
  
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL RECUPERO CREDITI 
 

La ditta _____________________________________, con sede a __________________________________ (____)  

via __________________________________________ n._____, P.IVA _________________ C.F. ______________   

 tel. ____________________________________ Fax ______________________ Mail ________________________ 

IBAN : _________________________________ nella persona del Legale Rappresentante ______________________  

(che contestualmente alla  ricezione dell’accettazione del presente atto, ai fini degli adempimenti di P.S., rilascerà 
copia di un suo documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale) d’ora in poi denominata “Mandante”, 

propone a 
 

TESEO s.r.l. Unipersonale, con sede a Padova (PD), via della Croce Rossa n° 8, - C.F. e P.IVA 03464110281, nella 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Giorgio Contin, d’ora in poi denominata “TESEO” o 
“Mandataria”, la stipula della seguente scrittura privata. 
 

Premesso 
 

 che la TESEO è una società che svolge l’attività di recupero crediti, per l’adempimento della quale si avvale di personale 
specializzato e della consulenza e assistenza di professionisti e società nel settore commerciale e legale; 

 che la Mandante ha la necessità di avvalersi dell’opera di una società che svolga il recupero dei crediti; 

 che tra la Mandante e la TESEO sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi ad oggetto la possibilità di ottenere da parte 
della prima i servizi offerti dalla Mandataria; 

 che, infatti, la Mandante ha valutato la struttura societaria, l’organizzazione, la competenza e le capacità professionali de lla 
Mandataria come idonee a soddisfare le proprie esigenze. 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue: 
1. Premesse - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata 
 
2. Mandato - La Mandante conferisce alla TESEO l’incarico di rappresentarla di fronte a terzi, di conciliare eventuali 
controversie, di esigere i crediti nei confronti dei debitori, di riscuotere ed incassare i propri crediti, avvalendosi la 
TESEO delle forme e dei modi che riterrà di volta in volta più opportuni in relazione al caso concreto, nei limiti 
consentiti dalla legge, delle norme vigenti in materia e dal codice deontologico redatto dall’Associazione di categoria 
(UNIREC). 
La Mandante indicherà alla TESEO le modalità operative di riscossione dei propri crediti mediante istruzioni 
scritte,anche a mezzo e-mail, da inoltrarsi separatamente; in assenza di tali istruzioni la Mandante autorizza 
espressamente la TESEO a definire con i debitori tempi e modalità di pagamento, concedendole la facoltà di fare 
dilazioni e predisporre piani di rientro senza ulteriore autorizzazione da parte della Mandante stessa 
 
3. Tutela legale - La Mandante potrà eventualmente conferire alla TESEO la procura a incaricare i professionisti la cui 
consulenza si rendesse necessaria per l’attività di cui alla presente convenzione. 
Alla TESEO, nella sua qualità di procuratrice della Mandante, dovrà essere espressamente conferito il potere di 
nominare consulenti legali, avvocati e procuratori legali la cui opera si dovesse rendere necessaria per aumentare la 
possibilità di portare a buon fine l’attività di recupero crediti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.  
L’avvio dell’eventuale azione giudiziale verrà espressamente autorizzato dalla Mandante.  
Al momento dell’affidamento della posizione per l’attività legale, la Mandante dovrà versare alla TESEO un fondo 
spese corrispondente alle necessarie spese previste per l’avvio della procedura, il cui relativo importo verrà 
anticipatamente definito e comunicato  dalla TESEO. Le eventuali ulteriori spese e gli onorari sino all’esito del 
pignoramento saranno anticipati da TESEO 
 
4. Esito dell’attività della Mandataria - La Mandante si dichiara fin d’ora disponibile ad accettare quale risultato della 
riscossione somme di denaro, assegni bancari anche di terzi, effetti cambiari a firma del debitore o di chi per esso. I 
titoli riscossi dalla TESEO e resi impagati saranno ripresi in carico dalla stessa per ulteriore recupero, senza addebito a 
carico della Mandante, purché l’affidamento avvenga entro giorni 90 dalla data del protesto o dell’insoluto. In difetto le 
commissioni concordate dovranno comunque essere riconosciute. La TESEO, da parte sua, è autorizzata alla 
restituzione degli originali dei titoli insoluti o protestati, al momento dell’effettivo pagamento degli stessi 
 
