
Atto di interpello ex art. 25 rd. 1814 del 1927

ATTO DI INTERPELLO

La  società  ________________________,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante 
________________________ in forza dei poteri conferitigli in virtù dello Statuto societario, 
con  sede  in  ________________  (__)  Via  _______________________,  n.____, 
P.I.:______________, rappresentata e difesa dall’Avv. ____________________ con studio 
in ________________ (__), via ________________________, fax n. _____________, ed 
ivi elettivamente domiciliata come da mandato in calce al presente atto

PREMESSO

-  che  la  società  ________________________  è  creditrice  della  somma  di  Euro 
___________ nei  confronti  della  Società  ________________________,  in  persona del 
legale  rappresentante  pro-tempore,  con  sede  legale  in  ________________  (__),  Via 
________________________, n. ____; 

- che il tale credito deriva da forniture commerciali nonché da prestazioni di servizi

- che con decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale di ___________, emesso in data
__________ e munito di provvisoria esecutività in data ___________ e comunque non 
opposto  in  termini,  notificato  alla  società  debitrice  in  data  __________,  la  Società 
________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore, veniva
condannata al pagamento della somma predetta, oltre a ________ per spese di giudizio 
(di cui Euro ____________ per competenze, Euro _____________ per onorari ed Euro 
___________ per spese) nonché il 12,5% ex art. 14 T.P.F., I.V.A 20% e C.P.A 2%;

- che unitamente al  decreto ingiuntivo veniva notificato atto di  precetto con il  quale si 
intimava
formalmente il pagamento di quanto dovuto, per complessivi € __________, comprensivi 
delle
spese legali successive al decreto ingiuntivo;

- che la società debitrice rimaneva inadempiente;

-  che,  come  risulta  dal  Pubblico  Registro  Automobilistico,  la  società  debitrice  risulta 
proprietaria ed intestataria esclusiva degli autoveicoli ______________, targa _________, 
e ______________ , targa ________;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  2828  c.c.,  la  Società  ____________________ha  titolo  per 
procedere ad iscrizione di ipoteca giudiziale su detto veicolo a garanzia del proprio credito;

- che ai sensi dell’art. 25 R.D. 29/07/1927 n. 1814, la società creditrice ha pertanto diritto 
di  esigere  dalla  Società_________________________  la  consegna  del  documento  di 
proprietà (foglio complementare o certificato di proprietà) del suddetto veicolo per il tempo 
strettamente  necessario  al  compimento  delle  formalità  inerenti  all’iscrizione  nel  P.R.A. 
dell’ipoteca giudiziale,  senza che l’eventuale rifiuto  della  proprietaria,  qualunque sia  la 
causa, possa comportare impedimento all’iscrizione stessa.

Tutto ciò premesso, la ________________________ come sopra difesa e rappresentata



CHIEDE

Che si proceda ad atto di interpello ex art. 25 R.D. 29/07/1927 n. 1814 nei confronti della
Società ________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
per ottenere dalla stessa la consegna del documento di proprietà del suddetto veicolo al 
fine di espletare le formalità di cui in premessa. 

_________, ___________                   Avv. ____________________

Mandato:

Il sig. ________________________ in qualità di legale rappresentante pro tempore della 
società________________________,  delega  l’Avv.  ____________________  a 
rappresentare e difendere la predetta società, nella presente procedura, in ogni stadio, 
grado e fase, compresa quella cautelare, possessoria ed esecutiva, anche di opposizione, 
conferendoLe  ogni  e  più  ampia  facoltà  di  legge  ivi  compresa  quella  di  conciliare  e 
transigere, chiamare terzi  in causa, riassumere la causa, nominare nuovi procuratori  e 
domiciliatari,  farsi  sostituire,  estendere  la  domanda,  proporre  reclami  ed  impugnazioni 
anche in via incidentale e di resistere ad eventuali impugnazioni avverse, rinunciare agli 
atti del giudizio ed accettare rinunce.

Elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. ____________________ in ________________ 
(__), Via ________________________ n. ____.
Ai  sensi  del  D.lgs 196 del  2003, autorizza ed acconsente espressamente a che i  dati 
raccolti, e in particolare quelli cosiddetti sensibili, possano costituire oggetto di trattamento 
per le finalità della corretta gestione dello svolgimento della attività professionale espletata 
nel nostro interesse.

Avv. ________________________

Visti  gli  atti,  ad  istanza  dell’Avv.  ____________________,  Io  sottoscritto  Assistente 
U.N.E.P. addetto alla Corte d’Appello di __________, mi sono recato presso la società 
________________________,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  con 
sede legale in________________ (__),  Via  ________________________ n.  ____,  per 
chiedere la consegna del certificato di proprietà relativi agli autoveicoli  ______________, 
targa _________, e ______________ , targa ________.


