
 

Tribunale di ________________ 

 

Pignoramento di quote di srl (art. 2471 c.c.) 

 

Il signor _____________, elett.te dom.to in ___________________ presso l’avv. ___________, da 

cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato redatto a margine dell’atto di precetto, 

P r e m e s s o 

che è creditore del signor _________ della somma di euro _______, oltre gli interessi e le spese 

dovute per legge, come dall’atto di precetto notificato il _______ ed in virtù dei titoli ivi richiamati, 

costituiti da _____________; 

che il debitore signor ___________, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto; 

che tale debitore risulta essere socio della ditta ________________ srl; 

che il creditore signor __________, intende pignorare le quote di partecipazione alla società 

__________ srl, nella misura di quanto a lui dovuto, oltre la metà; 

c h i e d e 

che l’ufficiale giudiziario proceda a pignoramento di dette quote, nella misura sopra indicata, ai 

sensi dell’art. 2471 c.c. 

___________, lì __________     Avv. _________________ 

 

Quanto sopra premesso e richiesto, io sottoscritto Ufficiale giudiziario dell’ufficio su intestato, visti 

i titoli e l’atto di precetto sopra indicati, 

ho sottoposto a pignoramento 

le quote di partecipazione del debitore signor _____________ nella società _______ srl, nella 

misura del valore pari alle somme da egli dovute  al creditore signor _______________, e più 

precisamente sino alla concorrenza dell’importo del credito di cui in precetto di euro ___________ 

oltre interessi legali, aumentato della metà come da art. 546 (c. 1°) cpc.; 



ingiungendo 

a detto debitore __________________________, residente in ______________ via ____________, 

ai sensi dell’art. 492 cpc, di non porre in essere alcuna attività diretta a sottrarre le quote di 

partecipazione alla società __________ srl, assoggettate all’espropriazione, alla garanzia del credito 

per il quale si procede; tale ingiunzione ho pure rivolto alla ditta ___________ srl, in persona del 

legale rapp.te pro tempore, con sede in ____________ in via _______________ n. __, ai sensi 

dell’art 543 cpc, diffidandola, in particolare, a non disporre delle quote di partecipazione pignorate, 

senza ordine del Giudice della Esecuzione, sotto pena, in difetto, delle sanzioni di legge; 

invitando 

inoltre il debitore a produrre, presso la cancelleria del G.E., la dichiarazione di residenza o 

l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede tale Autorità Giudiziaria, 

con l’avviso che, in omissione di tale dichiarazione o in caso di irreperibilità presso la residenza 

dichiarata o il domicilio eletto, tutte notifiche o comunicazioni a lui dirette successivamente saranno 

effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice; 

avvertendo 

infine il debitore che, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire i beni pignorati con una 

somma di denaro, pari a quanto indicato in precetto, oltre gli interessi e tutte le spese dovute per 

legge. 

_____________, lì ____________ 

        L’Ufficiale Giudiziario 

 

Seguono le relate di notifica per la srl ed il debitore. 

________  ___________     ____________ 

Io sottoscritto ufficiale giudiziario ho rilasciato copia del presente atto all’avv. 

_________________, procuratore del creditore istante, per uso trascrizione sul registro delle 

imprese, ai sensi dellart. 2471 c.c.    L’Ufficiale Giudiziario 


