
A) MANDATO IRREVOCABILE EX ART. 1723, COMMA 2, COD. CIV. - PROPOSTA DEL CLIENTE

Spettabile 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Filiale di ………………. 

..................................... 

..................................... 

Oggetto: mandato irrevocabile di pagamento 

Premesso che: 

a) è in essere una convezione tra Inarcassa e Intesa Sanpaolo S.p.A (la “Banca”) per la

concessione di finanziamenti ai professionisti iscritti a Inarcassa (gli “Iscritti”) che

prevede il pagamento da parte di Inarcassa in favore dei medesimi di un contributo

in conto interessi;

b) condizione posta da Inarcassa per il pagamento di tale contributo in favore degli

Iscritti Irregolari – non in regola con il rilascio del certificato di regolarità contributiva

- è che l’importo del finanziamento venga utilizzato in via prioritaria per estinguere il

debito di questi ultimi nei confronti di Inarcassa;

c) in data odierna Vi abbiamo presentato domanda di finanziamento per l’importo di

euro …..........................… a valere sulla convenzione e a tal fine Vi abbiamo

prodotto il certificato di Inarcassa che attesta il nostro stato di “Iscritto Irregolare” 

e che quantifica in euro 

……........................................................ il nostro debito verso Inarcassa medesima;

tutto ciò premesso, 

preso atto della condizione posta da Inarcassa di cui sub b) delle Premesse, Vi dichiariamo 

che intendiamo utilizzare il finanziamento innanzitutto per estinguere il nostro debito nei 

confronti di Inarcassa, indicato sub c) delle Premesse medesime.  

A tal fine Vi conferiamo sin d’ora mandato irrevocabile ex art. 1723, comma 2, cod. civ, in 

quanto anche nell’interesse di Inarcassa, di utilizzare le somme rivenienti dall’erogazione 

del finanziamento per bonificare a Inarcassa l’importo necessario ad estinguere tale 

debito.  

Volta che sia stato eseguito questo mandato, la somma del finanziamento che 

eventualmente residui sarà rimessa nella nostra disponibilità mediante accredito sul nostro 

conto corrente n. ….......................................................
Bonificherete a Inarcassa l’importo del finanziamento che ci verrà concesso anche 

nell’ipotesi che tale importo non sia sufficiente ad estinguere integralmente il nostro debito 

verso Inarcassa, quale risulta dal certificato che abbiamo prodotto in sede di domanda. In 

tale eventualità resterà a nostro carico il pagamento del debito residuo. 

L’esecuzione del mandato, qui conferito, resta subordinata alla circostanza che il 

finanziamento ci venga concesso dalla Banca. 

Nessuna revoca o modifica di questo mandato, per qualsiasi causa, potrà essere da noi 

richiesta senza il preventivo consenso scritto di Inarcassa, salvo che il mandato non venga 

revocato per giusta causa ai sensi dell’art.1723 cod. civ. (intendendosi per tale quella 

riconosciuta da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria). 



Ci impegniamo a tenervi manlevati e indenni da qualsiasi spesa, danno ed esborso che 

dovrete sostenere in relazione all’esecuzione di questo incarico. 

Vi chiediamo infine di comunicare a mezzo pec a Inarcassa e a noi per conoscenza, di 

aver preso atto del contenuto della presente e che Vi atterrete alle istruzioni impartiteVi, 

senza che ciò implichi impegno di pagamento o assunzione di responsabilità da parte 

Vostra nei confronti di Inarcassa. 

Distinti saluti. 

……………………. 

Luogo e data …………………….. 

Firma del Cliente 

…………………… 

B) ACCETTAZIONE DEL MANDATO CON COMUNICAZIONE A INARCASSA

Spettabile 

Inarcassa…….……………………… 

.................................................................

 

e, p.c. 

Spettabile 

(Iscritto mandante) 

Oggetto: Mandato irrevocabile di pagamento 

Con la presente Vi informiamo che ………..............................…………. (l’Iscritto Irregolare) 

ha conferito alla 

scrivente Filiale ……...................................di ….......................................,  mandato irrevocabile, 

ai sensi dell’art. 1723, comma 2, cod. civ. 

in quanto anche nel Vostro interesse, di bonificarvi la somma riveniente dall’erogazione del 

finanziamento che gli verrà concesso, a valere sulla convenzione in essere tra Inarcassa e 

Intesa Sanpaolo SpA, nella misura necessaria ad estinguere il suo debito nei Vostri confronti. 

Nel dichiarare di accettare il mandato conferitoci, Vi confermiamo che: 

- eseguiremo le istruzioni impartiteci dal mandante a condizione che: (i) il

finanziamento venga da noi concesso all’Iscritto Irregolare, (ii) che l’importo del

finanziamento – alla data dell’erogazione in cui saremo chiamati ad effettuare il

bonifico in vostro favore - sia per l’Iscritto Irregolare libero, disponibile e non soggetto

a vincoli di sorta e che (iii) il mandato non sia stato nel frattempo dichiarato



inefficace per qualsiasi motivo con provvedimento definitivo emesso dall’Autorità 

Giudiziaria. 

- Vi bonificheremo l’importo del finanziamento concesso all’Iscritto Irregolare anche

nell’ipotesi che tale importo non sia sufficiente ad estinguere integralmente il debito

di quest’ultimo nei Vostri confronti, quale risulta dal certificato, da Voi rilasciato,

prodotto in sede di domanda. In tale eventualità il debito residuo resterà ad

esclusivo carico dell’Iscritto Irregolare;

- questa Banca non si assume alcun impegno e/o responsabilità in proprio nei Vostri

confronti;

- il mandato di pagamento conferitoci potrà essere revocato dall’Iscritto Irregolare

solo con il Vostro consenso o per giusta causa (intendendosi per tale quella

riconosciuta da un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria).

Distinti saluti. 

(luogo – data)__________________ ______________(Banca) 
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