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Nuovi soprusi dai gestori di telefonia: che fare? 
Potete agire da soli o accompagnati
Sono occorsi recentemente all’associazione Avvocati al Tuo Fianco alcuni casi di furto di dati e di 
commercializzazione aggressiva con conseguente stipula, ad insaputa dell’ignaro intestatario, di 
contratti di telefonia.

In particolare gli assistiti si sono visti recapitare fatture per contratti di telefonia fissa, mobile e in-
ternet mai sottoscritti.

In  tutti i casi si sono immediatamente attivati per contattare il servizio clienti delle compagnie tele-
foniche coinvolte e hanno inviato i dovuti reclami e le dovute raccomandate AR lamentando quanto 
subito.

Si sono quindi rivolti ad Avvocati al Tuo Fianco e la gestione delle loro posizioni ci consente oggi di 
darvi un ragguaglio su questo genere di situazioni e su come comportarsi.

Poniamo che un giorno riceviate una fattura per un servizio internet mai richiesto.  Prima di tutto 
segnalate il problema all’azienda secondo le modalità di rito. 

Non limitatevi alla telefonata.  Delle telefonate non rimane traccia e non sareste poi in grado di riven-
dicare quanto fatto.

Quindi, in caso di silenzio, insistete e pretendete di avere un riscontro.  

In una situazione come questa, l’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è riuscita dopo 
varie comunicazioni ad ottenere una risposta e ad avere uno scambio di opinioni con la persona pre-
posta a gestire  queste problematiche.

Ci è stato quindi riferito che sembrava trattarsi di un furto di dati e che era dunque necessario che 
i frodati denunciassero il reato e, allegando verbale della denuncia, scrivessero direttamente al 
reparto frodi dell’azienda.

I nostri assistiti si sono recati presso i diversi uffici giudiziari dove sono stati rimbalzati al mittente in 
quanto non disponevano del contratto incriminato.
Il tutto appariva quanto mai paradossale.

Ci siamo perciò nuovamente mobilitati con i contatti aziendali in nostro possesso i quali, riconoscendo 
come legittima la richiesta degli operatori di giustizia, si sono ripromessi di farci avere quanto prima 
copia del contratto.

Sono passati prima giorni e poi settimane.  Il documento sembrava essersi arenato presso uno dei ri-
venditori autorizzati.  Arriviamo così all’epilogo di questa incresciosa vicenda: quando riceviamo una 
mail dall’azienda dove, in modo laconico ci viene comunicato che il contratto di fatto non si trova.

Bene questo è il punto in cui dovete armarvi di determinazione e inviare la pec o la raccomandata 
ar nella quale senza mezzi termini richiedete l’immediato annullamento del debito e soprattutto 
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l’istantanea chiusura di qualunque profilo, sim, servizio registrato a vostro nome presso l’azienda.  
Questo è il modo in cui generalmente procediamo noi di Avvocati al Tuo Fianco, ottenendo in linea 
di massima i risultati attesi.
E’ fondamentale non demordere e andare fino in fondo.

E questo è quanto ha fatto un cittadino che ci ha segnalato la sua vicenda.

Pur vivendo e lavorando il figlio in Toscana e il padre nelle Marche, a breve distanza di tempo hanno 
cominciato a ricevere entrambe fatture relative a numeri telefonici mai attivati nè richiesti.
Regolarmente inviavano disdetta e i numeri venivano disattivati, ma per essere subito seguiti da nuo-
ve e diverse attivazioni talvolta a nome dell’uno talvolta a nome dell’altro.

Continue e insistenti le telefonate da parte di sedicenti recupero crediti, particolarmente aggressive 
peraltro quelle ricevute dal num. 0810108080.

Infine, il figlio, spossato dal continuo fuoco di telefonate e bollette immotivate, e preoccupato per lo 
stress cagionato al padre non più giovanissimo, ha cercato di comunicare la sua situazione a taluni 
organi di informazione che si sono interessati alla faccenda predisponendosi a pubblicare un servizio 
integrale a riguardo.

Informata di tale evenienza, l’azienda si è premurata di entrare subito in contatto con il malcapitato al 
quale ha annullato seduta-stante ogni presunto debito e cancellato il tutte le posizioni aperte a sua 
insaputa, dimostrando dunque una responsabilità nell’accaduto.
Responsabilità anche provata dalla presenza del numero sopra citato tra i partner dell’azienda quale 
“agenzia di promozione commerciale”.  

Come stupirsi che una società disposta ad avvalersi di partners di quel genere, sia perfettamente 
consapevole e diretta artefice di strategie commerciali al limite dell’illecito?

Se non avete le conoscenze o il coraggio di fare da voi, non esitate a contattare Avvocati al Tuo 
Fianco, sarà nostra cura alzare il livello della difesa per voi:
tel. 0332 15 63 491 - cell. ufficio 392 72 13 418.
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E’ frequente il caso di utenti che chiedono ad Avvocati al Tuo Fianco come evitare il pagamen-
to di una cartella esattoriale, se è sufficiente liberarsi di ogni bene per sfuggire alla rete dell’A-
genzia e quali altri strumenti esistono per cautelarsi dalle azioni esecutive conseguenti.

L’unico modo per non pagare legittimamente una cartella esattoriale è leggerla bene e verificare 
l’eventuale presenza di motivi invalidanti.

La lettura approfondita di una cartella esattoriale può non essere una faccenda scontata e può 
richiedere il confronto con un professionista avvezzo a riconoscere termini di prescrizione, 
codici dei tributi e altri contenuti tipici di questo genere di documentale.
Vi invitiamo perciò, nel dubbio, a contattare Avvocati al Tuo Fianco per ottenere la consulenza 
utile.

Ma vediamo alcuni  punti fondamentali sulla materia.

Innanzitutto la cartella esattoriale non può essere inferiore ad una certa somma nè superare 
un determinato ammontare massimo.

Dal 1 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può notificare una cartella esattoriale per 
un importo inferiore a 30 euro, compresi interessi e sanzioni. 

Quindi, non si può esagerare al ribasso, ma nemmeno al rialzo. 

Come non pagare una cartella esattoriale
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I latini dicevano che nessuno può essere costretto a una prestazione per lui impossibile («nemo 
ad impossibilia tenetur»). E l’Agente di riscossione deve seguire l’esempio dei latini: risulterebbe 
difficile, infatti, il pignoramento nei confronti di un nullatenente o di chi ha redditi talmente bassi da 
non riuscire a pagare il debito anche lavorando tutta una vita.

