
 

Allegato 1.  CONVENZIONE 

RECUPERO CREDITI IN FORMA RAPIDA DI CREDITI 

 

FASE 1 – INTERVENTO PRELIMINARE 
Viene trasmesso via fax estratto della posizione debitorie:  entro giorni 8, preso in esame il caso 

ed il titolo, viene valutata l'efficacia o meno di eventuale azione legale coattiva, per quanto 

possibile la solvibilità del debitore,  viene concordato testo da inviare al debitore dal creditore 

convenzionato;  fase di assistenza  convenzionata priva di corrispettivo. 

 

FASE 2 – ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE 
In caso di mancato riscontro nel termine di 45 giorni di cui sopra, viene predisposto e firmato 

conferimento professionale di mandato per il recupero;   si procede alla spedizione di una 

formale lettera di diffida con costituzione in mora del Debitore, a mezzo raccomandata a.r., 

con addebito fin d’ora dei relativi costi, consistenti in € 127,00, già comprensivi di IVA, Cpa, e 

per anticipate spese vive a esclusivo carico del Debitore stesso;  non e’ prevista anticipazione.  

E’ sempre possibile revocare il mandato così conferito, previa corresponsione della somma 

sopra menzionata, di € 127,00 + anticipazioni spese vive. 

 

FASE 3 – DECRETO INGIUNTIVO E RELATIVO PRECETTO 
La fase monitoria verrà attivata a  richiesta nel caso in cui la lettera di diffida rimanga prima di 

riscontro nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. In tale fase è prevista la corresponsione  

delle anticipate spese, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, da 

corrispondersi come da tabella che segue: 
Valore della 

posizione 

Decreto Ingiuntivo e Precetto 

(comprese Cpa e Iva) 

Anticipate Spese (Contributo u, Bolli 

postali,  reg.) 

 

Fino  € 2.600,00 € 153,00 A lista oggi orientativamente € 250,00  

Da € 2.601,00 a € 25.900,00 € 244,80 A lista oggi orient. € 300,00  

Oltre € 421,40 A lista oggi orient € 550,00  

 

FASE 4 –  FASE ESECUTIVA  

La fase esecutiva  verrà attivata a richiesta  nel caso in cui il decreto ingiuntivo non abbia 

avuto efficacia, cioè nel termine imposto nel decreto; in tale fase è prevista la corresponsione 

delle anticipate spese, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, da 

corrispondersi come da tabella che segue: 
Valore della 

posizione 

Anche per il caso in cui il 

pignoramento termini con esito 

negativo, o con esito negativo delle 

aste, o con ricavato inferiore rispetto al 

credito 

Anticipate Spese (Contributo u, Bolli 

postali,  reg.)  

 

Fino ad € 

2.600,00 

€ 122,40 A lista oggi orientativamente € 150,00  

Da € 2.601,00 a € 25.900,00 € 153,00 A lista oggi orient. € 150,00  

Oltre € 244,80 A lista oggi orient. € 150,00  

In caso positivo si prevede il recupero del dovuto, più interessi ed anticipazioni corrisposte, al 

termine della procedura (approssimativamente stimata intorno ai 18 / 24 mesi).  Nel caso 

negativo – mancata disponibilità di fondi del debitore – il creditore convenzionato dovrà far 

fronte solo ai costi di prestazione legali minimi stabiliti da convenzione. 