5. Affidamento - L’affidamento delle pratiche verrà effettuato sulla base di una posizione contabile e anagrafica 
aggiornata fornita dalla Mandante, la quale garantisce che i crediti affidati sono certi, liquidi ed esigibili, maggiorati dei 
costi di recupero di cui al punto 10 
 



  
 

 
6. Durata affidamento - La durata dell’affidamento in fase stragiudiziale sarà di 120 (centoventi) giorni, salvo proroga 
da concordarsi e salvo i casi di pagamenti rateizzati in corso. La TESEO  si impegna ad inoltrare i titoli riscossi entro 
15 (quindici) giorni da quando ne sarà entrata effettivamente in possesso 
 
7. Rimesse dirette - Qualora la Mandante ricevesse rimesse direttamente dai clienti per le pratiche affidate a TESEO, 
entro 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno dell’affidamento, la stessa Mandante dovrà comunicarlo via fax o via PEC alla 
Mandataria, con richiamo espresso della pratica. Decorso il termine suddetto, i pagamenti ricevuti direttamente dalla 
Mandante matureranno comunque compensi per la Mandataria come indicato al punto 10 
 
8. Affidamento esclusivo alla TESEO - La Mandante si impegna, dal momento dell’affidamento della pratica, a non 
interferire nell’attività di recupero né direttamente né a mezzo funzionari, agenti o terzi, indicando ai debitori come 
unici interlocutori per la definizione della pratica la Mandataria e i propri collaboratori, al fine di non pregiudicare il 
buon esito della posizione; in difetto, verranno riconosciute alla TESEO le somme indicate come spese di recupero, 
oltre alla commissione pattuita sull’importo affidato 
 
9. Obbligo di comunicazione - La TESEO si impegna a fornire alla Mandante la situazione dei singoli affidamenti con 
cadenza bimestrale 
 
10. Compensi - Per ogni pratica affidata, a titolo di rimborso forfettario dei costi di istruttoria, postali, amministrativi e 
delle informazioni commerciali standard (visura C.C.I.A.A., visura protesti, ricerca anagrafica) necessarie per 
l’assolvimento dell’incarico, verrà riconosciuto un importo fisso di  € _____,00 (___________________________)+IVA,   
che verrà liquidato alla Mandataria contestualmente al conferimento del singolo incarico. 
Le competenze della TESEO, in caso di esito positivo dell’attività di recupero sul territorio nazionale, verranno invece 
computate percentualmente su quanto riscosso per ogni singola pratica, in base ai seguenti parametri : 
 

a) Per la parte di capitale fino a  €   5.000,00       18,00 % + IVA 
b) Per la parte di capitale compresa tra €   5.000,01 ed €  10.000,00 Commissione prevista al punto a) - 2,50 % + IVA 
c) Per la parte di capitale compresa tra € 10.000,01 ed €  20.000,00 Commissione prevista al punto a)  - 5,00 % + IVA 
d) Per la parte di capitale compresa tra € 20.000,01 ed €  50.000,00 Commissione prevista al punto a)  - 7,50 % + IVA 
e) Per la parte di capitale superiore a  € 50.000,01 Commissione prevista al punto a)  - 9,00 % + IVA 

Commissione su Interessi di Mora   ____ ,00 % + IVA 
Commissione  su Spese di Recupero riscosse  ____ ,00 % + IVA 

 
Qualora per  la pratica si dovessero adire le vie giudiziali, secondo le modalità concordate al punto n. 3 della presente 
proposta, i compensi della TESEO verranno computati su quanto riscosso (al netto delle spese legali recuperate) in 
base ai parametri sopra indicati e che qui di seguito si intendono integralmente ed espressamente richiamati. 
In caso di esito negativo della pratica giudiziale, resteranno a carico della Mandante  le spese sostenute nel suo 
interesse e dalla stessa espressamente autorizzate 
 
