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TRIBUNALE CIVILE DI PRATO 

============================= 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.g. E. n.°  ….... 

Promossa nei confronti di ZZZ S.r.l. 

============================= 

Ricorso per intervento ex artt. 499, 2° co. e  511 c.p.c. 

nei confronti del creditore procedente Sig. XXX 

***** 

Al Sig. Giudice dell’esecuzione Dott.ssa …........... 

***** 

Nell’interesse 

dell’Arch. YYY, nato a ….. il …...., con studio in ….., Viale …..........., n.° .., 

c.f.: …......................., rappresentato e difeso, come da procura a margine del 

presente atto, dall'Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13 D612D) del Foro 

di Prato ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Prato, Via 

Traversa Fiorentina, n.° 10 

premesso 

-  che innanzi al Tribunale di Prato è pendente procedura esecutiva 

immobiliare Rg.E. n.° …...... tra il Sig. XXX (creditore procedente) e ZZZ 

S.r.l. (debitore esecutato); 

 che l’Arch. YYY è creditore del Sig. XXX, in forza di Decreto Ingiuntivo 

n.° …..emesso dal Tribunale di …...., in data …..., per complessivi euro 

…............, oltre interessi e spese della procedura ingiuntiva; 

 che detto decreto, munito di formula esecutiva in data …........, veniva 

notificato al Sig. XXX, unitamente ad atto di precetto per complessivi             

€ …........., in data …....;  

 che il Sig. XXX non ha provveduto a corrispondere all’Arch. YYY  

neppure in parte la somma ad esso dovuta; 

 che la procedura esecutiva n.° ….. risulta ancora pendente e nella stessa il 
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Sig. XXX risulta creditore avente diritto alla distribuzione; 

 che è intenzione dell'Arch. YYY, al fine di ottenere il soddisfacimento del 

proprio credito, avvalersi della suddetta esecuzione e chiedere di essere 

sostituito al Sig. XXX in fase distribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 

511 c.p.c. 

***** 

Tutto ciò premesso, l'Arch. YYY ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, 

con il presente atto  

CHIEDE 

ex artt. 499, 2° co. e 511 c.p.c. di essere sostituito in fase di distribuzione al 

creditore procedente Sig. XXX, per i motivi di cui in premessa, nella 

procedura esecutiva immobiliare avente R.g.e. n. …......., promossa nei 

confronti della ZZZ S.r.l., per ottenere il soddisfacimento del proprio credito 

e comunque fino alla concorrenza di € …............, oltre competenze legali 

della presente azione, interessi maturandi, nonché e successive occorende ed, 

all’uopo, 

CHIEDE 

che il Giudice dell’esecuzione provveda alla liquidazione delle competenze 

relative al presente intervento. 

***** 

Si deposita in allegato al presente atto il decreto ingiuntivo n.° …... in formula 

esecutiva e pedissequo atto di precetto notificati al Sig. XXX in data  …........ 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il 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 

Con Osservanza 

Prato, lì.............                                                

Avv. Marco Verrini 
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