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TRIBUNALE DI ___________ 

SEZIONE CIVILE 
 

ISTANZA PER LA CORREZIONE DI SENTENZA (…) 
 

Formula di Elena BRUNO 
 

     La sottoscritta Avv. ___________, del Foro di ____, C.F. _________con 
studio in ______, alla via _____________, elettivamente domiciliata presso 

lo studio dell'avv. ___________, in _______________, alla via ________, 
che rappresenta e difende, in virtù di procura al margine del ricorso 

introduttivo del giudizio di cui in oggetto, la Sig.ra ____________, nata ad 

_________ il _______ c.f.  ________,  
 

PREMESSO: 
 

 che, Codesto Tribunale, sezione civile, con la sentenza  più sopra indicata, ha 
così disposto:  

“1. dichiara la contumacia di ___________; 
2. accoglie per quanto di ragione la domanda di ____________________ 

proposta con il ricorso indicato in motivazione e per l'effetto: 
 a) dichiara il diritto della signora __________ a________; 

b) condanna il convenuto ___________al pagamento, in favore di 
____________della somma di euro ___________ oltre interessi al tasso 

legale a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo; 
c) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento; 

3. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.  

Che, però, il cognome della ricorrente è, come indicato nel ricorso 
introduttivo, ________ e non ___________, come invece scritto 

nell'intestazione del decreto, nella sua motivazione e nel dispositivo. 
Che, evidentemente, l'indicazione del cognome ___________ invece di 

________, è frutto di mero errore materiale, come peraltro si evince dal fatto 
che la data di nascita indicata nell'intestazione della sentenza è esatta e che 

c’è perfetta corrispondenza fra il numero di ruolo indicato sul decreto di 
fissazione dell’udienza, posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio, 

proposto per ________, e quello indicato nella sentenza. 
Che, pertanto, in luogo del nome “_____” doveva scriversi “________”  

Che potendo, in sede di esecuzione, l’errore materiale far insorgere problemi 
nell'individuazione del creditore e, quindi, determinare l'opposizione del 

debitore,  è interesse dell’istante ottenerne la correzione; 
Che ricorrono tutti i presupposti di cui all’art. 287 c.p.c. 

Tanto premesso, la sottoscritta, nella suespressa qualità,  

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-275-a-310-c-p-c/


 

 

 

CHIEDE 
 

Che il Tribunale di ___________, sezione civile, corregga il predetto decreto  
nella sua intestazione, nella sua motivazione e nel dispositivo, in modo che 

ove è scritto _________, si legga e si intenda _____________, nata ad 
___________ il _________.  

________, lì ________                                                        Con osservanza               
(Avv. __________)   

Si allega: copia del ricorso introduttivo del giudizio con pedissequo decreto di 
fissazione dell’udienza; 

sentenza n. _______  emessa a definizione del giudizio avente r.g. n. 
_______ , oggetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale.                                                                     


