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Si riportano di seguito tutte le formule  pubblicate in Rivista, raggruppate, rimanendo – ove possibile – coerenti con la 

struttura del Codice di rito, in base ai procedimenti (riti) cui si riferiscono, ovvero all’ambito o materia cui afferiscono. 

All’interno di ciascun raggruppamento, le varie formule (di cui alcune anche annotate) sono ordinate in base alla data 

di pubblicazione in Rivista (ordine cronologico dalla più recente; tale data – per le opportune valutazioni – è visibile 

cliccando semplicemente sull’URL della formula che si desidera consultare).  
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PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE 
 

 Ricorso per la ricusazione del C.T.U. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-di-c-fabiani-ricorso-per-la-ricusazione-del-c-t-u/ 

 

 Dichiarazioni rese al difensore ex art. 257 ter c.p.c., (introdotto dal d.l. 132/2014)  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazioni-rese-al-difensore-ex-art-257-ter-c-p-c-introdotto-

dal-d-l-1322014/ 

 

 Atto di citazione in opposizione a precetto 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-precetto/ 

 

 Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/ 

 

 Atto di citazione per opposizione al matrimonio 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-opposizione-al-matrimonio/ 

 

 Atto di citazione per disconoscimento di paternità  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-disconoscimento-di-paternita/ 

 

 Atto di citazione per risoluzione di donazione modale 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risoluzione-di-donazione-modale/ 

 

 Memoria conclusionale 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-conclusionale/ 

 

 Atto di citazione per risarcimento danni da inadempimento nella consegna del bagaglio aereo  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-

nella-consegna-del-bagaglio-aereo-2/ 

 

 Memoria di replica ex art. 190 c.p.c. 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-di-replica-ex-art-190-c-p-c/ 

 

 Dichiarazione di dissenso alla conclusione della CTU 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazione-di-dissenso-alla-conclusione-della-ctu/ 

 

 Atto di citazione per ripetizione d’indebito -  http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-

per-ripetizione-dindebito/ 

 

 Atto di citazione per azione revocatoria o pauliana 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-azione-revocatoria-o-pauliana-2/ 

 

 Atto di citazione per risarcimento danni da inadempimento nella consegna del bagaglio aereo  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-

nella-consegna-del-bagaglio-aereo/ 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-di-c-fabiani-ricorso-per-la-ricusazione-del-c-t-u/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazioni-rese-al-difensore-ex-art-257-ter-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazioni-rese-al-difensore-ex-art-257-ter-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-precetto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-opposizione-al-matrimonio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-disconoscimento-di-paternita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risoluzione-di-donazione-modale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-conclusionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-nella-consegna-del-bagaglio-aereo-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-nella-consegna-del-bagaglio-aereo-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-di-replica-ex-art-190-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazione-di-dissenso-alla-conclusione-della-ctu/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-ripetizione-dindebito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-ripetizione-dindebito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-azione-revocatoria-o-pauliana-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-nella-consegna-del-bagaglio-aereo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-risarcimento-danni-da-inadempimento-nella-consegna-del-bagaglio-aereo/


 

 

 

 Atto di citazione per la ripetizione di indebito 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-la-ripetizione-di-indebito/ 

 

 Comparsa di intervento volontario 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-intervento-volontario/ 

 

 Ricorso per assunzione preventiva di testimonianza  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-assunzione-preventiva-di-testimonianza/ 

 

 Atto di citazione per usucapione  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-usucapione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-la-ripetizione-di-indebito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-intervento-volontario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-assunzione-preventiva-di-testimonianza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-usucapione/


 

 

APPELLO  
 

 Comparsa di costituzione ed appello incidentale 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/formula_appello-incidentale.pdf 

 

 Memoria difensiva avverso istanza ex art. 373 c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-difensiva-avverso-istanza-ex-art-373-c-p-c-2/ 

 

