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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ill.mo Sig. Giudice,
la X.I.RE.S. XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Srl (C.F. e P. Iva
04763060961), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison 110/B, in
persona dell’Amministratore Delegato Dott. Lorenzo Caratti, rappresentata e difesa
dall’Avv. Cesare

M. Fumagalli (C.F. FMGCRM59M05A794U - PEC cesare

Piazzetta Guastalla, 1, ove è elettivamente domiciliata giusta procura generale alle
liti 4.12.14 per atto Notaio Ricci di Milano, allegata telematicamente
premesso
che la Xires è una società che si occupa istituzionalmente della locazione operativa
e del noleggio di macchinari di stampa di marca Xerox e/o diversa;
che in data 14.12.07 la Xires stipulava con Consip Spa - incaricata dal Ministero
dell’Economia di concludere convenzioni per l’acquisto di beni e servizi in favore
delle Pubbliche Amministrazioni - la “Convenzione per il servizio di noleggio di
macchine fotocopiatrici e dei servizi connessi”;
che in base a tale Convenzione, la Xires si obbligava a fornire in noleggio a varie
Pubbliche Amministrazioni - e tra le altre il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - i macchinari di stampa richiesti attraverso degli “Ordinativi di
Fornitura”, nonché i servizi connessi (Condizioni Generali Convenzione - doc. 1);
che in base a quanto precede, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
formulava a Xires due distinti ordinativi di fornitura e, precisamente:
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P. TELEMATICO

michele.fumagalli@milano.pecavvocati.it - Fax 0286451233) con studio in Milano,

- l’ordinativo n. 37720 del 24-28.12.2007 avente ad oggetto il noleggio di 18
fotocopiatrici “con velocità 60/copie al minuto”, con corrispettivo da saldare
mediante canoni trimestrali secondo lo schema economico allegato all’ordine e
prevedente un corrispettivo variante nel tempo (doc. 2);
- l’ordinativo n. 40897 del 31.1-14.2.2008 avente ad oggetto il noleggio di 4
fotocopiatrici “multifunzione con velocità 60 copie/minuto”, con corrispettivo da
saldare mediante canoni trimestrali secondo lo schema economico allegato
all’ordine e prevedente un corrispettivo variante nel tempo (doc. 3);
che la Xires - acquistati i macchinari dal Fornitore terzo Esprinet Spa al prezzo
complessivo di € 90.961,26 (fatture d’acquisto - docc. 4-25) - dava corso tra il 15.1
e il 17.3.08 alla installazione presso i locali del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di tutte le fotocopiatrici - meglio identificate nel modello e nel numero
seriale nei verbali di consegna e nei documenti di trasporto - tutte collaudate dagli
incaricati del Ministero che ne sottoscrivevano i relativi verbali (v. verbali docc.
26-47 e DDT docc. 48-69);
che a partire dal luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si
rendeva inadempiente, lasciando insolute 24 fatture di canoni per complessivi €
83.893,49 (fatture docc. 70-93, estratto conto doc. 94 e estratto libro Iva doc. 96);
che nessun effetto sortiva neppure la diffida 28.1.2014 dello scrivente (doc. 95),
restando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debitore del capitale di cui
sopra, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati dalle singole scadenze
al saldo, anche dopo la scadenza del termine previsto ex lege;
che la competenza per territorio di Codesto Giudice è sancita, da un lato, dal
secondo comma dell’art. 21 delle Condizioni Generali di contratto (doc. 1) e,
dall’altro, dalle norme generali vigenti in materia, a partire dall’art. 25 cpc sancente
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la competenza del “luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui
distretto si trova il giudice“ in questo caso del forum destinatae solutionis.
che la Xires Srl come sopra rappresentata e difesa
chiede
che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del Ministro pro tempore - con domicilio eletto, ai sensi
dell’art. 144 cpc, presso l’Avvocatura di Stato, Distretto di Milano, con sede in
Milano, Via Freguglia 1 - nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto,
per i titoli di cui al ricorso, di pagare la somma di € 83.893,49 di cui alle 24 fatture
insolute, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, comunque nei limiti del
tasso massimo ex lege, maturati dalle scadenze al saldo.
Quanto sopra oltre al saldo delle spese, competenze e onorari del presente
procedimento; il tutto con avvertimento che entro tale termine può essere fatta
opposizione nelle forme di legge e che, in difetto, il decreto diventerà definitivo e
si procederà ad esecuzione forzata.
Si producono, oltre a sub A) Procura generale alle liti, sub B) Versamento
contributo unificato, sub C) Nota d’iscrizione a ruolo, i seguenti documenti:
1)

Condizioni generali Convenzione per il servizio di noleggio;

2)

Ordinativo di fornitura n. 37720 del 24-28.12.2007 Ministero / Xires;

3)

Ordinativo di fornitura n. 40897 del 31.1-14.2.2008 Ministero / Xires;

4-25)

22 fatture d’acquisto macchinari da parte di Xires;

26-47) 22 verbali di consegna e collaudo sottoscritti dal Ministero;
48-69) 22 documenti di trasporto;
70-93) 24 fatture Xires insolute per complessivi € 83.893,49;
94)

Estratto conto;
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95)

Raccomandata 28.1.2014 Avv. Fumagalli / Ministero dei Trasporti;

96)

Estratto autentico libro Iva.

Ai fini della normativa vigente si precisa che il valore capitale di cui al decreto è
pari a € 83.893,49.
Con ossequio.
Milano, 17 luglio 2017
Avv. Cesare Fumagalli
(atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 123/2001)
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