
TRIBUNALE CIVILE DI _________ 

Esecuzioni ____________ 

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART 627  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 del presente atto, 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: _____________________________________ 

CONTRO 

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

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

mailto:sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org


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

____, il___/___/___, C.F. __________________, residente in______(___), 

Via__________________ - CAP:_____)  

PREMESSO 

1) Che con sentenza/ordinanza/decreto n. ____/_____ depositato/a il ________, 

reso/a nell’ambito del giudizio R.G. n.___/____, il/la Tribunale/Giudice di Pace/

Corte di Appello di ______, in persona del Giudice, ________________, ha 

condannato __________ (C.F.: __________________), a pagare al Sig. _______ 

la somma di Euro _______ oltre gli interessi ________ oltre le spese processuali 

liquidate in Euro _____ per esborsi ed Euro ______ per compensi oltre IVA e 

CAP, come per legge e successive occorrende; 

2) Che la/il suddetta/o sentenza/ordinanza/decreto, munita/o di formula 

esecutiva in data ___________, è stato notificato/a al debitore/debitrice in data 

_________________; 

3) Che, successivamente, in data ________________, il creditore procedeva alla 

notifica dell’atto di precetto di pagamento ai danni del/della debitore/debitrice 

per complessivi Euro __________, oltre interessi maturandi e successive 

occorrende; 

4) Che, in data _________, il creditore passava per la notifica il pignoramento 

_________ ai danni del debitore/della debitrice; 

5) Che, pertanto, il creditore iscriveva a ruolo la procedura esecutiva che 

assumeva R.G.E. n. _____________ presso il Tribunale di ________ ed 



assegnata al Giudice dell’Esecuzione Dott./Dott.ssa ________, il/la quale fissava 

l’udienza al giorno _______; 

6) Che, successivamente, il Giudice dell’Esecuzione, disponeva la sospensione 

dell’esecuzione e fissava il termine di ______ per la riassunzione del processo 

esecutivo (ovvero Che il Tribunale di_________, con sentenza n. ______ 

depositata il _______ nell’ambito del giudizio R.G. n. _____/______, ha 

rigettato l’opposizione proposta dal debitore e risulta passata in giudicato per 

mancanza di impugnazione ovvero Che la Corte d’Appello di _______, con 

sentenza n. ______ depositata il _______ nell’ambito del giudizio R.G. n. 

_____/______, e comunicata il_________, ha rigettato l’opposizione proposta 

dal debitore) 

******** 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come sopra 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

CHIEDE 

che Ill.mo Tribunale adìto Voglia fissare la data dell’udienza per la prosecuzione 

del procedimento esecutivo sospeso, concedendo all’uopo il termine per la 

notifica del presente ricorso e dell’emanando decreto. 

______, lì __________ 

Avv. ________________


