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AVV. ALESSANDRO CRETOSI BISSI

ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI

L’attività di recupero crediti si declina nelle seguenti fasi:

a) posizione e archivio;

b) reperimento informazioni;

c) fase pregiudiziale;

d) fase giudiziale;

e) fase esecutiva;

f) chiusura fase esecutiva e attività di raccordo attività

svolta con revisori contabili e altri professionisti;

g) procedure concorsuali.

a) Posizione e archivio

L‘Impresa invia a mezzo e-mail i dati relativi al cliente i cui

pagamenti risultino insoluti. La comunicazione includerà:

— contratto;

— fatture insolute o documentazione equipollente;

— calcolo interessi con indicazione dei criteri utilizzati;

— eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti.

b) Reperimento informazioni

Prima di procedere alla fase pregiudiziale e nel corso delle

successive fasi lo Studio effettuerà visure presso le camere

di commercio e gli uffici del territorio consultabili dalla rete

informatica.

c) Fase pregiudiziale

Lo Studio predispone e invia raccomandata che avvia la fase
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pregiudiziale.

La raccomandata prevede:

— messa in mora,

— eventuale decadenza dal beneficio termine,

— intimazione all’adempimento delle obbligazioni assunte a

mezzo versamento somme presso conto corrente intestato

all’Impresa entro termine congruo pari a giorni otto dalla

ricezione,

— intimazione a pagare le spese legali sostenute ai sensi del

D.lgs. n. 231/2002 e del combinato disposto degli articoli 1218,

1223 e 1224 del codice civile.

Lo Studio invia copia della raccomandata all’Impresa

evidenziando comunicando il giorno in cui la raccomandata

è stata ricevuta dal debitore.

L’Impresa, presa buona nota della data di ricezione, segnerà

in agenda di verificare il pagamento negli otto giorni

successivi, comunicando l’esito della verifica.

Lo Studio si riserva, a propria cura e spese, la facoltà di

proporre ricorso per decreto ingiuntivo anche nel caso in cui

il debitore versi esclusivamente la somma dovuta

all’Impresa e non la somma dovuta allo Studio ai sensi del D.

lgs. n. 231/2002 e del combinato disposto degli articoli 1218, 1223

e 1224 del codice civile; l’Impresa si impegna alla firma dei

necessari documenti.

d) Fase giudiziale

Qualora la fase pregiudiziale resti infruttuosa, si procede
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con la fase giudiziale, consistente nel deposito di ricorso per

decreto ingiuntivo. L’Impresa, ove la documentazione

rilasciata nella fase di posizione e archivio risulti

insufficiente o inidonea, si impegna altresì alla produzione

di copia autentica dei libri contabili o di documentazione

equipollente.

Lo Studio effettua:

— redazione ricorso decreto ingiuntivo;

— reperimento firma mandato;

— deposito ricorso;

— ritiro ricorso e richiesta copie autentiche;

— notifica ricorso;

— esame relata di notifica;

— richiesta della formula esecutiva.

Decorsi quaranta giorni dalla corretta notifica del decreto,

l’Impresa si occupa della registrazione del provvedimento

con pagamento dell’apposito F24, predisposto dallo Studio.

L’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo genera l’inizio

di una causa ordinaria.

La resistenza in detta causa ordinaria non è inclusa

nell’attività in esame.

e) Fase esecutiva

Il ricorso non opposto munito di formula esecutiva

costituisce titolo esecutivo efficace per la durata di anni

dieci.

Gli altri principali titoli esecutivi sono:
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— la sentenza (validità decennale);

— la cambiale (validità triennale che decorre dalla data

prevista per l’incasso);

— l’assegno (validità semestrale che decorre dalla data di

emissione).

Atto prodromico alla fase esecutiva vera e propria è l’atto di

precetto.

Lo Studio redige e notifica atto di precetto, costituito da

un’intimazione ad adempiere nel termine di giorni dieci

dalla ricezione della notifica.

Lo Studio invia all’Impresa una comunicazione contenente il

giorno in cui la notifica del precetto è stata ricevuta dal

debitore.

L’Impresa, presa buona nota della data di ricezione, segnerà

in agenda di verificare il pagamento nei dieci giorni

successivi, comunicando l’esito della verifica.

Inutilmente decorsi giorni dieci dalla notifica del precetto si

procede con la fase esecutiva vera e propria, che si attua,

principalmente, con atto di pignoramento mobiliare,

immobiliare o presso terzi.

Si precisa che la competenza territoriale del Giudice

dell’esecuzione varia in questa fase.

Lo Studio è già organizzato per l’attività di recupero presso i

Tribunali di Bologna, Ravenna, Rimini o Forlì.

Per gli altri Fori sarà di volta in volta reperito dallo Studio

un avvocato per l’opportuna domiciliazione.
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Ove il primo tentativo di esecuzione risulti infruttuoso lo

Studio e l’Impresa, di comune accordo, individueranno,

anche in considerazione del valore della pratica e delle

spese necessarie, le ricerche opportune per tentare nuova

azione esecutiva.

f) Chiusura fase esecutiva

Terminata la fase esecutiva, ove il credito non sia stato

recuperato, l’Impresa e lo Studio valutano se procedere con

istanza di fallimento, ove possibile, presso il competente

Tribunale o se procedere, ove possibile, con relazione

dell’attività infruttuosamente svolta al fine della messa a

perdita del credito.

Lo Studio svolge anche la necessaria attività di raccordo

con i revisori contabili e con gli altri soggetti incaricati della

redazione del bilancio e all’annessa nota integrativa.

g) Procedure concorsuali

Lo Studio si occuperà anche dell’intervento in eventuali

procedure concorsuali.
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