diniego sia stato adottato a distanza di un anno dagli 

effettuati accertamenti, prima della sua adozione, l'Ufficio non solo non ha effettuato ulteriori 

controlli ma non si è neanche premurato di richiedere un definitivo riscontro all'Ufficio Anagrafe, 

dove avrebbe scoperto, invece, che al coniuge della ricorrente era stata concessa la residenza presso 

l'indirizzo indicato (vedasi allegato certificato) e, soprattutto, che all'atto degli accertamenti era 

presente anche la signora _________, la quale ha firmato il verbale redatto dai Vigili Urbani. 

Di tale elemento, essendo ulteriore verifica effettuata ante rigetto, l'Amministrazione avrebbe 

dovuto prendere conoscenza, chiedendo informazioni ai competenti uffici e, conseguentemente, 

tenerne conto prima di negare il permesso e contestare alla ricorrente anche la (inesistente) 

violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione domiciliare di cui all'art. 6 comma 8 

D.Lgs 286/98. Anche per tale ulteriore motivo, dunque, il provvedimento cui ci si oppone con il 



 

 

presente atto è del tutto illegittimo e deve essere annullato ex art. 21 octies L. 241/90 (T.A.R. Lazio 

Roma Sez. I ter, 29/10/2010, n. 33085). 

 

2. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30 COMMA 1- BIS D.LGS 286/98), CARENZA 

DEI PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO E CONSEGUENTE ANNULLABILITA' 

DELL'ATTO 

 

L'art. 30 comma 1-bis T.U. sull'immigrazione testualmente sancisce: “Il permesso di soggiorno nei 

casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al 

matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La 

richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, 

lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o 

l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel 

territorio dello Stato”. 

 Ebbene, nel caso di specie non vi è stato accertamento della mancata convivenza effettiva dei due 

coniugi, ma vi è stata solo difficoltà nel reperirli entrambi. 

Un conto è, infatti, avere difficoltà nel rintracciare i due coniugi, altro conto sarebbe stato 

rintracciarne, in sede di indagini, sistematicamente solo uno presso l'indirizzo indicato. 

Le risultanze delle indagini condotte, invece, non valgono ad integrare gli estremi dell'accertamento 

e, dunque, di quella certezza richiesta dalla legge per escludere la convivenza dei coniugi, sicchè 

davvero non si comprende come possano condurre al diniego di permesso di soggiorno. 

La legge, infatti, non pone una presumptio iuris di finzione del matrimonio in caso di mancato 

accertamento della convivenza ma richiede, al contrario, un accertamento di segno opposto e, cioè, 

che sia accertata la non convivenza e la fittizietà del matrimonio sicchè, in caso di dubbio, 

certamente non può concludersi in senso negativo come ha fatto il Questore, che avrebbe dovuto, 

invece, disporre almeno qualche altro accesso presso l'abitazione a distanza di qualche tempo ed in 

orario diverso da quello in cui si è svolto il primo controllo. 

Infatti l'assenza di entrambi i coniugi fa dedurre solo la loro non presenza (più o meno 

momentanea) presso l'indirizzo indicato ma non può far dedurre che essi abbiano simulato il 

matrimonio e non convivano effettivamente. 

Anche sotto tale profilo un ulteriore accesso, ad orario diverso, degli agenti di P.S. sarebbe stato 

senz'altro auspicabile, anzi dovuto, per come, peraltro, la comune esperienza suggerisce di fare e 

per come i Vigili Urbani hanno provveduto a fare, ottenendo, infatti, positivo riscontro e 

concedendo la residenza al _______-. 



 

 

Tutte le suesposte carenze procedimentali e, cioè, mancanza di ulteriori accertamenti, errori di fatto 

ed approssimazione nelle verifiche svolte hanno condotto ad un provvedimento di diniego del 

permesso di soggiorno nei confronti di una coppia di coniugi che non solo convive ma è anche 

fortemente coesa dall'affectio maritalis. 

Essi, infatti, sono conosciuti a quasi tutti i condomini (come da sommarie informazioni che 

renderanno i signori ____________-  tutti residenti alla via ______) e, non ultimo, si sono recati 

essi stessi insieme più volte presso i competenti uffici per reperire informazioni relative al 

procedimento di concessione del permesso di soggiorno, come dimostra il luogo di notifica del 

provvedimento di diniego e come potranno confermare gli appartenenti all'Ufficio immigrazione, 

qualora si ritenga utile ascoltarli come informatori. 

Tutti tali elementi certamente consentono di dimostrare l'effettività del matrimonio dei coniugi 

_________ al di là dell'unico e illegittimo accertamento posto dall'Amministrazione a fondamento 

del diniego cui in questa sede ci si oppone. 

 

1) COMPETENZA E RITO 

La presente opposizione viene proposta con il rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 30, 6 

co., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per come modificato dal d.Lgs 150/2011 e nel luogo in cui la 

ricorrente, che risiede all'estero, è domiciliata.  

5) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DINIEGO DI PERMESSO 

DI SOGGIORNO  E DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO CUI CI SI OPPONE 

PERCHE' EMESSO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 19 co., 2 lett. c D.Lgs 286/98 

 

Come già dedotto in fatto, il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno contiene anche 

l'ordine di allontanamento della ricorrente dal territorio dello Stato entro 15 giorni lavorativi dalla 

sua notifica. Da ciò discende che,  qualora il provvedimento non fosse sospeso, la signora sarebbe 

tenuta a recarsi in ______-- o, peggio ancora, sarebbe espulsa dal territorio dello Stato verso il 

______-, dove non ha più alcun familiare né conoscente, con grave lesione al suo diritto all'unità 

familiare, avendo, oltre al marito, molti dei suoi parenti in Italia. Da tutto quanto sopra emerge che 

sussiste il presupposto dell'urgenza che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per 

cui è causa anche inaudita altera parte. 

All'ordine di allontanamento rivolto alla ricorrente in ogni caso con il presente atto ci si oppone 

perchè adottato in violazione dei presupposti di cui all'art. 19 co. 2 lett. C D.Lgs 286/98, in quanto, 

non essendo stata appurata la mancanza di convivenza né la fittizietà del matrimonio, lo stesso non 



 

 

poteva essere emesso, avendo anzi la ricorrente diritto al soggiorno permanente sul territorio dello 

Stato ex D.Lgs. 30/2007.  

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, 

 

RICORRE 

Ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro 

p.t. e nei confronti della Questura della Provincia di ________, in persona del Questore p.t., 

invitandoli a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di ________ Sezione e Giudice designandi, 

all’udienza che sarà fissata dal Giudice istruttore ai sensi del comma 3, art. 702-bis c.p.c., 

osservando i termini e le forme prescritti dai commi 3 - 4 - 5 dell’art. 702-bis c.p.c. 

CONCLUSIONI 

 

Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 702-bis 

comma 3 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 

25. preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in 

questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento; 

26. nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di 

________- in data _________ n. ___ notificato alla ricorrente in data _________- ed il conseguente 

ordine di allontanamento rivolto all’istante; 

27.  accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi 

familiari;  

28. e per l’effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di _______- di rilascio del 

permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra ___________; 

29. condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente 

giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. 

A tal fine,  

INVITA 

 

I convenuti a costituirsi nel termine di dieci giorni – prima dell’udienza indicata dal Giudice con 

Decreto – ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e li invita a comparire, nell’udienza 

indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’espresso avvertimento che la 

costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., dalle domande 

riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ed, 

altresì, la decadenza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., dalle eventuali eccezioni di incompetenza, con 

AVVISO che in caso di mancata costituzione si provvederà in loro contumacia 



 

 

 

 IN VIA ISTRUTTORIA 

 

Si chiede, sin d’ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle  circostanze 

di cui in narrativa a mezzo dei signori:  

 

20) _________________________________ 

21) _________________________________ 

Si producono i seguenti documenti: 

 

1) provvedimento di diniego del permesso di soggiorno; 

2) certificato di matrimonio dei coniugi __________; 

3) certificato di residenza del sig. _____________; 

4) n. _________ fotografie ritraenti l'ingresso e lo stato dei luoghi presso lo stabile di via 

________ di _______; 

5) istanza di accesso agli atti presentata all'Ufficio Immigrazione presso la Questura di 

_________; 

6) istanza di accesso agli atti presentata all'Ufficio anagrafe presso il Comune di ________. 

 

Si chiede l'acquisizione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di ________ del fascicolo 

relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 

_________ e l'acquisizione della documentazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di 

__________ relativa alla domanda di riconoscimento della residenza presentata dal signor 

_________ che ha trovato accoglimento nel _______ con riserva di ogni istanza istruttoria e con 

riserva di esibire gli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica. 

Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 il sottoscritto procuratore dichiara che ex art. 20 D.lgs 150/2011 il 

presente procedimento è esente. 

_______, lì _________                                                                   Avv. _______ 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULA: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. – Opposizione a decreto di 

liquidazione al CTU – Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE CIVILE DI __________ 

ILL.MO SIG. PRESIDENTE 

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE AL CTU 

EX ARTT.15 D. LGS. 150/2011, 170 DPR 115/2002 E 702 BIS C.P.C.  

 

Per: la signora ____________, nata a _________ il __________, c.f. ______________ ivi residente, 

alla via ________, ____, rappresentata e difesa dall’Avv. ____________ _____ (c.f. _________) 

con studio in __________ al ________ __________, _____  presso il cui studio è elettivamente 

domiciliata, in virtù di procura al margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni al seguente numero di fax: ____________, ai sensi dell’art. 176, comma II, c.p.c., o 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ______________ 

RICORRENTE 

Contro: Ing. _____________ (c.f. ___________), con studio alla via ____________, ___________ 

(___) 

  

RESISTENTE 

Nonché: ________________, residente in ___________, al vico ________________,  _________ e 

_______________, residente in __________, al vico ____________,___, rappresentati, difesi e 

domiciliati presso l'avv. __________________, in _____________, alla via _________________, 

____ 

LITISCONSORTI NECESSARI 

 

AVVERSO 

il decreto di liquidazione delle spese al Ctu del ___________, emesso nel procedimento civile 

pendente davanti al Tribunale di __________ avente r.g. ____________, assegnato al dott. 

_________, la cui prossima udienza sarà chiamata in data _____________,  ancora non comunicato. 

 



 

 

* * * * * * 

ESPOSIZIONE DEI FATTI 

Nell'ambito del giudizio avente r.g. n. ________ del Tribunale di ___________ avente ad oggetto 

azione ex art. 2932 c.c. nonché di rescissione del contratto oggetto di causa, era conferito, in data 

____________, incarico all'Ing. _________, in qualità di consulente tecnico d'ufficio. 

L'incarico era finalizzato alla stima del valore dell'immobile sito in _______, ___________ di 

proprietà della ___________, censito in catasto alla sez. ____, fg. ____, part. ____ sub. ___, cat. 

____, cl. ____, vani ______, dunque di modesta consistenza (vedasi allegata ordinanza di 

conferimento dell'incarico). 

La superficie stimata dal consulente d'ufficio era di mq _______ ed il valore, inizialmente fissato in 

euro __________, era rideterminato, all'esito delle osservazioni di parte, in euro ___________. 

Per l'espletamento della consulenza era disposta, a carico della richiedente, la corresponsione 

dell'acconto di euro __________ oltre IVA e cassa previdenziale, mentre, all'esito della consulenza 

stessa, era liquidata la somma di euro ______ per spese e _______ per onorario, oltre IVA e Cassa 

previdenziale, come per legge, ponendo tale esborso provvisoriamente a carico della convenuta 

richiedente. 

Più precisamente il decreto cui oggi in tale sede ci si oppone, è del seguente tenore: “Vista la nota 

specifica ed esaminata la relazione di consulenza tecnica; letti gli artt. 2 e 22 della L. 319/80 e la 

tabella approvata con DPR 352/1988, nonché il Decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 

2002; LIQUIDA In favore del CTU Ing. _____________ la complessiva somma di euro __________ 

di cui € _______ per spese ed € ______ per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, comprensiva 

dell'anticipo già attribuito. Pone il pagamento provvisoriamente a carico di parte convenuta 

____________”. 

Successivamente alla liquidazione, ad oggi ancora non comunicata, l'Ing. ___________ richiedeva 

alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro _________. 

Il decreto di liquidazione, per come emesso, è del tutto illegittimo e deve essere riformato per i 

seguenti  

MOTIVI: 

ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ONORARI A TEMPO INVECE DI QUELLI A 

PERCENTUALE 

Il Giudice ha liquidato gli onorari nella misura di euro _____________, pari agli onorari dovuti per 

200 vacazioni (400 ore di lavoro), accogliendo la richiesta formulata dal CTU nella sua specifica 

delle spese e competenze tecniche, in considerazione del tempo che egli avrebbe impiegato per 

redigere la consulenza. 



