TRIBUNALE ORDINARIO DI …
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, CON DOMANDA RICONVENZIONALE E ISTANZA DI SOPSENSIONE

Il sig. …, nato a … il …, cod. fisc. …, residente in …, Via … n. …,
elettivamente domiciliato in …, alla Via … n. …, presso e nello studio
dell’avv. …, (cod. fisc. …; pec …; fax …), che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al presente atto, propone
OPPOSIZIONE

avverso il decreto ingiuntivo n. …/… (n. …/… R.G.) provvisoriamente
esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di … in data … e notificato il …
(doc. n. 1).
*****
Scrutinato il decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, con il quale, ad istanza
della società …, viene ingiunto al sig. … di pagare ad essa ricorrente la
somma di € …, dovuta a fronte dell’avvenuta erogazione di energia elettrica,
per la fattura n. … del …, rimasta insoluta, oltre interessi legali, nonché le
spese e compensi della procedura di ingiunzione, liquidati in € … per onorari
e € … per esborsi, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Ritenuto che il sig. … non è debitore della società … per alcuno titolo e/o
ragione, e meno che mai per la somma specificata in decreto, ed il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. verte non solo (e
non tanto) sull’ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma
anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata
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dall’opposto, sulla quale il Giudice è tenuto a pronunciarsi, col presente atto
intende opporsi – come con questo atto formalmente si oppone – al decreto
ingiuntivo

de

quo,

con

conseguente

accoglimento

della

domanda

riconvenzionale oggi proposta, per i motivi seguenti.
In considerazione della complessità e della particolarità della controversia de
qua, al fine di meglio chiarire all’odierno Decidente le ragioni di opposizione
al ricorso monitorio, è opportuno premettere quanto segue.
IN FATTO

… (spiegare lo svolgimento dei fatti in ordine cronologico, con riferimento ai
documenti [da numerare in ordine progressivo] in cui si trova riscontro).
RITENUTO IN DIRITTO

… (è la parte con l’indicazione degli elementi di diritto, al fine di prospettare
la fattispecie giuridica discendente dalle circostanze di fatto).
DOMANDA RICONVENZIONALE

Il sig. …, propone, altresì, domanda riconvenzionale, nei confronti della
società …, in quanto … (argomentare il fondamento della domanda
riconvenzionale proposta, sia in termini di fatto che in termini di diritto).
ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il decreto ingiuntivo de quo risulta munito della provvisoria esecutività ex art.
642 c.p.c.
Occorre rilevare come detta provvisoria esecutività sia stata concessa senza
indicazione alcuna dei motivi.
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Infatti, la fattispecie in questione non risulta assimilabile nel novero delle previsioni astratte di cui al comma 1 dell’art. 642 c.p.c., e non appare fondatamente applicabile al caso di specie il comma 2 dell’art. 642 c.p.c., in quanto
non si scorge nella fattispecie concreta alcun grave pericolo di pregiudizio nel
ritardo di pagamento.
Circostanza questa ancor più avvalorata dal fatto che …
Inoltre, si evince in modo del tutto evidente l’esistenza di gravi motivi di cui
all’art. 649 c.p.c. da individuarsi nel fondato pericolo che l’esecuzione forzata
del decreto opposto possa arrecare al sig. … un grave danno (periculum damni) consistente nel dover pagare una somma cui non risulta esser debitore come si evince chiaramente dai motivi tutti sovraesposti nel presente atto (fumus
boni iuris).
Ed ancora …
*****
Tutto ciò premesso, per le superiori considerazioni in fatto ed in diritto, il sig.
…, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,
CITA

la società …, partita i.v.a. …, con sede legale in …, Via … n. …, in persona
del rappresentante legale pro tempore, sig. …, elettivamente domiciliata in
…, Via … n. …, presso lo studio dell’avv. …, a comparire innanzi
all’intestato Tribunale, all’udienza del …, ore di rito, dinanzi al Giudice
Istruttore che sarà designato ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. civ., con
l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta
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udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cod. proc. civ., con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di
costituzione dell’opposta, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
– in via preliminare, previo accertamento dell’inesistenza dei presupposti ex
art. 642 cod. proc. civ. per l’emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. …/… (n. …/… R.G.), concesso dal
Tribunale Ordinario di … in data … e notificato il …;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’odierno
opponente sig. … alla società opposta … per le causali di cui al decreto
ingiuntivo de quo e, per l’effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte
così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall’odierno opponente, e conseguentemente condannare la società … a …, per le ragioni di
cui sopra;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e
compensi del presente giudizio.
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Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi
prescritti dalla legge, all’esito della trattazione, allorchè l’opposta

avrà

adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano.
IN VIA ISTRUTTORIA

a) Si producono in giudizio, i seguenti documenti:
1. copia del decreto ingiuntivo notificata in data …;
2. ...;
3. …;
b) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o no che …
2. Vero o no che …
All’uopo, si indicano come testimoni, sui predetti capitoli di prova, i sigg. …
Con riserva di richiedere, nei modi e termini di legge, l’ammissione di
ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza del
contegno processuale avverso.
Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale
ammonta ad € … e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € …, che
sarà versato all’atto dell’iscrizione a ruolo.
Salvis iuribus.
Luogo, …, data …,
– Avv. … –
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