AVV. MARZIO BALESTRERI
AVV. VALERIANO GANDOLFI
AVV. ANGELA MISCHI
AVV. SILVIA MARIANI

PROPOSTA DI ASSISTENZA PER RECUPERO CREDITI
PREMESSA
Per consentire una maggiore comprensione, la presente proposta viene formulata in modo
estremamente semplificato dal punto di vista espositivo.
A) LETTERA DI INTIMAZIONE AL PAGAMENTO
Per i crediti superiori ai 500 euro una lettera di intimazione al pagamento da parte di un legale è sempre
opportuna, in quanto può capitare che il debitore si intimorisca e paghi, o chieda di trovare un accordo,
e ciò per evitare un procedimento che porta al pignoramento dei suoi beni.
I nostri pacchetti sono i seguenti:
-

€ 80 per ogni lettera di intimazione su fattura, oltre accessori di legge (15% rimborso forfettario
spese generali, 4% CPA e 22% IVA) da 1 a 5 lettere all’anno;
€ 70 per ogni lettera di intimazione su fattura, oltre accessori di legge (15% rimborso forfettario
spese generali, 4% CPA e 22% IVA) da 5 a 20 lettere all’anno;
€ 60 per ogni lettera di intimazione su fattura, oltre accessori di legge (15% rimborso forfettario
spese generali, 4% CPA e 22% IVA) per più di 20 lettere all’anno;

il conteggio e il pagamento verrà fatto di anno in anno.
Tempistiche: una lettera di intimazione viene scritta e spedita al massimo entro 5 giorni lavorativi da
quando il cliente avrà fornito la documentazione necessaria alla redazione della lettera.
B) VERIFICHE E RICERCHE
Se con la lettera non si ottengono risultati, non è detto che convenga procedere automaticamente ad
un decreto ingiuntivo. Noi consigliamo sempre di eseguire prima delle ricerche per verificare se c’è la
concreta possibilità che il debitore abbia dei beni da aggredire e ciò per evitare di affrontare inutili
spese legali e costi vivi, quando le probabilità di recuperare il credito sono molto basse (*a meno che il
cliente non abbia interesse a procedere comunque per ragioni fiscali, come ad esempio la necessità di
dover mettere a costo la fattura non pagata). Queste ricerche consistono in: visura camerale, visura
protesti, visura catastale, visura al PRA, visura sintetica agenzia del territorio.
Le ricerche le può fare il cliente stesso, oppure le possiamo fare anche noi. Le nostre competenze per
svolgere queste ricerche sono di € 50 oltre accessori di legge (15% rimborso forfettario spese
generali, 4% CPA e 22% IVA), oltre alle spese vive.
Tempistiche: le ricerche saranno effettuate al massimo entro 5 giorni lavorativi dall’autorizzazione del
cliente, che dovrà pervenire via fax o e-mail.
C) DECRETO INGIUNTIVO
Se l’esito delle ricerche è positivo, il che significa che il debitore risulta in possesso di beni
sufficientemente capienti da aggredire, noi consigliamo di procedere con il Decreto Ingiuntivo.
Per quanto riguarda gli onorari dei Decreti Ingiuntivi questi sono determinati autonomamente dal
Giudice secondo le tabelle che, per trasparenza e correttezza, alleghiamo alla presente proposta.
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Tempistiche: la redazione e il deposito in Tribunale del Decreto Ingiuntivo saranno fatti al massimo
entro 10 giorni lavorativi dall’autorizzazione del cliente a procedere, che dovrà pervenire via fax o e-mail.
D) PRECETTO
A seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo, se il debitore non paga, si procede con l’atto di Precetto
in cui si intima il pagamento entro 10 giorni.
Gli onorari legali per l’atto di precetto sono stabiliti in base al D.M. 10 marzo 2014.
Tempistiche: la redazione e la notifica del precetto saranno eseguite al massimo entro 5 giorni lavorativi
dal rilascio da parte del Giudice della Formula Esecutiva sul Decreto Ingiuntivo, per la quale sarà
necessario versare, con F23, un importo determinato dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di
registro.
E) IPOTESI DI TRANSAZIONE
Nell’ipotesi in cui si riesca a trovare un accordo con il debitore, le nostre competenze per l’attività svolta
per raggiungere e redigere la transazione saranno del 2% sull’importo transato, con un minimo di € 150,
fatte salve tutte le spese legali previste ai punti precedenti (se maturate), che saranno in ogni caso
poste a carico della controparte.
N.B.
È importante specificare che, in caso di esito positivo del recupero del credito, tutte le spese legali e le
spese vive relative ai punti C e D saranno pagate dalla controparte/debitore.
Riteniamo comunque opportuno considerare l’ipotesi che l’esito del recupero del credito sia negativo,
in questo caso applicheremo uno sconto del 30% sulle spese legali, sia per quanto riguarda il punto C,
sia per il punto D, con esclusione delle spese vive.
Le spese e le competenze per le successive ed eventuali esecuzioni nei confronti dei debitori saranno
concordate di volta in volta col cliente, in quanto sono molto variabili a seconda del tipo di procedura
che si vuole attivare (pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare).
Si evidenzia, inoltre, che lo Studio Legale GB, al fine di rispettare le scadenze e le tempistiche, utilizza un
gestionale studiato e realizzato appositamente per gli Studi Legali.
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