 

 

Tale quantificazione è, però, in vivo contrasto con il dettato legislativo. 

Al caso di specie, infatti, si applica l'onorario di cui all'art. 13 del D.M. Del 30.05.2002 (che ha 

riprodotto la norma di cui all'art. 13 del D.P.R. 352/88, richiamata dallo stesso consulente nella sua 

nota di specificazione delle spese e competenze tecniche) e, cioè, una percentuale del valore del bene 

oggetto di consulenza, calcolata sulla base degli scaglioni di valore di cui alla stessa norma.  

Unitamente alla disposizione in esame, la fattispecie è disciplinata dall'art. 1 dell'allegato al D.M. 

30.05.2002, che testualmente recita: “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha 

riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla 

base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della 

controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo 

ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.  

Dal combinato disposto delle due norme indicate si deduce che l'onorario a tempo è applicato solo 

nel caso di ipotesi residuali e, cioè, quando il valore del bene oggetto della consulenza non sia 

determinabile, cosa che, secondo conforme giurisprudenza, accade quando il giudizio abbia ad 

oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: “La causa di divisione di un patrimonio 

immobiliare non può mai essere definita di valore "indeterminabile", nemmeno allorché l'attore non 

abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di "valore 

indeterminabile" sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione 

economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio 

chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, 

applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 del 

d.m. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, 

dalla stessa consulenza d'ufficio” (Cass. civ. Sez. II, 07/02/2011, n. 3024, ma vedansi anche Cass. 

civ. Sez. II, 23/07/2009, n. 17333, Cass. civ. Sez. I, 27/08/1991, n. 9194, Cass. civ. Sez. I, 

16/09/1993, n. 9558). 

Quando il valore non sia diversamente determinabile, dunque, è sulla base della stima effettuata dal 

consulente che si deve calcolare il quantum degli onorari a scaglione, non potendosi neanche in 

questo caso accedere alla quantificazione degli onorari mediante la tariffa a tempo. 

E' proprio questo il caso di specie: essendo proprio il valore del bene l'oggetto della contesa, gli 

onorari avrebbero dovuto essere quantificati a percentuale, utilizzando come base di calcolo il valore 

accertato dal consulente del giudice, con il risultato di riconoscere, nella migliore delle ipotesi, 

all'Ing. __________ la somma di euro _________, come da conteggio allegato che si intenda qui 

ritrascritto e non, invece, quella superiore di euro ____________ come da liquidazione del Giudice. 



 

 

Tale quantificazione, peraltro, deve intendersi come l'ipotesi più generosa possibile nei confronti del 

CTU, in quanto, a parere della ricorrente, dovrebbe invece applicarsi la liquidazione di cui al comma 

2 dell'art. 13 D.M. 115/2002, trattandosi di stima semplice; dunque, l'onorario predetto, di euro 

_________ andrebbe ridotto dei due terzi, risultando così la somma di euro __________. 

Né potrebbe mai sostenersi, come l'Ing. _________ ha fatto nella sua comunicazione a mezzo fax del 

________, di aver espletato attività, comprese nell'incarico, che non sono suscettibili di compenso a 

percentuale. 

Vige, infatti, il principio di unicità dell'incarico peritale per cui tutte le attività, anche quelle 

complementari ed accessorie compiute dal consulente, essendo funzionali alla stima dell'immobile, 

oggetto dell'incarico peritale, devono intendersi retribuite mediante la corresponsione degli onorari a 

percentuale di cui all'art. 13 DM 30.05.2002. 

Anche su tale principio la giurisprudenza è molto chiara (vedasi, ex multis,  Cass. civ. Sez. II, 

09/01/2007, n. 126 e Cass. civ. Sez. II, 10/01/2003, n. 174). 

Parimenti insostenibile è l'assunto di particolare complessità dell'incarico, trattandosi di stima di un 

immobile di consistenza davvero modesta di talchè la predetta quantificazione è insuscettibile di 

alcun aumento. Comunque, la complessità deve essere almeno dedotta a fondamento della 

specificazione delle spese e degli onorari richiesti, cosa che non è accaduta nel caso. 

Tanto esposto, si deve sin d'ora contestare specificamente anche la quantificazione degli onorari a 

percentuale posta in essere dal CTU nella sua nota di specificazione del credito, ammontante alla 

somma di euro ___________ perchè eccessiva ed ottenuta come risultato di un'operazione di calcolo 

errata. 

2) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CTU  

L'ing. __________ si è avvalso, nell'espletamento del “complesso” incarico di stima, dell'opera 

ausiliaria di un collaboratore. 

Tale collaboratore, benchè autorizzato dal giudice, non era però stato richiesto per alcuna specifica 

sua competenza e, dunque, deve presumersi che lo stesso sia stato impegnato dal consulente per lo 

svolgimento di attività materiali, oltre a quelle che egli ha svolto nelle 400 ore di lavoro (pari a 200 

vacazioni) che ha quantificato nella nota di specificazione dei suoi onorari. 

Invero, il corrispettivo dell'ausiliario può essere rifuso al CTU solo quando il collaboratore sia stato 

autorizzato per l'espletamento di mansioni che il consulente non era in grado di svolgere. Nel caso in 

esame, non essendo neanche specificato a che titolo il collaboratore sia stato richiesto, è da ritenersi 

che sia il CTU a dover sopportare gli oneri di una facilitazione nello svolgimento di attività materiali 

che per sua sola comodità ha inteso delegare ad altri. 



 

 

In ogni caso davvero non si può neanche intuire a quali mansioni sia stato adibito il collaboratore 

dell'Ing. _________ non comprendendo la ricorrente quale sia la difficoltà nella stima di un 

immobile così modesto.  

Ma v'è di più. La tendenza che potremmo (benevolmente) definire “elastica” nella quantificazione 

delle spese è evidente ove sol si consideri che il ctu ha perfino documentato e, di conseguenza, 

addebitato alla ricorrente la somma di euro __________ di benzina per effettuare cinque 

sopralluoghi sui luoghi di causa. Peccato che il quinto sopralluogo non sia stato mai effettuato, 

avendo il ctu fatto una sessione, presso il proprio studio, con se stesso. Non è chiaro, dunque, quale 

sia stato il metodo di quantificazione e, soprattutto, il criterio di attribuzione delle spese a questo 

incarico piuttosto che ad altri.  

Stesso discorso deve essere svolto per le spese richieste a titolo di stampa di n. 3 relazioni a colori,  

del costo di euro __________ l'una che, per l'ennesimo errore di calcolo,  ammontano alla 

complessiva somma di euro _________ invece che di ______. 

Ancora, la stessa discrasia deve rilevarsi con riferimento alle spese che il ctu asserisce di aver 

sostenuto per “Registri immobiliari e ritiro atti notarili”. Ebbene, nelle fatture che egli allega, il titolo 

indicato a giustificazione della somma di euro ________ versata è il rilascio di copia di tre atti rogati 

tutti per Notaio ___. Peccato che il Notaio ________ non abbia rogato alcun atto tra quelli relativi 

alla vicenda processuale per cui è stata disposta la ctu, come peraltro lo stesso Ing. ________ 

riferisce nella sua relazione (vedasi pag. 13 della relazione sub “ricerche presso l'ufficio dei registri 

immobiliari”, dove si tratta degli atti di provenienza dell'immobile per cui è causa). 

Così rideterminate le spese, senza voler ulteriormente soffermarsi sulle altre somme richieste, data 

l'eccessiva parvità della materia, la somma complessiva che ne risulta, detratte tutte quelle spese non 

riferibili all'incarico peritale de quo o comunque errate e detratta pure la somma petita per il 

compenso del collaboratore, assolutamente non necessario, è la somma di euro __________.  

3) SOLO IN VIA SUBORDINATA: ECCESSIVA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONORARI A 

TEMPO  

Solo in via subordinata, per la peregrina ipotesi in cui si ritenga che la quantificazione degli onorari 

nel caso che ci occupa sia da effettuare mediante la tariffa a tempo, si deve rilevare in primis che 

ogni vacazione, ex art. 4, co. 2 L. 319 del 08.07.1980, è di due ore.  

Il consulente, dunque, chiedendo il riconoscimento dell'onorario dovuto per 200 ore di vacazione 

assume di aver lavorato alla stima di un immobile di circa 30 mq per ben 400 ore, ovvero di aver 

lavorato per 8 ore al giorno per sessanta giorni consecutivi. 

Egli, invero, motiva tale quantificazione (vedasi comunicazione a mezzo fax dell'Ing. _______ del 

_______) ritenendo che la liquidazione delle vacazioni debba essere completamente sganciata dal 



 

 

termine concesso per il deposito della consulenza, interpretando, però, la norma nel senso 

esattamente opposto a quello che la fonda.  

Il legislatore, infatti, ha inteso sganciare il quantum di ore di lavoro da riconoscere al consulente dal 

termine di deposito della relazione, al fine di ridurre la loro liquidazione al quantum temporale 

strettamente necessario all'espletamento. 

Se è ben vero, dunque, che le ore di lavoro non dipendono dal tempo concesso per il deposito della 

relazione, è anche vero che ciò significa che a fronte di un termine di 90 giorni concesso dal giudice 

non si può presumere che il consulente lavori per 90 giorni alla relazione, dovendosi invece liquidare 

le ore di lavoro strettamente necessarie alla redazione della consulenza. 

Eccessiva appare, pertanto la richiesta del ctu e la conseguente liquidazione nel decreto oggi 

impugnato, non essendo neanche pensabile che una relazione del tutto semplice abbia potuto 

impegnare un professionista medio per ben 60 giorni consecutivi. 

Purtroppo, però, le incongruenze non terminano qui. 

Il consulente, infatti, chiede la corresponsione di onorari per ben 40 vacazioni, corrispondenti ad 80 

ore, per sopralluoghi. Nei cinque sopralluoghi da lui effettuati, l'ultimo dei quali, come detto, in 

solitudine presso il suo studio, il consulente ha però redatto verbale da cui risulta che il sopralluogo 

più lungo che ha tenuto si è protratto per due sole ore, corrispondenti, in virtù della summenzionata 

norma, ad una sola vacazione. Tutti gli altri sopralluoghi sono durati al massimo un'ora, cioè, ex art. 

4 l. 319/80, mezza vacazione. Per sopralluoghi, dunque, avrebbero dovute essere riconosciute al 

massimo 3 vacazioni, invece che 40. 

A ciò aggiungasi che non possono essere riconosciute al ctu più di 4 vacazioni al giorno, sicchè, 

riconoscendone 8 per ogni sopralluogo (40 per 5 sopralluoghi), il giudice ha violato anche il comma 

5 dell'art. 4 L. 319/80. 

Un altro errore è stato commesso dal consulente nella quantificazione delle prime due vacazioni 

nella misura di euro ______, mentre, ex art. 1 co. 1 D.M. 30.05.2002, è solo la prima vacazione che 

deve essere quantificata nella misura predetta. Dalla seconda in poi esse hanno il valore di euro 

_____. 

In ogni caso non può non rilevarsi come anche le altre voci di onorario (studio documenti agenzia 

del territorio, studio atti di compravendita, studio atti di causa, studio legittimità urbanistica ed 

edilizia, stesura rilievo fotografico) quantificate nella misura di 12 vacazioni per ogni voce, cioè 24 

ore di lavoro, sembrano certamente eccessive, sicchè, in via gradata, nella denegata ipotesi di 

applicazione degli onorari a tempo, non può non rilevarsi come una riduzione di queste voci appare 

quanto mai necessaria.  



 

 

Stessa istanza di riduzione rilievo si propone per le vacazioni richieste a titolo di elaborazione della 

perizia, quantificate nella misura di 74, cioè 148 ore di lavoro.  

4) AMMISSIBILITA' E RITO 

La presente opposizione viene proposta con il rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 170, 1 

co., D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, per come modificato dal d.Lgs 150/2011, ed è certamente 

ammissibile, stante l'abolizione, da parte del D.Lgs 150/2011, dei termini per l'opposizione.  

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO  ex art. 5 D.LGS. 

150/2011 e 168 co. 2 DPR 115/2002  

Come già dedotto in fatto, il consulente ha provveduto a richiedere più volte il pagamento della 

somma portata dal decreto provvisoriamente esecutivo, minacciandone l'esecuzione forzata (vedasi 

comunicazione dell'Ing. _________ del ___________). Alla luce dell'illegittimità della 

quantificazione delle somme, risultante per tabulas, il pericolo che concretamente la ricorrente corre 

è, nel caso di specie, che sia posto in esecuzione il titolo opposto con il presente ricorso, con 

consequenziale difficoltà nella ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Sussiste, pertanto, 

il presupposto dell'urgenza che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è 

causa anche inaudita altera parte. 

