Opposizione Decreto Ingiuntivo

Tribunale Ordinario di _______
Sezione Lavoro
Ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo
Per
La _________, con sede in __________, in persona del legale rappresentante ____________,
rappresentata e difesa dall’Avv. __________, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in __________ via ________, giusta procura speciale posta in calce al presente atto
- opponente
contro
il Sig. __________, residente in __________, ed ivi elettivamente domiciliato in __________ n.
___, presso lo studio degli Avv.ti ____________, che lo rappresentano e difendono, giusta
procura posta a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento
- opposto
*****
Con riferimento al Decreto Ingiuntivo n. _____/___, R.G.N. _____/____, emesso dal Tribunale
Ordinario di __________, Sez. lavoro, in data __________, notificato in data __________, con
il quale veniva ingiunto alla __________ di pagare in favore del Sig. __________ la somma
complessiva di € ________, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle
spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € ________, la __________, come
in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, dichiara di proporre, così come a tutti gli effetti
propone, formale opposizione avverso il predetto Decreto Ingiuntivo per i seguenti
Motivi
Preliminarmente ci corre l’obbligo di evidenziare al Giudicante come l’odierna opposizione
venga proposta dalla __________ in ragione della evidente erroneità delle somme richieste con
l’originario ricorso per ingiunzione di pagamento e riconosciute in Decreto Ingiuntivo.
In altri termini la __________, odierna opponente, si vede costretta ad opporsi a tale decreto,
pur non disconoscendo l’esistenza del diritto sostanziale, e quindi la sorte di quanto derivante
da __________, atteso che non solo i conteggi depositati da controparte risultano essere
palesemente errati, ma anche come gli stessi non possano essere fatti propri dalla
____________, in ragione di __________.
Orbene, posto che non si intende contestare la sorte di quanto richiesto e riconosciuto in
decreto, la __________ ritiene errati, nel loro complesso, i calcoli relativi alla rivalutazione
monetaria ed agli interessi legali sulla sorte, per le seguenti ragioni.
1) In primo luogo ____________
2) In ordine alla documentazione prodotta da controparte, nella specie ___________
A tal fine si producono i conteggi, a titolo puramente indicativo, delle somme che sarebbero
dovute dalla __________
Tutto ciò premesso e considerato la __________, come in epigrafe rappresentata, difesa e
domiciliata, chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito di voler fissare l’udienza di discussione con
termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di comparizione, per ivi sentir
accogliere le seguenti
Conclusioni
“Voglia l’Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n. ______, emesso nei confronti della ________ in
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data ________, in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare;
- in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. _____, come
dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
- in via istruttoria si chiede, qualora vengano contestati i conteggi prodotti dalla __________,
disporsi idonea C.T.U. contabile.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si producono: 1) Decreto Ingiuntivo n. ; 2) copia conteggi.
__________, ________
Avv. ____________
Procura Speciale
Delego a rappresentare e difendere la __________, nel presente atto e nel relativo
procedimento, l’Avv. __________, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, eleggendo
domicilio presso il Suo Studio in , Via n. .
Avv. __________
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