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TRIBUNALE DI PRATO 

Atto di pignoramento presso terzi 

***** 

della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

nonché Legale Rappresentante Sig. …........ (C.f.: ….............), con sede legale in 

…..............,  Via …............, n.° …........., C.F e P.I.: ….........., rappresentata e difesa - 

giusta procura a margine del presente atto - dall’Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13 

D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, 

Via Traversa Fiorentina, n.° 10. 

Premesso 

- che in data …......... veniva emesso dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo n.° .., 

depositato in cancelleria in data ….., nei confronti della YYY S.r.l.; 

- che con il sopraccitato decreto veniva ingiunto alla YYY S.r.l. di pagare alla XXX S.p.A. 

la somma di € ….........., per le causali di cui in ricorso, oltre interessi di mora, di cui al 

D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto all'effettivo saldo e conseguentemente parte debitrice 

veniva condannata alla rifusione delle spese della procedura ingiuntiva, liquidate in € ...,00  

per competenze legali, oltre spese vive per iscrizione a ruolo e accessori di legge; 

- che il succitato decreto ingiuntivo veniva notificato a parte debitrice in data …............. ed 

in assenza di opposizione, nei termini di legge, veniva munito di formula esecutiva in data 

…............; 

- che conseguentemente parte creditrice notificava a YYY S.r.l., in data ….........., atto di 

precetto per complessivi € …............., oltre spese di notifica ed ulteriori interessi di mora 

maturandi; 

- che a tutt’oggi, nonostante siano scaduti i termini indicati in precetto, ex art. 482 c.p.c., 

l’istante non ha ricevuto alcun pagamento; 

- che YYY S.r.l. intrattiene rapporti economici e/o commerciali con ZZZ S.r.l.; 

- che l’istante al fine di soddisfare il proprio credito - pari ad € …............., oltre accessori, 

oltre spese della presente azione esecutiva, nonché ulteriori interessi legali di mora ex 

D.lgs. n.° 231/2002 maturati e maturandi - intende procedere al pignoramento di tutte le 

somme a qualunque titolo trattenute e/o dovute dal predetto soggetto giuridico a YYY S.r.l. 

****** 

Tutto ciò premesso, la XXX S.p.A., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata 
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CITA 

parte debitrice YYY S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con 

sede legale in Prato, Viale …...., n.° ..., P.Iva …........., a comparire avanti al Tribunale di 

Prato, Ufficio Esecuzioni Mobiliari – Giudice dell’Esecuzione designando – all’udienza 

che ivi si terrà il giorno …................ ore di rito, affinché sia presente alla stessa e agli atti 

successivi, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà come per legge e 

contestualmente 

INVITA 

la terza pignorata ZZZ S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, 

con sede legale in Prato, Viale …...., n.° ..., P.Iva …........., a comunicare - a mezzo 

raccomandata presso il domicilio eletto dalla creditrice con il presente atto e/o all'indirizzo 

di posta elettronica certificata (pec) di seguito indicato - la dichiarazione di cui all’art. 547 

c.p.c, entro dieci giorni dalla notifica della presente ed a tal fine 

AVVISA 

la terza pignorata che, in caso di mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nelle sopra 

descritte modalità, la stessa sarà invitata a comparire ad apposita udienza - fissata ex art. 

548 c.p.c. - alla quale non comparendo, ovvero rifiutandosi di rendere verbalmente detta 

dichiarazione, il credito pignorato verrà considerato non contestato, ai fini del presente 

procedimento, nell’ammontare e nei termini indicati dalla creditrice procedente, con 

conseguente assegnazione in favore di quest'ultima.  

***** 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 492 terzo comma c.p.c., avverte altresì parte debitrice 

che - a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo c.p.c. - l'opposizione alla 

presente azione esecutiva e' inammissibile qualora proposta dopo che sia stata disposta la 

vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti 

sopravvenuti, ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla 

tempestivamente per causa a lui non imputabile 

***** 

Si dichiara che il valore della presente procedura esecutiva è di € …........, e che il 

contributo unificato, pari ad € …......, verrà versato all’atto dell’iscrizione a ruolo. 

***** 

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

Prato, lì …. marzo 2017 

Avv. Marco Verrini 

 

 

ATTO DI PIGNORAMENTO E RELAZIONE DI NOTIFICA 

Ad istanza del procuratore della società XXX S.p.A., Avv. Marco Verrini, proc. dom. in 

atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all’Ufficio Notifiche del Tribunale di Prato, visto il 

titolo esecutivo e l’atto di precetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 543 c.p.c., ho 

PIGNORATO 

tutte le somme dovute e debende, a qualsiasi titolo a YYY S.r.l. da ZZZ S.r.l., in persona 

del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Prato, Viale …..........,           

n.° …...., fino a concorrenza del credito vantato dalla società XXX S.p.A., ad oggi di             

€ …..........., oltre accessori, oltre spese della presente azione esecutiva, nonché ulteriori 

interessi legali di mora - ex D.lgs. n.° 231/2002 - maturati e maturandi, ed ho formalmente 

INTIMATO 

ex art. 543 c.p.c. il suddetto soggetto giuridico di non porre in essere atti che possano in 

alcun modo pregiudicare la garanzia del credito vantato dall’istante, costituita dalle somme 

dovute e debende a qualsiasi titolo a YYY S.r.l., con avvertenza che diversamente 

incorrerà nelle conseguenze previste dalla legge, ed ho  

INGIUNTO 

a YYY S.r.l. ai sensi dell’art. 492 c.p.c. e sotto comminatoria delle sanzioni di legge, di 

astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito 

esattamente indicato, i beni assoggettati all’espropriazione ed i loro frutti, somme che con 

il presente atto vengono sottoposte a pignoramento; ho altresì invitato la debitrice ad 

effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o 

l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice 

competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di 

irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o 

comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 

mailto:francescabignami@pec.avvocati.prato.it
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***** 

Si avverte inoltre che la debitrice, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire alle 

cose pignorate una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante, 

comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, 

sempre che, a pena di inammissibilità, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta 

la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza 

unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è 

stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti, così 

come indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve 

essere data prova documentale. 
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RELAZIONE DI NOTIFICA: A richiesta dell’avvocato Marco Verrini, proc. dom. come 

in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all’Ufficio Unico notifiche presso il Tribunale di 

Prato, ho notificato il sopra esteso Atto di Pignoramento presso terzi a: 

- ZZZ S.r.l.,  in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 

Prato, Viale ….........., n.° …...., ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani 

di.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- YYY S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale 

in ............... (PO), Via ....................., n.° ..., ivi consegnandone copia conforme all’originale 

a mani di.......... 

 