 Memoria difensiva avverso istanza ex art. 373 c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-difensiva-avverso-istanza-ex-art-373-c-p-c/ 

 

 Comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 317 bis c.c. 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-costituzione-nel-procedimento-ex-art-317-bis-c-c/ 

 

 Istanza per la sospensiva in appello  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/istanza-per-la-sospensiva-in-appello/ 

 

 Atto di appello in rinnovazione  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-appello-in-rinnovazione/ 

 

 Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. come novellato dalla L. 134/2012 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-appello-filtrato/ 

 

 Ricorso ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-373-c-p-c-per-la-sospensione-dellesecuzione-

della-sentenza/ 

 

 

 

PROCEDIMENTO PER CASSAZIONE 
 

 Controricorso e ricorso incidentale condizionato  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-controricorso-e-ricorso-incidentale-condizionato/ 

 

 Ricorso per Cassazione  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-cassazione/ 

 

 Controricorso in Cassazione in tema di doppia conforme 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/controricorso-in-cassazione-in-tema-di-doppia-conforme/ 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/formula_appello-incidentale.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-difensiva-avverso-istanza-ex-art-373-c-p-c-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-memoria-difensiva-avverso-istanza-ex-art-373-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-costituzione-nel-procedimento-ex-art-317-bis-c-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/istanza-per-la-sospensiva-in-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-appello-in-rinnovazione/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-311-a-359-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-appello-filtrato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-373-c-p-c-per-la-sospensione-dellesecuzione-della-sentenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-373-c-p-c-per-la-sospensione-dellesecuzione-della-sentenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-controricorso-e-ricorso-incidentale-condizionato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-cassazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controricorso-in-cassazione-in-tema-di-doppia-conforme/


 

 

PROCESSO ESECUTIVO 
 

 Formula commentata (di F. TOMMASI e C. FABIANI): istanza di beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-di-f-tommasi-e-c-fabiani-istanza-di-beni-da-

pignorare-ex-art-492-bis-c-p-c/ 

 

 Ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 534-ter c.p.c.) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-al-giudice-dellesecuzione-art-534-ter-c-p-c/ 

 

 Atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c.  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-

ex-art-2929-bis-c-c/ 

 

 Atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., aggiornata al d.l. 59/2016) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dellatto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-

ex-art-521-bis-c-p-c-aggiornata-al-d-l-592016/ 

 

 Atto di pignoramento (d.l. 59/2016, convertito con Legge 119/2016)  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-il-nuovo-atto-di-pignoramento-d-l-592016-convertito-con-

legge-1192016/ 

 

 Atto di pignoramento immobiliare aggiornato al d.l. 59/2016  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-aggiornato-al-d-l-592016/ 

 

 Istanza del debitore per continuare ad abitare l’immobile pignorato e decreto di comparizione parti ex artt. 485 

e art. 560, comma 3, c.p.c. 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-del-debitore-per-continuare-ad-abitare-limmobile-

pignorato-e-decreto-di-comparizione-parti-ex-artt-485-e-art-560-comma-3-c-p-c/ 

 

 Richiesta di autorizzazione a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore 

ex art. 513 comma 3 c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-richiesta-di-autorizzazione-a-pignorare-cose-determinate-che-

non-si-trovano-in-luoghi-appartenenti-al-debitore-ex-art-513-comma-3-c-p-c/ 

 

 Atto di Pignoramento Immobiliare contro il terzo proprietario alla luce del nuovo art. 2929 bis c.c. (introdotto 

dal d.l. 83/2015)  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-

alla-luce-del-nuovo-art-2929-bis-c-c-introdotto-dal-d-l-832015/ 

 

 Precetto dopo il d.l. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015 in vigore dal 21.8.2015 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-precetto-dopo-il-d-l-832015/ 

 

