
www.studiolegaleverrini.it 

 

 1 

TRIBUNALE di PRATO 

Opposizione di terzo ex art.619 c.p.c.  

ed ex art. 58 D.P.R. 602/1973 

Ill.mo Giudice delle Esecuzioni 

Nell'interesse 

della BETA s.r.l.., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-

tempore Sig.ra ........., con sede a Prato in Via .............,  n.°........, p.i.: 

............., elettivamente domiciliata in Prato, via ........., n.° ......... presso e 

nello studio dell’Avv. Marco Verrini del Foro di Prato, che la rappresenta e 

difende nel presente giudizio come da mandato a margine del presente atto 

Premesso 

1) che Equitalia Cerit S.p.A. in forza di un presunto credito nei 

confronti della  ALFA S.r.l., con pignoramento di data 09.10.2009, 

avviava espropriazione forzata mobiliare nei confronti di 

quest'ultima; 

2) che il citato pignoramento, sui beni di cui all'apposito verbale     

(Doc. 1), veniva eseguito erroneamente presso la sede legale della 

BETA S.r.l., in Prato, Via xxxx, n.° 89/91; 

3) che al medesimo indirizzo si trovava in precedenza la sede legale 

della ALFA S.r.l - società inattiva dal mese di Aprile 2009 e posta in 

liquidazione a partire dal Luglio dello stesso anno – particolare 

questo che ha evidentemente tratto in inganno parte creditrice; 

4) che da indagini effettuate dalla scrivente difesa la sede legale della  

ALFA S.r.l. risulta trasferita, a far data dal 01.10.2009 presso lo 

Studio Commerciale............, in Prato, Viale ................., n.° 112/A 

(Doc. 2) e, pertanto, in data antecedente all'opposto pignoramento; 
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5) che BETA S.r.l. conduce l'immobile di via xxxx n.° 89/91 a decorrere 

dal mese di Aprile 2009, conduzione formalmente disciplinata solo 

da contratto di locazione di data 27 luglio 2009, registrato in data 31 

Luglio 2009 (Doc. 3); 

6) che, pertanto, alla data del 09.10.2009 in nessun modo i beni 

rinvenuti all'interno dell'immobile di Via xxxx n.° 89 possono essere 

ritenuti di proprietà della  ALFA S.r.l.; 

7) che, inoltre, i beni oggetto dell'opposto pignoramento, stante la 

difficoltà per ALFA di vuotare l'immobile in precedenza condotto e 

stante l'identicità dell'oggetto sociale esercitato da BETA S.r.l., 

venivano da quest'ultima acquistati direttamente da  ALFA S.r.l., 

insieme ad altri macchinari e componenti per ufficio; 

8) che quanto sopra è dimostrato dalle fatture di data 16.04.2009 

(Doc. 4), 17.04.2009 (Doc. 5) e 21.04.2009 (Doc. 6); 

9) fatture regolarmente pagate da BETA S.r.l. a  ALFA, come risulta 

dalle quietanze di pagamento nelle stesse contenute e dal bonifico 

di data 12.05.2009 (Doc. 7); 

10) che, pertanto, essendo BETA S.r.l. proprietaria esclusiva dei beni 

oggetto dell'opposta esecuzione in nessun modo essi potevano 

essere pignorati;  

11) che tutto quanto sopra veniva fatto presente all'Ufficiale di 

Riscossione in sede di pignoramento, il quale non curante di tale 

situazione procedeva ugualmente ad eseguire il pignoramento; 

12) che BETA S.r.l. ha il diritto di rivendicare la proprietà dei beni mobili 

pignorati e, dunque, la presente opposizione di terzo all’esecuzione 
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si rende necessaria per la tutela dei diritti della ricorrente; 

13) che la presente opposizione riveste carattere di estrema urgenza, in 

quanto essendo trascorsi dieci giorni dall'atto di pignoramento e non 

avendo ALFA provveduto al pagamento del proprio debito, 

l’Is.Ve.G.  in qualsiasi momento potrà procedere alla vendita al 

pubblico incanto dei beni pignorati; 

