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Tribunale di Prato 

R.g. n.° …... – Dott............... - D.I. n.° …..... 

Istanza rimessione in termini ex art. 153, 2° co. c.p.c. 

Nell’interesse 

della XXX S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. …....................., 

con sede legale in …....................., Via …............., n.° …., C.F e P.I.: …...................., 

rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Marco Verrini (VRR MRC 

79M13 D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio 

in Prato, Via Traversa Fiorentina, n.° 10 

premesso 

- che in data …............ veniva emesso dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo 

immediatamente esecutivo n.° …......., depositato in cancelleria in data …....., nei 

confronti di YYY S.r.l., con sede legale in ….........., Via d............., n.° ...; 

 che con il sopraccitato decreto, munito di formula esecutiva in data ….........., veniva 

ingiunto al suddetto soggetto giuridico di pagare alla XXX S.p.A. la somma di  € …. 

per le causali di cui in ricorso, oltre interessi di mora, oltre rimborso delle spese legali 

sostenute per l'azione ingiuntiva stessa; 

 che del succitato decreto ingiuntivo veniva tentata notifica, unitamente ad atto di 

precetto, presso la sede legale di YYY. S.r.l. con esito negativo a causa del presunto 

trasferimento di parte debitrice (Doc. 1); 

  che da visura camerale allegata parte debitrice risulta trasferita in …..............(Doc. 2); 

  che ad oggi YYY S.r.l. non ha corrisposto neppure in parte la somma dovuta alla 

creditrice; 

 che è trascorso vanamente in termine di cui all'articolo 644 c.p.c.; 

 che a seguito della riformulazione dell'art. 153 c.p.c. la parte che dimostra di essere 

incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere 

rimessa in termini; 

 che secondo consolidata giurisprudenza, nonché unanime dottrina, tale istituto può 

essere esteso anche alle procedure ingiuntive, qualora parte creditrice non sia stata in 

grado di rispettare il termine di cui all'art. 644 c.p.c. per causa ad essa non imputabile; 

 che, non essendo prescritto il credito ingiunto, in caso di rigetto della presente istanza 

parte creditrice sarebbe costretta al deposito di speculare ricorso per ingiunzione con 

ingiustificata duplicazione di costi e procedimenti giudiziari; 
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 che la concessione della richiesta rimessione in termini non comporterebbe nessun 

pregiudizio per parte creditrice; 

 che, anzi, l'instaurazione di un nuovo procedimento, visto anche il recente 

trasferimento della sede legale di parte debitrice, pregiudicherebbe ulteriormente il 

recupero del credito ingiunto. 

***** 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore della XXX S.p.A.  

CHIEDE 

all'Ill.mo Tribunale di Prato di voler disporre, ex art. 153 – 2° co. - c.p.c., la rimessione 

in termini per la notifica per il Decreto Ingiuntivo  n.° …......, iscritto al    R.g. n.° 

…......, al fine di poter procedere al rinnovo ed alla  effettuazione della stessa entro in 

termine che sarà ritenuto congruo. 

Con osservanza 

Prato, lì................... 

Avv. Marco Verrini 

 


