INCARICO PER IL RECUPERO GIUDIZIALE DEI CREDITI

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ in qualità di Curatore del
Fallimento ______________________________________________ n_______/________ del Tribunale di ____________________________________
IBAN :_____________________________________________________________________ P.Iva e C.F.:_____________________________________
Mail

Curatore____________________________________________________________________________________________________________

Pec Procedura _____________________________________________________________________________________________________________
(Di seguito anche: La Procedura)
Premesso che:
-

La Procedura, con atto a parte, ha conferito alla Co.Le.Fin. S.p.a., società di recupero crediti a tanto autorizzata ai sensi dell’Art. 115
TULPS, l’incarico di riscuotere stragiudizialmente i crediti concorsuali in sofferenza.

-

Per il recupero giudiziale dei crediti, invece, la Co.Le.Fin. S.p.a. ha stipulato apposita convenzione con l’Avv. Giovanni Uccella (di seguito
anche: il professionista) che si rende disponibile a tutelare giudizialmente le ragioni creditorie delle Procedure concorsuali mandanti
della Co.Le.Fin. S.p.a., alle condizioni di cui infra.

-

Co.Le.Fin. S.p.a., a supporto dell’attività prettamente legale affidata al professionista, istruirà documentalmente l’insorgenda lite,
effettuerà le indagini commerciali, finanziarie e patrimoniali, redigerà appositi pareri in ordine all’idoneità del miglior percorso
giudiziale da intraprendere per il raggiungimento di risultati ottimali nell’interesse della Procedura Concorsuale, monitorerà eventuali
piani di rientro concordati con i debitori ed effettuerà visure ed aggiornamenti camerali periodici per verificare eventuali riduzioni di
solvibilità dei debitori.

-

L’attività di Co.Le.Fin. S.p.a. sarà remunerata dal Professionista in funzione di accordo commerciale stipulato inter partes per cui dal
conferimento del presente mandato non maturano compensi per Co.Le.Fin. S.p.a..

-

L’Avv. Giovanni Uccella accetta di avviare le fase recuperatorie giudiziali dietro conferimento di apposita procura alle liti da parte della
Procedura come da bozza allegata.

Tanto premesso, viene conferito all’Avv. Giovanni Uccella (C.F.: CCL GNN76T28 F839A P.Iva: 03453610614) l’incarico di recuperare i crediti di cui
all’allegato elenco, nei termini ed alle condizioni di cui infra:

1.

Per lo svolgimento dell’attività recuperatoria la Procedura riconosce al professionista, solo ad esito positivo del recupero, anche se in misura
ridotta a seguito di transazione o di pagamento parziale, un compenso pari al 24% (ventiquattro percento), oltre accessori di legge, di quanto
recuperato.

2.

Per i crediti esigibili da oltre ventiquattro mesi prima del conferimento del presente incarico, la percentuale di cui sopra è aumentata della
metà.

3.

Il presente incarico, le cui spese vive di avvio procedure (contributi unificati, marche da bollo, spese notifiche e diritti di cancelleria per copie
esecutive) sono a carico del Professionista, consisterà, in funzione della natura del credito, nelle seguenti attività:
a)

Notifica atto di significazione e diffida

b)

Deposito ricorso per decreto ingiuntivo

c)

Notifica decreto Ingiuntivo

d)

Costituzione in eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

e)

Notifica precetto

f)

Notifiche ed iscrizioni pignoramenti mobiliari, immobiliari e c/o terzi

g)

Deposito istanza di fallimento

Si precisa che:
-

In caso di espropriazioni immobiliari, la Curatela potrebbe dover sostenere eventuali costi per le certificazioni notarili ipotecarie e
catastali, trascrizioni in conservatorie, consulenze tecniche d’ufficio, onorari custode ed altri ausiliari del Giudice, pubblicità legale e
visure immobiliari. Ove la Procedura fosse illiquida, il Professionista potrà decidere di accollarsi anche tali ulteriori spese ed incardinare
la fase espropriativa.

