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TRIBUNALE DI [●] 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 

Per [●] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, [●]  C.F. 

[●], società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede 

legale in Milano (20131), Via [●], [●], codice fiscale, partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano [●], iscritta al n. [●] dell’Elenco delle 

società veicolo di cartolarizzazione ([●] ) istituito presso la Banca d’Italia ai sensi 

dell’articolo 4 del Provv. di Banca d’Italia 1 ottobre 2014, nella persona della 

mandataria [●] S.P.A., in persona del Dott. [●], c.f. [●], Consigliere delegato 

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione 

del [●], società con sede in [●]) Corso [●], codice fiscale, partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro imprese di [●], autorizzata quale società di recupero crediti 

sulla base dell’art. 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, che qui 

interviene in forza di procura speciale del [●] con autentica in atti del Notaio 

Dott.ssa [●] di Milano rep. n. [●], registrata a Milano in data [●] al n. [●] (doc. 

1), nella qualità di mandataria della rappresentata e difesa, dall’Avv. [●], giusta 

procura ad litem che si deposita (doc. 2), del Foro di [●] c.f. [●], p.e.c. [●], fax 

[●], ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Milano, [●] ([●]), con 

richiesta di effettuarsi ogni e qualsiasi comunicazione a mezzo fax e/o a mezzo 

p.e.c. all’utenza ed all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati; 

– ricorrente – 

Contro 

La [●]  S.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante e liquidatore p.t., 

c.f. e p.i.: [●], con sede in Via [●], Padova (PD), cap [●] 

 – resistente – 

Premesso che 

1.- [●]  155 s.r.l. (“[●] ”) è una società costituita e operante ai sensi della 

Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di poi, “Legge sulla Cartolarizzazione”), giusta 

allegata visura ordinaria della detta società (All. A). Nell’ambito di un’operazione 

unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 
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contratto di cessione di crediti concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in 

data 7 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 

articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e con effetto dal [●], [●]  ha 

acquistato in blocco e pro soluto da [●]  S.p.A., tutti i crediti elencati nel suddetto 

contratto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, 

con effetti economici a far tempo dal [●], accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di credito e da scoperti di conto 

corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa che, 

alla data del [●], risultavano di titolarità di [●] . 

2.- I suddetti crediti – tra i quali rientrano quelli oggetto del presente 

ricorso – sono qualificabili come “crediti sorti da contratti stipulati nell’esercizio 

dell’impresa” ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e per gli 

effetti di cui all’articolo 4, comma 1, secondo paragrafo della Legge sulla 

Cartolarizzazione. 

3.- Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti 

a [●]  s.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli 

altri diritti – derivanti ad [●]  dai contratti di credito e dagli scoperti di conto 

corrente richiamati nel suddetto contratto di cessione – che assistono e 

garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di 

cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, 

gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente 

ai suddetti crediti. 

4.- L’avviso della cessione dei crediti di cui sopra è stato pubblicato su G.U. 

Parte Seconda n. 111 del 17 settembre 2016 (doc. n. 3). 

5.- In data 5 ottobre 2016, [●]  ha conferito a [●]  S.p.A. (“[●] ”) l’incarico 

di provvedere alla gestione e al recupero, anche giudiziale, dei propri crediti, come 

da procura speciale con autentica in atti del Notaio Dott.ssa Giovannella Condò di 

Milano rep. n. 19543/8114, registrata a Milano in data 7 ottobre 2016 al n. 50149 

(doc. n. 1). 

Premesso altresì che 

6.- [●]  S.r.l. ha stipulato in data [●] con [●] S.p.A., oggi incorporata in [●]  

S.p.A., il contratto di conto corrente ordinario (originariamente contraddistinto 
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dalla numerazione [●] e successivamente dalla numerazione [●]), che si produce 

unitamente al documento di sintesi e al foglio informativo (doc. n. 4). Si 

depositano, altresì, documenti di sintesi e comunicazioni dell’Istituto di credito a 

[●] dal 2008 al 2015 (doc. n. 13). 

7.- Dagli estratti conto (dal 2005 al 2008), che si depositano con le 

comunicazioni relative al rapporto di conto corrente [●] poi [●] (doc. n. 5), 

emerge una posizione debitoria a carico della resistente. 

8.- Con contratto stipulato in data [●] e corredato da foglio informativo e 

documento di sintesi entrambi sottoscritti dal legale rappresentante della 

resistente [●], [●] S.r.l. ha ottenuto un affidamento di € 100.000,00 valido fino al 

[●] ed utilizzabile per apertura di credito in conto corrente (doc. n. 6). 