 Atto di precetto su cambiale  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-precetto-su-cambiale/ 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-di-f-tommasi-e-c-fabiani-istanza-di-beni-da-pignorare-ex-art-492-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-di-f-tommasi-e-c-fabiani-istanza-di-beni-da-pignorare-ex-art-492-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-al-giudice-dellesecuzione-art-534-ter-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-ex-art-2929-bis-c-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-ex-art-2929-bis-c-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dellatto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-art-521-bis-c-p-c-aggiornata-al-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dellatto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-art-521-bis-c-p-c-aggiornata-al-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-il-nuovo-atto-di-pignoramento-d-l-592016-convertito-con-legge-1192016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-il-nuovo-atto-di-pignoramento-d-l-592016-convertito-con-legge-1192016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-aggiornato-al-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-del-debitore-per-continuare-ad-abitare-limmobile-pignorato-e-decreto-di-comparizione-parti-ex-artt-485-e-art-560-comma-3-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-del-debitore-per-continuare-ad-abitare-limmobile-pignorato-e-decreto-di-comparizione-parti-ex-artt-485-e-art-560-comma-3-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-richiesta-di-autorizzazione-a-pignorare-cose-determinate-che-non-si-trovano-in-luoghi-appartenenti-al-debitore-ex-art-513-comma-3-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-richiesta-di-autorizzazione-a-pignorare-cose-determinate-che-non-si-trovano-in-luoghi-appartenenti-al-debitore-ex-art-513-comma-3-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-alla-luce-del-nuovo-art-2929-bis-c-c-introdotto-dal-d-l-832015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-alla-luce-del-nuovo-art-2929-bis-c-c-introdotto-dal-d-l-832015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-precetto-dopo-il-d-l-832015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-precetto-su-cambiale/


 

 

 Ricorso in opposizione a precetto in materia di lavoro ex art. 618 bis c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-a-precetto-in-materia-di-lavoro-ex-art-

618-bis-c-p-c/ 

 

 Istanza di assegnazione di crediti pignorati ex art. 492 bis c.p.c. (introdotto dal d.l. 132/2014 come convertito 

con legge 162/2014) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-assegnazione-di-crediti-pignorati-ex-art-492-bis-c-p-

c-introdotto-dal-d-l-1322014-come-convertito-con-legge-1622014/ 

 

 Ricorso per rimborso delle spese al giudice dell’esecuzione 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-rimborso-delle-spese-al-giudice-dellesecuzione/ 

 

 Istanza per l’estinzione del pignoramento 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-lestinzione-del-pignoramento/ 

 

 Istanza per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.(introdotto dal d.l. 

132/2014 come convertito con legge 162/2014)  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-ricerca-con-modalita-telematiche-dei-beni-da-

pignorare-ex-art-492-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-come-convertito-con-legge-1622014/ 

 

 Atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 

convertito con L. 162/2014), dopo il decreto degiurisdizionalizzazione 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-

art-521-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-convertito-con-l-1622014-dopo-il-decreto-degiurisdizionalizzazione/ 

 

 Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-pignoramento-presso-terzi-dopo-la-legge-1622014-di-filippo-

pistone/ 

 

 Pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.(introdotto con la legge 162/2014 sulla c.d. 

degiurisdizionalizzazione)  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-pignoramento-di-autoveicolo-ex-art-521-bis-c-p-c-introdotto-

con-la-legge-1622014-sulla-c-d-degiurisdizionalizzazione/ 

 

 Opposizione di terzo  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/formula_opposizioneTerzo.pdf 

 

 Atto di citazione in opposizione a precetto  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-precetto/ 

 

 Citazione per opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-citazione-per-opposizione-di-terzo-revocatoria-ex-art-404-

secondo-comma-c-p-c/ 

 

