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Napoli, li 2 luglio 2019 

 

Egr. …………….. 

……….. 

A mezzo Pec  

……………………………..  

       

    Oggetto: UNICREDIT  S.p.A. –……………………….………..  Esecuz. Imm. Trib. ……….  R.G. …………. 

 

Stimata Collega 

Ti informo che ho ricevuto mandato, dai Signori  …………………………………….. , senza che la 
presente proposta possa valere come ammissione di responsabilità o riconoscimento del debito da parte degli 
stessi,  al fine di risolvere il problema in cui si sono trovati loro malgrado coinvolti, di procedere ad ogni 
tentativo possibile di mediazione e transazione anche con una eventuale procedura per la composizione della 
crisi da sovraindebitamento con relativa esdebitazione ai sensi della legge 3/2012 

I miei assistiti avendo per loro natura, oltre che per l’educazione ricevuta, un fortissimo senso morale, in 
ragione del quale sentono come un peso insopportabile il poter essere considerati inadempienti, hanno fatto 
enormi sforzi in questi anni, con l’aiuto dei familiari, per racimolare una cifra che li potesse condurre a 
liberarsi di tale peso, e con tale cifra mi hanno conferito incarico, prima di procedere con la procedura ai 
sensi della legge n. 3/2012, di tentare un accordo transattivo che possa soddisfare i creditori in misura anche 
superiore a quanto potrebbero ottenere da una procedura ai sensi della l. 3/2012, e pertanto, nei limiti 
massimi delle proprie possibilità e disponibilità personali e familiari, mi hanno conferito incarico di 
formulare la presente  ipotesi di proposta transattiva: 

1) Pagamento da parte dei Signori  ……………….. della somma complessiva ed 
omnicomprensiva di euro 25.000,00 ( venticinquemila ) a saldo e stralcio transattivo 
delle posizione debitorie nei confronti di UNICREDIT Spa, per sorta capitale, interessi, 
spese e competenze legali dell’esecuzione in oggetto, dell’atto di precetto ed eventuale 
decreto ingiuntivo che l’ha preceduta, nonché di ogni rapporto e/o titolo causale ad 
essa connessi, nessuno escluso, con conseguente liberazione del sig. ………….. nonché 
del  garante di questi Sig. …………….  

L’importo complessivo di euro 25.000,00 sarà integralmente versato dai debitori contestualmente alla 
firma dell’atto transattivo. 

 

Si fa presente che la disponibilità di cui sopra dei debitori e la presente proposta transattiva ha una validità 
limitata di 60 giorni da oggi (anche in considerazione dei tempi necessari ad avviare una procedura di 
esdebitazione ed ottenere in quella sede la sospensione della procedura esecutiva in corso); decorso 
inutilmente tale termine senza che la suddetta proposta sia stata validamente ed interamente accettata dalla 
UNICREDIT S.p.A. a mezzo delle persone aventi la rappresentanza del potere di impegnare la società, e dei 
loro difensori, tutto il suo contenuto, la disponibilità manifestata dai debitori e la proposta transattiva 
sopraindicata perderà ogni efficacia e validità giuridica e sarà da considerarsi come mai formulata.  

Si fa rilevare infine che la proposta di cui sopra che rappresenta, come detto, il massimo sforzo personale e 
familiare personale dei miei assistiti, è certamente migliorativa nei tempi e negli importi  rispetto a quanto la 
banca potrebbe ricavare eventualmente un domani  da una procedura di esdebitazione (si tenga in conto 
infatti degli ulteriori costi che tale procedura comporterebbe per le parti). 

In attesa di un Tuo cortese, sollecito riscontro colgo l’occasione per porgerTi. 

Cordiali saluti.  
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