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, 

RICORRE 

Ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. nei confronti dell'Ing. ___________ e nei confronti10 di 

________________ e ____________, invitandoli a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di 

________ Sezione e Giudice designandi, all’udienza che sarà fissata dal Giudice istruttore ai sensi 

del comma 3, art. 702-bis c.p.c., osservando i termini e le forme prescritti dai commi 3 - 4 - 5 

dell’art. 702-bis c.p.c. 

CONCLUSIONI 

Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 702-bis 

comma 3 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 

preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa 

sede ci si oppone; 

nel merito annullare il decreto di liquidazione delle competenze al ctu emesso in data 

______________ dal dott. _______________ nel procedimento pendente davanti al Tribunale di 

__________________ avente r.g. dello stesso Tribunale n. _________ e, per l'effetto, liquidare 

all'Ing. ________ per spese e competenze dovute a titolo di espletamento dell'incarico peritale 

                                                 
10 Le altre parti del giudizio in cui è stato emesso il decreto opposto sono litisconsorti necessari. 



 

 

affidatogli nel corso del predetto giudizio, la somma complessiva di euro _________, da cui 

andranno detratte le somme già corrisposte a titolo di acconto, di cui euro ________ a titolo di 

onorario per la stima dell'immobile ed euro ________ a titolo di rifusione delle spese sostenute per 

l'espletamento dell'incarico peritale, oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge; 

solo in subordine procedere ad una diversa liquidazione dell'onorario del ctu sulla base della tariffa a 

tempo, riducendone l'importo ad euro _________ pari a 30 vacazioni (4 vacazioni per sopralluoghi, 

10 per elaborazione e redazione perizia e 2 per ognuna delle altre voci) cioè a 60 ore di lavoro; 

condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 

IVA e CPA come per legge. 

A tal fine,  

INVITA 

I convenuti a costituirsi nel termine di dieci giorni – prima dell’udienza indicata dal Giudice con 

Decreto – ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e li invita a comparire, nell’udienza 

indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’espresso avvertimento che la 

costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., dalle domande 

riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ed, altresì, 

la decadenza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., dalle eventuali eccezioni di incompetenza, con AVVISO che 

in caso di mancata costituzione si provvederà in loro contumacia 

 

 IN VIA ISTRUTTORIA 

Si deposita:  

Copia del decreto di liquidazione delle spese al ctu; 

Specifica delle spese e competenze tecniche depositata dal ctu per la quantificazione delle sue 

spettanze in copia; 

Ordinanza di conferimento dell'incarico peritale in copia; 

Copia della consulenza depositata dal ctu nel procedimento n. ________ del Tribunale di 

_________________; 

Comunicazione a mezzo fax dell'Ing. ________ del ________; 

Comunicazione a mezzo fax dell'Ing. ________ del __________; 

Conteggio per il calcolo degli onorari e delle spese della ctu a percentuale; 

Fattura relativa alle somme versate dalla ricorrente a titolo di acconto per l'espletamento della 

perizia. 

Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione. 



 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento non 

ascende ad euro _______________. 

___________, lì ____________                                                   Avv. _______________ 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (GIUDIZIALE) - Schema di 

Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 151 C.C. E 706 ss. c.p.c.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO 

 EX ART 706 C.P.C.  

Il ricorso deve contenere deve contenere 

l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è 

fondata. 

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di 

figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi 

i coniugi durante il matrimonio. 

 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (art 706 ): 

 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI, NONCHE’ LE 

ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI 

PRESENTATE. 

 

I FASE  
INTRODUZIONE DELLA CAUSA E 

UDIENZA PRESIDENZIALE 

EX ART 151 C.C.  
PRESUPPOSTO PER LA SEPARAZIONE E’ CHE SI VERIFICHINO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE 

DALLA VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI, FATTI TALI DA RENDERE 

INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA O DA RECARE GRAVE 

PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE. 

***** 

IL GIUDICE, CHE PRONUNCIA LA SEPARAZIONE, DICHIARA, QUALORA RICORRANO LE 

CIRCOSTANZE E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA 

SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI 

CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO. 

***** 

STRUTTURA BIFASICA DEL PROCEDIMENTO: 
1) DINNANZI AL PRESIDENTE PER I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI 

2) INNANZI AL G.I. PER L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E LA  PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE 

NONCHE’ EVENTUALE PRONUNCIA DI ADDEBITO 
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IL PRESIDENTE FISSA CON DECRETO LA 

DATA DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE 

DEI CONIUGI DAVANTI A SÉ 

L’udienza  deve essere tenuta entro novanta 

giorni dal deposito del ricorso (art 706 ). 

Nel decreto di fissazione udienza è, altresì, 

fissato il TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE 

DEL RICORSO E DEL DECRETO, ed il 

TERMINE ENTRO CUI IL CONIUGE 

CONVENUTO PUÒ DEPOSITARE 

MEMORIA DIFENSIVA E DOCUMENTI. 

 
 

 

IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO 

DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE  

NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE  

ALLA PARTE RESISTENTE ENTRO E NON 

OLTRE  IL TERMINE INDICATO DAL 

PRESIDENTE  NEL DECRETO DI 

FISSAZIONE UDIENZA 

 

COSTITUZIONE DEL CONIUGE 

RESISTENTE: 

(art 706 C.P.C.) 

MEMORIA DIFENSIVA DA DEPOSITARSI 

ENTRO E NON OLTRE  IL TERMINE 

INDICATO DAL PRESIDENTE  NEL 

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA 

 

 

SVOLGIMENTO  UDIENZA DI DISCUSSIONE  

- I coniugi debbono comparire personalmente davanti al 

presidente con l'assistenza del difensore. (ART  707  
C.P.C.) 

- Il  PRESIDENTE SENTE I CONIUGI PRIMA 

SEPARATAMENTE e POI CONGIUNTAMENTE-(ART  

708  C.P.C.) 

- IL PRESIDENTE TENTA LA CONCILIAZIONE DEI 

CONIUGI -(ART  708  C.P.C.) 

 

 

 

 

 

UDIENZA DINNANZI IL PRESIDENTE 

(ARTT  707 E  708  C.P.C.): 

MANCATA COMPARIZIONE  

(ART  707  C.P.C.): 

Se il ricorrente non si presenta o 

rinuncia, la domanda non ha effetto. 

Se non si presenta il coniuge 

convenuto, il presidente può fissare un 

nuovo giorno per la comparizione, 

ordinando che la notificazione del 

ricorso e del decreto gli sia rinnovata. 

LA CONCILIAZIONE 

NON RIESCE (ART 708  C.P.C.) 

 

 

 

LA CONCILIAZIONE  

RIESCE (ART  708  C.P.C.): 

Viene redatto il  processo verbale della conciliazione 

 

 

 

IL PRESIDENTE SENTE NUOVAMENTE  

 CONIUGI ED I RISPETTIVI DIFENSORI 

 (ART 708  C.P.C.) 
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ALL’ESITO DELL’UDIENZA, IL PRESIDENTE DA’ CON 

ORDINANZA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E 

URGENTI CHE REPUTA OPPORTUNI NELL'INTERESSE 

DELLA PROLE E DEI CONIUGI (ART 708  C.P.C.); 

+ 
NOMINA IL GIUDICE ISTRUTTORE E FISSA L’ 

UDIENZA  

DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE  (ART 708  C.P.C.) 

(Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la 

stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e 

quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono 

intercorrere i termini di cui all'articolo 45 gg se il luogo della 

notificazione si trova in Italia e di 75 gg  se si trova all'estero 

(ART 709  C.P.C.). 

+ 
L'ORDINANZA E' NOTIFICATA A CURA DELL'ATTORE 

AL CONVENUTO NON COMPARSO, NEL TERMINE 

PERENTORIO STABILITO NELL'ORDINANZA STESSA, 

ED E' COMUNICATA AL PUBBLICO MINISTERO 

 (ART 709  C.P.C.) 

AVVERSO I PROVVEDIMENTI 

TEMPORANEI ED URGENTI EMESSI 

NELLA FASE PRESIDENZIALE PUO’ 

PROPORSI RECLAMO CON 

RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO 

CHE SI PRONUNCIA IN CAMERA DI 

CONSIGLIO.  

IL RECLAMO DEVE ESSERE 

PROPOSTO NEL TERMINE 

PERENTORIO DI DIECI GIORNI 

DALLA NOTIFICAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO. (ART 708  C.P.C.) 

 

CONTENUTO DELL’ORDINANZA RELATIVAMENTE 

ALLA FASE DINNANZI AL G.I. (ART 709  C.P.C.). 

 

CON L'ORDINANZA VIENE  ASSEGNATO AL 

RICORRENTE IL TERMINE PER IL DEPOSITO IN 

CANCELLERIA DI MEMORIA INTEGRATIVA 

NONCHE’  

IL TERMINE AL CONVENUTO PER LA COSTITUZIONE 

IN GIUDIZIO, 

NONCHE' 

IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE 

ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON 

SIANO RILEVABILI D'UFFICIO. 

 **** 

L'ORDINANZA DEVE CONTENERE L'AVVERTIMENTO 

AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE IL 

TERMINE ASSEGNATO IMPLICA LE DECADENZE DI 

CUI ALL'ARTICOLO 167 E CHE OLTRE IL TERMINE 

STESSO NON POTRANNO PIU' ESSERE PROPOSTE LE 

ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON 

RILEVABILI D'UFFICIO. 
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UDIENZA DAVANTI AL G.I. (ART 709 -BIS C.P.C.). 

NELLA FASE DAVANTI AL G.I. SI APPLICANO 

 LE NORME PREVISTE PER IL RITO ORDINARIO 

DI CONGNIZIONE IN QUANTO APPLICABILI 

(articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al 

decimo. Si applica altresi l'articolo 184.) 

 

 

 

 

II FASE  
CONTINUAZIONE DELLA CAUSA 

DINNANZI AL G.I. 

 

IL RICORRENTE DEPOSITA LA 

MEMORIA INTEGRATIVA NEI 

TERMINI PREVISTI DALL’ORDINANZA 

PRESIDENZIALE( ART 709  C.P.C.). 

  

. 

 

 

 CONTENUTO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA 

(ART 709  C.P.C.).  

La memoria integrativa deve contenere alcuni elementi 

indicati nell’art. 163 c.p.c.: 

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale 

dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o 

il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che 

rispettivamente li rappresentano o li assistono; 

2) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti 

le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 

4) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore 

intende valersi e in particolare dei documenti che offre in 

comunicazione; 

5) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della 

procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 
 

IL CONVENUTO SI COSTITUISCE NEI 

TERMINI PREVISTI NELL’ORDINANZA 

PRESIDENZIALE CON  

COMPARSA DI RISPOSTA 

(ART 709  C.P.C.). 

  

. 

 

 

SENTENZA NON DEFINITIVA DI SEPARAZIONE. 

(ART 709 -BIS C.P.C.).  

 Se il processo deve continuare per la richiesta di 

addebito, per l'affidamento dei figli 

 o per le questioni economiche.  

Avverso la sentenza non definitiva è ammesso soltanto 

appello immediato che è deciso in camera di consiglio 

. 

 

NEL CORSO DELLA II FASE 

E’ POSSIBILE INSTARE AFFINCHE’ I 

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI 

ASSUNTI DAL PRESIDENTE CON L'ORDINANZA 

EX ART 708 SIANO REVOCATI O MODIFICATI  

DAL GIUDICE ISTRUTTORE(ART 709  C.P.C.). 
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UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE 

RICHIESTE DEI MEZZI ISTRUTTORI → 

ORDINANZA CON CUI IL G.I. PROVVEDE 

SULL’AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI  

TERMINE MEMORIE 

 EX ART. 183, VI COMMA C.P.C. 

 

 

UDIENZA/E  DI ASSUNZIONE 

DEI MEZZI DI PROVA (ART 184 C.P.C.) 

 

TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA 

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI  

+ 

CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 190 C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE 

CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO) 

E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE 

CONCLUSIONI ) 

DECISIONE CON SENTENZA  PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA 

 (ART 275 C.P.C.) 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI AVANTI AL PRESIDENTE 

NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

Schema di Giulio SPINA 

 

(artt. 707 e ss. c.p.c.) 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso di separazione 

personale dei coniugi 

(art. 706 c.p.c.) 

Comparizione personale 

delle parti 

a) Se il ricorrente non si presenta o rinuncia 
(art. 707, c. 2 c.p.c.): 
la domanda non ha effetto  

b) Se non si presenta il coniuge convenuto 
(art. 707, c. 3 c.p.c.): 
il presidente può fissare un nuovo giorno 
per la comparizione (ordinando che la 
notificazione del ricorso e del decreto gli sia 
rinnovata) 

c) Se i coniugi compaiono personalmente, 
con l’assistenza dei difensori 
(art. 707, c. 1 c.p.c.): 
il presidente tenta la conciliazione (art. 
708 c. 1, c.p.c.), sentendo i coniugi prima 
separatamente e poi congiuntamente 

La conciliazione riesce La conciliazione non riesce 

Processo verbale 
della conciliazione  

(art. 707, c. 2 c.p.c.) 

