
TRIBUNALE DI ________ 

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI  

EX ART. 617 c. 1 c.p.c. 

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 sottoscritto/a Sig./

Sig.ra _________ nato/a a____, il___/___/___, 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: _____________________________________ 

PREMESSO CHE 

1) Il creditore Sig. _______, in data ___/__/___, notificava al debitore Sig. 

_____ decreto ingiuntivo/sentenza/ordinanza n. ______/_________ 

emesso dal Tr ibunale/Giudice di Pace/Corte di Appel lo 

di_________________ il __/__/_____, munito di formula esecutiva in 

data  __/__/_____;  

2)  In forza di tale titolo esecutivo, in data __/__/__, il creditore Sig.______ 

notificava altresì al debitore Sig. ______, pedissequo atto di precetto di 
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pagamento per complessivi Euro _____________ oltre successive spese 

occorrende; 

3) Tale atto risulta affetto da vizio insanabile; 

4) Per l’effetto della notificazione del suddetto atto illegittimo, il Sig. _____ 

ha subito un grave danno, quantificabile nella somma di €______. 

* * * * * 

Tutto ciò premesso, il debitore Sig. _______________________, come sopra 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

CITA 

__________ (C.F. e P.IVA:_____________), in persona del legale rappresentante 

pro tempore, ________________con sede in _____ (____), _____________ 

(CAP: __________) - (se persona fisica sostituire con____________nato/a 

a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____) a comparire dinanzi il Tribunale Civile 

di ________, nella sua nota sede di _______, Via __________ n. ______ (CAP: 

____________), Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno 

______________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme 

stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima 

dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, 

c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini 

implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata 

costituzione si procederà in sua legittima e declaranda contumacia, per ivi 

sentire accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la nullità del 

precetto e/o del titolo esecutivo notificato in data __/__/__ al Sig. ______ su 

istanza del creditore Sig. _____ e, per l’effetto, condannare il convenuto 

Sig.______ al risarcimento dei danni subiti dall’attore, quantificati nella somma 

di € _____, o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. 



_________, lì ___________ 

(Avv. ___________________________)


