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Siamo alle solite, a fine mese scadono le fatture e per molte aziende il 26% delle fatture da incassare 
risultano insolute.  

Molti pagamenti sono perennemente in ritardo lasciando l’imprenditore con i problemi di cassa e con 
l’incertezza sui pagamenti.  

Pagheranno? Hanno detto che provvederanno la settimana prossima, anzi quella successiva, anzi il mese 
prossimo….  

È la solita tarantella che conosciamo tutti, la storiella che ci illude e che ci lascia bloccati, senza agire.  
Il tempo scorre e i ritardi negli incassi aumentano sempre più… Quanto volte ho sentito dai miei clienti 
questa lamentela.  

È ormai una costante.  

“Avvocato, di lavoro ce n’è anche in abbondanza, anche fin troppo” mi dicono gli imprenditori o i 
professionisti…. Il problema sono i pagamenti!!!  

Aggiungono subito dopo, alcuni imprenditori con rabbia e alcuni ormai molto scoraggiati.  

E tutte le volte che mi sono ritrovato a illustrare la soluzione per il recupero crediti, i ringraziamenti 
successivi sono stati moltissimi.  

Già perché applicando le cinque regole che ho protocollato e che qui di seguito potrai leggere, tutti i miei 
clienti hanno risolto e dato una svolta ai problemi con il recupero crediti. Perché anzitutto i crediti insoluti 
sono diminuiti in alcuni casi anche con una percentuale del 95% e poi perché i crediti incagliati sono stati 
recuperati ad una velocità inaspettata e sorprendente. 

Prima di spiegarti tutto questo voglio presentarmi, in modo da farti capire quale è la mia esperienza nel 
percorso che ho intrapreso circa 22 anni fa, come Avvocato al fianco di imprenditori e professionisti che 
lottano contro le ingiustizie che nel business sono all’ordine del giorno. 

Sono l’Avv. Federico Vittorio Bordogna di Milano, ho seguito oltre 5.000 contenziosi nella mia carriera, e 
sono specializzato nell’aiutare persone con problemi a riscuotere i loro crediti e fatture insolute, 
rapidamente e senza inutili spese. 

Prima di andare a vedere le cinque regole che devi seguire, ti devo avvertire sull’ERRORE NUMERO 1 che 
professionisti e imprenditori compiono quando si relazionano con un avvocato… 

PENSARE CHE L’AVVOCATO SIA UN COSTO E NON UN INVESTIMENTO  

Si, perché l’avvocato nella concezione comune è un costo. Una salata e amara spesa da sommare al 
“negativo” del proprio conto economico. 

“Eh si, quest’anno troppi problemi legali ed ho SPESO oltre 5.000€ in avvocati e cause…” – dicono molti 
imprenditori e professionisti 



Deve esserti ben chiaro invece un concetto fondamentale: L’avvocato al tuo fianco DEVE essere il tuo 
braccio destro e farti ottenere un R.O.I. positivo se è esperto di business (ritorno sul tuo investimento) 

Deve aiutarti a ottenere più soldi di quelli che investi nella sua parcella. 

Deve farti ottenere più rapidamente un credito, che altrimenti dovresti mettere in perdita quando l’azienda 
che non ti paga dichiara fallimento. 

E questo può farlo solo se ha un SISTEMA provato e testato, con migliaia di casi di successo. 

È per questo che ho protocollato queste cinque regole, che adesso andiamo a vedere… 

 

Ecco le cinque regole che devi seguire, se vuoi finalmente risolvere 

definitivamente i tuoi problemi con gli insoluti 

PRIMA REGOLA 

Per non avere problemi con i crediti la PRIMA REGOLA è di stipulare un contratto. Con tale accordo, il tuo 

debitore non potrà contestare il prezzo, dichiarando che fosse pattuito in modo diverso, oppure non potrà 

contestare le modalità e i tempi di pagamento. 

Vale anche un semplice preventivo, firmato per accettazione. L’importante è che metti per iscritto 

l’accordo. 

SECONDA REGOLA 

La seconda cosa che devi fare è di disporre del documento di trasporto e consegna (DDT), in caso di 

fornitura di merci, così avrai la prova della consegna del prodotto al tuo debitore.  In caso invece di 

prestazioni di servizi, dovrai far sottoscrivere un documento che indica la data del tuo intervento. 

In caso di appalto, invece, occorre avere il COLLAUDO FINALE: è molto importante perché dalla data del 

collaudo decorrono i termini per le denunce di vizi o difetti 

TERZA REGOLA 

La terza regola che devi seguire è quella di ricordarsi che MAI devi replicare per iscritto a eventuali 

contestazioni dei tuoi clienti. Il tuo debitore potrebbe inviarti lamentele pretestuose e tu, rispondendo, 

potresti rilasciare in buona fede dichiarazioni che in un processo potrebbero essere estrapolate ed usate a 

tuo svantaggio e contro di te.  

