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TRIBUNALE di PRATO 

Dott. …............... - Rg. n.°................... 

   ultima udienza …........ – Sentenza n.° …...... 

***** 

Istanza per la correzione di errore materiale in sentenza ex art. 288 c.p.c. 

***** 

II sottoscritto Avv. Marco Verrini con studio in Prato, Via Traversa 

Fiorentina, n.° 10, nella propria qualità di procuratore costituito del Sig. 

XXX nella cause dallo stesso promossa contro il Sig. YYY ed iscritta al n.° 

…........ del Ruolo Generale dell’adito Tribunale 

Premesso 

- che in data ….........., innanzi al Tribunale di Prato, veniva instaurata dal 

Sig. XXX procedimento nei confronti del Sig. YYY,  di opposizione a 

decreto ingiuntivo; 

- che in detto procedimento il Sig.  YYY si costituiva chiedendo il rigetto 

della spiegata opposizione, in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto 

- che espletata l’istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 

281-sexies c.p.c. all’udienza del …..; 

- che a detta udienza, precisate le conclusioni, veniva pronunciata sentenza 

n.° …....... di pari data (Cron. ….......... – Rep. ….......); 

- che detta sentenza presenta un’evidente discrasia tra le motivazioni ed il 

dispositivo, tale da rendere necessaria la correzione della stessa; 

- che in particolare secondo quanto argomentato nella motivazione di detta 

sentenza il Sig.  YYY risulterebbe creditore del Sig. XXX della somma di     

€ 123; 

- che tale importo è infatti correttamente indicato al quintultimo rigo di 

pagina tre della sentenza de quo; 

- che contrariamente a quanto sopra, dalla lettura del dispositivo di detta 

sentenza il Sig. XXX risulta condannato al pagamento in favore del Signor 

YYY della somma di € 223,00, oltre interessi dalla domanda al saldo ed al 

rimborso di 1/3 delle spese processuali; 
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- che ciò rappresenta evidentemente un mero errore materiale di trascrizione 

e conseguentemente dovrà essere corretto ai sensi e per gli effetti degli artt. 

287 ss. c.p.c. 

***** 

Tutto ciò premesso, 

chiede 

che I’On.le Tribunale di Prato, nella persona del Dott. …..............., - previo 

ogni opportuno provvedimento di rito - Voglia ai sensi dell’art. 288 c.p.c. 

emettere decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti 

avanti a sé, e, conseguentemente - fissato il termine perentorio per la 

notificazione della presente istanza e del richiesto decreto al Sig.  YYY, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. …............. in Prato, Via 

…......., n.° ... – Voglia procedere alla correzione dell’errore materiale 

innanzi rilevato e dichiarare il Sig. XXX condannato  al pagamento in 

favore del Sig.  YYY della sola somma di € 123, oltre accessori come 

determinati in sentenza. 

A tal uopo si deposita copia della sentenza n.° …......... 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Prato, lì …......... 

Avv. Marco Verrini                                         
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