
TRIBUNALE CIVILE DI ___ (1)

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

La Società Alfa (2), con sede in ___, via ___, (P.IVA ____), in persona del legale rappresentante 
pro tempore, Sig. ___, elettivamente domiciliata in ___, via ___, presso lo studio dell’Avv. ___, 
del Foro di ___, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, espone 
quanto segue

PREMESSO

Esposizione delle causali che giustificano la domanda

___

___
___
Tanto  premesso  e  considerato,  la  Società  Alfa,  come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e 
domiciliata, 

RICORRE

all’Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 641 
c.p.c., voglia emettere ingiunzione di pagamento [provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c. 
(3) oppure ex art. 631 disp. att. c.c. (4)] a carico della Società Beta (P. Iva ___), in persona del 
legale rappresentante pro tempore, Sig. ___, con sede in ___, Via ___, per il pagamento di Euro 
___, oltre interessi legali [da determinarsi  ex  art. 5 D.lgv 231/04  (5)] a decorrere dalle singole 
scadenze, nonché spese, competenze ed onorari del presente giudizio (comprese IVA, CPA e 
rimborso spese generali), come da nota spese che si allega [fissando alla debitrice un termine 
non superiore ai quaranta giorni ai soli effetti dell’opposizione (3 e 4)].

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il 
valore della presente causa è pari ad Euro ___. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato in 
relazione allo scaglione di appartenenza ridotto della metà, per un importo di Euro ___.

Si allegano i seguenti documenti:

1) ___

2) ___
3) notula delle spese, competenze ed onorari.
Luogo e data

Avv. (firma)

PROCURA

(Per enti o società): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, nella qualità di legale rappresentante 
della Società ___, con sede in ___, via ___, (P.IVA ___)

(Per le persone fisiche): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, (C.F. 
___)
delega l’Avv.___, del Foro di ___, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni 
successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva e di opposizione, conferendo allo stesso 
ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge,  quale,  a titolo esemplificativo  e non 
esaustivo,  conciliare,  transigere,  quietanzare,  incassare  somme,  chiamare  in  causa  terzi, 
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio dello stesso avvocato in ___, via ___,



DICHIARA

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, 
n.  196  e  presta  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  l’espletamento  del 
mandato conferito.

Luogo e data

Società Alfa

TIZIO n.q. (firma)
La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. (firma)

________________________________________________________

(1)  Per l’ingiunzione di  pagamento  è competente  il  giudice di  pace o,  in composizione monocratica,  il  tribunale  che 
sarebbe competente per  la domanda proposta in via ordinaria.  Per i crediti  previsti  nel  n.  2 dell’articolo 633 c.p.c.  è 
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 (art. 637 c.p.c.).

(2) Il presente formulario è redatto immaginandolo nell’interesse di un ente, per le maggiori difficoltà che tale situazione 
comporta. In caso di persona fisica, dovrà escludersi l’indicazione della sede (e sostituirla con quella della residenza) e 
non dovrà essere indicato il rappresentante legale,  salvo si tratti  di minori o incapaci. Il Condominio sta in giudizio in 
persona dell’Amministratore pro tempore. I Comuni in persona del Sindaco pro tempore. Le Amministrazioni, in persona 
del Ministro pro tempore o degli altri rappresentanti individuati dalla legge.

(3) Ai sensi dell’art. 642 c.p.c., se il credito è 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,  può  ingiungere  al  debitore  di  pagare  la  somma o  consegnare  il  bene  senza  dilazione,  autorizzando  in 
mancanza  l’esecuzione  provvisoria  del  decreto  e  fissando  il  termine  ai  soli  effetti  dell’opposizione.  L’esecuzione 
provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al 
ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui 
all’articolo 482 c.p.c.

(4)  Ai  sensi  dell’art.  631  disp.  att.  c.c.,  per  la  riscossione  dei  contributi  in  base  allo  stato  di  ripartizione  approvato 
dall’assemblea,  l’amministratore  di  condominio  può  ottenere  decreto  di  ingiunzione  immediatamente  esecutivo, 
nonostante opposizione.

(5) Ai sensi dell'art. 5 del D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in caso di crediti relativi a transazioni commerciali (quando entrambe 
le parti sono imprenditori o professionisti, o anche quando una delle parti sia la P.A.) e salvo diverso accordo tra le parti, il 
saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della 
Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di 
calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno 
lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone 
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. 
Per la misura di tale saggio http://www.studiolegale-online.net/recupero_crediti_11.php

NOTE LEGALI E COPYRIGHT:

Avv. Andrea Totò

info@studiolegale-online.  com  

25 novembre 2003

Con  l'utilizzazione  del  presente  formulario,  l'interessato  solleva  l'autore  da  ogni 
responsabilità  derivante  da errori  od omissioni,  ovvero da un utilizzo improprio o non 
aggiornato,  anche  nei  confronti  di  terze  parti.  È  comunque gradita  la  segnalazione  di 
eventuali errori materiali  così come ogni altra utile osservazione. Il presente formulario 
potrà  essere  liberamente riprodotto  purché in  forma integrale  e  senza  modificazioni  o 
alterazioni e con esplicita citazione del nome dell'autore, della fonte dalla quale è stato 
prelevato e delle presenti note legali. Non ne è invece consentita la riproduzione a fini 
commerciali, senza esplicita autorizzazione dell'autore.
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