
TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. LAVORO 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

___________, C.F. ___________, nato a ______ (__) il _______, res.te in 

_____ (__), Via ____ n. __, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Coppola 

(CF. CPPCRL81A12C003D) presso il cui studio in Milano, Via A. Volta n. 5, 

è elettivamente domiciliato giusta procura allegata al presente atto (v. doc. 

1). L’Avv. Carlo Coppola dichiara di voler ricevere le informazioni del 

presente procedimento al numero di fax 02.25062209 od alla PEC 

carlo.coppola@milano.pecavvocati.it. 

PREMESSO CHE 

1) In data _________ il ricorrente veniva assunto dalla ________ con la 

qualifica di ______ per svolgere la mansione di ___________. 

2) Con RAR del _________la datrice di lavoro licenziava per giustificato 

motivo oggettivo l’istante (v. doc. 2), ma senza corrispondere alcuna 

indennità di cessazione del rapporto di lavoro. 

4) Al ______ il TFR spettante al Lavoratore era pari all’importo lordo di                  

€ ________, come busta paga allegata (v. doc. 3). 

5) Con PEC dello scorso _________ il Lavoratore richiedeva il pagamento 

del TFR alla società debitrice (v. doc. 4), allegando il cedolino del TFR. 

6) Il Lavoratore agisce in questa sede per ottenere ingiunzione di pagamento 

del trattamento di fine rapporto risultante dalla busta paga ufficiale, 

riservandosi altresì di agire separatamente per il pagamento dell’ulteriore 

parte degli stipendi mensili e di tutte le altre spettanze maturate durante il 

rapporto lavorativo. 

Tanto premesso ed inoltre 

RITENUTO 

- che potrà essere emessa ingiunzione di pagamento contro la datrice di 



lavoro, offrendo il ricorrente la prova scritta del credito, che è d’altronde certo, 

liquido ed esigibile;  

- che “i prospetti paga fanno fede per quanto riguarda gli elementi in essi 

indicati nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni ” 

(Cass. Civ. , sez. lavoro, sent. n. 8950 del 20/8/1991, Tononi/Cooperativa di 

Consumo ACLI di Odolo); 

- che l’emananda ingiunzione di pagamento dovrà inoltre essere dichiarata 

immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c. visto che: 

A) il ricorrente fornisce la documentazione proveniente dalla datrice di lavoro 

con cui si riconosce l’esistenza del credito fatto valere in giudizio. 

B) Esiste inoltre evidente e grave pericolo nel ritardo, considerando la natura 

alimentare del credito, unica fonte di sostentamento del Lavoratore, nonché 

il lungo tempo trascorso dalla scadenza. 

- che la datrice di lavoro dovrà essere condannata anche al pagamento degli 

interessi legali e della rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT, 

con decorrenza dal giorno della maturazione del singolo credito sino 

all’effettivo soddisfo. 

Tanto premesso, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, 

CHIEDE 

che l’Ill.mo Giudice, visti gli art. 633 e ss. c.p.c., voglia ingiungere alla datrice 

di lavoro (P.I _________), con sede in ________ (__), Via __________, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare immediatamente 

la somma lorda di € _____________ a titolo di trattamento di fine rapporto 

maturato al __________ e non versato, oltre agli interessi legali maturati ed 

al maggior danno subito, in misura pari all’indice dei prezzi calcolati 

dall’ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo; nonché 

spese e competenze legali per la presente procedura pari ad € __________. 

Ai sensi dell’art. 9, L 23.12.1999, n. 488, si dichiara che il valore della 



controversia è di € _______, oltre interessi e che il CU è pari ad                               

€ ___________. 

Si producono: 1) Procura alle liti; 2) Lettera di licenziamento per g.m.o del 

_______; 3) Busta paga del _______; 4) Diffida Avv. Carlo Coppola/datrice 

di lavoro del _______; 5) Visura CCIA della datrice di lavoro. 

Milano, li ________________ 

Avv. Carlo Coppola 

 


