N. R.G. 38457/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Proc. n. r. g. 38457/2018
Il giudice, letta l’istanza di correzione di errore materiale presentata dal legale della parte ricorrente
nel procedimento 38457/2018, concluso con ordinanza del 21.6.2021;
rilevato che, come dedotto nel ricorso, e come documentato dalla parte istante, si sono verificati gli
errori denunciati nella indicazione delle generalità di alcuni ricorrenti, come si evince dalla semplice
lettura degli atti;
che non può essere invece accolta la richiesta di integrare il dispositivo con l’aggiunta delle parole
“dalla nascita” di seguito alle parole “ dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani”, sia perché
l’intervento non verrebbe ad emendare alcun errore materiale, sia perché trattasi di precisazione del tutto
superflua avuto riguardo al contenuto della motivazione.

visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.
P.Q.M.
- respinta ogni diversa richiesta, dispone la correzione della predetta ordinanza, nel senso che:
1) dove è scritto “MARIA JOSÈ LARENA BALLESTEROS, n. in MESSICO in data 08/08/1981” deve
leggersi ed intendersi: MARIA JOSE LARENA BALLESTEROS;
2) dove è scritto “ELISABETH LARENA NAJERA, n. in MESSICO in data 3/10/1945” deve leggersi ed
intendersi: ELIZABETH LARENA NAJERA,
3) dove è scritto “ELISABETH EUGENIA GUERRA LARENA n. in MESSICO in data 2/10/1969” deve
leggersi e intendersi: ELIZABETH EUGENIA GUERRA LARENA,;
4) dove è scritto “MARIA SUSANA NAJERA SAENZ, n. in MESSICO in data 19/09/1951” deve
intendersi “n. in Messico in data 17.9.1951”,
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5) dove è scritto “EUGENIO NAJERA PADILLA, n. in MESSICO in data 29/11/1976” deve intendersi
“n. in Messico in data 28/11/1976,
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6) dove è scritto “OTHON RUIZ IV detto anche ORTHON RUIZ VALDES” deve leggersi ed intendersi
“OTHON RUIZ IV anche detto OTHON RUIZ VALDES”
7) dove è scritto “JUAN PABLO RUIZ VALDEZ” deve leggersi ed intendersi: JUAN PABLO RUIZ
VALDES;

Si annoti nei modi di legge
Roma, 12/10/2021

Il Giudice
Cecilia Pratesi
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