 Ricorso per intervento nell’esecuzione  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-intervento-nellesecuzione/ 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-a-precetto-in-materia-di-lavoro-ex-art-618-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-a-precetto-in-materia-di-lavoro-ex-art-618-bis-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-assegnazione-di-crediti-pignorati-ex-art-492-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-come-convertito-con-legge-1622014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-assegnazione-di-crediti-pignorati-ex-art-492-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-come-convertito-con-legge-1622014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-rimborso-delle-spese-al-giudice-dellesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-lestinzione-del-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-ricerca-con-modalita-telematiche-dei-beni-da-pignorare-ex-art-492-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-come-convertito-con-legge-1622014/
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 Istanza per l’accantonamento della somma spettante al creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-laccantonamento-della-somma-spettante-al-

creditore-intervenuto-non-munito-di-titolo-esecutivo/ 

 

 Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-agli-atti-esecutivi-ex-art-617-c-p-c/ 

 

 Ricorso per conversione del pignoramento immobiliare  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-conversione-del-pignoramento-immobiliare/ 

 

 Atto di precetto  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-precetto/ 

 

 Istanza di autorizzazione al pignoramento fuori dall’orario  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-autorizzazione-al-pignoramento-fuori-dallorario/ 

 

 Istanza per procedere ad esecuzione immediata  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-procedere-ad-esecuzione-immediata/ 

 

 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.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-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/ 
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PROCEDIMENTI SPECIALI 
 

 Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-in-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/ 

 

 Reclamo contro il provvedimento cautelare  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-reclamo-contro-il-provvedimento-cautelare/ 

 

 Opposizione a.t.p. in tema di previdenza  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-a-t-p-in-tema-di-previdenza/ 

 

 Ricorso per decreto ingiuntivo per crediti professionali  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-decreto-ingiuntivo-per-crediti-professionali/ 

 

 Istanza di rimessione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-rimessione-in-termini-per-la-notifica-del-decreto-

ingiuntivo/ 

 

 Ricorso per sequestro giudiziario  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-sequestro-giudiziario-2/ 

 

 Ricorso ex art. 700 c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-700-c-p-c/ 

 

 Ricorso per accertamento tecnico preventivo  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-accertamento-tecnico-preventivo/ 

 

 Ricorso per sequestro giudiziario  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-sequestro-giudiziario/ 

 

 Reclamo contro i provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-reclamo-contro-i-provvedimento-cautelari-ex-art-669-terdecies-

c-p-c/ 

 

 

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 
 

 Ricorso in citazione ex art. 702 bis c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-citazione-ex-art-702-bis-c-p-c/ 
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LAVORO E PREVIDENZA 
 

 Ricorso in opposizione a precetto in materia di lavoro ex art. 618 bis c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-a-precetto-in-materia-di-lavoro-ex-art-

618-bis-c-p-c/ 

 

 Ricorso ex art. 445 bis c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-445-bis-c-p-c/ 

 

 Opposizione a.t.p. in tema di previdenza  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-a-t-p-in-tema-di-previdenza/ 

 

 

 

LOCAZIONE (giudiziale e stragiudiziale) 

 

 Opposizione avverso decreto di rigetto della contestazione dei requisiti per la sospensione dell’esecuzione (ex 

art. 1 L. 9/2007) 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-avverso-decreto-di-rigetto-della-contestazione-dei-

requisiti-per-la-sospensione-dellesecuzione-ex-art-1-l-92007/ 

 

 Comparsa di costituzione e risposta dell’intimato con richiesta del termine di grazia 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-costituzione-e-risposta-dellintimato-con-richiesta-

del-termine-di-grazia/ 

 

 Ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo su convalida di sfratto per morosità 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-decreto-ingiuntivo-provvisoriamente-esecutivo-su-

convalida-di-sfratto-per-morosita/ 

 

 Intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto 

ingiuntivo immediatamente esecutivo  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-intimazione-di-sfratto-per-morosita-con-contestuale-citazione-

per-la-convalida-e-richiesta-di-emissione-di-decreto-ingiuntivo-immediatamente-esecutivo/ 

 

 Ricorso in Opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-tardiva-alla-convalida-di-sfratto-per-

morosita/ 

 