-

Per i crediti inferiori ad €. 5.000,00, ovvero superiori ma nei confronti di soggetti illiquidi, incapienti o assoggettati a procedure
concorsuali, sia in funzione del titolo causale che delle risultanze delle indagini commerciali e finanziarie e della due diligence effettuata
da Co.Le.Fin. S.p.a., l’Avv. Giovanni Uccella potrà limitarsi alla notifica dell’atto di significazione e diffida di cui al punto 3.a), rinunciando
ad incardinare la fase monitoria per anti economicità.

-

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il Professionista si rende disponibile a seguire la fase cognitiva ma, in tal caso, la Procedura
dovrà accollarsi eventuali spese vive di domiciliazione e/o trasferta pari ad €.50,00 per singola udienza.

4.

Il Curatore dovrà fornire all’Avv. Giovanni Uccella i seguenti documenti:
a) fatture insolute e relativi giustificativi
b) gli estratti autentici delle pagine dei registri Iva nelle quali sono annotate le fatture insolute
c) le visure camerali ordinarie dei debitori
d) mandati giudiziali per singola posizione

5.

Non anticipando la Procedura alcun costo per la fase giudiziale, nel caso in cui il debitore pagasse o fosse condannato a pagare anche le
spese legali, queste ultime saranno trattenute dall’Avv. Giovanni Uccella in aggiunta a quanto percepirà ai sensi del precedente art.1.

6.

I crediti potranno essere esatti ed incassati, in nome e per conto della Procedura, direttamente dall’Avv. Giovanni Uccella che provvederà a

7.

La Procedura autorizza fin d’ora l’Avv. Giovanni Uccella a transigere con il debitore a condizione che questi paghi almeno il _________% di

girocontarli immediatamente a quest’ultima, al netto delle proprie spettanze per le quali sarà emessa contestuale fattura alla Procedura.

quanto dovuto; La Procedura autorizza, altresì, l’Avv. Giovanni Uccella a concedere dilazioni di pagamento per un massimo di ________ rate
mensili di pari importo. Ulteriori modalità transattive dovranno essere autorizzate espressamente dal Curatore.
8.

L’avv. Giovanni Uccella e la Co.Le.Fin. S.p.a. dichiarano di rinunciare a qualsiasi compenso o rimborso spese, in caso di totale infruttuosità
delle azioni legali.

9.

Il Curatore dichiara di aver ricevuto sia l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad
opera del difensore, dei suoi domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio, sia l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, comma 2 del
d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, impone agli avvocati di segnalare le operazioni sospette.

10. Il Curatore dichiara di essere stata informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 (come modificato dalla Legge n. 9/2013), della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto.

Data e luogo________________________________________

Il creditore approva specificatamente quanto pattuito ai punti 1,2,5 e 6 del presente mandato.

Data e luogo________________________________________

Per accettazione:
Il Professionista
Avv. Giovanni Uccella

___________________________________

MANDATO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________, in
qualità di Curatore del Fallimento ______________________________________________________________________delega L’Avv.
Giovanni Uccella a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio da avviare nei confronti di
___________________________________________________________________________________________________________
C.F.:

o

P.Iva:

_______________________________________________________________________________,

compresi

i

procedimenti cautelari, di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo allo stesso ogni facoltà
di legge comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare,
rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio,
eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori, depositare istanze di fallimento contro il debitore
ed, eventualmente, rinunciarvi mediante deposito di desistenze e rinunce agli atti.
Il Curatore, con il presente mandato, autorizza l’avv. Giovanni Uccella ad incassare somme e quietanzarle in nome e per conto della
Procedura concorsuale.
Il presente mandato è esteso anche all’accesso alle banche dati ai sensi dell’art. 492 bis C.p.c., in nome e per conto della Procedura, in
virtù dei poteri conferiti agli organi delle procedure concorsuali dall’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. così come modificato dall’art.5 D.L.
59/2016.
Dichiara, infine, di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, III comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui
esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all’uopo delegando il medesimo Avv. Giovanni Uccella a rappresentarmi e
difendermi nel procedimento di mediazione promosso per tentare la composizione della predetta controversia, conferendo allo stesso
tutti i poteri di cui alla presente procura.
Dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione
di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
Dichiara di eleggere domicilio in S. Maria C.V. (Ce) alla Via Fratta n. 67 presso lo studio dell’avv. Giovanni Uccella.
__________,____/___/______

p.a.
Avv. Giovanni Uccella

______________________________