14) che quanto temuto, oltreché illegittimo perché avente ad oggetto 

beni di soggetto giuridico distinto ed indipendente dal debitore 

esecutato, avrebbe come grave conseguenza quella di paralizzare 

l'attività lavorativa del terzo opponente; soggetto in nessun modo 

responsabile della condotta di  ALFA e, pertanto, in tal circostanza 

parte lesa dell'erroneo atto di pignoramento; 

 

Tutto ciò premesso la BETA S.r.l., ut supra rappresentata, difesa e 

domiciliata, con il presente atto propone formale 

opposizione 

all'esecuzione intentata dalla Equitalia Cerit S.p.A. nei confronti della ALFA 

S.r.l., avente ad oggetto i beni di cui all'allegato verbale di pignoramento del 

09.10.2009 e, a tal fine   

fa Istanza 

al Sig. Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Prato, affinché Voglia: 

 in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata 

opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere con decreto inaudita 

altera parte ex art 624 c.p.c., l'esecuzione in corso; 

 nel merito,  fissata l'udienza per la comparizione delle parti, nonché il 

termine perentorio per la notifica della presente opposizione e del 
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richiesto decreto a Equitalia Cerit S.p.A. ed a ALFA S.r.l.  - dichiarare 

in accoglimento della spiegata opposizione, la nullità e comunque 

l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, di data 09/10/2009, sui beni 

rivendicati di esclusiva proprietà di BETA S.r.l., con vittoria di spese, 

funzioni ed onorari del presente giudizio; 

 in via istruttoria: 

con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi 

di prova e all’occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex 

art. 183, VI co. c.p.c., si chiede sin d’ora ammettersi prova per testi sui 

seguenti capitoli di prova: 

 dvc, che, la mattina del 09.10.2009 avete mostrato il contratto di 

affitto che vi si mostra all'Ufficiale alla Riscossione, facendo, inoltre, 

presente che i beni oggetto dell'eseguito pignoramento erano da 

considerarsi di esclusiva proprietà di BETA Srl; 

 dcv, che nonostante quanto sopra l'Ufficiale alla Riscossione ha 

dichiarato di dover eseguire ugualmente l'opposto pignoramento; 

 dcv, che le fatture di data 16.04.2009, 17.04.2009 e 21.04.2009 

sono state interamente onorate con pagamenti in contanti e mezzo 

bonifico bancario di data 12.05.2009; 

 dcv che i beni oggetto di pignoramento furono acquistati da BETA 

S.r.l. nel mese di Aprile 2004, in quanto parte debitrice stava 

cessando la propria attività; 

 dcv che BETA S.r.l. ha stabilito la propria sede legale in via xxxx n.° 

89/91 già a partire dal mese di Aprile 2009; 
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 dcv che il Legale Rappresentante della ALFA nell'Aprile 2009 

promise che avrebbe proceduto immediatamente al trasferimento 

formale della seda legale della propria società; 

Sui citati capitoli di prova si indica a teste il Sig. ................, residente in 

Prato; 

Inoltre, sui capitoli di prova di cui ai punti n.° 3 e 4  si indica a teste il Sig. 

.................., residente in Prato. 

Con riserva di indicare ulteriori testi. 

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti 

documenti: 

1) Copia verbale di pignoramento del 09.10.2009; 

2) Copia documentazione attestante il trasferimento della sede legale della  

ALFA S.r.l.; 

3) Copia contratto di locazione del 27.07.2009; 

4) Copia fattura del 16.04.2009; 

5) Copia fattura del 17.04.2009; 

6) Copia fattura del 21.04.2009; 

7) Copia bonifico di pagamento del 12.05.2009; 

* * * 

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 (marco.verrini@libero.it) presso i quali il sottoscritto 

difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente 

procedimento 

 

mailto:marco.verrini@libero.it
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Con osservanza. 

Prato, lì 21/10/2009 

 

Avv. Marco Verrini 

 

 

 