Ed è proprio a tutela di tale categoria svantaggiata che è stata posta in essere la legge 3 del 2012 
di cui Avvocati al Tuo Fianco Vi parla da tempo e sulla quale abbiamo indefessamente scritto per 
chiarirne il più possibile tutti gli aspetti siano essi buoni o cattivi.

In pratica la legge citata vuole aiutare il sovraindebitato ad uscire dalla tenaglia del debito ec-
cessivo, offrendogli 3 alternative:
•raggiungendo un accordo con il 60% dei creditori, poi ratificato dal tribunale (cosiddetto accordo 
coi creditori);
•ottenendo la decurtazione del debito dal tribunale, anche senza il consenso dei creditori (cosid-
detto piano del consumatore);
•disponendo la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del 
ricavato tra i creditori (cosiddetta liquidazione del patrimonio).

Il ricorso agli strumenti elencati però presume che si sia data prova  di non essersi indebitati 
per propria colpa (ad esempio vivendo al di sopra delle proprie possibilità) e di non aver usufruito 
di questa procedura nei 5 anni precedenti. 

L’interessato dovrà farsi redigere un apposito programma da parte di un professionista, che 
sarà presentato in tribunale. A presiedere sulla regolarità della procedura sarà chiamato un «orga-
nismo di composizione della crisi», che potrebbe essere anche un commercialista o un avvocato.
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è la struttura più adatta alla quale rivolgersi 
nella gestione delle procedure descritte in quanto dispone di tutte le competenze necessarie a 
condurre l’assistito lungo l’intero percorso.
 
Ridurre i debiti con il piano del consumatore (destinato solo ai debiti che non derivino da attività 
imprenditoriali) o con l’accordo coi creditori è possibile anche nel caso in cui il creditore sia uno 
soltanto. 

Così, se il contribuente ha accumulato un’esposizione debitoria solo nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate Riscossione, può ricorrere alle citate procedure e ottenere un taglio degli importi 
fino all’80%.

Cosa succede invece se la cartella esattoriale ricevuta era destinata ad una persona defunta 
di cui si è eredi?

Se arriva una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione intestata ad un defunto, 
facendo un’istanza di sgravio alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione, gli eredi potranno ot-
tenere di non pagare le sanzioni. 
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Rinunciando in toto all’eredità potranno evitare di pagare del tutto, mentre accettando l’eredità 
con beneficio di inventario, ridurranno la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la suc-
cessione. Significa che se decidono di non pagare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe 
pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

Un altro modo che ha l’erede per non pagare i debiti del parente defunto è quello di verificare 
che la cartella esattoriale sia stata correttamente notificata. La notifica, infatti, nel primo anno 
dopo il decesso, deve avvenire:
•direttamente e nominativamente agli eredi: se questi hanno fatto la comunicazione di decesso 
all’Agenzia delle Entrate;
•impersonalmente e cumulativamente a tutti gli eredi, all’ultimo indirizzo del soggetto defunto (la 
dicitura della raccomandata sarà “Eredi del sig…..”).

Invece, dopo un anno dalla morte del debitore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve effet-
tuare la notifica personalmente e nominativamente ai singoli eredi, ciascuno per la sua parte. 
A tal fine, la notifica dovrà avvenire presso il rispettivo indirizzo di residenza.

Una indicazione che diamo spesso a coloro che si rivolgono ad Avvocati al Tuo Fianco in quanto 
angosciati dal ricevimento di una cartella esattoriale è di valutare esattamente la misura della loro 
“appetibilità” i qualità di debitori.

Ovvero: quanti beni e quale tipo di beni possiede il debitore?

Il debitore nullatenente, cioè colui che non ha redditi o beni intestati a sé o in comunione con altri 
soggetti, può rilassarsi.

In Italia, infatti, non ci sono conseguenze ulteriori rispetto al pignoramento in caso di mancato 
pagamento dei debiti tributari. Solo se l’evasione supera determinate soglie può scattare il reato 
e, quindi, il procedimento penale (250mila euro per l’omesso versamento di Iva, 150mila euro per 
l’omesso versamento ritenute previdenziali).

Il debitore che non sia riuscito a pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non vie-
ne segnalato in Crif o alla Centrale Rischi, come potrebbe succedere a chi ha un debito con una 
banca, una finanziaria o altro intermediario finanziario.

Dunque, tutto ciò che può fare l’Agenzia delle Entrate Riscossione è passare al microscopio, attra-
verso un controllo sulle banche dati telematiche del Fisco (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti 
correnti, Registri immobiliari), il debitore per verificare che sia effettivamente nullatenente.

Quando l’indagine ha esito positivo, l’Agenzia inserisce il debito tra quelli non recuperabili la cui 
riscossione, di norma, dopo qualche anno, viene abbandonata. Alla peggio, ci possono essere in-
dagini e ispezioni più approfondite, eventualmente con l’ausilio della Guardia di Finanza.

Possono stare tranquilli anche il coniuge in regime di separazione dei beni e genitori o altri pa-
renti: su di loro non c’è possibilità di rivalsa. L’unica ipotesi di trasmissione dell’obbligazione è in 
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caso di decesso: a rispondere del debito sarebbero gli eredi, ma coi limiti descritti poco sopra.
 
Di pignoramento di conto corrente, Avvocati al Tuo Fianco ha più volte dato delucidazioni che 
però non guasta mai rimarcare.

Se il debitore è titolare di un conto corrente in rosso, cioè vuoto o in perdita o sul quale è aperto 
un affidamento (cosiddetto «fido» o «apertura di credito»), il pignoramento non può avvenire. 

E se l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovesse ugualmente notificare gli atti, la banca le comu-
nicherebbe che sul conto non vi è disponibilità di denaro e il pignoramento presso terzi si chiude-
rebbe con esito negativo.

Se il conto corrente contiene, invece, solo redditi di lavoro dipendente o di pensione, anche se 
il saldo è attivo, il pignoramento deve osservare specifici limiti.

Per i redditi da lavoro dipendente il limite intoccabile è pari 1.344,21 euro in caso di stipendi (ossia 
il triplo dell’assegno sociale)  e il pignoramento può estendersi sull’eventuale eccedenza. 

