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TRIBUNALE di PRATO 

Esecuzioni mobiliari 

Istanza di SOSPENSIONE CONCORDATA ex art. 624-bis  

Procedura esecutiva a carico della YYY S.r.l. 

R.G.E. n.° .../20.... 

Il sottoscritto Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13 D612D), per conto e 

nell'interesse della XXX Srl, in persona del proprio Legale Rappresentante pro-

tempore Sig. ZZZi, con sede a …......... in Via …......, n.° ….., P.i. e C.f.: …......, 

che rappresenta e difende nel presente procedimento, come da procura a margine 

dell’atto di precetto notificato in data …..........., espressamente estesa alla fase 

esecutiva, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Via 

Traversa Fiorentina, n.° 10  

Premesso 

 che la XXX S.r.l. ha promosso azione esecutiva nei confronti di YYY S.r.l. in 

forza di Decreto Ingiuntivo n.°……. emesso in data …........... dal Giudice di Pace 

di Prato ed atto di precetto notificato a parte debitrice in data …........, per                

€ ….........; 

 che, in data ….............., è stato eseguito pignoramento mobiliare presso la sede 

della debitrice dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale 

di Prato; 

 che in detta circostanza venivano pignorati beni mobiliari di varia natura, 

meglio descritti nel verbale di pignoramento, per  € …..........; 

 che in data …............. è stata depositata istanza di vendita nell’interesse della 

XXX S.r.l.; 

 che, conseguentemente, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Prato ha 

disposto la vendita dei beni pignorati a mezzo commissionario, incaricando per 

tale attività l’Istituto Vendite Giudiziarie di Prato; 

 che il menzionato I.V.G. intende procedere all’asporto dei beni pignorati il 

giorno ….......; 

 che parte debitrice ha manifestato la propria volontà al componimento bonario 

della controversia, come dimostrato da copia della ricevuta di acconto versato dalla 

parte esecutata sul maggior credito, che si versa in atti (Doc. 1); 
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 che è, pertanto, intenzione delle parti richiedere una sospensione della 

procedura esecutiva in oggetto, al fine di verificare l’adempimento di controparte 

rispetto agli accordi raggiunti; 

 che per tale motivo parte creditrice chiede disporsi sospensione della presente 

esecuzione fino al ….............; 

 che la presente istanza è sottoscritta anche dal Legale Rappresentante di YYY 

S.r.l. per accettazione e ratifica; 

fa istanza 

all'Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Prato affinché Voglia 

sospendere la procedura esecutiva R.g.e. n.° …....../20.., nonché le relative 

operazioni di immissione demandate all'I.V.G.,  fino all’...........  

Con ossequio. 

Prato, lì …......... 

Avv. Marco Verrini 

……………………. 

 

 

Per accettazione e ratifica 

  Legale Rappresentante 

   YYY S.r.l. 

Sig. …………………. 