Il presidente 
sente i coniugi ed 

i difensori 

Il presidente  
sente il ricorrente 
e il suo difensore 

Ordinanza, (art. 707, c. 3 c.p.c.): 
- anche d’ufficio; 
- per i provvedimenti temporanei e urgenti (che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei 

coniugi); 
- nomina il giudice istruttore; 
- fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi; 
- reclamabile con ricorso alla corte d’appello (nel termine perentorio di 10 gg. dalla notificazione del 

provvedimento).  



 

 

 

 

UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE AVANTI AL GIUDICE 

ISTRUTTORE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE 

DEI CONIUGI - Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 709 bis c.p.c.) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notificazione dell’ordinanza 

presidenziale 
(art. 709 c.p.c.) 

Udienza di comparizione  

e trattazione 

Avanti al giudice istruttore (art. 709 bis c.p.c.): 

- la trattazione della causa è orale (art. 180 c.p.c.); 

- della trattazione della causa si redige processo 

verbale (art. 180 c.p.c.); 

- si applicano le disposizioni di cui 

o all’art. 183, cc. 1, 2 e 4-10 c.p.c.; 

o all’art. 184 c.p.c. per l’assunzione dei 

mezzi di prova. 

Sentenza definitiva Sentenza non definitiva 

nel caso il processo debba 

continuare per: 

- la richiesta di addebito; 

- l’affidamento dei figli; 

- le questioni economiche. 



 

 

 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (CONSENSUALE) - Schema di 

Valeria VASAPOLLO 

 

(artt. 151 C.C. E 711 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO CONGIUNTO 

 EX ART 711 C.P.C.  

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di 

figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi 

i coniugi durante il matrimonio. 

 

IL PRESIDENTE FISSA CON DECRETO LA 

DATA DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE 

DEI CONIUGI DAVANTI A SÉ 
 

 

 

COSTITUZIONE DELLE PARTI (art 711 ): 

 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI,  
 

 

UDIENZA DINNANZI IL PRESIDENTE 

(ARTT  708 E  711  C.P.C.): 

- IL PRESIDENTE TENTA LA CONCILIAZIONE 

DEI CONIUGI -(ART  708  C.P.C.) 

 

EX ART 158 C.C.  
PRESUPPOSTO – CONSENSO DEI CONIUGI  

L’art 6 D.L. 132/14 ha introdotto “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. 

Essa può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera 

b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato viene esclusa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 

 

EX ART 158 C.C.  
PRESUPPOSTO – CONSENSO DEI CONIUGI  

L’art 12 D.L. 132/14 ha introdotto l’ accordo di separazione personale”. 

I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso 

cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo 

comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, nonché' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

L’accordo è escluso in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero 

economicamente non autosufficienti. 
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LA CONCILIAZIONE 

NON RIESCE (ART 711  C.P.C.)  

 

 

 

LA CONCILIAZIONE  

RIESCE (ART  708  
C.P.C.): 

Viene redatto il  processo 

verbale della conciliazione 

 

 

 

 

 

 

VIENE DATO ATTO NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSENSO 

DEI CONIUGI ALLA SEPARAZIONE E DELLE CONDIZIONI 

RIGUARDANTI I CONIUGI STESSI E LA PROLE. 

(ART 711  C.P.C.)  

 

 

 

 

 

OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE, 

IL QUALE PROVVEDE IN CAMERA DI 

CONSIGLIO SU RELAZIONE DEL PRESIDENTE.  

(ART 711  C.P.C.)  

 

 

 

N.B. : EX ART 158 C.C. SE 

L'ACCORDO DEI CONIUGI 

RELATIVAMENTE 

ALL'AFFIDAMENTO E AL 

MANTENIMENTO DEI FIGLI È 

IN CONTRASTO CON 

L'INTERESSE DI QUESTI IL 

GIUDICE RICONVOCA I 

CONIUGI INDICANDO AD ESSI 

LE MODIFICAZIONI DA 

ADOTTARE NELL'INTERESSE 

DEI FIGLI E, IN CASO DI 

INIDONEA SOLUZIONE, PUÒ 

RIFIUTARE ALLO STATO 

L'OMOLOGAZIONE 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI AVANTI AL PRESIDENTE 

NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI  

- Schema di Giulio SPINA 

 

(art. 711 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso di separazione 

consensuale dei coniugi 

(art. 158 c.c.) 

La conciliazione riesce La conciliazione non riesce 

Udienza di comparizione 

personale dei coniugi 

(art. 711 c.p.c.) 

Il presidente tenta la conciliazione, 

sentendo i coniugi prima separatamente 

e poi congiuntamente (art. 708 c.p.c.) 

Processo verbale nel quale si dà 

atto: 

- del consenso dei coniugi alla 

separazione: 

- delle condizioni riguardanti i 

coniugi e la prole 

Processo verbale di conciliazione 

Omologazione del tribunale  
- in camera di consiglio,; 

- su relazione del presidente:  

- la separazione consensuale acquista 

efficacia. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO  - Formula di Elena BRUNO 

 
TRIBUNALE DI __________ 

DOMANDA CONGIUNTA PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO EX ART. 4, LEGGE N. 898/1970 

 

PER  

Il Sig. ____________, nato a _________ il __________ (c.f. ______________) e residente a __________  

(__) via ___________ ___ n. ________, e la Sig.ra ___________, nata il _________ a ________ (c.f. 

_______________), ivi residente, via ____________, ____ rappresentati e difesi dall’Avv. _____________ 

del foro di __________ (c.f _____________) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in 

___________ Via ______________, in virtù di procura al margine del presente atto, che dichiarano di voler 

ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. ____________ o al seguente indirizzo PEC 

_______________ 

ESPONGONO 

- Che, in data ___________ i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in ____________ (vedasi 

all. 2); 

- Che, dal matrimonio sono nati tre figli, già maggiorenni all'epoca della separazione: ___________ nata a 

___________ il ___________, ___________, nata a ____________ il ___________ ed ______________,  

nato a  ____________ il _____________. 

- Che, tutti i figli ormai, oltre che maggiorenni, sono economicamente autonomi ed hanno ognuno un proprio 

nucleo familiare.  

- Che, gli odierni istanti sono già separati consensualmente sin dal ___________, come da allegato decreto di 

omologa delle condizioni di separazione consensuale del Tribunale di ___________ (vedasi all. 1). 

- Che, gli stessi non hanno mai ripreso la convivenza, così rendendosi definitiva, anche in considerazione del 

lungo periodo di tempo decorso (circa ____________ anni), l’assenza della necessaria intesa al fine di 

mantenere viva l’affectio maritalis, presupposto per la continuazione della vita coniugale (vedasi certificati 

storici di famiglia e di residenza). 

-  

22) Che, anzi, il ____________ ha, ormai da lungo tempo, iniziato una convivenza con un'altra donna, 

come pure risulta dagli allegati certificati di stato di famiglia. 

- Che, peraltro, anche in sede di separazione consensuale, il Tribunale aveva dato atto della impossibilità 

della riconciliazione tra i ricorrenti convalidando le condizioni di separazione già concordate tra gli stessi. 

- Che, in parziale modifica degli accordi di separazione i coniugi dichiarano di essere oggi entrambi 

autosufficienti e di niente aver quindi da pretendere l’un l’altro per contributo al mantenimento; 



 

 

- Che, per quanto riguarda le altre statuizioni omologate in sede di separazione, l'unica obbligazione che deve 

essere ancora posta in esecuzione è quella, gravante sulla sig.ra ________________, di trasferire a titolo 

gratuito al sig. ________________ la proprietà del 50% del __________ sito in ____________, alla via 

_________ n. ________ sicchè i ricorrenti chiedono che tale statuizione sia resa definitiva e riconfermata in 

sede di divorzio, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente per quanto riguarda gli altri cespiti 

patrimoniali che erano in comunione.  

- Che, le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate, nella misura del 50% ciascuno. 

Tanto premesso, ________________ e __________________, con il presente atto, ricorrendone i 

presupposti, intendono porre fine agli effetti civili del matrimonio ed, all'uopo, essi, congiuntamente, 

CHIEDONO 

all’On.le Tribunale adito che,  in accoglimento del ricorso, pronunci la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio religioso celebrato tra di loro, secondo le suindicate  condizioni, con ordine all’Ufficiale dello 

Stato Civile di ______________ di annotare la sentenza medesima al loro atto di matrimonio n. _____ 

dell’anno ________ parte ______ serie ___, sez. ___, con ogni consequenziale provvedimento di legge.  

 

Depositano: 

7. copia conforme del decreto di omologa e del verbale contenente le condizioni di separazione relativi 

al procedimento avente r.g. ________/____ del Tribunale di ___________; 

8. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 

9. certificato di residenza storica della Sig.ra ___________;  

30. certificato di famiglia integrale della Sig.ra _________; 

31. certificato di residenza storico del Sig. __________-; 

32. certificato di stato di famiglia integrale del sig. ___________. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 5° della Legge 23/12/1999 n.488, così modificato dal D.L. 

11/03/2002 n.28, il sottoscritto procuratore dichiara che il  contributo unificato dovuto è pari ad euro 

_________, rientrando il presente procedimento in materia di famiglia e di stato delle persone. 

 

__________, lì ____________                                             

 

 

Sig. _____________                                                Sig.ra ___________  

 

Avv. ______________- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UDIENZA DI COMPARIZIONE PER L’INTERDIZIONE, 

L’INABILITAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  - Schema di 

Giulio SPINA 

 

(art. 714 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso al tribunale 

(art. 712 c.p.c.) 

Il presidente (art. 713, c. 1 c.p.c.): 

- ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero; 

- nomina il giudice istruttore; 

- fissa l’udienza di comparizione davanti a lui: 

o del ricorrente; 

o dell’interdicendo o dell’inabilitando; 

o delle altre persone indicate nel ricorso, le cui 

informazioni ritenga utili. 

Notificazioni e comunicazioni (art. 713, c. 2 c.p.c.) 

Udienza di comparizione 

(art. 714 c.p.c.) 

Istruzione preliminare (art. 714 c.p.c).  

 

Il giudice:  

- procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (con l’intervento del 

pubblico ministero); 

- sente il parere delle altre persone citate; 

- interroga le altre persone citate sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della 

decisione; 

- può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti 

i poteri istruttori di cui all’art. 419 c.c.: 

- in sede di esame dell’interdicendo o dell’inabilitando può farsi assistere da un 

consulente tecnico;  

- può disporre anche d’ufficio i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio; 

- può interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le 

necessarie informazioni; 

- dopo l’esame può nominare un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore 

provvisorio all’inabilitando (cfr. artt. 716 e 717 c.p.c.). 

 

Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando (art. 715 c.p.c.):  

se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti 

al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo 

nel luogo dove si trova. 

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 712, 713, 

716, 719 e 720 c.p.c. (art. 720 bis. c.p.c.) 



 

 

 

 

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE 

DEL CODICE DELLA STRADA - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

 (Art. 204-bis CDS, art 7 D.lgs 150/2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza 

(cfr. artt. 718 – 720 c.p.c.) 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO  

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati 

dall’art. 414 c.p.c.  

Il ricorso deve essere proposto, a pena di 

inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di 

contestazione della violazione o dalla notificazione 

del verbale  di accertamento, ovvero entro 

sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Il ricorso è altresì inammissibile se è stato 

previamente presentato ricorso ricorso al prefetto 

ai sensi dell'articolo 203 CDS 

 

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA DATA DELL’UDIENZA: 
 

Il Giudice CON DECRETO PRONUNCIATO FUORI UDIENZA può SOSPENDERE il provvedimento opposto 

in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile. 

La sospensione, tuttavia, diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con ordinanza 

non impugnabile. 

Con il decreto di fissazione dell’ udienza il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato 

di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 

all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE: 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI.  

Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del 

servizio postale 
 

 

IL RICORSO E IL DECRETO SONO 

NOTIFICATI, A CURA DELLA 

CANCELLERIA, ALL'OPPONENTE E AGLI 

OPPOSTI 

CONTROVERSIA REGOLATA DAL RITO DEL LAVORO (art 7 D.lgs 150/2011)  

Sono esclusi  gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, 

terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di 

procedura civile, salvo che siano espressamente richiamati 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZA  

Possibilità di sospensione dell’ efficacia del provvedimento impugnato, se richiesto e sentite le parti, con 

ORDINANZA NON IMPUGNABILE, se ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella 

motivazione (ART. 5 D.lgs. 150/11); 

 

 

 

a) Il Giudice dichiara con 

sentenza il ricorso 

inammissibile 

- se e' proposto oltre il 

termini di trenta giorni dalla 

data di contestazione della 

violazione o dalla 

notificazione del verbale  di 

accertamento 

- se è stato previamente 

presentato ricorso al prefetto 

ai sensi dell'articolo 203 CDS 

 

Con la SENTENZA che accoglie 

l'opposizione il giudice puo' 

annullare in tutto o in parte il 

provvedimento opposto; Con la 

SENTENZA che rigetta 

l'opposizione il giudice determina 

l'importo della sanzione in una 

misura compresa tra il minimo e il 

massimo edittale stabilito dalla 

legge per la violazione accertata. 

 

DEPOSITO DELLA SENTENZA E 

COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 

430 C.P.C) 

 

b) Il Giudice convalida con 

ordinanza appellabile il 

provvedimento opposto e provvede 

sulle spese se  l'opponente o il suo 

difensore non si presentano senza 

addurre alcun legittimo 

impedimento, salvo che l'illegittimita' 

del provvedimento risulti dalla 

documentazione allegata 

dall'opponente, ovvero l'autorita' che 

ha emesso  il provvedimento 

impugnato abbia omesso il deposito 

copia del rapporto con gli atti relativi 

all'accertamento, nonché alla 

contestazione o notificazione della 

violazione 

 

c)  Il giudice 

accoglie 

l'opposizione 

quando non vi 

sono prove 

sufficienti della 

responsabilita' 

dell'opponente. 

d)  Il Giudice 

rigetta 

l’opposizione 
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OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE - Schema di Valeria 

VASAPOLLO 

 

(art. 22 legge 689/1981, art 6 D.lgs 150/2011.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con 

DEPOSITO DEL RICORSO proposto, a 

pena di inammissibilita', entro trenta giorni 

dalla notificazione del provvedimento, 

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente 

risiede all'estero 

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati 

dall’art. 414 c.p.c.  

 

 

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA DATA DELL’UDIENZA: 
 

Il Giudice DECRETO PRONUNCIATO FUORI UDIENZA può SOSPENDERE il provvedimento opposto in 

caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile. 

La sospensione, tuttavia, diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con 

ordinanza non impugnabile. 

Con il decreto di fissazione dell’ udienza il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento 

impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti 

relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione 

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE: 

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL 

RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL 

GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI 

DOCUMENTI IN ESSO INDICATI.  

Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del 

servizio postale 
 

 

IL RICORSO E IL DECRETO SONO 

NOTIFICATI, A CURA DELLA 

CANCELLERIA, ALL'OPPONENTE E 

ALL'AUTORITA' CHE HA EMESSO 

L'ORDINANZA OPPOSTA 

CONTROVERSIA REGOLATA DAL RITO DEL LAVORO (art 6 D.lgs 150/2011)  

Sono esclusi  gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, 

terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di 

procedura civile, salvo che siano espressamente richiamati 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZA  

Possibilità di sospensione dell’ efficacia del provvedimento impugnato, se richiesto e sentite le parti, con ORDINANZA NON 

IMPUGNABILE, se ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (ART. 5 D.lgs. 150/11); 

 

 

a)Se il ricorso e' proposto 

oltre il termini di trenta 

giorni dalla notificazione del 

provvedimento il Giudice lo 

dichiara inammissibile con 

sentenza; 

 

Con la SENTENZA che 

accoglie l'opposizione il 

giudice puo' annullare in 

tutto o in parte l'ordinanza 

o modificarla anche 

limitatamente all'entita' 

della sanzione dovuta, che 

e' determinata in una 

misura in ogni caso non 

inferiore al minimo 

edittale.  

 

DEPOSITO DELLA SENTENZA E 

COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 

430 C.P.C) 

 

b) Il Giudice convalida con 

ordinanza appellabile il 

provvedimento opposto e 

provvede sulle spese se  

l'opponente o il suo difensore 

non si presentano senza addurre 

alcun legittimo impedimento, , 

salvo che l'illegittimita' del 

provvedimento risulti dalla 

documentazione allegata 

dall'opponente, ovvero 

l'autorita' che ha emesso 

l'ordinanza abbia omesso il 

deposito copia del rapporto con 

gli atti relativi all'accertamento, 

nonche' alla contestazione o 

notificazione della violazione 

 

c)  Il giudice accoglie 

l'opposizione quando 

non vi sono prove 

sufficienti della 

responsabilita' 

dell'opponente. 

d)  Il Giudice rigetta 

l’opposizione 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-409-a-473-c-p-c/


 

 

 

RICORSO EX art. 317 bis c.c. (esercizio della potestà dei genitori) - Formula di 

Elena BRUNO 

 
TRIBUNALE DI

11
 ……….. 

 

RICORSO EX ART. 317 BIS C.C.  

 

Per: La signora ………………, nata a ………… il …………… (C.F.:………………) residente in 

…………… alla via ……………., ivi dimorante, elettivamente domiciliata in …………… alla via 

……………………… n. ……………., presso l’ Avv……………….. (c.f. ……………………….) 

che la rappresenta e difende (ed intende ricevere, al numero di fax ………………… o all'indirizzo 

di posta elettronica certificata …………………………… le comunicazioni di legge) in virtù di 

mandato a margine del presente ricorso. 

Contro: Il sig. ……………………, nato a ……………….. il ……………, (C.F. 

……………………………)  residente in ……………….. alla via ………………... n. ………  

Nell’interesse del figlio minore …………………., nato a …………………… il ………………… 

(C.F. ……………………………….) residente e dimorante in ………………. alla via 

……………… n…….. 

********* 

La sig.ra ………………………come sopra rappresentata, assistita e difesa,  

ESPONE: 

1. Che, la ricorrente ha convissuto more uxorio con il sig. ………………………. dal 

(mese) ……………………. anno ………………  ininterrottamente fino al (mese)  ……………… 

anno ………………. quando, per l'insostenibilità della relazione, la stessa è stata interrotta da 

entrambe le parti, d'accordo fra loro. 

2. Che, dalla predetta relazione è nato  il minore ……………….. .….. a  (luogo di 

nascita)………………….. il  (data di nascita)……………..  

3. Che, dopo aver interrotto la relazione con la …………..(ricorrente), il sig. 

……………… è tornato a convivere con la sua ex moglie, dalla quale era divorziato, e con i figli 

legittimi avuti da lei (in costanza di matrimonio), (nomi e cognomi 

……………………………………..),  instaurando un rapporto con il piccolo ………………. …. 

limitato ad  un solo incontro settimanale, ospitandolo a cena la sera del ………………… (giorno 

                                                 
11  L'art. 3, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha modificato l'art.  38 disp. att. c.c. incardinando la 

competenza dei procedimenti ex artt. 171, 194 co. 250, 252, 262, 264, 316 e 317 bis davanti al Tribunale ordinario e 

sottraendola, così, a quella del Tribunale  per i Minorenni. 



 

 

settimanale) e consentendogli di pernottare presso la casa che abita con la ritrovata famiglia 

legittima fino alla  mattina successiva; 

4. Che, se per qualche motivo l'incontro nel giorno prefissato non può tenersi, 

l'appuntamento è irrimediabilmente mancato. 

5. Che tale assetto nelle modalità di visita al minore è stato unilateralmente 

determinato dal sig …………………,  a seguito della richiesta della ricorrente di trovare un 

accordo sulle modalità di affidamento del minore (vedasi allegato), richiesta che il sig 

……………………….. ha riscontrato sospendendo la corresponsione del mantenimento per 

qualche mese e riducendo definitivamente il tempo dedicato al ragazzo da (giorni) 

………………… a settimana ad uno.  

6. Che, il sig. ………………………. non si rende partecipe dell'educazione e della 

crescita del figlio né dei suoi  problemi di salute, ritenendo di assolvere al proprio compito 

genitoriale attraverso la corresponsione mensile della somma di euro ……………………………... 

7. Che, tale somma, correlata al tenore di vita che il sig …………………. ha 

assicurato alla ricorrente ed al figlio naturale durante i ……………… anni di convivenza, ed 

all'alto tenore di vita da lui e dagli altri figli condotto, appare del tutto incongrua, dovendosi 

considerare adeguata quella di almeno euro ………………………. che sin d'ora si richiede a titolo 

di loro mantenimento. 

8. Che, dunque, il contrasto tra i genitori si palesa come insanabile, non essendoci 

alcuna volontà da parte del sig ………………. di addivenire ad un pur minimo accordo, come 

dimostrato dal suo comportamento stragiudizale. 

TANTO PREMESSO 

La signora ……………………, come in atti rappresentata, assistita e difesa, chiede che il 

Tribunale adito voglia così provvedere: 

  

1.  affidare in maniera condivisa il figlio minore ……………………..  ad entrambi i 

genitori con residenza stabile dello stesso presso la madre, adottando tutti i provvedimenti necessari 

per stabilire le modalità di visita con il padre;  

2. fissare un assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del genitore  sig. 

………………. nella misura di € ………………….. (euro 

(lettere)…………………………….………….), da versarsi mensilmente presso la residenza della 

sig.ra ……………………., oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario 

Nazionale, ludiche, scolastiche e straordinarie. 



 

 

3. Condannare il resistente alle spese del giudizio anche in rapporto alla posizione 

processuale che lo stesso vorrà assumere. 

 

In via istruttoria questa difesa sin da questo momento formula specifiche richieste: 

a)  Si chiede che vengano ascoltate quali persone informate sui fatti di cui in premessa i signori 

3. (Nome)……………….  (cognome) ……………. – via …………… n. …………….  città di 

………………… prov. ……… 

4. (Nome)……………….  (cognome) ……………. – via …………… n. …………….  città di 

………………… prov. ……… 

5. (Nome)……………….  (cognome) ……………. – via …………… n. …………….  città di 

………………… prov. ……… 

6.  

b) Si chiede, nel rispetto del prevalente interesse del ragazzo, che sia disposta l'audizione del 

minore ………………, di anni …….., in merito alle sue preferenze sulla determinazione delle 

modalità di affidamento. 

c) Allo stato si depositano i seguenti documenti: 

33. Certificato di nascita, residenza e stato di famiglia del minore ……………............. 

2) Missiva del _______________ 

3) Dichiarazione dei redditi della ricorrente 

  

(Luogo e data) 

………………………………………………              

                                    

Avv.………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE EX artt. 317 bis c.c. e 38 disp. Att. c.c. 

(esercizio della potestà dei genitori) - Formula di Elena BRUNO 

 
TRIBUNALE CIVILE DI ___________

12
 

r.g. ___/____ udienza del ________  

COMPARSA DI COSTITUZIONE 

(artt. 317 bis c.c. e 38 disp. Att. c.c.) 

Per: Il signor _____________________ nato a ________ il _______, C.F. _____________ 

elettivamente domiciliato in __________ alla via ___________ _______,____, presso l’avv. 

________ ________, C.F. ___________, che lo rappresenta e difende (ed intende ricevere, al 

numero di fax ____________, le comunicazioni di legge o all'indirizzo PEC ______________) in 

virtù di mandato a margine del presente atto 

        RESISTENTE 

Contro: __________________ (Avv. ___________).  

                RICORRENTE 

Nell’interesse: della minore ___________________, nata a _______ il __________ 

*********** 

Si presuppone noto il ricorso ex art. 4 L. 54/2006 depositato dalla sig.ra ____________. Con la 

presente costituzione in giudizio si formula ogni più ferma opposizione alle deduzioni e richieste ivi 

contenute, rilevando preliminarmente che la prospettazione dei fatti cosi come formulata è 

inconsistente ed infondata in fatto e diritto. 

In primo luogo si contesta quanto sostenuto in merito al disinteresse del ___________ nei 

confronti della figlia.  

Infatti il resistente ha sempre cercato di esercitare il suo diritto di visita per coltivare il rapporto con la 

figlia, benchè la piccola sia in tenerissima età. Non altrettanto ha fatto la __________. Ella, infatti, subito 

dopo aver interrotto il proprio rapporto sentimentale con il resistente, si è unita a tale sig. _________, 

                                                 
12 L'art. 38 disp. att. c.c. è stato di recente modificato dalla L. 219/12 che ha radicato la competenza per i procedimenti 

di cui all'art. 317 bis davanti al Tibunale ordinario. Il rito resta ancora quello di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. 



 

 

peraltro già coniugato, dal quale ha celermente avuto una figlia, la minore _____________, e con il quale 

ad oggi convive, nonostante le odierne risultanze dell'anagrafe.  