Quindi, il contribuente che riesca a mantenere il conto entro questa soglia non deve temere al-
cunché. Per tutti gli accrediti successivi (di stipendio o pensione) il pignoramento può avvenire 
fino a massimo 1/5.

Se invece lo stipendio viene pignorato presso terzi ovvero direttamente presso il datore di 
lavoro, il limite massimo è di 1/10 del netto della busta paga se questa non raggiunge 2.500 euro; 
se invece la busta paga è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, il pignoramento può avvenire fino a 
massimo 1/7. Per importi superiori, il limite è di 1/5.

Nel caso in cui il pignoramento della pensione avvenga direttamente in capo all’ente previ-
denziale (per es. Inps), vigono due regole:
•così come con lo stipendio, il pignoramento può avvenire fino a massimo 1/10 della pensione 
se questa non raggiunge 2.500 euro; se invece la pensione è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, il 
pignoramento può avvenire fino a massimo 1/7, e per importi superiori il limite è di 1/5.

Tali percentuali non si applicano su tutta la pensione, ma su quella parte che eccede il cosiddetto 
minimo vitale, pari all’assegno sociale (per il 2017 è di 448,07 euro) aumentato della metà (quindi 
di 224,93 euro). Pertanto, il minimo vitale nel 2017 è fissato in che è pari a 672,10 euro. 

Significa che se una pensione è di 1.000 euro, il decimo (1/10) si applica sulla differenza tra 1.000 
e 672,10 euro (cioè sarebbe 1/10 di 327,9 euro, quindi 32,79 euro).
 
Istituendo un fondo patrimoniale è poi possibile salvaguardare i propri beni, ma è necessario 
che il fondo sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio prima della nascita del debito (per 
esempio, della data di scadenza della dichiarazione cui si collega la morosità). Per evitare poi la 
revocatoria del fondo devono passare almeno 5 anni dalla sua annotazione.
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Tuttavia, anche per i debiti successivi alla costituzione del fondo patrimoniale, la Cassazione ha 
ripetuto più volte che tale vincolo non tutela se il debito fiscale attiene a redditi di natura lavorativa 
o imprenditoriale (esclusi solo quelli di attività speculative).
 
Ultima evenienza che fa decadere il diritto dell’Agenzia di pretendere un pagamento è la prescri-
zione della cartella.

Quindi attendere il tempo necessario per la prescrizione degli importi richiesti in pagamento, a pat-
to naturalmente che entro tali termini, non arrivino atti interruttivi come un sollecito, il preavviso di 
fermo o di ipoteca, un pignoramento, ecc., può sollevare il debitore dal suo obbligo.

Una volta intervenuta la prescrizione, però, non sempre l’Agente di riscossione si adegua alla 
richiesta di cancellazione del debito avanzata dal contribuente, ma di norma è necessario un 
ricorso al giudice.

I termini di prescrizione variano a seconda del tributo, e sono di:
•10 anni per Irpef, IVA, Imposta di Registro, Irap, imposta ipocatastale, canone Rai, diritti camera di 
commercio. A tale riguardo, però, si segnala un orientamento della Cassazione secondo cui la pre-
scrizione per l’Irpef sarebbe di 5 anni;
•5 anni per sanzioni amministrative, codice della strada, contributi Inps, e Inail, imposte locali come 
Tari, Ici, Imu, Tarsu, Tasi, Tosap;
•3 anni per bollo auto (i tre anni decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pa-
gamento doveva essere effettuato).

Ricordiamo che quando si verificano tali circostanze prescrittive, la contestazione può essere 
effettuata anche senza avvocato, per via amministrativa. 

Ciononostante consigliamo sempre caldamente agli utenti di non rischiare di affrontare la sel-
va normativa che caratterizza il sistema italiano senza la guida di un professionista del ramo.
Anche nell’azione di cancellazione del debito può dunque essere fondamentale e determinante 
l’affidarsi ad una associazione come Avvocati al Tuo Fianco che possa offrire l’appoggio  speciali-
stico richiesto.

Avvocati al Tuo Fianco: tel. 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. verde 800 91 31 81.
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L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco e in particolare la sede responsabile per 
l’Emilia Romagna (Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - Viale Saffi 26 - Imola tel. 0542 190 
32 54) è orgogliosa di segnalare l’ennesimo successo ottenuto nella gestione di una delicata 
pratica di sovraindebitamento.

Sono molte le pratiche di sovraindebitamento di cui Avvocati al Tuo  Fianco Emilia Romagna  si 
è presa cura ottenendo risultati soddisfacenti per l’indebitato e una composizione della crisi del 
consumatore e della sua famiglia.

In questo caso l’avv. Danila Salina, legale che collabora stabilmente con l’associazione consu-
matori Avvocati al Tuo Fianco, è riuscita nell’intento di ottenere, dinanzi a al Tribunale di Ferra-
ra, la sospensiva dell’esecuzione immobiliare pendente sugli immobili del debitore nell’attesa 
che il piano del consumatore presentato sia omologato da parte del Giudice.

Sempre più bravi in materia di sovraindebitamento
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SERVIZI LEGALI

PER PRIVATI E AZIENDE

In particolare nella sentenza il Giudice ha sottolineato che la proposta del piano del consumatore 
presentata alla corte ha soddisfatto tutti requisiti di legge ed è stata validamente sostenuta dalla 
relazione particolareggiata del professionista designato.

Al momento dunque, l’immobile viene mantenuto tra i beni del debitore mentre gli viene rico-
nosciuta la possibilità di sgravare la sua posizione debitoria e di accedere ad una modalità di 
rientro commisurata alle sue reali possibilità.

Gli avvocati che, come la nostra Danila Salina, prestano la loro competenza nella gestione 
delle pratiche presenti in associazione, si stanno dimostrando sempre più ferrati e preparati 
nella materia della crisi da sovraindebitamento, sia esso connesso a debiti con l’erario o ad altri 
debiti di varia natura.

Anche la trattativa con i singoli creditori sta offrendo ambiti di collaborazione e opportunità di 
alleggerimento dei debiti.

Sarà nostra cura segnalarvi l’avvenuta omologazione, non esitate quindi a tornare sul nostro sito.

Per problematiche relative alla legge 3/2012, non esitate a contattare Avvocati al Tuo Fianco:

- tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418 per la Sede Nazionale
- tel. 0542 190 32 54 per l’Emilia Romagna
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.org
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Quando decede una nostro caro più o meno vicino, i suoi beni vengono assegnati agli eredi 
sulla base di un testamento contenente le sue volontà oppure sulla base di quanto stabilito 
dalla legge che ha fissato regole ben precise in materia di asse ereditario.