 Opposizione all’intimazione di sfratto per morosità e domanda riconvenzionale 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-allintimazione-di-sfratto-per-morosita-e-domanda-

riconvenzionale/ 
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 Contratto di locazione di immobile urbano a canone vincolato, ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 

431  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-contratto-di-locazione-di-immobile-urbano-a-canone-vincolato-

ex-art-2-comma-3-legge-9-dicembre-1998-n-431/ 

 

 Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo a canone libero-

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-contratto-di-locazione-di-immobile-urbanoad-uso-abitativo-a-

canone-libero/ 

 

 Lettera richiesta di risarcimento danni per la mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato dal locatore  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-richiesta-di-risarcimento-danni-per-la-mancata-

destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/ 

 

 Lettera di ripristino della locazione per la mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato dal locatore 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-di-ripristino-della-locazione-per-la-mancata-

destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/ 

 

 Dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto nella locazione di immobile ad uso abitativo 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazione-di-esercizio-del-diritto-di-riscatto-nella-locazione-

di-immobile-ad-uso-abitativo/ 

 

 Comunicazione del locatore di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza ex art. 3, Lett. g), Legge 

431/1998  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comunicazione-del-locatore-di-disdetta-del-contratto-di-

locazione-alla-prima-scadenza-ex-art-3-lett-g-legge-4311998/ 

 

 Comunicazione dell’accettazione dell’offerta di vendita in prelazione ex art. 3 comma 1, lett. g), Legge 431/1998  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comunicazione-dellaccettazione-dellofferta-di-vendita-in-

prelazione-ex-art-3-comma-1-lett-g-legge-4311998/ 

 

 Ricorso per risoluzione contratto di locazione  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-risoluzione-contratto-di-locazione/ 

 

 Disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-disdetta-del-contratto-di-locazione-di-immobile-ad-uso-

abitativo-2/ 

 

 Disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-disdetta-del-contratto-di-locazione-di-immobile-ad-uso-

abitativo/ 
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FALLIMENTO (e procedure concorsuali)  
 

 Ricorso per fallimento in proprio (artt. 6 e 14 l.f.) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-fallimento-in-proprio-artt-6-e-14-l-f/ 

 

 Istanza di riapertura del Fallimento  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-riapertura-del-fallimento/ 

 

 Domanda di ammissione al nuovo concordato preventivo con riserva (L. 14/2012 in vigore dal 22.6.2013) - 

Formula per domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, 

Legge Fallimentare  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-domanda-di-ammissione-al-nuovo-concordato-preventivo-

con-riserva-l-142012/ 

 

 Ricorso per la richiesta di ammissione al beneficio dell’esdebitazione 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-la-richiesta-di-ammissione-al-beneficio-

dellesdebitazione/ 

 

 

 

 

PERSONE E FAMIGLIA (giudiziale) 
 

 Ricorso per la revisione dell’assegno divorzile 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-la-revisione-dellassegno-divorzile/ 

 

 Domanda di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-domanda-di-revisione-delle-disposizioni-concernenti-

laffidamento-dei-figli/ 

 

 Istanza di autorizzazione alla riscossione di capitali del beneficiario di amministrazione di sostegno (ex artt. 

374-411 c.c.)  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-autorizzazione-alla-riscossione-di-capitali-del-

beneficiario-di-amministrazione-di-sostegno-ex-artt-374-411-c-c/ 

 

 Ricorso per amministrazione di sostegno 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-amministrazione-di-sostegno/ 

 

 Atto di citazione per opposizione al matrimonio  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-opposizione-al-matrimonio/ 
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 Ricorso al Giudice Tutelare per prelievo di denaro di minore 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-al-giudice-tutelare-per-prelievo-di-denaro-di-minore/ 

 

 Atto di citazione per disconoscimento di paternità  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-citazione-per-disconoscimento-di-paternita/ 

 

 Domanda congiunta per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4, Legge n. 