9.- Tuttavia la società non ha provveduto al pagamento dei debiti con [●]  

S.p.A., come emerge chiaramente dagli estratti conto scalari –[●] S.r.l. – dal 2008 

al 2015 (doc. n. 7), dagli estratti conto ordinari dal 2008 al 2015, che si depositano 

unitamente alle informative privacy e alle comunicazioni dell’Istituto di credito a 

[●]  poi [●] S.r.l. (doc. n. 8). 

10.- Pertanto [●] , in data [●], ha comunicato la revoca dell’affidamento 

in precedenza concesso, il recesso dal contratto di conto corrente n. [●] e 

contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute, costituendo 

formalmente in mora [●] S.r.l., in persona del Liquidatore p.t. [●] (doc. n. 9). 

11.- L’intimata è rimasta inadempiente anche a seguito della lettera di 

messa in mora di cui al punto che precede, come dimostrano non soltanto gli 

estratti conto scalari ed ordinari dal 2008 al 2015 (doc. nn. 7 e 8), ma anche i 

riepiloghi finali della posizione debitoria al 2014 (doc. n. 8, pp. 117 ss.) e al 2015 

(doc. n. 8, pp. 130 ss.) e l’estratto conto scalare [●]  per [●]  S.r.l. con computo 

degli interessi debitori al [●] (doc. n. 10). 

12.- Il debito vantato da [●]  S.p.A. nei confronti di [●]  S.r.l. in liquidazione 

per l’ammontare di complessivi € 206.191,39 comprensivi di interessi ed altri 

oneri fino al 30.09.2016, inoltre, risulta dall’estratto conto certificato ex art. 50 

T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993) datato 24.10.2016 (doc. n. 11). 

13.- In considerazione del mancato adempimento, [●]  ha inoltrato alla 

società [●]  S.r.l. in liquidazione “Comunicazione di cessione e diffida ad 
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adempiere”, ricevuta in data [●], con la quale rendeva anche nota alla resistente 

la sua qualità di mandataria di [●]  e intimava alla stessa di procedere al 

pagamento della somma indicata al punto 12 entro 15 giorni dal ricevimento, 

costituendola formalmente in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (doc. n. 12). 

14.- Nuovamente, questa volta per il tramite dello scrivente legale, la 

società veniva messa in ora con la richiesta di pagamento, ma ulteriormente senza 

alcun esito (doc. n.14) 

*** 

Poiché la debitrice non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore di [●]  

S.p.A., quest’ultima, si vede costretta a ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

Come visto, sussistono le condizioni poste dall'art. 633 c.p.c. per emettere 

l'ingiunzione di pagamento: il credito è certo, liquido ed esigibile, nonché 

fondato su prova scritta, costituita dal contratto di conto corrente e dall’estratto 

conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. n. 11). 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642 c.p.c., sussistono altresì le condizioni per 

concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed in particolare:  

- Sussiste il pericolo per la creditrice di non realizzare utilmente il proprio credito 

all'esito del giudizio di cognizione piena ed infatti [●]  S.r.l. è in liquidazione 

volontaria. 

Pertanto, poiché nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dagli artt. 633 e 

642 e seguenti c.p.c. e dall’art. 50 T.U.B., [●]  S.p.A., quale mandataria di [●]  155 

S.r.l., cessionaria del credito innanzi dettagliato da parte di [●]  S.p.A., come sopra 

rappresentata e difesa, si rivolge alla S.V. Ill.ma affinché  

voglia ingiungere 

a [●]  S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, c.f. e p.i.: [●], 

con sede in [●] n. [●], [●]  ([●]), cap [●] di pagare, per i titoli di cui in premessa, 

a [●]  S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, immediatamente 

dopo la notifica dell’emanando decreto, che si chiede sia dichiarato 

provvisoriamente esecutivo, la somma di € 206.191,39 (come da certificazione ex 

art. 50 TUB che si produce sub doc. 11), oltre nella misura legale dal 1 ottobre 

2016 al saldo. 

Chiede, inoltre, che vengano liquidate le spese e competenze relative al presente 

procedimento, nonché le spese successive occorrende. 
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Si producono i seguenti allegati e documenti: 

1. procura speciale del [●]  

2. procura ad litem; 

[●]  

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che il valore del 

presente procedimento è pari a € 206.191,39, pertanto, si provvederà al 

versamento di contribuzione unificata nella misura di Euro 379,50. 

Milano, [●] 

Avv. [●] 

 