La ricorrente, ed il suo convivente, nel tentativo di escludere il ____________ dal nuovo nucleo familiare 

che hanno così formato, hanno sempre  impedito o fortemente ostacolato l'esercizio del diritto di visita 

del ___________ alla figlia ed hanno perfino allevato la piccola ________ facendole chiamare “papà” il 

sig. _______________, invece che il padre naturale.  

Per tale condotta ostruzionistica il ___________ sin d'ora si riserva ogni opportuna azione. 

Non paga dello stato di fatto creato, la _____________ non ha esitato a condurre infondatamente la 

controversia davanti al giudice penale. 

Da ciò discende che il resistente oggi, dopo essere stato ingiustamente sottoposto a procedimento penale 

ed aver subito diverse vessazioni, non ultima l'insinuazione, da parte della stessa ______________, che la 

piccola non sia figlia di lui, si trova nuovamente a doversi difendere dalla richiesta della ricorrente di 

affidamento esclusivo della minore, tesa solo a voler escludere il resistente dal nuovo nucleo familiare 

che ella ha creato (peraltro arricchito di un ulteriore figlio con il sig. ______________) a dispetto del 

fatto che la piccola ________ è, e rimane, figlia del ____________.  

Tanto esposto, di fronte alla mancanza di scrupoli della __________, che, come detto, non ha esitato a far 

sfociare la sua acredine in un procedimento penale,  per la cui illegittima promozione comunque ci si 

riserva pure ogni azione, il resistente ritiene unico contegno adottabile quello di rimettersi al prudente 

apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito, affinchè, effettuati gli accertamenti opportuni, adotti i 

provvedimenti che ritiene più confacenti al supremo interesse della minore, tenuto anche conto dell'alto 

grado di conflittualità - che nuoce solo alla piccola _____________ - sussistente con la _____________ e 

con il convivente di lei. 

Il Tribunale, infatti, ben potrà accertare il reale stato delle cose fra le parti, al di là di ogni mendace e 

comunque parziale prospettazione, volendo il resistente sopra ogni cosa preservare la tranquillità della 

minore. Tanto dedotto sull'affidamento, nello stesso modo si deve respingere ogni deduzione svolta 

relativamente al mantenimento.  



 

 

Nonostante controparte già all'atto di proposizione del ricorso fosse ben edotta del fatto che il resistente 

sia stato licenziato, per averne ampiamente discusso in sede penale, oggi ancora si deve ribadire tale 

circostanza, evidentemente non intesa dalla ricorrente.  

Infatti, in data _____________, come da allegata documentazione, al resistente era intimato 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui egli oggi è disoccupato e non percepisce alcun 

reddito né da allora, per le attuali difficili condizioni socio- economiche, e per il suo profilo 

professionale, è riuscito a trovare un'altra occupazione, tanto che, per munirsi di un difensore nel presente 

giudizio, ha dovuto inoltrare istanza di ammissione al gratuito patrocinio.  

La ricorrente, invece, come più volte ha dichiarato anche nel procedimento penale a cui ingiustamente ha 

fatto sottoporre il ____________, vive con un uomo che è ben in grado di provvedere ai bisogni non solo 

della vecchia famiglia, che ha lasciato, ma anche della nuova che ha costituito con la _____________, 

sicchè l'accanirsi su un ventenne disoccupato, anche in sede penale, è comportamento che deve essere 

opportunamente valutato anche dal Giudice oggi adito, ferma la più ampia, e già formulata, riserva del 

resistente per la promozione di tutte le opportune azioni per i danni determinati dal contegno della 

__________. Il _____________, per di più, ha una capacità lavorativa molto ridotta, non è operaio 

specializzato né è acculturato, avendo iniziato a lavorare sin da tenera età, di talchè le concrete possibilità 

di trovare lavoro purtroppo sembrano davvero scarse. 

Da tutto quanto sopra esposto è derivato che il resistente si trova oggi ai limiti dell'indigenza, non avendo 

redditi né proprietà, ed essendo ospitato dalla madre, la quale pure non percepisce alcun reddito (come da 

documentazione reddituale prodotta a sostegno della domanda di ammissione al gratuito patrocinio e che 

si allega), sicchè ne discenderebbe, secondo consolidata giurisprudenza, l'esclusione del diritto al 

mantenimento (vedasi  tra le tante, anche sotto il profilo penalistico, Cass. Pen.  n. 43274/2009, che, pur 

in applicazione di più severi criteri, esclude il mantenimento in caso di indigenza) . 

Il resistente, pertanto, in virtù dell'amore che nutre nei confronti della figlia, si rimette, anche sul punto, 

al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale perchè voglia contemperare i diritti della piccola 



 

 

___________ con  le obiettive gravissime difficoltà che egli, che in ogni caso è poco più che un 

ragazzino, deve affrontare.   

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude perché il Tribunale voglia: 

34. regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando l'affidamento 

in considerazione della condizione di difficoltà che è costretto a vivere il ____________ ogni volta che 

vuole esercitare il suo diritto di visita alla minore e delle sue difficili condizioni economiche; 

35. disciplinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione lo stato di indigenza del 

resistente, il mantenimento della minore; 

36. Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio. 

Si deposita: 

23) Ricorso ex art. 4 L. 54/2006; 

24) Lettera di comunicazione del licenziamento; 

25) Domanda di ammissione al gratuito patrocinio con documentazione reddituale allegata;  

26) Certificato storico di residenza della __________ da cui risulta la convivenza con il __________; 

27) Certificato di stato di famiglia della __________ al ____________. 

Si chiede che siano sentiti, quali persone informate sui fatti di cui in narrativa, 

_______________________ residenti a ________________. 

__________, lì __________      Avv. __________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RICORSO PER L’EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL 

TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - Formula di Elena BRUNO 

 
CORTE DI APPELLO DI __________ 

Ill.mo Sig. Presidente 

 

RICORSO PER L’EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE 

RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (LEGGE 24/03/2001 N. 89) 

 

________________, nata a __________ il __________, C.F. __________________ residente in 

_________ al Vico ________ e _____________, nato a __________ il __________, C.F. 

_____________, residente in ________, alla via ___, ___elettivamente domiciliati presso lo studio 

dell’Avv. ______________ in ____________, alla Piazza ____, __ e rappresentati e difesi, in virtù 

di  procura al margine del presente ricorso, dall’avv. ______________ del Foro di __________, 

C.F. _____________ che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 

_______________o all'indirizzo PEC _________________ con il presente atto  

 

PROPONGONO RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001 

 

In relazione al procedimento penale durato, __________ anni circa, (dal _______ _______ al 

__________), avente n. di R.G.N.R. _____________ della Procura della Repubblica di 

____________ ed R.G. Trib. n. __________ definito con sentenza n. ____________ del 

__________- con motivazione depositata il _____________ in cui tutti i ricorrenti erano imputati 

del reato di cui all'art. ________________ c.p., già passata in cosa giudicata per ognuno di loro 

come da attestazione di irrevocabilità in calce alla allegata sentenza.    

 

Contro 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro-tempore domiciliato presso 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di _______  

Resistente 

°°°O°°° 

I ricorrenti premettono in  

 

FATTO 



 

 

Con operazioni di identificazione del ___________ i ricorrenti assumevano legale  conoscenza della 

propria qualità di indagati per il reato di cui all'art. ______________ c.p. perchè, secondo la 

contestazione, “______________________________________________________________”.  

Il procedimento si svolgeva secondo il seguente iter: 

in data ____________ i ricorrenti venivano a legale conoscenza della loro qualità di indagati, a 

seguito di identificazione di persona ed invito a eleggere domicilio e nominare il difensore di 

fiducia. 

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., era notificato solo nel 

____________, dunque un anno dopo e, precisamente: il _____________ a ___________ ed il 

___________ a ___________. 

Il successivo decreto di citazione a giudizio era notificato: il ___________ a _____________ ed il 

_____________ a ___________. 

In data ______________ si teneva la prima udienza del processo così introdotto ma, per omessa 

notifica ad uno degli imputati, era disposto rinvio al __________. 

Anche in tale data, però, il Giudice, rilevato che non risultavano rispettati i termini a comparire per 

uno degli imputati, doveva rinviare alla successiva udienza del _____________. 

A tale udienza, però, le parti facevano rilevare come la forma di introduzione del processo avesse 

violato l'art. 550 c.p.p., in quanto i reati per cui si procedeva richiedevano la fissazione dell'udienza 

preliminare sicchè il Giudice disponeva ritrasmettersi gli atti al PM.  

In data _______________ era richiesta l'emissione del decreto che dispone il giudizio e il GIP, 

conseguentemente, ordinava fissarsi a tal fine l'udienza del ______________. 

In tale  data il GUP disponeva il rinvio a giudizio di tutti i ricorrenti fissando all'uopo la data del 

_____________. 

Purtroppo, per un malfunzionamento dell'ufficio, gli atti non venivano trasmessi al dibattimento, 

sicchè in data ___________, dopo numerosi solleciti alla trasmissione del fascicolo, rimasti tutti 

inevasi, il Giudice doveva rifissare ulteriore udienza dibattimentale per la data del ____________, 

dopo ben 4 anni dalla udienza precedentemente fissata. 

La prima udienza dibattimentale si teneva, così, solo in data _____________. 

In tale data, però, il Giudice doveva rinviare al ____________ per esigenze dell'ufficio. Un 

provvedimento di smistamento dei ruoli, appena emesso dal Presidente del Tribunale, determinava 

infatti la rimessione del procedimento davanti ad altro giudice.  

Alla successiva udienza erano escussi i testi di lista ed il Giudice rinviava all'udienza del 

________________ per la discussione. 



 

 

Finalmente in tale data, dopo ben 7 anni da quando i ricorrenti hanno conosciuto della loro 

posizione di persone sottoposte a procedimento penale, veniva pronunciata sentenza di assoluzione 

perchè “il fatto non sussiste”, dunque con la formula più ampia, nonostante fosse anche maturata la 

prescrizione. 

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ricorrono all’Ecc.ma Corte 

d’Appello di ___________ per i seguenti motivi di  

 

DIRITTO 

 

1) Ammissibilità del presente ricorso 

Come esposto in fatto, la sentenza che ha definito il giudizio presupposto della presente domanda di 

equa riparazione è diventata definitiva, come da attestazione di irrevocabilità posta in calce alla 

allegata sentenza, in data _______________ per ___________ e in data ___________ per 

________________, sicchè il presente ricorso è ammissibile, non essendo ancora elasso il termine 

dei 6 mesi concesso dalla legge ai fini della sua proposizione.  

2) Violazione dell’art. 2 L.89/01 in relazione alla ragionevolezza della durata 

La domanda di equa riparazione è fondata e deve essere accolta. 

Nessun dubbio, infatti, può essere sollevato sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge 89 

del 2001 ai fini del risarcimento del danno. La durata del processo è stata palesemente ingiusta, 

essendosi protratto per  ben _________ anni, sei dei quali sono inutilmente trascorsi dalla notifica 

dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., avvenuta nel ___________, sino alla sentenza, emessa il 

__________ e depositata in motivazione solo il ___________. 

La durata del descritto procedimento penale, dunque, appare del tutto abnorme e difforme dai 

parametri fissati sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che dalla Legge n. 89/2001, 

cd. Legge Pinto. La giurisprudenza prima e la stessa legge, poi, hanno, infatti, individuato 

orientativamente nel periodo di anni tre la durata ritenuta ragionevole del processo penale. 

Orbene, posto che nel caso di specie non vi sarebbe necessità di illustrare in dettaglio i motivi del 

ritardo, poiché superata una certa soglia non vi è più necessità di indagare sugli stessi in maniera 

analitica (vedasi sul caso Capuano c. Italia sentenza 25.06.1987 della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo) si deve però evidenziare che nel giudizio che ci occupa è evidentemente stata la cattiva 

organizzazione degli uffici giudiziari a determinare il ritardo. 

Né potrebbe dirsi che sia stato il contegno processuale della difesa a determinare il ritardo nella 

trattazione del giudizio, essendo stato esso volto al mero esercizio dei poteri defensionali, senza 

l’adozione di manovre dilatorie, non risultando dai verbali di causa alcuna richiesta di mero rinvio. 



 

 

Anzi: la difesa, nel caso di specie non si è neanche appellata alla prescrizione, essendo stati i 

ricorrenti tutti assolti nel merito, con la formula più ampia. 

Già solo quattro anni, invece, sono inutilmente trascorsi per la mancata trasmissione del fascicolo 

dall'Ufficio GIP all'ufficio dibattimento, sicchè l'udienza, originariamente fissata per la data del 

___________, si è potuta tenere solo il ___________. Oltre a ciò, un provvedimento di smistamento 

dei ruoli ha determinato l'ulteriore slittare del processo al successivo ____________.   

