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CONVENZIONE 

Servizio di assistenza legale di recupero crediti per Asec Trade S.r.l. 
 

 

 

 

Oggi, _____________________ in Catania 

 

TRA 

 

Asec Trade S.r.l. con sede legale in Catania, Via Cristoforo Colombo 150/b, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, 

 

E 

 

Avv. ………………………….. con studio in …………Via ……………………. n°……. (nel seguito 

“il professionista”) 

 

PREMESSO CHE 

 

la presente convenzione fa riferimento ai patti e condizioni da applicare in relazione agli incarichi legali 

conferiti dall’azienda. 

 

Le parti convengono e stipulano le seguenti condizioni per quanto riguarda gli incarichi relativi al 

recupero crediti che Asec Trade S.r.l. riterrà di affidare al professionista. 

 

Il professionista si obbliga a curare le pratiche di recupero crediti che Asec Trade S.r.l. riterrà, a sua 

insindacabile scelta e discrezione, di affidargli. 

 

A fronte dell’attività svolta per il recupero del credito, Asec Trade S.r.l. riconoscerà a favore del 

professionista il corrispettivo alle condizioni e nella misura come meglio individuate e specificate nei 

punti che seguono. 

 

1 Attività stragiudiziale funzionale al recupero crediti 

 

Tale attività, se richiesta, sarà ordinariamente caratterizzata dalle seguenti prestazioni: 

a) disamina delle documentazioni offerte dalla creditrice Asec Trade S.r.l.; 

b) verifica delle legittimità della prestazione; 

c) messa in mora del debitore; 

d) eventuale incasso di quanto dovuto nei confronti di Asec Trade S.r.l.1; 

e) eventuale attività conciliativa coerente con la definizione bonaria della controversia. 

 

                                                 
1 Con riferimento alla lett. d), si precisa che sarà onere di Asec Trade S.r.l. fornire al professionista le coordinate IBAN che 

quest’ultimo comunicherà ai debitori al fine di procedere al pagamento. 



 
 

 

Schema di convenzione per assistenza legale recupero crediti Pag. 2 

Rev. Ottobre 2019 

Le prestazioni sono riconducibili alle sottoelencate voci del tariffario forense (Decreto Ministero 

Giustizia 10.03.2014 n° 55, G.U. 02.04.2014). 

 

1.1 Determinazione dei compensi afferenti l’attività stragiudiziale nel caso di incasso 

 

Fermo restando il recupero delle spese ed in conformità ai Parametri Forensi (artt. 1-3 e 18-27 del DM 

n. 55/2014), al professionista, oltre al rimborso delle spese vive, cpa ed IVA, spetterà quanto previsto 

a titolo di Compenso Minimo ridotto del 50% come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:  

 

Scaglione  Compenso 

Medio 

Compenso 

Minimo 

Riduzione 50% 

Compenso Minimo 

Fino a Euro 1.100,00 Euro 270,00 Euro 135,00 Euro 67,50 

Da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 Euro 1.215,00 Euro 608,00 Euro 304,00 

Da Euro 5.200,01 a Euro 

26.000,00 

Euro 1.890,00 Euro 945,00 Euro 472,50 

Da Euro 26.00,01 a Euro 

52.000,00 

Euro 2.295,00 Euro 1.148,00 Euro 574,00 

Da Euro 52.00,01 a Euro 

260.000,00 

Euro 4.320,00 Euro 2.160,00 Euro 1.080,00 

Da Euro 260.000,01  Euro 5.870,00 Euro 2.935,00 Euro 1.467,50 

 

L’eventuale avvio di una procedura giudiziale sulla sorte non incassata, qualora cioè per questa non 

sussistano i termini e le condizioni per la certificazione di non recuperabilità, non saranno 

riconosciute al legale le spettanze di cui sopra, che si intenderanno invece tutte ricomprese nelle 

spettanze riconosciute per la gestione giudiziale. 