898/1970 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-domanda-congiunta-per-la-pronuncia-di-cessazione-degli-

effetti-civili-del-matrimonio-ex-art-4-legge-n-8981970/ 

 

 

 

 

ALTRE FORMULE per specifiche tutele (giudiziale) 
  

 Esercizio dei diritti di cui al codice privacy (di Filippo PISTONE) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-esercizio-dei-diritti-di-cui-al-codice-privacy-di-filippo-pistone/ 

 

 Costituzione di parte civile nel processo penale, con procura speciale  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-costituzione-di-parte-civile-nel-processo-penale/ 

 

 Ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-in-opposizione-a-verbale-di-accertamento-di-violazione-

del-codice-della-strada/ 

 

 Sequestro giudiziario di azienda ante causam  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-sequestro-giudiziario-di-azienda-ante-causam/ 

 

 Istanza per la correzione di sentenza  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-la-correzione-di-sentenza/ 

 

 Ricorso per l’equa riparazione da violazione del termine ragionevole del processo  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-lequa-riparazione-da-violazione-del-termine-

ragionevole-del-processo/ 
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IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO 
 

 Ricorso per irragionevole durata del processo (L. 89/2001) aggiornato alla legge di stabilità 2016 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-irragionevole-durata-del-processo-l-892001-

aggiornato-alla-legge-di-stabilita-2016/ 

 

 Opposizione a decreto che ha deciso su domanda di equa riparazione da irragionevole durata del processo 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-a-decreto-che-ha-deciso-su-domanda-di-equa-

riparazione-da-irragionevole-durata-del-processo/ 

 

 Modelli Legge Pinto: Ministero della giustizia, irragionevole durata del processo, equa riparazione…modelli di 

dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla p.a. debitrice (art. 5-sexies l. 89/2001) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/modelli-legge-pinto-ministero-della-giustizia-irragionevole-durata-del-

processo-equa-riparazione-modelli-di-dichiarazione-da-rilasciare-da-parte-del-creditore-alla-p-a-debitrice-art-5-

sexies/ 

 

  

 

 

 

 

ADR E STRAGIUDIZIALE 
 

Minori, negoziazione assistita e famiglia 

 

 Formula per richiesta oscuramento dati in tema di cyberbullismo (L. 71/2017) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-per-richiesta-oscuramento-dati-in-tema-di-cyberbullismo-l-

712017/ 

 

 Accordo per separazione consensuale tra coniugi in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti (FORMULA avente per oggetto 

una Convenzione di NEGOZIAZIONE ASSISTITA da uno o più avvocati per le SOLUZIONI CONSENSUALI DI 

SEPARAZIONE PERSONALE, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio, di cui all’art. 6, D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014)-

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-

figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/ 

 

 Fac-simile convenzione di negoziazione assistita elaborata dal Consiglio Nazionale Forense  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-convenzione-di-negoziazione-assistita-elaborata-dal-

consiglio-nazionale-forense/ 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-irragionevole-durata-del-processo-l-892001-aggiornato-alla-legge-di-stabilita-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-irragionevole-durata-del-processo-l-892001-aggiornato-alla-legge-di-stabilita-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-a-decreto-che-ha-deciso-su-domanda-di-equa-riparazione-da-irragionevole-durata-del-processo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-opposizione-a-decreto-che-ha-deciso-su-domanda-di-equa-riparazione-da-irragionevole-durata-del-processo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/modelli-legge-pinto-ministero-della-giustizia-irragionevole-durata-del-processo-equa-riparazione-modelli-di-dichiarazione-da-rilasciare-da-parte-del-creditore-alla-p-a-debitrice-art-5-sexies/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/modelli-legge-pinto-ministero-della-giustizia-irragionevole-durata-del-processo-equa-riparazione-modelli-di-dichiarazione-da-rilasciare-da-parte-del-creditore-alla-p-a-debitrice-art-5-sexies/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/modelli-legge-pinto-ministero-della-giustizia-irragionevole-durata-del-processo-equa-riparazione-modelli-di-dichiarazione-da-rilasciare-da-parte-del-creditore-alla-p-a-debitrice-art-5-sexies/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-per-richiesta-oscuramento-dati-in-tema-di-cyberbullismo-l-712017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-per-richiesta-oscuramento-dati-in-tema-di-cyberbullismo-l-712017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-accordo-per-separazione-consensuale-tra-coniugi-in-assenza-di-figli-minori-di-figli-maggiorenni-incapaci-o-portatori-di-handicap-ovvero-economicamente-non-autosufficienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-convenzione-di-negoziazione-assistita-elaborata-dal-consiglio-nazionale-forense/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-convenzione-di-negoziazione-assistita-elaborata-dal-consiglio-nazionale-forense/