Qualora aveste subito una perdita recente e non sappiate come muovervi nell’immediato, la sede 
nazionale di Varese (via Carnia 35 - tel 0332 15 63 491), la sede di Milano (Via Messena 2/a - tel 
0332 15 63 491) e la sede responsabile per l’Emilia Romagna (Imola - Viale Saffi 26 - tel 0542 190 32 
54) sono competenti a seguirvi nella gestione e nel deposito di una dichiarazione di successione.

Nel diritto, la successione si sostanzia nel subentrare nei rapporti patrimoniali, e non, del soggetto 
deceduto.
  
Il soggetto che subentra, detto successore o avente causa, è coinvolto nell’asse ereditario 
del dante causa (de cuius / colui che muore) o sulla base di volontà di quest’ultimo (testa-
mento), o sulla base di una parentela, più o meno stretta, riconosciuta dalla legge come de-
terminante .

E così, esistono due tipi di successione: quella testamentaria, regolata dalle volontà espresse in 
vita dal de cuius, e quella legittima, disciplinata esclusivamente dalla legge.

Quindi alla morte del de cuius la prima cosa da fare è sincerarsi dell’esistenza di un testa-
mento con le ultime volontà del defunto.

Assistenza in materia testamentaria e successoria
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Se il testamento è stato redatto dal defunto di suo pugno è detto “olografo” e potrà trovarsi pres-
so la sua abitazione oppure presso l’abitazione di un terzo a cui abbia affidato quando era invita il 
compito di preservarne l’integrità e e la genuinità.
E’ consigliabile in tal caso recarsi quindi presso la residenza del de cuius, oppure chiedere a ad 
amici e parenti o legali di fiducia dello stesso.

A questo proposito segnaliamo che presso le nostre sedi presenti in Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto è possibile ottenere l’assistenza di un legale nella stesura ove desideraste avere la mas-
sima certezza che la vostra volontà sia espressa in modo inequivocabile e metta al sicuro i vostri 
beni da un’assegnazione arbitraria.

Se invece è stato compilato presso un notaio e viene da quest’ultimo pubblicato allora il testa-
mento è “pubblico” e basterà recarsi al suo studio; anche se nella maggior parte dei casi è il no-
taio a contattare gli eredi in quanto ha un obbligo di comunicazione in tal senso.  

Talvolta il testamento può essere “segreto” e possono esservi dubbi sull’esistenza o meno del 
testamento pubblico; ci sarà sempre la possibilità per gli eredi di verificarne l’esistenza tramite il 
Consiglio Notarile Distrettuale del territorio cui appartiene l’ultimo domicilio del defunto per effet-
tuare le relative ricerche.

Una volta appurata la mancanza di disposizioni testamentarie, non resta che presentare la 
dichiarazione di successione legittima.

La dichiarazione di successione va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente 
per territorio.

Recandosi allo sportello successioni con la documentazione occorrente, si provvede al paga-
mento delle varie imposte previste dalla legge, variabili a seconda della consistenza dell’asse 
ereditario: così, in caso di presenza di beni immobili da succedere, dovrà pagarsi l’imposta ipo-
tecaria (2% del valore del bene immobile), l’imposta catastale (1% del valore del bene immobile), 
l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e tributi vari, questi ultimi in misura fissa.

Normalmente, i documenti da presentare presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che rice-
verà la vostra domanda di successione sono:
•certificato di morte (che sarà possibile autocertificare),
•certificato di stato di famiglia degli eredi (che sarà possibile autocertificare),
•certificato di stato di famiglia del defunto (che sarà possibile autocertificare),
•certificati catastali aggiornati per i beni immobili di proprietà del de cuius,
•eventuale copia fattura delle spese funerarie da detrarre (con detrazione massima di € 1.032,91).

A seconda delle circolari interne adottate dai singoli Uffici, potranno essere richiesti ulteriori docu-
menti ma, in linea di massima, saranno quelli sopra elencati i documenti necessari da presentare 
allo sportello.
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Una volta presentata la dichiarazione di successione, col relativo attestato rilasciato dall’A-
genzia delle Entrate, potrete recarvi presso gli istituti di credito, o postali, dove sono accesi i 
conti correnti del de cuius al fine di ottenere la liquidazione e la ripartizione delle somme ivi 
giacenti.

Per quanto riguarda i beni immobili sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare la denuncia di suc-
cessione al Catasto e in Conservatoria, al fine di provvedere all’aggiornamento dei relativi dati.

Mentre con riguardo ai beni mobili, saranno gli stessi eredi – con senso civico – a provvedere 
alla ripartizione di quanto presente all’interno dell’appartamento del de cuius. In mancanza di 
accordo, l’unica strada percorribile rimarrà quella giudiziaria dove, con la nomina di un perito, il 
Giudice conoscerà il valore di quei beni e, successivamente, disporrà un’equa divisione.
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Il decreto concorrenza approvato il 2 agosto scorso mira a rimuovere gli ostacoli all’apertura 
dei mercati, a promuovere la concorrenza,  tutelare il consumatore e a dare seguito alla se-
gnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Il decreto in particolare interessa banche , assicurazioni, energie, gas e carburanti, poste e comu-
nicazioni, professioni e farmacie.

A seguito della sua applicazione, mutano dunque profondamente le cause in materia di inci-
denti stradali e, quindi, le modalità per ottenere il risarcimento. 
Specialmente nuove regole sono state scritte in materia di identificazione dei testimoni, validità 
della prova all’interno del processo e determinazione del danno non patrimoniale. 

Ecco in sintesi a cosa prestare attenzione onde evitare di perdere il diritto al risarcimento del 
danno.

Importante prenderne nota in quanto sono sempre più frequenti i casi di consumatori che si rivol-
gono ad associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (Avvocati al Tuo Fianco Lombardia e Na-
zionale tel. 0332 15 63 491 - Varese, Milano, Brescia, Viggiù ; Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna 
tel. 0542 190 32 54 - Imola, Bologna, Modena, Mirandola; n. verde 800 91 31 91) in quanto privati 
del loro diritto al risarcimento del danno da parte di assicurazioni opponenti varie giustificazioni 
talvolta assai deboli.
 
Per non farsi prendere in contropiede ecco le regole base.

