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PRETURADI ROMA
RICORSO PERDECRETO INGIUNTIVO
per
Avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Cuvio - via Cerere n. 22
- C.F. MRC CCR 49ACR H816Y - per sé e in proprio
creditore ricorrente

contro
Aulo Agerio - C.F. LOA AGR 42M67 H843G residente in Pompei,
via Dei Gladiatori 69
debitore ingiunto
o<f}.o<f}.o<f}.o<f}.o<f}.o<f}.o<f}.

Premesso:

- Il sottoscritto Avv. Marco Tullio Cicerone ha svolto la propria opera
professionale per conto e nell'interesse del sig. Aulo Agerioin
diversi
procedimenti penali, come di seguito specificati:
1. procedimento penale n. 1209/87 davanti alla Pretura di Saturnia, conclusosi
con sentenza n. 54/85;
2. procedimento penale n. 345/88 avanti al Tribunale di Capua, conclusosi con
sentenza n. 50/86;
3. procedimento penale n. 23/85 avanti al Tribunale di Roma, conclusosi con
sentenza n. 23/82;
- l'odierno debitore, imputato nei sopracitati procedimenti, grazie anche alle
capacità oratorie del proprio difensore, è stato sempre assolto dai reati lui
ascritti;
- ali' esito della propria attività, il sottoscritto procuratore ha inviato la richiesta di
compenso, pari a 120sesterzi.al sig. Aulo Agerio;
- nonostante i numerosi solleciti di pagamento, e le varie perorazioni effettuate
in incontri occasionali, anche sulla pubblica via e nelle taverne frequentate dal
debitore, lo stessonon ha mai provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- il sottoscritto difensore, dato il notevole lasso di tempo trascorso, e trovandosi
in difficoltà economiche,
chiede
alla S.V. IIl.ma di voler ingiungere al signor Aulo Aqerio. C.F. LOA AGR 42M67
H843G residente in Pompei, via Dei Gladiatori 69, il pagamento in proprio
favore, dell'importo pari alla somma di 120sesterzi,oltre agli interessi dalla data
del primo sollecito al saldo effettivo, ed alle spese successive ed occorrenti.
Siallegano:
- parcella delle None di settembre dell'anno 79 A.C.
- sollecito del tredicesimo giorno prima delle Idi di ottobre dell'anno 79 A.C.
- sollecito delle ldi di maggio dell'anno 80 A.C.
Cuvio, Calende di ottobre dell'anno 80 A.C.
avv. Marco TullioCicerone
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