  

1.2 Determinazione dei compensi afferenti l’attività stragiudiziale nel caso di mancato incasso 

con dichiarazione di inesigibilità 

 

Per tale attività, oltre al rimborso delle spese vive, cpa ed IVA, al professionista spetterà quanto 

previsto dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

 Sino ad € 5.000,00: € 25,00; 

 Da € 5.001,00 ad € 26.000,00: € 50,00; 

 Da € 26.001,00 ad € 52.000,00: € 100,00; 

 Da € 52.001,00: € 150,00; 

 

2 Attività giudiziale per l’accertamento del credito 

 

Tale attività sarà normalmente caratterizzata dalle seguenti prestazioni: 

a) formazione del titolo esecutivo, quindi richiesta di Decreto Ingiuntivo presso l’Autorità 

Giudiziaria competente per territorio e per valore, richiedendo copie dei Decreti e procedendo 

alle necessarie notifiche2; 

                                                 
2 I costi inerenti all’iscrizione a ruolo (CU e Marca da Bollo) verranno sostenuti direttamente da Asec Trade S.r.l. previa 
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b) in caso di mancata opposizione si procederà alla registrazione e dalle successive fasi 

prodromiche all’attività esecutiva3. 

 

2.1 Determinazione dei compensi afferenti l’attività giudiziale per l’accertamento del credito 

 

Per il procedimento monitorio (dalla redazione alla notifica), oltre al rimborso delle spese vive, cpa ed 

IVA, al professionista spetteranno i compensi stabiliti dal DM n. 55/2014 e s.m.i., per lo scaglione di 

riferimento, con applicazione dei minimi tariffari per le fasi effettivamente svolte. 

 

In relazione alle attività giudiziarie in caso di recupero integrale del credito verranno liquidati i 

compensi nella misura indicata dal Giudice. 

 

 

3 Attività giudiziale per il recupero del credito 

 

Nell’ambito di tale attività sono ricomprese: 

a) la redazione del precetto e l’eventuale domiciliazione presso colleghi del circondario di Corte 

d’Appello4; 

b) gli atti d’impulso di azioni esecutive quali atti di pignoramento mobiliare e immobiliare e 

presso terzi; 

c) l’assistenza agli incanti sino alla distribuzione del ricavato. 

 

 

 

3.1 Determinazione dei compensi afferenti l’attività giudiziale per il recupero del credito 

 

Oltre al rimborso delle spese vive, cpa ed IVA, al professionista oltre al rimborso delle spese vive, cpa 

ed IVA, al professionista spetteranno i compensi stabiliti dal DM n. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione 

di riferimento, con applicazione dei minimi tariffari per le fasi effettivamente svolte. 

 

In relazione alle attività giudiziarie, in caso di recupero integrale del credito, verranno liquidati i 

compensi nella misura indicata dal Giudice. 

 

 

4 Piani di rientro - Impegno del professionista 

 

In ordine alle attività di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) viene concordato che nel caso in cui il 

professionista avalli piani di rientro dilazionati, questi dovranno essere sempre e comunque soggetti 

ad approvazione definitiva da parte dell’ufficio Gestione Credito o della Direzione di Asec Trade 

                                                 
indicazione da parte del professionista degli importi dovuti. 
3 I costi inerenti la registrazione del decreto ingiuntivo verranno sostenuti direttamente da Asec Trade S.r.l. previa 

indicazione da parte del professionista degli importi dovuti. 
4 I costi inerenti alla procedura esecutiva verranno sostenuti direttamente da Asec Trade S.r.l. purché adeguatamente 

documentate dal professionista (a titolo esemplificativo: contributo unificato, marche da bollo, costi di domiciliazione, 

etc…).  
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S.r.l.  

 

In tali casi i compensi dovuti da Asec Trade S.r.l. al professionista, saranno riconosciuti i compensi 

relativi all’attività fino a quel momento eseguita i compensi stabiliti dal DM n. 55/2014 e s.m.i. per lo 

scaglione di riferimento, con applicazione dei minimi tariffari per le fasi effettivamente svolte. 

 

Sarà compito del professionista garantire la validità e il rispetto degli accordi di rateizzazione e 

dilazione presi. 

 

5 Procedure concorsuali  

 

Nell’ambito di tale attività sono ricomprese: 

a) Istanza di fallimento; 

b) Istanza di ammissione al passivo; 

c) Partecipazione ad ogni altra procedura concorsuale. 

 

5.1 Determinazione dei compensi afferenti le procedure concorsuali 

 

Oltre al rimborso delle spese vive, cpa ed IVA, al professionista oltre al rimborso delle spese vive, cpa 

ed IVA, al professionista spetteranno i compensi stabiliti dal DM n. 55/2014 e s.m.i.. per lo scaglione 

di riferimento, con applicazione dei minimi tariffari per le fasi effettivamente svolte. 

