
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE _____ – R.G. __________ 

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA 

PER: _____________________________, in persona del legale 

rappresentante pro tempore ___________________, (nato/a a____, il___/

___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____)), con sede legale in _________, 

Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro 

_____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, 

numero REA: ___ - _______ (se persona fisica sosti tuire 

con:_________nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____),   

elettivamente domiciliato in ________ alla via ______________ presso lo 

studio dell’ Avv. _____________________ che la rappresenta e la difende in 

virtù di procura speciale a margine del presente atto   

                                                        – RICORRENTE – 

CONTRO: ___________________________ in persona del legale 

rappresentante pro tempore_____________________, elettivamente 

domiciliata in ______________, Via ________________, presso lo studio 

dell’Avv. ________________ che l’ha rappresentata e difesa nel giudizio di 

appello   

                                   – RESISTENTE – 
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO 

della sentenza n.___________ emessa dalla _____ Sezione ______ della 
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Corte di Appello di __________ in data ________________ 

definitivamente pronunziando sul giudizio __________ di Ruolo Generale 

della Corte di Appello di __________ - pubblicata il ____________, con la 

quale la Corte di Appello __________ ha accolto l’appello proposto dal/la 

_____________________ avverso la sentenza n____________ del 

Tribunale _____________ e contestualmente rigettato l’appello incidentale 

proposto ________________ condannandola alle spese di lite. 

PRESSO IN FATTO CHE 

1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di 

Cassazione in data _______________ il/la _______________________ 

ha impugnato la sentenza n_____________ emessa dalla Corte di 

Appello di __________________ il ____________ e depositata in data 

______________, mai notificata /notificata il ___________; 

2. Il giudizio assumeva R.G. __________ e veniva assegnata alla 

Sezione______; 

3. Ad oggi, nonostante il considerevole lasso di tempo, l’udienza di 

trattazione del ricorso non risulta essere stata fissata; 

4. È interesse dell’istante procedere nel più breve tempo possibile alla 

trattazione del ricorso. 

******* 

Tutto ciò sopra premesso la ricorrente _______________, (se persona 

giuridica: in persona del legale rappresentante pro tempore 

_______________),come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente 

domiciliata rivolge rispettosa e formale 
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ISTANZA 

affinché la Ecc.ma Corte di Cassazione voglia fissare quanto prima possibile 

l’udienza relativa al ricorso in Cassazione contrassegnato dal R.G. 

______________ poiché persiste l’interesse alla trattazione e/o 

prosecuzione e decisione dell’emarginato procedimento. 

Con perfetta osservanza. 

Roma, lì ______________ 

La parte istante  Anche per autentica 

____________ Avv.__________________    
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