Inoltre il processo certamente non era complesso, sia dal punto di vista materiale  che giuridico, 

sostanziandosi, la sua gestione processuale, nell’audizione di un paio di testi, e, ciò, anche per i 

numerosi stralci che sono stati posti in essere per le posizioni per cui non erano regolari le notifiche 

(vedansi allegati verbali di udienza). 

A fronte di una durata complessiva del procedimento penale di circa ____ anni, durante i quali (dal 

____________ al _____________) i ricorrenti sono stati a conoscenza di esservi sottoposti, senza 

dubbio ____anni di RITARDO nella sua durata restano da ascrivere alla responsabilità del Ministro 

della Giustizia.  

Tale irragionevole durata processuale ha determinato che i ricorrenti patissero ansia, sofferenza e 

preoccupazione per la durata del procedimento specialmente in considerazione del fatto che 

trattavasi di procedimento penale. 

Da ciò discende che in capo ai ricorrenti sia sorto il diritto al risarcimento del danno non 

patrimoniale per l’ingiusta durata del processo che, con il presente atto, essi intendono ottenere. 

Ai fini del computo della giusta durata il dies a quo decorre da quando il soggetto conosce 

legalmente di un procedimento penale a suo carico, momento chiaramente precedente all’inizio 

della fase processuale.  

I ricorrenti, invero, hanno tutti avuto legale conoscenza della pendenza del procedimento penale a 

loro carico ben prima dell’inizio del processo e, cioè, il ______________ (vedasi allegati verbali di 

identificazione e invito a nominare und ifensore di fiducia), momento dal quale deve farsi decorrere 

il computo del periodo di durata ragionevole, essendo iniziato allora il loro patimento determinato 

dall’essere sottoposti a procedimento penale (Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2003, n. 1740). Ma, in 

ogni caso, i ricorrenti hanno tutti ricevuto l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. nel _____________, 

dopo pochi mesi, sicchè si evidenzia come davvero ingiustificato il lungo periodo temporale 

necessario per la conclusione del descritto procedimento. 

Per quanto riguarda la misura dell'indennizzo, esso certamente va liquidato in misura massima. 

Infatti, ove si consideri  che il procedimento si è concluso con assoluzione con la formula più 

ampia, nonostante la maturata prescrizione, emerge in tutta la sua evidenza l'inutilità del protrarsi 

del descritto processo, che ha ingiustamente sottoposto i ricorrenti a stress e patimento, con 



 

 

conseguente necessità di liquidazione dell'indennizzo nella misura massima possibile, ai sensi della 

lettera a) del comma 2 dell'art. 2 L. 89/01, che impone al Giudice di valutare l'esito del processo 

nella valutazione del quantum. 

A ciò aggiungasi che l’orientamento giurisprudenziale consolidato (sin dalle sentenze cd. gemelle di 

Cass civ., SS.UU., 26.01.2004, n. 1338, 1339, 1340 e 1341) è nel senso che, accertata 

l’irragionevolezza della durata del processo, la sussistenza del danno non patrimoniale non può 

essere esclusa, essendo esso considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, conseguenza 

normale della durata eccessiva del giudizio, a maggior ragione nei casi di sottoposizione a 

procedimento penale, certamente più afflittivi rispetto a quelli in cui vi sia un processo civile. 

Pure soddisfatto è il requisito del deposito dell'istanza di accelerazione del processo, depositata nei 

termini dalla legge richiesti, come da allegato atto in copia autentica. 

Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, ognuno dei ricorrenti ritiene equo richiedere, in ragione 

dell’afflittività del procedimento penale, del contegno delle parti e dell'esito del procedimento, 

all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, euro __________ per ogni anno a decorrere dal __________ 

(detratto il periodo di anni tre, ritenuto di ragionevole durata) sino al ____________, per un totale, 

per ciascuno, di euro _____________, il tutto con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo 

come per legge.  

Per tutti tali motivi, ___________ e ___________, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, 

ricorrono all’Ecc.ma Corte d’Appello di __________ affinchè voglia,  accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI: 

1) Accertare e dichiarare, per i fatti esposti in narrativa, la Violazione dell’art. 6 § 1 della 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e conseguentemente riconoscere ai ricorrenti il diritto 

ad un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto dalla norma 

convenzionale a norma del disposto di cui all’art. 2 comma 1 della Legge n. 89/2001 e nel rispetto 

del diritto internazionale vigente, oltre che dei principi giurisprudenziali della Corte Internazionale 

di Strasburgo; per l’effetto, Condannare il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., 

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di _________, al risarcimento dei 

danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge n. 89/2001 

quantificati in € ______________  per ognuno dei ricorrenti e, complessivamente, per un totale di 

euro ________ o in quella misura maggiore o minore che codesta Ecc.ma Corte d’Appello riterrà 

equa e giusta, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e con espressa riserva di impugnazione in 

caso di quantificazione peggiore di quella nel presente ricorso dedotta; 



 

 

2)  Condannare il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. al rimborso delle spese, 

diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore 

antistatario ex art. 93 c.p.c. 

Salvis juribus. 

Si allegano le copie degli atti processuali in copia autentica, come da indice in calce al presente 

ricorso.  

 

Il valore della causa è di euro ____________.  

Ai fini dell’art. 10 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento è esente dal contributo 

unificato per materia. 

_________, lì ___________                                                      Avv. ___________ 

 Si allega: A) Estratto dal fascicolo del PM contenente:  

1) Verbali di identificazione di persona, invito a eleggere domicilio e a nominare difensore di 

fiducia; 

2) Avviso di conclusione delle indagini preliminari e relative relate di notifica; 

3) decreto che di citazione a giudizio e relative relate di notifica; 

4) Verbale di udienza del ___________; 

5) Provvedimento di fissazione della nuova udienza preliminare dal _____________ al 

___________; 

6) Verbale di udienza del ___________; 

7) Verbale di udienza del ____________; 

8) Decreto che dispone il giudizio e relative relate di notifica; 

9) Verbale di udienza del ____________; 

10) Sollecito alla trasmissione del fascicolo del ____________; 

11) Sollecito alla trasmissione del fascicolo del ___________; 

12) Fissazione dell'udienza al ___________; 

B) Verbale di udienza del ____________; 

C) Verbale di udienza del __________; 

D) Verbale di udienza del __________; 

E) Istanza di accelerazione del procedimento del _________; 

E) Sentenza che ha definito il giudizio con attestazione di irrevocabilità. 

___________, lì _________                                                   Avv. ___________ 

 

 



 

 

ISTANZA CONCORDATO IN BIANCO - Formula di Elena BRUNO 

 

TRIBUNALE DI __________ - SEZIONE FALLIMENTARE 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

DI CONCORDATO PREVENTIVO – ALLO STATO IN BIANCO CON RISERVA DI 

DEFINIZIONE DELLA STESSA NEI TERMINI DI LEGGE- 

ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall.- in ragione dell’urgenza e per le finalità, di seguito 

meglio elencate, anche per evitare il consolidamento di azioni esecutive e cautelari- 

Per la società _________________, con sede in ___________, via ____ n.__, codice fiscale, 

P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese ______________, n. Rea ___________, in 

persona del legale rappresentante p.t. sig. __________ nato a ____________ il ________ e 

residente in __________ alla via _________, n. ___, codice fiscale ___________, a ciò, allo 

stato, e con riserva di produrre la delibera di cui all’art. 152 c. 2 lett. b della l.f., una volta 

espletate le formalità notarili, autorizzato con delibera assembleare del __________, 

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall’Avv. _____________ 

del Foro di _______, (c.f._____________) presso il cui studio, in via ______________ n.__, 

elegge domicilio, il quale, ai fini del presente procedimento, chiede che le comunicazioni 

relative gli vengano trasmesse tramite pec: ____________, oppure tramite fax: 

______________;  

SI PREMETTE CHE: 

La s.r.l. _________________ è stata costituita in data _____________, ed è iscritta al REA 

n.____________ ed al Registro delle Imprese di _________ al n. ______, dal _________; 

– dalla sua costituzione ad oggi la società stessa ha tenuto regolare contabilità; non è stata dichiarata 

fallita e neppure è stata ammessa a procedura di concordato preventivo, ed ha un numero di circa 

_______ dipendenti; 

– la grave e notoria crisi finanziaria soprattutto degli enti pubblici locali, che non sono in grado di 

onorare i pagamenti, se non con puntualità, almeno con accettabile ritardo, ha determinato la 

momentanea illiquidità della società, che, a sua volta, oggi non riesce ad essere puntuale nei 

pagamenti, talchè ha determinato  “reazioni” esecutive di alcuni suoi creditori, la cui persistenza nel 

tempo potrebbe portare a maggiore crisi finanziaria della stessa, che, diversamente, così come è 



 

 

avvenuto sino ad oggi, si sarebbe caratterizzata per la correttezza nel servizio pubblico che espleta, 

per gli impegni che ha mantenuto rispetto ai suoi fornitori e per il pagamento dei suoi dipendenti; 

– l’istante, pertanto, ritiene fondatamente, in considerazione dei crediti che vanta nei confronti degli 

enti comunali, al servizio dei quali espleta l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, 

anche differenziati, di poter risolvere la propria attuale situazione finanziaria, proponendo ai  suoi 

creditori un piano concordatario, ai sensi dell’art. 160 L.F., che, seppure allo stato è ancora in fase 

di predisposizione, può quantificarsi nel pagamento del ___% dei crediti chirografari, onorando per 

intero quelli privilegiati; 

-Il piano del pagamento con la modalità appena accennata dei debiti è in fase di formazione, anche 

con la relazione di un esperto che ne attesti la fattibilità, come per legge, non trascurandosi 

nemmeno un piano alternativo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis della L.F., con 

accordi individualizzati con i creditori: entrambe le soluzioni sono fattibili, una volta preservata 

l’istante dalla immobilità finanziaria che si creerebbe dal prosieguo delle azioni esecutive in atto o 

dall’inizio di nuove azioni esecutive, che potrebbero portare al blocco totale delle attività che la 

stessa ancora oggi espleta regolarmente, con l’inevitabile licenziamento della forza lavorativa a cui 

si è fatto cenno; 

– il contenuto di tale istanza, ritiene la ricorrente, è teso a tutelare anche l’interesse della massa 

creditrice, posto che l’inattività a cui si è fatto cenno, porterebbe inevitabilmente al suo fallimento, 

con il rischio che i creditori potrebbero non essere soddisfatti nemmeno in parte: all’uopo, si 

evidenzia che i debiti dell’istante sono stati contratti tutti per le attrezzature ed il funzionamento 

dell’azienda consistente, per come è stato più sopra evidenziato, nella raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani in favore dei seguenti comuni: ______________  (da ultimo ha espletato il 

servizio anche per i comuni di ____________ e ______________); 

-  si evince dai bilanci (vedasi al _______________) che l’istante  ha un attivo esigibile  di euro 

_____________ ed ha un passivo di analoga somma, passivo che, però, non è totalmente esigibile, 

per come sarà spiegato nella relazione definitiva (sostanzialmente lo è per meno del 50%): tali  

crediti sono vantati  dall’istante tutti nei confronti degli enti pubblici appena indicati;  

 -la percentuale di pagamento indicata oppure l’accordo anche individualizzato con i creditori 

porterebbe, peraltro, verosimilmente  ad una riduzione considerevole del debito, talchè l’istante 

potrebbe continuare normalmente la propria attività, anche nell’ipotesi in cui gli enti dovessero 

continuare con i soliti ritardi a provvedere nei pagamenti dovuti, diversamente, accadrebbe, 

particolarmente nel caso in cui le azioni esecutive già iniziate da alcuni creditori producessero i loro 

effetti, ed, ancor peggio, nel caso in cui  nuove azioni esecutive dovessero essere iniziate, in quanto 



 

 

le  sue attività  non avrebbero la possibilità di essere espletate per la conseguente immobilizzazione 

finanziaria; 

- appare utile precisare che l’istante, ad oggi, non ha debiti bancari, è molto ridotto il debito 

tributario e non ha debiti previdenziali e/o assistenziali; 

– è già stato incaricato un professionista in possesso dei requisiti di legge, per la pianificazione e 

redazione della necessaria relazione di cui all’art. 161 L.F., che verrà prodotta a corredo della 

definitiva istanza tesa all’omologazione del concordato o alla ristrutturazione del debito, nel termine 

che la S.V. vorrà fissare; 

– ricorrono tutti i requisiti di legge per l’ammissibilità e fondatezza della procedura di concordato 

preventivo, per come risulta dalla visura camerale e dai bilanci degli ultimi tre esercizi, allegati alla 

presente istanza; 

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, L.F. la ricorrente 

___________________, come sopra rappresentata e difesa, 

CHIEDE 

1. di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

161, comma 6, L.F. oppure a quella prevista dall’art.182 bis L.F., secondo il piano che sarà 

definitivamente presentato, con ogni conseguenza di legge. 