 

In relazione alle attività giudiziarie in caso di recupero integrale del credito verranno liquidati i 

compensi nella misura indicata dal Giudice. 

 

 

6 Fatturazione  

 

La parcella relativa all’attività professionale svolta dovrà essere redatta con riferimento a tutti gli atti, 

prestazioni ed adempimenti posti in essere nello svolgimento dell’incarico affidato e l’analitica 

specificazione delle spese sostenute. 

Essa sarà presentata al termine di ogni procedimento, atto, esecuzione, istanza, giudizio o fase dello 

stesso, come previsti dal superiore articolo.  

È facoltà del professionista richiedere in qualunque tempo il rimborso delle spese vive sostenute e 

documentate. Il professionista si impegna a trasmettere, tempestivamente, ad Asec Trade S.r.l. ovvero 

al professionista dalla stessa incaricato ogni richiesta di visure ipo-castali, trascrizione pignoramenti, 

di iscrizione delle ipoteche giudiziali.  

 

7 Avvertenze finali 

 

È obbligo del professionista informare previamente Asec Trade Srl della complessità dell’incarico e 

delle probabilità di successo dell’eventuale azione. 

 

Qualora il professionista ritenga, previo esame degli atti, che non sussistano elementi per promuovere 

un’azione giudiziaria con ragionevoli probabilità di successo, provvede a comunicarlo per iscritto alla 

società Asec Trade S.r.l. e tale attività di supporto rientra in quanto concordato per la fase 
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stragiudiziale. 

 

Qualora Asec Trade S.r.l. ritenesse comunque di promuovere un giudizio contro il parere legale, il 

professionista sarà svincolato dall’obbligo di tutela della società. Nel caso che Asec Trade S.r.l. 

decidesse comunque di andare in giudizio dovrà accollarsi tutte le spese legali dell’azione intrapresa 

come individuato nel preventivo fornito dal professionista oltre ad ogni ulteriore onere derivante 

dall’esito negativo del giudizio intrapreso. 

 

È obbligo del professionista essere titolare di idonea polizza professionale fino al massimale di Euro 

1.000.000. 

 

Nell’ipotesi di incarichi multipli, riguardanti diverse posizioni, al professionista potrà essere 

riconosciuto un compenso complessivo non superiore a Euro 40.000,00. 

 

Il professionista è tenuto a raccordarsi direttamente di persona con l’ufficio Gestione Credito ogni 

qualvolta lo stesso ne faccia richiesta. A tal fine il professionista legale deve assicurare la propria 

reperibilità fornendo i suoi recapiti diretti (e-mail, fax e telefono), garantendo al contempo la propria 

disponibilità a recarsi di persona presso il predetto ufficio, ogni qualvolta ciò si renda necessario per 

un idoneo coordinamento dell’attività. 

 

Asec Trade S.r.l. si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere in qualsivoglia momento la presente 

convenzione e di non procedere più all’assegnazione di pratiche di recupero credito con conseguente 

cancellazione del nominativo del professionista legale dal proprio Elenco, senza che il professionista 

possa avanzare alcuna pretesa e/o diritto in merito. Entro tre mesi dall’eventuale risoluzione della 

convenzione il professionista dovrà provvedere alla definizione delle pratiche in essere o, su 

indicazione di Asec Trade S.r.l., procedere alla consegna all’ufficio Gestione Credito, o ad altro 

professionista indicato, dei documenti e degli atti posti in essere. 

 

La presente convenzione regola i rapporti dalla data di sottoscrizione alla data di cessazione 

dell’iscrizione nell’Elenco e qualora si volessero modificarne i termini, le parti si incontreranno al fine 

di meglio orientare la presente convenzione alla regolazione dei reciproci interessi. 

 

Nel corso dell’espletamento dell’incarico dovranno essere trasmessi ad Asec Trade S.r.l. tutti gli atti e 

i documenti inerenti le trattazioni delle pratiche affidate, non appena essi verranno redatti o acquisiti 

in modo da permettere a Asec Trade S.r.l. di avere in ogni momento la situazione relativa allo 

svolgimento de! contenzioso in oggetto debitamente aggiornata.  

 

Il professionista si impegna a trasmettere con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese un report dello 

stato delle pratiche affidate. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Catania, lì _____________ 

 

Avv. ………………..      Asec Trade S.r.l.  
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