11. Recupero crediti all’estero – Per tali pratiche la TESEO utilizzerà primarie società specializzate, del cui operato si 
rende garante. Le commissioni  applicabili risultano aumentate di euro 100 per il rimborso forfettario e di  7 (sette) punti 
%, per i crediti da gestire nell’area U.E., e di euro 150 e di  9 (nove) punti %, per i crediti da gestire nelle aree extra 
U.E., rispetto alle commissioni applicate per le pratiche in Italia. Per eventuali variazioni delle condizioni indicate verrà 
richiesta accettazione da parte della Mandante, mediante sottoscrizione delle nuove tabelle 

 
12. Opzione Prepagato – La Mandante si impegna sin d’ora ad affidare alla Teseo il numero di ……………..pratiche, 
pertanto per il suddetto numero di pratiche la Mandante avrà diritto agli sconti come di seguito indicati: 
Il rimborso forfettario Sarà scontato del  _____ ,00% (liquidato anticipatamente)* 
La commissione prevista al punto a) Sarà scontata del  _____ ,00% 

 
* Il rimborso forfettario  così scontato viene versato in via anticipata per il numero di pratiche sopra indicate e liquidato alla 
Mandataria contestualmente all’accettazione, da parte della stessa, della presente proposta 

 
13. Pagamenti Mandante - Il pagamento delle competenze variabili della TESEO, che matureranno alla restituzione 
della pratica, avverrà mediante pagamento a 30 gg f.m. (con spese a carico della Mandante) della ricevuta bancaria 
che verrà emessa dalla TESEO e appoggiata sull’istituto bancario più sopra indicato. 
Il ritardato pagamento da parte della Mandante alla TESEO comporterà, senza necessità di lettera formale di messa in 
mora da parte della Mandataria, l’addebito degli interessi moratori (in base alla legge n.231 del 9 Ottobre 2002 e 
ss.mm.ii.) 
 
 



  
 

14. Compensazione - Nell’ipotesi in cui la Mandante si rivelasse inadempiente nei pagamenti delle ricevute bancarie 
emesse dalla TESEO, al fine di evitare inutili passaggi contabili, la Mandante autorizza fin d’ora quest’ultima a 
compensare i crediti vantati nei propri confronti con gli incassi eventualmente già effettuati e non ancora resi, come 
pure l’eventuale incasso di titoli rilasciati dai debitori oggetto degli incarichi 
 
15. Pubblicità - La Mandante autorizza espressamente la TESEO a citarla tra i propri clienti e/o ad indicarla come 
referenza nel materiale informativo e/o pubblicitario dalla stessa divulgato 
16. Durata - La presente convenzione avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovata qualora non pervenga 
disdetta a mezzo di raccomandata A.R., o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
 
17. Privacy – La TESEO garantisce che nell’espletamento del proprio incarico osserverà e farà osservare ai propri 
collaboratori le disposizioni riportate nella legge n. 196/2003 ed il rispetto del Codice di Condotta per i Processi di 
Gestione e Tutela del Credito e del Codice Deontologico di Unirec 
 
18. Legge applicabile e foro competente - Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente 
contratto, le parti d’accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di mandato. Per ogni 
controversia derivante dalla presente convenzione, s’intende esclusivamente competente il foro di Padova 
 
19. Spese - Le spese del presente atto e accessorie sono integralmente poste a carico della Mandante 
 
    
 

_____________________________, lì _____________    
 
 
 
 
 

                                LA MANDANTE 
(Timbro e Firma) 

 
 
 

 _____________________________________ 
 
 
 
Le parti convengono espressamente per iscritto le clausole di cui alla presente convenzione esposte ai punti n.1 (Premesse), n.2 (Mandato), n.3 
(Tutela legale), n.4 (Esito dell’attività della Mandataria), n.5 (Affidamento), n.6 (Durata affidamento), n.7 (Rimesse dirette), n.8 (Affidamento esclusivo 
alla TESEO), n.10 (Compensi), n.11 (Recupero crediti all’estero), n.12 (Opzione Prepagato), n.13 (Pagamenti Mandante), n.15 (Pubblicità), n.18 
(Legge applicabile e foro competente).  
 
                                              

LA MANDANTE 
(Timbro e Firma) 

 
 
 

 _____________________________________ 