2. L’istante si   riserva  di presentare la proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui 

all’art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine che sarà all’uopo fissato; 

2)      L’istante stessa, in considerazione anche delle trattative che si appresta ad intraprendere con i 

creditori, chiede che codesto Tribunale voglia fissare il termine, previsto dal comma 6 dell’art. 

161 L.F., nella misura massima indicata in 120 giorni; 

Si allega la seguente documentazione:  

–  nn. 3 bilanci  

– visura camerale; 

– Bilanci societari relativi all’esercizio degli ultimi tre anni 

_  

_____________, lì ____________ 

Avv. _________________ 

la ________________ srl 

 



 

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(Art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/10 modificato con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE Art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/10 

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, 

divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il 

procedimento di mediazione 

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

 

 

PROCEDIMENTO 

(art. 4 d.lgs. 28/10) 

COMPETENZA TERRITORIALE 

 luogo del giudice territorialmente competente per 

la controversia. 

Nell’ipotesi di più domande relative alla stessa 

controversia, la mediazione si svolge davanti 

all'organismo territorialmente competente presso il 

quale è stata presentata la prima domanda. 

 

Deposito di un’istanza contenente: 

- l'organismo (individuato mediante 

regole di competenza specifiche) 

- le parti 

- l'oggetto  

- le ragioni della pretesa 

Il responsabile dell'organismo designa un 

mediatore e fissa il primo incontro tra le parti 

non oltre trenta giorni dal deposito della 

domanda (art. 8) 

- Incontro preliminare tra le parti  

- Necessaria  assistenza dell’avvocato durante le sessioni di 

mediazione 

- Il mediatore informa le parti della funzione e delle modalità 

di svolgimento della procedura e verifica l’effettiva 

possibilità di un accordo, nel caso positivo, procede con 

lo svolgimento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’ACCORDO  

Processo verbale 

sottoscritto dalle parti e 

dal mediatore  

 Titolo esecutivo 

 

MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’ACCORDO 

 La condizione di 

procedibilità si considera 

avverata se il primo 

incontro dinanzi al 

mediatore si conclude 

senza l'accordo (art 5, 

comma 2-bis) 

 

Dalla mancata partecipazione senza 

giustificato motivo al procedimento di 

mediazione, il giudice può desumere 

argomenti di prova nel successivo 

giudizio (art. 116, comma II, c.p.c.) 

Il giudice condanna la parte costituita 

che (nei casi previsti dall'art. 5)  non 

ha partecipato al procedimento, senza 

giustificato motivo, al versamento 

all'entrata del bilancio dello Stato di 

una somma di importo corrispondente 

al contributo unificato dovuto per il 

giudizio. 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-90-a-120-c-p-c/


 

 

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO - 

Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

(Art 2 ,D.L. 132/12) 

Schema di Valeria VASAPOLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE ex Art. 3 D.L. 132/12. 

Dalla data del 12/12/2014, Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa: 

 a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 

 ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro,  salvo l’ipotesi 

precedente ed i casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 

è tenuto, tramite suo il avvocato, ad invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita a pena di 

improcedibilità della domanda 

La condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua 

ricezione ovvero quando è decorso il periodo di il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura 

L’ invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non si applica: 

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del 

codice di procedura civile; 

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; 

d) nei procedimenti in camera di consiglio; 

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 

f) quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 

 L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e 

cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale 

 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN 

AVVOCATO  NOZIONE 

Accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona 

fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia 

tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi 

dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 

E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del 

conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla 

convenzione di negoziazione assistita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO A STIPULARE LA 

CONVENZIONE  Contenuto:  

 oggetto della controversia  

 avvertimento che la mancata risposta all'invito 

entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto 

può essere valutato dal giudice ai fini delle spese 

del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 

e 642, primo comma, del codice di procedura 

civile. 

 certificazione dell'autografia della firma apposta 

all'invito ad opera dell'avvocato che formula 

l'invito 

CONTENUTO 

La convenzione di negoziazione deve 

precisare: 

 a) il termine concordato dalle parti 

per l'espletamento della procedura, in 

ogni caso non inferiore a un mese; 

b) l'oggetto della controversia, che 

non deve riguardare diritti 

indisponibili. 
 

FORMA 

La convenzione di negoziazione 

 è redatta, a pena di nullità, in 

forma scritta 

 è conclusa con l'assistenza di 

un avvocato. 

 Gli avvocati certificano 

l'autografia delle 

sottoscrizioni apposte alla 

convenzione sotto la propria 

responsabilità professionale 

TEMPI 

La convenzione di negoziazione 

è conclusa per un periodo di 

tempo determinato dalle parti, 

fermo restando il termine 

concordato dalle parti per 

l'espletamento della procedura, 

in ogni caso non inferiore a un 

mese. 

Rifiuto di aderire alla 

negoziazione 

La mancata risposta 

all'invito entro trenta giorni 

dalla ricezione o il suo 

rifiuto può essere valutato 

dal giudice ai fini delle 

spese del giudizio e di 

quanto previsto dagli 

articoli 96 e 642, primo 

comma, del codice di 

procedura civile 

TRATTATIVE 

ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE CONDIZIONE DI 

PROCEDIBILITA’ 

AVVERATA 

RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO 

 La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli 
avvocati designati 

Dal momento della comunicazione 

dell'invito ovvero della 

sottoscrizione della convenzione si 

producono sulla prescrizione gli 

effetti della domanda giudiziale. 

Dalla stessa data e' impedita, per 

una sola volta, la decadenza, ma se 

l'invito e' rifiutato o non e' 

accettato nel termine 30 gg, la 

domanda giudiziale deve essere 

proposta entro il medesimo 

termine di decadenza decorrente 

dal rifiuto, dalla mancata 

accettazione nel termine ovvero 

dalla dichiarazione di mancato 

accordo certificata dagli avvocati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'accordo che compone la controversia: 

 costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale 

 è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,. 

 Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine 

pubblico. 

 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice 

civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere 

autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

 Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. 
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ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA 

 

DA PARTE DI 

___________, nato a _____________ (_____) il __________ e ____________, nata a 

___________ il ____________, coniugi, residenti in _________, alla località _______, n.___, 

tramite l'avv. ____________, con studio in __________ alla via _____________, n.__, 

                                                                      A 

_____________ e ____________, coniugi, residenti in _______ alla località _______. 

                                                        <<<<<<<<<<<< 

Il sottoscritto avv. _____________, nell'interesse di __________ e __________, le cui 

generalità sono più sopra indicate, in virtù di mandato in calce alla presente, 

PREMETTE: 

che, i coniugi _____________ e ____________, al fine di raggiungere la propria abitazione in 

___________ alla località __________, utilizzano, da sempre, a piedi e con autoveicoli, anche la  

strada che ha imbocco dalla strada comunale, alla loc. ________ di ________, e prosegue verso 

l'abitazione di ______________ e ___________, attraversando proprietà private, per intraprendere, 

poi, il cammino verso la loro abitazione, distante circa metri ________ da quella di quest'ultimi, 

tramite una via convicinale,  che li porta, appunto, al loro fabbricato; 

che, in sostanza, i coniugi ___________ (nonché altre persone, per motivi di servizio, di 

parentela o di amicizia, ecc.), quando si devono recare presso la loro citata abitazione, per 

raggiungerla, da sempre, lasciano i gli autoveicoli nei pressi dell'abitazione dei signori __________, 

dopo aver percorso la strada citata, per, poi, intraprendere a piedi la via vicinale anche più sopra 

indicata; 

che, da circa lo scorso __________, i predetti _____________ e ___________ vogliono 

impedire a ____________ e _______________ il pacifico esercizio del loro diritto di passaggio, 

così come sopra descritto, imprecando in modo violento contro di loro, nonché contro coloro i quali 

si recano verso la loro abitazione, cercando di impedire il parcheggio di veicoli, così come più sopra 

evidenziato, nonché, addirittura, le manovre di inversione degli stessi quando devono ripercorrere 

per il ritorno la stradella citata; 

che, tale condotta dei coniugi _________ è illecita ed arbitraria, sia perché costituisce reato ed 

anche perché integra molestia al possesso del diritto più sopra evidenziato dei coniugi __________, 

per come da sempre dagli stessi esercitato pacificamente. 



 

 

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nell'interesse dei propri assistiti signori 

___________e _____________, 

INVITA 

i signori ____________ e ____________ a desistere immediatamente dal suddescritto loro 

comportamento, talché i signori _________ stessi possano continuare ad esercitare pacificamente e 

senza molestia alcuna  il loro diritto così come sopra descritto, con l'avvertimento che, in difetto, i 

medesimi agiranno pure immediatamente e senza altro avviso, in ogni sede, davanti al Giudice 

competente per la tutela del loro diritto stesso, nonché per ottenere il risarcimento dei danni tutti, 

compresi quelli già patiti. 

____________________, lì______                                             ( Avv. _____________) 

                                                          

MANDATO 

I sottoscritti _______________ e ________________ Vi conferiscono il più ampio mandato 

ad assisterli in relazione al suesteso atto di diffida stragiudiziale nei confronti di _______________ 

e di ___________________ conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ritenendo il 

Vostro operato sin d'ora per rato e fermo, eleggendo domicilio presso il Vostro studio sito in 

_________ alla via _____________ 

Vi autorizzano altresì al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa, anche 

a tutela della privacy. 

__________lì ______________ 

 

Sig. ________________                                                  Sig.ra ____________________ 

 

visto: per autentica della firma  

 

avv. ______________________ 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Ad istanza dell'avv. _________, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto 

all'U.N.E.P. Del Tribunale di _____, ho notificato il suesteso atto stragiudiziale, in copia fotostatica 

da me collazionata, così di seguito: 



 

 

3.Al sig. _________, residente in ________ alla loc. _________, ivi recandomi ed ivi 

consegnando la  copia in mani di............................. 

 

2)     Alla sig.ra ________, residente in _________ alla loc. ________, ivi recandomi ed ivi 

consegnando la copia in mani di.................. 
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DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO 

ART. 3 CO. 1 LETT. a) LEGGE 431/1998 

 

ATTO EXTRAGIUDIZIALE 

 

Da parte di 

 

sig.ra ……………………., nata a ………………. il ………… residente a ………………….. in via 

……………….. n. …. C.F. ……………………………….  

AL 

 

sig. ………………………..., nato a ……………… il ………… residente in ………………. via 

……………… n. …, C.F. ………………………………. ed attualmente abitante e domiciliato in 

………………………… alla via ……………….. n. ........  

 

PREMESSO 

 

 

- che, la sig. ra …………………….. è proprietaria e locatrice di una unità immobiliare sita in 

………………….. alla via ………………. n. ……, composto da 

……………………………………………………………….. distinta in catasto al n.c.e.u. del 

comune di …………………… alla partita ………………, foglio ……., particella …………, 

interamente mobiliato e, in tal modo, concesso in locazione al sig. ………………………, le cui 

generalità sono più sopra scritte, in forza del contratto di locazione stipulato in ………………… il 

……………., per uso abitativo per il canone di € …………….. all’anno, da pagarsi in rate mensile 

anticipate di € ……………….. , entro il ……………… giorno di ogni mese; 

 

- che, il contratto di locazione viene a scadere, per la prima volta, alla data del ………………., così 

come contrattualmente fissata per la fine della locazione; 

 

- che, la sig.ra ……………………… alla scadenza contrattuale del ………………….. ha necessità 

di riottenere la disponibilità dell’unità immobiliare predetta oggetto della locazione, posto che 

l’immobile serve per essere abitato dalla propria figlia ………………………, nata a 



 

 

…………………… il ……………. C.F. ………………………………….., ove quest’ultima 

stabilirà proprio domicilio, dimora e residenza. 

Tanto premesso, la sig.ra …………………………..., con il presente atto, 

 

DICHIARA 

 

per ogni legale effetto e scienza, al sig. ……………………………… che la stessa non intende 

rinnovare il contratto di locazione più sopra citato, intercorso tra la stessa ed il medesimo sig. 

……………….. alla data di sua scadenza fissata per (data)……………………., per il motivo 

evidenziato in premessa, da intendersi anche qui ritrascritto e, pertanto,  

 

INVITA 

 

lo stesso sig. ……………………. a rilasciare in favore della proprietaria …………………, alla 

data ultima del …………………, l’immobile oggetto della locazione in parola, libero da persone e 

vuoto dalle sue cose,  

 

AVVERTENDOLO 

 

che, in difetto, la stessa sig.ra ……………………….. agirà come per legge al fine di ottenere la 

disponibilità dell’immobile stesso, per finita locazione che non intende più irrevocabilmente 

rinnovare.  

 

luogo e data 

firma ………………. 

 


