
TRIBUNALE CIVILE DI _______________ 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE 

SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 

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 

I l C T U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( n a t o / a _ _ _ _ , i l _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ , C . F. 

__________________), residente in______ (___), Via__________________ - 

CAP: _____ 

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI 



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

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

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

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

Via__________________ - CAP: _____)  

AVVERSO 

il decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale Ordinario di ______, 

emesso dal Giudice Dott./Dott.ssa ___________ nell’ambito del giudizio R.G. n. 

_________ depositato il giorno _________, e comunicato dalla cancelleria al 

sottoscritto procuratore via pec il giorno ________ (Docc. all.ti nn. 1-2). 

PREMESSO CHE 

1. Con atto di citazione notificato il _________ gli odierni opponenti così 

c o n c l u d e v a n o : " Vo g l i a l ’ I l l . m o Tr i b u n a l e a d i t o , c o n t r a r i i s 

reiectis,___________________________________________________; 

2. La causa, iscritta al ruolo generale n. ______, veniva assegnata al Giudice 

Dott/Dott.ssa _____ della Sezione __ del Tribunale di _________; 

3. Instaurato il contraddittorio e svolte le prime attività, con la memoria ex art. 

183 VI comma n. 2 l’odierno opponente chiedeva in via istruttoria: “disporsi 

C T U f i n a l i z z a t a a l l ’ a c c e r t a m e n t o e a l l a q u a n t i f i c a z i o n e 

di___________________________________________;  

4. Dato atto di ciò, all’udienza del _________ il Giudice disponeva la 

consulenza e rinviava per il giuramento e la formulazione dei quesiti al giorno 

________; 

5. All’udienza del ___________ il Dott. ___________ accettava l’incarico 

conferitogli e il Giudice formulava il seguente quesito peritale: 



“_____________________________________”; 

6. Il Consulente del Tribunale fissava quindi l’inizio delle operazioni peritali per 

il giorno _______ ore ___ presso il suo studio sito in ______, Via _________ e 

il Giudice concedeva termine di __ giorni dall’inizio delle operazioni peritali per 

il deposito della consulenza invitandolo, nel contempo, almeno ____ giorni 

prima di tale scadenza, ad inoltrare l’elaborato alle parti che potranno, nei 

successivi _____ giorni, proporre le loro osservazioni, alle quali il Consulente 

potrà replicare nella relazione peritale conclusiva che depositerà in cancelleria; 

7. In data _____________ il CTU depositava la perizia finale e la nota per la 

liquidazione dei compensi su un valore di Euro ____________; 

8. In data ______ il Giudice Dott./Dott.ssa ____________ liquidava con decreto 

n.____, la parcella del CTU nella somma di Euro __________ oltre oneri di 

legge; 

9. Tale decreto è ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto ed avverso lo 

stesso il/la ricorrente propone formale opposizione per i seguenti 

MOTIVI DI DIRITTO 

a) IN RITO ___________________________________________________; 

b) NEL MERITO_______________________________________________; 

c) IN VIA CAUTELARE 

Si rileva che, per tutti i motivi esposti nell’ambito del presente atto, si devono 

considerare provati sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. 

Quanto al primo si ritiene di aver esaustivamente indicato i motivi che rendano 

fondata l'odierna opposizione e quindi l'illegittimità della richiesta di compenso 

dell’ausiliario. 

Appare del pari provato il c.d. periculum in mora, in quanto il ricorrente si 



troverebbe costretto a pagare forzatamente un importo in realtà non dovuto e/o 

comunque eccessivo e spropositato. 

D’altra parte, in caso di mancato pagamento, il ricorrente subirebbe un'ingiusta 

esecuzione sui propri beni personali: tale eventualità risulta ictu oculi 

gravissima. 

Si insiste pertanto perché venga sospesa l’esecutività del decreto di liquidazione 

in attesa della definizione del presente giudizio in applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 

150/2011.  

******* 

Tutto ciò premesso _______________________, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, ___________ (se persona fisica sostituire con Il/la 

sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________) come sopra 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

RICORRE 

all’Ill.mo Tribunale di ___________ affinché, fissata l'udienza di comparizione 

delle parti con decreto, steso in calce al presente ricorso, assegnato il termine per 

la costituzione dei resistenti, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima 

dell’udienza, ordinata la notifica, a cura dell’opponente, del ricorso unitamente 

al decreto di fissazione di udienza, alle controparti almeno trenta giorni prima 

della data fissata per la loro costituzione e, nel contempo, 

INVITA 

1) I l CTU______________(na to / a ____ , i l ___ /___ /___ , C .F. 

__________________), residente in______ (___), Via__________________ - 

CAP: _____ nonché 

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



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

_____________ (CAP: __________) - (se persona fisica sostituire 

con____________ nato/a ____, il___/___/___, C.F. __________________, 

residente in______ (___), Via__________________ - CAP: _____)  

a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dell’art. 702-bis IV comma c.p.c., nel 

termine di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza che sarà fissata dal 

Giudice, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine 

implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis IV e V comma c.p.c. e che 

in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda 

contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della 

suesposta opposizione e in riforma del decreto n. ____ depositato il ________ 

del Giudice Dott./Dott.ssa ___________ - R.G. n. _____________; 

1) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, 

sospendere con ordinanza l’efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 

_________ del Giudice Dott./Dott.ssa ___________ - R.G. n. ___________ ex 

art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto; 

2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, liquidare il compenso del CTU 

nella misura di Euro _______________ oltre oneri di legge ovvero nella misura 

che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all’importo 

liquidato dal Giudice Dott./Dott.ssa ____________ di Euro ____________, per 

tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto; 

3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, 

integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di 



produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione 

al comportamento processuale delle controparti. 

4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese 

generali oltre IVA e CPA come per legge”.  

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente 

procedimento ha un valore di Euro _________ ma, rientrando tra quelli per 

cui è applicabile il rito sommario di cognizione, è soggetto ad contributo 

unificato dimezzato rispetto allo scaglione di riferimento pari ad Euro 

_______; 

Con osservanza, si produce la seguente documentazione: 

1) Copia decreto di liquidazione del _________________; 

2) Copia comunicazione della cancelleria del Tribunale di ________; 

3) ______________ 

4) _____________ 

______lì ________ 

                                                                              Avv. ___________________ 

     