Incidente stradale e assicurazione: ecco le nuove regole



Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492 
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it

16

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Quando l’incidente stradale ha causato danni solo alle auto e non alle persone (conducenti e 
trasportati) si devono indicare i testimoni che hanno assistito allo scontro entro 60 giorni; se 
non lo si fa, sarà l’assicurazione a ricordare l’incombenza con una raccomandata da inviare entro 
60 giorni dalla denuncia di sinistro, alla quale  l’assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni. 

In caso di mancata indicazione, si perde il diritto a chiedere la prova testimoniale nella succes-
siva ed eventuale causa che dovesse essere intrapresa contro la compagnia che abbia negato il 
risarcimento o abbia accordato un importo inferiore rispetto a quello preteso. 

Naturalmente, l’obiettivo è quello di evitare testimoni di comodo.

Testimoni che non siano stati indicati come prescritto dalla legge, possono comunque essere 
chiamati a testimoniare se nell’immediatezza del fatto, vi è stata una oggettiva impossibilità 
all’identificazione dei testimoni; se i testimoni sono stati comunque identificati dalla polizia;
se vi sono stati danni alle persone oltre che alle cose.

Sempre per evitare testimonianze fraudolente, lo stesso testimone non potrà essere citato in più di 
tre cause nell’arco di cinque anni. Diversamente il giudice – che controllerà i nomi interfacciandosi 
a una apposita anagrafe degli incidenti – comunicherà il suo nome alla Procura della Repubblica 
al fine di verificare il reato di falsa testimonianza o frode all’assicurazione.

Il decreto concorrenza dà poi la possibilità all’assicurato di montare sulla propria auto (a spese 
dell’assicurazione) una «scatola nera», ovvero un dispositivo elettronico dotato di un rilevatore 
gps in grado di registrare una grande quantità di dati sul comportamento del conducente alla gui-
da, anche in caso di incidente. 

In questo modo sarà possibile ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le rispettive re-
sponsabilità. 

Attenzione però: se montare la scatola nera sulla propria auto dà diritto ad uno sconto sull’assicu-
razione, dall’altro lato, però, le rilevazioni della scatola nera avranno «pieno valore di prova»; 
in pratica avranno la stessa forza di un verbale della polizia stradale e difficilmente potranno 
essere contestate. 

Quindi la presenza della scatola nera può rappresentare un vantaggio quando si è vittima di un 
incidente provocato da comportamenti irresponsabili di altri; minore è il vantaggio quando a pro-
vocare l’incidente è il proprietario della scatola nera.

In particolare, in caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, 
le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si rife-
riscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento 
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
 
L’assicurato ha il divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il 
dispositivo installato. In caso di violazione, si perde la riduzione del premio per la durata residua 
del contratto. Inoltre l’assicurato è tenuto alla restituzione di quanto ha indebitamente risparmiato, 
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fatta salva una eventuale denuncia per frode.

Viene prevista la portabilità della scatola nera qualora l’automobilista cambi assicurazione e sti-
puli un nuovo contratto con una compagnia diversa da quella che ha installato il meccanismo.

Da notare che la prova della scatola nera da oggi prevarrà su quelle che prima erano rileva-
zioni fondamentali:
•i rilievi fatti dalla polizia eventualmente accorsa sul luogo del sinistro; gli agenti, di solito, prendo-
no le “misure” relative alla posizione delle auto, alle strisce di frenata, alla distanza dalla linea di 
mezzeria e dal guardrail, ecc.;
•la perizia del consulente tecnico d’ufficio (cosiddetta Ctu), intesa come ausilio per il giudice quan-
do si tratta di analizzare questioni che richiedono specifiche competenze;
•le dichiarazioni dei testimoni che il giudice, come stabilisce il codice,  ha libertà di valutare secon-
do il proprio “prudente apprezzamento” e stabilire se il testimone è attendibile oppure è caduto 
nella “tentazione” di dare giudizi personali. 

Ora queste testimonianze “umane” perdono peso rispetto a quelle tecnologiche fornite dalla 
scatola nera.

Altra novità in materia di risarcimento del danno riguarda la trasparenza della procedura di 
risarcimento. 

L’officina che ripara il danno dovrà produrre la fattura per ottenere il dovuto dall’assicurazione 
e non potrà più limitarsi al semplice preventivo.  Quindi si potrà ottenere l’indennizzo solo dopo 
avere effettuato la riparazione.

Perciò il danneggiato può cedere il proprio credito nei confronti dell’assicurazione al carrozziere 
che gli ripara gratuitamente l’auto, ma  l’officina dovrà subito aggiustare il mezzo incidentato senza 
chiedere alcun compenso all’automobilista e subentrerà ai sui diritti verso l’assicurazione solo 
dopo avere terminato il lavoro e “staccato” il documento fiscale.

Inoltre l’assicurazione è obbligata a fare un’offerta formale al danneggiato entro 60 giorni in 
caso di danni a cose, ed entro 90 in caso di danni a persone. La legge sulla concorrenza dà però 
diritto alla compagnia a non formulare alcuna offerta, se - a seguito della consultazione della ban-
ca dati sinistri -  riscontra almeno due «parametri di significatività». In pratica, il risarcimento deve 
prima passare sotto un preventivo controllo per scongiurare possibili raggiri, con l’obiettivo di 
mettere in un angolo i furbetti del sinistro e abbassare i premi per chi si comporta correttamente.

Quindi l’offerta risarcitoria potrà essere omessa in presenza di sintomi di frode ricavabi-
li dall’archivio informatico integrato dell’Ivass (sostituisce la banca dati sinistri), dai dispositivi 
elettronici installati sui veicoli (scatola nera o equivalenti, oppure il meccanismo che impedisce 
l’avvio del veicolo in caso di tasso alcolemico elevato) o ancora da una perizia, da cui risulti docu-
mentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (si pensi al caso in cui, dal database, 
risulti che il danno è stato già risarcito).

Ove si ravveda un sospetto di frode, l’impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, 
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motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al si-
nistro.

Qualora l’assicurazione rifiuti di formulare l’offerta di risarcimento, la causa per il risarcimento 
dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, 
in sua mancanza, allo spirare del termine di 60 giorni di sospensione della procedura. Rimane 
salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di 
presentazione di querela o denuncia.