QUARTA REGOLA 

L’importantissima regola che l’imprenditore deve seguire per non avere problemi con i crediti è di mandare 

una mail al debitore in prossimità della scadenza del pagamento, ricordando che vi è il pagamento da 

effettuare entro il termine pattuito 

QUINTA REGOLA 

La quinta ed ultima regola che devi applicare è che dopo sette giorni di ritardo dalla scadenza pattuita, se il 

debitore non ti ha contattato per spiegare e giustificare il ritardo, dovrai mandare una messa in mora 



dicendogli che se non avverrà il pagamento entro e non oltre tre giorni procederai giudizialmente come da 

protocollo aziendale.  

QUALI SONO I RISULTATI CHE OTTERRAI SE APPLICHERAI QUESTE CINQUE REGOLE? 

Applicando i primi quattro punti, hai già risolto il 90% dei tuoi problemi. Con la semplice mail con la quale 

ricordi la scadenza, la quasi totalità dei tuoi debitori pagheranno entro il termine pattuito. 

Se invece sarai costretto ad applicare l’ultimo passo e cioè se sarai costretto ad inviare la messa in mora, il 

cui testo standard dovresti averlo concordato con il tuo avvocato, eviterai tutto il nervosismo e la 

frustrazione che in genere ha l’imprenditore di fronte all’insoluto. 

In passato l’imprenditore cominciava con le telefonate di sollecito, poi con le mail e le inutili raccomandate 

ricevendo continui rinvii da parte del debitore. E tale situazione continuava spesso per mesi e 

l’imprenditore perdeva tempo prezioso, ritardando enormemente i tempi di recupero e consentendo 

peraltro al debitore di defilarsi. 

OGGI C’È INTERNET, CHE VUOL DIRE VELOCITA’ DI AZIONE 

Alla scadenza dei termini della messa in mora, l’imprenditore manda subito l’incarico all’avvocato, il quale 

tempestivamente procede contro il debitore. Una volta per fare questo passo l’imprenditore doveva prima 

concordare l’appuntamento con l’avvocato, poi fare la riunione per la consegna dei documenti e spesso 

passavano settimane o mesi prima di agire. 

Adesso con un click l’avvocato riceve tutti i documenti necessari e con altrettanta velocità, grazie alla PEC e 

al processo telematico agisce immediatamente e in tempi strettissimi. 

L’avvocato oggi è, e deve essere, smart e veloce come richiede questa magnifica epoca digitale. E poi 

ovviamente efficace per definizione 

Agendo immediatamente con l’avvocato, i tuoi crediti incagliati avranno una velocità di recupero della 

quale tu stesso ti sorprenderai. 

Così facendo, infatti, i furbetti dei pagamenti incagliati o ritardatari, quelli che dicono tanto dall’avvocato 

non andrai mai, vengono immediatamente sbloccati.  

Contro i debitori che hanno reali difficoltà aziendali, agirai invece in anticipo rispetto agli altri creditori, 

potendo aggredire il debitore e tutelare il tuo credito prima che il debitore precipiti in uno stato di 

insolvenza totale, o si renda irreperibile, o smantelli il suo capitale. 

La velocità è la regola. 

Fai tesoro del proverbio che dicevi ai tuoi amici da piccolo: chi prima arriva meglio alloggia e nel nostro caso 

significa chi primo arriva primo incassa! 

Innumerevoli casi di recupero con estremo successo avvengono applicando queste semplici regole. I miei 

clienti che usano queste regole (CONTRATTO – RICORDO DELLA SCADENZA – INTIMAZIONE – INCARICO 

AVVOCATO VIA MAIL) e che ormai hanno con il mio studio un protocollo standard, sanno come fare, e mi 

inviano in automatico la mail con l’incarico (fattura e preventivo) e in brevissimo tempo recuperano il loro 

credito e le loro spese.  



Perché ricorda, l’avvocato non deve essere un costo, ma solo un valore aggiunto. 

Se applicherai queste regole sarai sorpreso tu stesso di come venga sfatato il mito che per recuperare i 

crediti ci voglia tanto tempo e tanti soldi. 

ORA LA SCELTA SPETTA A TE. 

Vuoi risolvere definitivamente e con successo il problema dei tuoi crediti incagliati oppure vuoi continuare 

a lamentarti perché hai tanti crediti da recuperare e non sai come fare? 

Se sei tra gli imprenditori o professionisti che non sono seguiti come di dovere, e quindi ti trovi ogni fine 

mese a dover pagare una fattura professionale che è più un costo che un investimento, ti invito a valutare 

una soluzione alternativa… 

Se sei tra coloro che vogliono risolvere definitivamente e con successo il problema dei tuoi crediti insoluti, 

COMPILA IL FORM CLICCANDO QUESTO LINK E VERRAI CONTATTATO PER RICEVERE DAL MIO STUDIO LA 

MIGLIOR SOLUZIONE AL TUO PROBLEMA CON I CREDITI 

 

https://www.studiolegalebordogna.it/contatti-consulenza-recupero-crediti/
https://www.studiolegalebordogna.it/contatti-consulenza-recupero-crediti/

