
DETERMINA N. 36 DEL 03/08/2017 

 

Oggi,  03/08/2017, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Nomina di  legale esterno per la difesa della Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo n. 1005/17 emesso dal Tribunale di Brindisi su istanza di 

WPS 231 S.r.l.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 04.07.2017 è stato notificato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. dallo Studio 

Legale Montanaro, in nome e per conto di WPS 231 S.r.l., decreto ingiuntivo n. 1005/17 con il 

quale il Tribunale di Brindisi ha ingiunto alla Società di pagare, nel termine  di 40 gg. dalla notifica, 

la somma di € 109.735,70, oltre interessi e competenze legali, a fronte dell’atto di cessione di 

credito, per l’importo di € 116.445,70 da WPS Soc. Coop. a WPS 231 S.r.l., rinveniente da contratti 

di prestazione di servizi resi in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08; 

considerato che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti delle PA e delle società 

in controllo pubblico ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti 

di cui agli artt. 1260 e seguenti c.c. e che la L. 52/1991 prevede una limitazione di carattere 

soggettivo, stabilendo come la cessione dei crediti d’impresa può avvenire unicamente in favore di 

soggetti determinati, quali banche ed intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materi 

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti 

d’impresa, non già in favore di altre Società di capitali 

posto che l’art. 115 del D.P.R. 554/1999 prevede che la cessione deve essere stipulata mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Pubblica amministrazione,  

previsioni riprese dapprima dall’art. 117 del  D.Lgs. 163/06 e, successivamente, dall’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti pubblici.. 

che come sancito inoltre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella circolare n. 15 del 13 

aprile 2015, ai sensi dell’art. 37, comma 7-ter de D.L. L. 24/04/2014, n. 66, le verifiche di cui 

all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono 



effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti 

certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e 

per obbligazioni relative a prestazioni professionali, tramite la piattaforma elettronica nei confronti 

dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche 

amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario. 

Che il successivo comma 7-quinquies dispone inoltre che la regolarità contributiva del cedente dei 

crediti è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 

in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica 

amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, 

le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei 

confronti del cessionario. 

Posto che nella fattispecie della cessione del credito, pertanto la verifica della regolarità 

contributiva va effettuata nei confronti del cedente al momento del perfezionamento della cessione 

e nei confronti del cessionario, al momento del pagamento. 

Valutato che la cessione del credito effettuata dalla Sua azienda WPS Soc. Coop. a r.l.  è priva dei 

requisiti di forma, non rivestendo la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,  

che la cessione del credito effettuata dalla Sua azienda WPS Soc. Coop. a r.l.  è priva dei requisiti 

soggettivi, non essendo stata effettuata nei confronti degli unici soggetti a ciò legittimati (banche, 

istituti di credito), che la verifica dell’assenza di situazioni debitorie, all’atto della cessione del 

credito, ha sortito esito negativo, risultando il DURC irregolare, non può essere ritenuta valida ed 

efficace per la scrivente società”.  

Ritenuto che la Brindisi Multiservizi S.r.l. reputa pertanto opportuno proporre opposizione avverso 

il predetto ingiuntivo; 

Che con comunicazioni prot. n. 614-615-616GE/dc/VC del 05/07/2017 la Società ha richiesto a tre 

professionisti, iscritti nella “Short list” della Società, Avv. Corrado, Avv. Motta, Avv. Pisanelli, di 

produrre proprio preventivo; 

valutato che l’Avv. Pisanelli, iscritta nella “Short list” ha fornito un preventivo di spesa meno 

oneroso per la Società, pari al 50% dei minimi tariffari; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document


Ritenuto opportuno, seguendo il criterio della rotazione degli incarichi ed in virtù del principio di 

buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, conferire mandato “ad litem”, per il predetto 

contenzioso all’Avv. Alessia Pisanelli con studio in Brindisi alla Via Dalmazia n. 21/C 

regolarmente iscritta all'Albo Avvocati dell’Ordine di Brindisi, del quale è stato preventivamente 

vagliato e ritenuto idoneo il curriculum professionale 

DETERMINA 

1) Di promuovere opposizione avverso il d.i. n. 1005/17, emesso dal Tribunale di Brindisi su 

ricorso della Società WPS 231 S.r.l. 

2) di conferire mandato per la difesa giudiziale della Società all’Avv. Alessia Pisanelli, iscritta 

nella “Short list” della Società; 

3) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

4) di prevedere per l’espletamento dell’incarico (fase di studio, introduttiva, 

istruttoria/trattazione, decisionale) un compenso complessivo  di € 3.897,50 

(tremilaottocentonovantasette/50) oltre alle spese vive (contributo unificato, spese di 

notifica), rimborso forfettario ed accessori come per legge; 

5) di disporre la pubblicazione del conferimento incarico nella Sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti e Collaboratori da parte del Responsabile Settore AA.GG.; 

6) di trasmettere la predetta determina al Settore Amministrativo per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