Con la legge sulla Concorrenza viene prevista l’istituzione di una tabella nazionale unica per le 
macrolesioni ovvero i danni alla integrità psico-fisica che comportino tra dieci e cento punti di 
invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei 
coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato.
 
Viene altresì prevista la predisposizione di una specifica tabella delle microlesioni ovvero delle 
menomazioni alla integrità psicofisica che comportano tra uno e nove punti di invalidità.

Le tabelle saranno aggiornate annualmente all’Istat.

L’importo relativo ad ogni giorno di inabilità relativa corrisponde a 46,10 euro.

Il risarcimento potrà essere aumentato dal giudice, nei singoli casi, se le menomazioni accertate 
ledono aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (oppure, li-
mitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità).

Le soglie per l’adeguamento giudiziale dell’importo del danno raggiungono il 30% per le macrole-
sioni e del 20% per le microlesioni.

Infine si segnala che  le lesioni di lieve entità, delle quali non sia possibile effettuare l’accer-
tamento con esami clinici strumentali obiettivi, non danno diritto al risarcimento per danno 
biologico permanente. Tuttavia, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente ri-
scontrabili senza l’ausilio di strumentazione, è ammesso però un esame visivo ai fini della loro 
risarcibilità per danno biologico permanente.

Se avete subito o causato un sinistro e avete difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento dalla VS. 
assicurazione, non esitate a contattare:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Forse molti di voi non lo sanno, ma l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si occupa 
anche di separazioni e divorzi; presso la sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: 
tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, la sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  la 
sede nazionale responsabile per la Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418, sono molti 
gli avvocati che collaborano con l’associazione ad essere impegnati in pratiche che riguardano il 
diritto di famiglia.

Siamo perciò a darvi un importante aggiornamento in tale materia a seguito di una recente sen-
tenza emessa nel maggio scorso dalla Cassazione e che comporta importanti cambiamenti in 
tema di divorzio e assegno divorzile.

La Cassazione ha definitivamente cambiato idea sull’assegno di divorzio all’ex coniuge. Dopo 
la sentenza rivoluzionaria emessa dalla prima sezione, anche le successive pronunce confermano 
le nuove regole. 
Si è dunque chiusa l’era del matrimonio come sistemazione definitiva e dell’assegno come “rendita 
parassitaria”.

In particolare, con un’ordinanza firmata il 29 agosto dalla sesta sezione civile, i giudici supremi han-
no ribadito il principio secondo cui la donna in grado di mantenersi da sola non ha più diritto 
agli alimenti dall’ex, anche se quest’ultimo è molto più benestante. 

Se il reddito del marito cresce, l’assegno di mantenimento 
non aumenta
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Insomma pur in presenza di una forte sproporzione tra i redditi dei coniugi l’assegno di divorzio non 
subisce incrementi, quindi laddove il coniuge “mantenuto” si renda autosufficiente , l’aumento di 
reddito dell’altro non comporta un ritocco dell’assegno.

Si ritiene autosufficiente colui/colei che sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e, 
dunque, il possesso di un reddito sufficiente per le spese essenziali (vitto, alloggio) o per esercitare 
i diritti fondamentali (medicine, trasporto). Può costituire un paramento di riferimento il tetto degli 
introiti che consente al cittadino di accedere al patrocinio a spese dello Stato (circa mille euro al 
mese) o il reddito medio percepito nella zona in cui il coniuge più debole vive ed abita.

È allora molto difficile, con i tempi che corrono, che possa ottenere l’assegno divorzile l’ex moglie 
che può contare sullo stipendio di professoressa e sulla casa di proprietà. Alla donna giovane e, 
come tale, nelle condizioni di trovare lavoro o titolare di un reddito minimo non è più dovuto 
alcunché. E ciò vale anche se l’ex marito è molto più ricco e guadagna diverse decine di migliaia 
di euro al mese. Non basta più la forte sproporzione fra i redditi delle due parti a far scattare il trat-
tamento economico in favore del coniuge meno abbiente. 

Il presupposto di tale impostazione recepisce una interpretazione del divorzio pari ad una to-
tale rescissione degli obblighi tra i coniugi: non solo quello della fedeltà e della convivenza, ma 
anche quello dell’assistenza reciproca materiale e morale. 

Se in passato lo scopo del sussidio mensile non è quello di eliminare le differenze di reddito tra 
i due ex coniugi e di garantire la parità tra i coniugi sostenendo quello “più debole” al fine di per-
mettergli di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, oggi viene invece 
evidenziato uno scopo differente.

Attualmente l’assegno di mantenimento all’ex coniuge mira solo a consentire a quest’ultimo 
l’autosufficienza economica di base che può essere raggiunta anche con un reddito minimo. 

Concludendo: se il reddito del marito cresce, il mantenimento non aumenta, non almeno in via 
automatica. 

Dunque il matrimonio non è un’assicurazione sulla vita. 

Resta naturalmente confermato l’obbligo dell’assegno mensile quando l’ex è impossibilitato a 
mantenersi da solo non per sua colpa (ad esempio per aver raggiunto un’età che non gli consente 
un facile reinserimento nel mondo del lavoro o per essere in condizioni di salute precaria). 

Sono perciò finiti i tempi in cui il giudice si vedeva obbligato a dividere quasi perfettamente 
tra i due coniugi le risorse degli stessi, fino a determinare una sostanziale identità. Ora la scena 
cambia e si potranno avere situazioni di disparità anche accesa, dove ad esempio il marito è molto 
più ricco della moglie, alla quale invece eroga un assegno minimo, solo per consentirle l’indipen-
denza economica.
E nulla si potrà fare.
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E’ sempre prevista la possibilità di 
richiedere la revisione dell’impor-
to in presenza di mutati elementi 
reddituali tra i due coniugi come ad 
esempio una sopraggiunta disoccu-
pazione, una malattia, una riduzione 
dell’orario di lavoro, l’arrivo di un nuo-
vo figlio per il coniuge obbligato al 
versamento, l’intervenuta conviven-
za stabile da parte del coniuge titola-
re dell’assegno. 

Parimenti, chi riceve un assegno più 
basso di quanto avrebbe diritto per 
potersi mantenere, perché il marito 
versa in condizioni disagiate può ri-
chiedere l’aumento del mantenimen-
to qualora si verifichi un aumento del 
reddito dell’ex.

Il che significa che questa novità ha 
effetto soprattutto se non esclusi-
vamente per i redditi più alti, men-
tre per i redditi medi ovvero dai 
1.500 ai 2.000 euro al mese, specie 

se ci sono figli  le regole applicate rimangono sostanzialmente le stesse.

