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TEMA 
 
 

 
 

Il candidato esponga la disciplina dei rapporti bancari in conto corrente, analizzando in 

particolare obblighi e responsabilità dell’ente creditizio. 
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PARERE 
 
 
 
 
La Uncle Scrooge Bank (USB) Ltd ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento 

della Macchine Distributrici di Bevande (MDB) s.p.a. di un credito di euro 1.500.000 in 

via condizionale e con riserva in quanto relativo ad una anticipazione relativa alla 

cessione nell’ambito di un contratto di factoring di crediti della società fallita e che 

quindi sarebbe stata da recuperare solo nel caso di mancato pagamento di tali crediti da 

parte dei debitori ceduti. 

In sede di verifica dello stato passivo, peraltro, il giudice delegato al fallimento, 

ritenendo tale credito derivasse da un contratto da qualificare non come factoring ma 

come mandato in rem propriam, respinse la domanda della USB Ltd e il curatore, 

basandosi sulla stessa qualificazione del contrato de quo come mandato, chiese alla 

USB Ltd la restituzione di euro 300.000 incassati in base allo stesso contratto dopo la 

dichiarazione di fallimento della MDB s.p.a.. 

La USB Ltd, dovendo decidere se proporre opposizione contro il provvedimento del 

giudice delegato e resistere contro la richiesta del curatore, si rivolge, per il tramite del 

proprio legale di fiducia, ad un avvocato autorevole esperto in materia, perché esprima 

parere sulla natura giuridica del contratto de quo e, quindi, sulla applicabilità ad esso 

delle norme della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti di impresa. 
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A tal fine la USB Ltd evidenzia che il contratto prevedeva i suoi obblighi di acquistare 

pro solvendo la totalità dei crediti di cui la MDB s.p.a. era o sarebbe divenuta titolare a 

causa della vendita dei beni da questa prodotti, di versare alla MDB s.p.a. anticipazioni 

sull’importo dei crediti ceduti, nonché di fornire alla MDB s.p.a. servizi di 

informazione, consulenza e collaborazione nella gestione aziendale, da compensare 

questi con una specifica commissione. 

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato esperto in materia, premessa la distinzione 

tra mandato irrevocabile all’incasso, cessione del credito e contratto di factoring, 

esamini i suddetti elementi del contratto de quo ed esprima parere sulla sua 

qualificazione giuridica e sulla possibilità di contestare le decisioni del giudice delegato 

e del curatore del Fallimento della MDB s.p.a. 

 


