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  Tribunale di Prato 

Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art. 633 e 642 c.p.c. 

Nell’interesse 

della XXX S.r.l., in persona del proprio Legale rappresentante Sig. ………………, 

con sede in …………, Via …………., n.° ……….., P.iva e C.f.: ……………………, 

elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina, n.° 10, presso e nello 

studio dell’Avv. Marco Verrini (c.f. VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, che 

la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura a margine del presente 

atto 

premesso 

- che la YYY S.p.A., con sede in …………., Via …………., n.° …….., nel periodo 

luglio-agosto 2011 acquistava da XXX S.p.A. capi d’abbigliamento di cui alle seguenti 

fatture: 

 n.° ……. del ……….. di € …………. (Doc. 1); 

 n.° ……. del ……….. di € ………….  (Doc. 2); 

- che YYY S.p.A. non provvedeva al pagamento delle succitate fatture nei termini 

previsti; 

- che con mail di data …………… (Doc. 3) YYY S.p.A. riconoscendo il proprio 

debito nei confronti di XXX chiedeva la concessione di un diverso piano di 

pagamento; 

- che nonostante l’adesione di parte creditrice a detta ulteriore dilazione di pagamento, 

YYY S.p.A. si rendeva nuovamente inadempiente rispetto alla propria obbligazione 

pecuniaria; 

- che, pertanto, il credito vantato da XXX S.p.A. nei confronti di YYY S.p.A. è oggi 

pari ad € …………………., oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle 

singole scadenze all'effettivo saldo; 

- che nonostante i solleciti di pagamento a tutt’oggi la YYY S.p.a. non ha provveduto 

alla corresponsione di quanto dovuto (Doc. 4 e 5); 

- che, visto il riconoscimento del debito effettuato da parte della YYY S.p.a. con la 

mail di data …………. (Cfr. Doc. 3), nonché visto l’ingente ammontare del credito, il 

pericolo che un’ulteriore ritardo nel pagamento possa comportare un grave pregiudizio 

per parte creditrice, ricorrono le condizioni affinché il presente decreto sia munito di 
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provvisoria esecutività a norma dell’art. 642, secondo comma, c.p.c.;  

***** 

Tutto ciò premesso la XXX S.p.A. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata  

Ricorre 

All’Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato affinché, ritenuta la propria competenza e 

visti gli artt. 633 ss. c.p.c. e l’art. 642 comma 2 c.p.c., stante la certezza e la liquidità 

del credito, Voglia ingiungere alla YYY S.p.A., in persona del proprio Legale 

Rappresentante pro-tempore, con sede in …………., Via …………., n.° ……..,         

P.i………….., di pagare immediatamente alla XXX S.p.A. come sopra rappresentata,  

difesa e domiciliata, la somma di euro ……………., oltre interessi di mora, di cui al 

D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo ed oltre spese e competenze 

legali della presente procedura e successive occorrende da liquidarsi secondo Decreto 

n.° 140/2012 e successive occorrende. 

Autorizzando, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissando il termine di 

quaranta giorni dalla notifica ai soli effetti dell’eventuale opposizione. 

Si chiede, infine, autorizzarsi l’esecuzione immediata senza l’osservanza del termine 

previsto dall’art. 482 c.p.c., sussistendo i presupposti previsti dall’art. 642 ultimo 

comma c.p.c. 

***** 

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:  

1) copia fattura n.° ……… del ………. con relativo documento di trasporto; 

2) copia fattura n.° ……… del ………. con relativo documento di trasporto; 

3) copia mail YYY S.p.A./XXX S.p.A. di data ……………; 

4) copia raccomandata XXX S.r.l./YYY  del …………; 

5) copia raccomandata Avv.Verrini/YYY del ………….; 

6) estratto scritture contabili autenticato XXX S.p.A.; 

***** 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, l’Avv. 

Francesca Bignami dichiara che il valore del presente procedimento è di  € …………, 

e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad € ………. 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 
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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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Il Giudice del Tribunale di Prato 

letto il ricorso che precede, poiché dagli allegati documenti il credito risulta certo 

liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 c.p.c. e segg.ti c.p.c. e l’art. 642, secondo 

comma, c.p.c. e ritenuta la propria competenza 

ingiunge 

alla YYY S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, con sede 

in Napoli, Via dei Fiorentini, n.° 21, p.i.: 05077500634, di pagare immediatamente alla 

ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, la somma di € …………… 

(………………….. euro) per le causali di cui in ricorso, oltre agli interessi di mora, di cui 

al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, il tutto oltre spese della 

presente procedura che tassa e liquida in complessivi  euro .........................., di cui 

Euro………………….per anticipazioni ed Euro …………..  per competenze legali, 

oltre Iva, Cap  e successive occorrende come per legge.  

Autorizza, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissa all’ingiunta termine di 

quaranta giorni dalla notifica del presente atto ai soli effetti dell’eventuale opposizione 

innanzi a questo giudice. 

Autorizza, infine, l’esecuzione immediata, senza l’osservanza del termine previsto 

dall’art. 482 c.p.c.  

Prato,  

Il Cancelliere      Il Giudice 

 