In caso di problematiche attinenti il diritto di famiglia non esitate perciò a contattarci:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Le varie sedi dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ( sede di Imola responsabile per 
l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / 
cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) gestisce 
correntemente pratiche di richiesta di risarcimento danni; la casistica che abbiamo in carico è la 
più svariata: incidenti stradali, errore medico, danno da insidia e trabocchetto (l’ignaro citta-
dino che inciampa nel chiusino sporgente), danno da vacanze rovinate, vari danni da mancato 
adempimento di obblighi contrattuali...

La responsabilità civile può essere di due tipi: contrattuale ed extracontrattuale. 
Mentre la prima consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, la seconda si ha 
quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto.

La distinzione non ha un valore meramente teorico: infatti ciascuna responsabilità è disciplinata 
da regole specifiche, benché sussistano norme comuni in ordine alla determinazione del risarci-
mento.

Una prima diversità riguarda l’onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattua-
le esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi ele-
menti, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l’onere 
della prova è invertito in quanto viene comunque presunta la colpa del debitore mentre l’attore 
viene esonerato dal relativo onere probatorio. 

Il risarcimento del danno non è sempre scontato....
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Perciò in ambito extracontrattuale chi subisce un danno deve fornire una prova rigorosa del pre-
giudizio sofferto. Ciò significa ad esempio che, se una persona viola la legge e il suo comporta-
mento va a danneggiare un’altra persona, per ottenere un risarcimento quest’ultima deve provare, 
anche tramite indizi, in modo certo o comunque altamente probabile, il danno patito: danno che 
deve peraltro essere calcolabile in termini monetari.

Mentre in ambito contrattuale è importante segnalare che naturalmente il debitore può libe-
rarsi da ogni responsabilità provando l’assenza di colpa e cioè che l’impossibilità di adempiere è 
derivata da causa a lui non imputabile.

Ulteriore diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, 
vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili; in quella contrattuale, quando non 
si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Altra differenza poi concerne l’istituto della mora che, mentre nella responsabilità contrattuale 
non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al 
ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario 
ammettere alcuna tolleranza.

In materia di prescrizione poi si evidenziano scadenze specifiche: una prescrizione breve di cin-
que anni è prevista per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale e di due anni per i 
danni da circolazione di veicoli. Viceversa in campo contrattuale, si applica la regola generale che 
prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.
 
Poi, nell’esercitare il proprio diritto al risarcimento , va tenuto in considerazione anche il tipo di dan-
no.

Il danno può essere per lucro cessante o per danno emergente.

Il lucro cessante è il mancato guadagno che consegue all’illegittimo comportamento altrui.
Esso si riferisce a una situazione futura, alla ricchezza che il creditore non ha conseguito per non 
aver potuto approfittare della prestazione dovuta dal debitore. Nel caso di un rapporto extracon-
trattuale, specificatamente, si parla invece di perdita di chance (possibilità): perdita, cioè, di guada-
gno che il fatto illecito provoca al danneggiato. La prova del lucro cessante richiede un giudizio in 
termini di probabilità. 

Il danno emergente è la perdita economica subita, in altre parole, la diminuzione del patrimonio 
del creditore dovuta alla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. .

La distinzione tra le due tipologie di danno diventa importante in fase di richiesta economica ovve-
ro quando si deve specificare la somma che si intende ottenere.

In tale circostanza infatti si deve distinguere la quantità di denaro chiesta a titolo di «danno emer-
gente» e quella a titolo di «lucro cessante». 

Perciò vediamo bene come, specie in ambito extracontrattuale, se si propone domanda di risarci-
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mento, non si deve pensare che sarà accolta in automatico solo dicendo che si è subito un danno 
ma occorre provare in modo specifico il nesso causale ovvero dimostrare che il pregiudizio è con-
creto e che questo è dipeso dal comportamento illecito altrui. 

Ciò vale in particolare nel caso in cui si chieda il risarcimento del danno da lucro cessante o da 
perdita di chance, la cui prova è più difficoltosa, dato che richiede un’analisi che si proietta in un 
futuro che non si è verificato. Si tratta, in pratica, di un giudizio in termini di probabilità – e non di 
semplice possibilità. 

Come si evince, la richiesta di risarcimento di un danno non è propriamente una faccenda 
semplice o da affrontare alla leggera, e ove si vogliano ottenere dei risultati concreti è sempre 
meglio farli con il supporto e l’aiuto di professionisti dotati della competenza necessaria.

Se avete subito un danno e non sapete come procedere nella richiesta del risarcimento che vi 
spetta oppure la controparte fa orecchie da mercante e l’assicurazione vi ignora, non esitate a 
contattarci:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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E’ confermato l’avvio del Polo Unico visite fiscali dipendenti pubblici e privati da oggi, 1 set-
tembre 2017 e appositi premi e incentivi sono già previsti per i medici fiscali che effettueranno più 
visite.
Le varie sedi dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per 
l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / 
cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) dispongo-
no di legali specializzati in materia di diritto del lavoro che possono seguire contenziosi in materia 
lavorativa nel settore privato e pubblico.

Il Polo Unico della medicina fiscale è il nuovo polo istituito presso l’Istituto Nazionale di Pre-
videnza Sociale che ben presto si occuperà di gestire le visite fiscali dei dipendenti pubblici e 
privati. 

Fino adesso, infatti, il controllo della reperibilità malattia per i dipendenti e la conseguente verifica 
del loro stato di salute, è stato di competenza dell’ASL che su richiesta dell’Amministrazione Pub-
blica per i dipendenti pubblici o del datore di lavoro per i dipendenti privati provvedeva ad inviare 
a casa del lavoratore in malattia, il medico della mutua.
Da oggi invece oltre ai precedenti soggetti, anche l’Inps potrà attivarsi d’ufficio ovvero di sua 

Al via il polo Unico delle visite fiscali
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pura iniziativa (circostanza già in vigore in passato per i dipendenti privati) e le visite potranno 
essere 2 al giorno negli orari prestabiliti.  Anche le ore di disponibilità alla visita aumenteranno 
rispetto alle attuali 4 per i dipendenti privati e 7 per i pubblici.