 

 

 

 Fac simile di trasmissione all’Ufficiale di Stato civile dell’avvenuto accordo di negoziazione assistita per la 

separazione ed il divorzio, a cura del Consiglio Nazionale Forense  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-fac-simile-di-trasmissione-allufficiale-di-stato-civile-

dellavvenuto-accordo-di-negoziazione-assistita-per-la-separazione-ed-il-divorzio-a-cura-del-consiglio-nazionale-

fore/ 

 

 Convenzione di negoziazione assistita 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-convenzione-di-negoziazione-assistita/ 

 

 Invito alla negoziazione assistita c.d. obbligatoria, in vigore dal 9.2.2015  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-invito-alla-negoziazione-assistita-c-d-obbligatoria-in-vigore-dal-

9-2-2015/ 

 

 Circolare ministeriale per le formule dello stato civile in tema di separazioni personali  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-circolare-ministeriale-per-le-formule-dello-stato-civile-in-tema-

di-separazioni-personali/ 

 

Arbitrato 

 

 Arbitrato rituale, scioglimento riserva e contestuale nomina CTU  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-arbitrato-rituale-scioglimento-riserva-e-contestuale-nomina-

ctu/ 

 

 Verbale di costituzione del collegio arbitrale 

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-verbale-di-costituzione-del-collegio-arbitrale/ 

 

 Istanza congiunta per arbitrato di prosecuzione ex art. 1 d.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-congiunta-per-arbitrato-di-prosecuzione-ex-art-1-d-l-

1322014-convertito-in-l-1622014/ 

 

Mediazione civile 

 

 Clausola di mediazione  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-clausola-di-mediazione/ 

 

Stragiudiziale 

 

 Atto stragiudiziale di diffida  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-stragiudiziale-di-diffida/ 
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MODELLI PER L’AVVOCATO 
 

Procura 

 

 Procura dopo la legge sulla concorrenza (L. 124/2017) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-procura-dopo-la-legge-sulla-concorrenza-l-1242017/ 

 

 Rinuncia alla procura 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-di-c-fabiani-rinuncia-alla-procura/ 

 

 Procura aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione) ed al decreto interministeriale 23.12.2015  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-procura-aggiornata-alla-l-1622014-degiurisdizionalizzazione-

ed-al-decreto-interministeriale-23-12-2015/ 

 

 Modello di procura aggiornato alla Legge sulla degiurisdizionalizzazione (162/2014)  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-modello-di-procura-aggiornato-alla-legge-sulla-

degiurisdizionalizzazione-1622014/ 

 

Notifiche 

 

 Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.  

 http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-notifica-per-pubblici-proclami-ex-art-150-c-p-c/ 

 

 Relazione di notifica a mezzo pec fatta da avvocato 

  http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-relazione-di-notifica-a-mezzo-pec-fatta-da-avvocato/ 

 

Conferimento dell’incarico 

 

 Formula redatta dal C.N.F.: Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale ex 

art. 150 c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-redatta-dal-c-n-f-scrittura-privata-avente-ad-oggetto-il-

conferimento-dellincarico-professionale/ 
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