
TRIBUNALE DI ________ 

RICORSO IN RIASSUNZIONE 

PER 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con sede legale in 

_________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro 

_____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 

Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ___ - 

_______ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra _________ nato/a a____, 

i l___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____),  rappresentato/a e difeso/a nel presente 

giudizio, in virtù di procura in calce/a margine di___ depositato in data ___ presso il 

Tribunale di_____ nel giudizio R.G. n.___________, dall’Avv. _________ (C.F.: 

___________) presso il cui studio in_____, Via________n._____(CAP:______) è 

elettivamente domiciliata/o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di 

voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo 

fax al seguente n. _________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: _____________________________________ 

 - Ricorrente – 

CONTRO 

il/la Sig./Sig,.ra________________________ (nato/a a____, il___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ - 

mailto:sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org


        
        
 

CAP:_____)  

- Resistente – 

PREMESSO CHE 

1) L’odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, 

depositava in data _______ ricorso ___________ dinanzi al Tribunale 

________, Sezione _______, del seguente tenore: 

“Tribunale__________ 

FATTO 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

4. ________________________; 

DIRITTO 

1) _________________________ 

______________________ 

2) __________________ 

********* 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come in atti 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a  

RICORRE 

All’Ill.ma sezione ______ dell’Onorevole Tribunale di ________ affinché voglia 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 
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Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

disattesa, in accoglimento della domanda proposta, 

1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO  

_____________________________________________________________ 

2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO,  

_____________________________________________________________ 

3) IN VIA ISTRUTTORIA, ________________________________________ ” 

Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), C.P.A 

(4%) e I.V.A. (22%). 

********* 

2) Il procedimento assumeva n. _____/_____ del R.G. del Tribunale Ordinario di 

______, Sezione______, e veniva assegnato al Giudice Dott. ________; 

3) Con memoria depositata in data ________ si costituiva in giudizio _________ 

eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 

_________ del Tribunale di ________ in favore del Tribunale di_______; 

4) All’udienza del __________ la parte ricorrente aderiva all’eccezione preliminare 

di controparte ed il Giudice Dott. ________ dichiarava con ordinanza la propria 

incompetenza in favore del Tribunale di _________ concedendo alle parti il 

termine di _______ per la riassunzione del giudizio. 

********* 

Tutto ciò premesso, ___________________, come sopra rappresentato, difeso e 

domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando 
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integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo 

depositato innanzi al Tribunale di ___________ 

         RICORRE IN RIASSUNZIONE 

all’Onorevole Tribunale di _________ affinché, fissata l’udienza Voglia accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

1) IN VIA PRELIMINARE: 

_____________________________________________________________ 

2) IN VIA PRINCIPALE: 

_____________________________________________________________ 

Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali 

(15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge. 

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di 

prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 

Sin da ora si produce la seguente documentazione: 

1) Copia conforme Ordinanza di incompetenze; 

2) Originale Fascicolo di parte Tribunale di__________ R.G. n.______; 

3) _________ 

__________, lì ___________ 

   Avv. ________________ 
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