Questa è dunque la maggiore novità intervenuta con il decreto.  Finora il lavoratore poteva ricevere 
una sola visita al giorno. Il legislatore però, al fine di contrastare quegli episodi in cui il dipendente, 
ricevuta la visita fiscale, usciva subito dopo di casa per svolgere a volte un secondo lavoro, ha vo-
luto riservare la possibilità all’Inps di eseguire anche due visite fiscali nell’arco della stessa giorna-
ta. A sua volta il datore può far eseguire anche due verifiche in tre giorni sempre che, come ha 
affermato la Cassazione, le visite reiterate non siano disposte per molestare o danneggiare il 
lavoratore (con stato di malattia chiaramente accertato).

Le visite fiscali si accentueranno inoltre nei weekend e a ridosso dei giorni di ponte dal lavoro 
in cui solitamente si moltiplicano le malattie.

Perciò il dipendente potrà ricevere più visite fiscali nel corso della medesima malattia a patto 
che la pratica non abbia a fondamento un intento persecutorio nei confronti del lavoratore e non 
interferisca negativamente con il processo di guarigione dello stesso ad esempio impedendogli i 
dovuti spostamenti per sottoporsi a cure o terapie necessaria.

A riguardo la Cassazione ha riconosciuto al dipendente il diritto al risarcimento del danno nei 
confronti dell’azienda che abbia richiesto continue visite domiciliari, ignorando sistematica-
mente i risultati dei precedenti controlli che confermavano la persistenza della malattia. In tale ipo-
tesi si è ravvisato un intento persecutorio nel comportamento del datore di lavoro tale da causare 
addirittura un aggravamento della malattia del dipendente.

In sostanza la metodica permane identica.
Quando un dipendente cade malato e non può recarsi al lavoro, lo comunica immediatamente al 
datore o al capo del personale (anche telefonicamente) affinché l’attività aziendale non subisca 
rallentamenti o interruzioni. 

Successivamente deve recarsi fisicamente dal proprio medico di famiglia negli orari di apertura al 
pubblico e sottoporsi a visita ambulatoriale per il rilascio del certificato medico (vietata la diagnosi 
telefonica!) e se impossibilitato dovrà ricevere la visita a domicilio.

La visita domiciliare deve essere eseguita:
•nel corso della stessa giornata, quando la richiesta perviene entro le ore 10,00;
•entro le ore 12,00 del giorno successivo, in caso di richiesta recepita dopo le ore 10,00.

Fatto ciò il medico trasmette in via telematica il certificato all’Inps, il quale – a sua volta in via tele-
matica – lo mette a disposizione del datore di lavoro per i successivi controlli. 

Dunque non spetta più al dipendente trasmettere il certificato medico all’azienda presso cui è 
assunto.
Solo quando, per qualsiasi motivo, non è possibile inviare telematicamente all’INPS la certificazio-
ne, il medico o la struttura sanitaria la rilasciano in modalità cartacea al lavoratore, il quale deve 
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inviare all’INPS il certificato di diagnosi e al datore di lavoro l’attestato di malattia, entro 2 giorni dal 
rilascio, secondo i canali tradizionali.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione del medico curante le assenze per malattia per l’esple-
tamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, per le quali la certificazione può 
essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata.

Chi chiede la visita medica da oggi non è più solo il datore di lavoro o l’amministrazione pub-
blica, ma l’Inps stesso che, grazie al nuovo cervellone ovvero la piattaforma gestionale deno-
minata “Savio”, basata su un sofisticato software di “data mining”, sarà in grado di individuare 
le “situazioni di rischio”.  

Savio è in grado di incrociare una enorme quantità di dati relativi ad eventi di malattia e quindi 
di isolare le posizioni ove è maggiormente possibile la frode ad esempio per ripetute malattie  o 
per malattie in periodi sospetti.  

Gli interventi attivati dall’Inps sono dunque quanto mai mirati e dunque difficilmente contrastabili.

Le visite sono tempestive: ogni giorno, entro le prime ore del mattino, l’applicativo informatico 
Savio assegna le visite domiciliari ad ognuno dei medici fiscali, combinando le visite mediche di 
controllo d’ufficio e quelle su richiesta dei datori di lavoro; il medico fiscale riceve in tempo reale 
le sue Vmc sul proprio NetBook (in via di sostituzione con tablet). Savio è in grado di distribuire le 
visite mediche di controllo tra i medici disponibili e a ciascun medico in modo da minimizzarne i 
percorsi.

Ecco le fasce orarie in cui potrà essere effettuata la visita e nelle quali dunque il lavoratore 
dovrà rendersi reperibile:
- per il settore privato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19;
- per il settore pubblico, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

La visita fiscale può arrivare anche nel week end e - come già indicato - può essere disposta 
dall’Inps anche per più di una volta nell’arco della stessa giornata.

Al termine della visita di controllo il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito 
verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai 
sistemi informatici dell’Inps e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che ha richiesto 
la visita.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori assenti per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rila-
sciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la specifica terapia 
salvavita;
•stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato una 
riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
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E se il dipendente non viene trovato in casa al momento della visita?
In tal caso il medico rilascia, possibilmente a persona presente nell’abitazione del lavoratore, un av-
viso con l’invito per il lavoratore a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo 
ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa e comunica l’assenza del la-
voratore all’Inps che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro 
ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Che cosa rischia il dipendente che non è a casa all’arrivo del medico fiscale?

Se il lavoratore non viene trovato al domicilio che aveva comunicato, o in quello diverso indicato nel 
certificato medico di malattia, perde il 100% del trattamento economico relativo ai primi 10 giorni 
di malattia; nel caso di una seconda assenza perde il 50% del trattamento economico riferito alle 
giornate di malattia successive alla decima; se l’assenza si verifica una terza volta, tutta la malattia 
viene inficiata. I lavoratori possono presentare una giustificazione entro e non oltre 15 giorni.

Nei casi di reiterata assenza, il dipendente può anche essere licenziato. Secondo la Cassazione, 
la permanenza presso il domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari 
di controllo costituisce «non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato», in quanto 
l’assenza, rendendo impossibile il controllo sulla sussistenza della malattia, «integra un inadempi-
mento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha inte-
resse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa».

Nessuno dunque sfugge alle maglie della nuova disciplina normativa fatto salvo per alcune speci-
fiche categorie di lavoratori pubblici.
Quali sono quindi i dipendenti inclusi ed esclusi dalle verifiche del Polo unico per visite fiscali Inps? 

In base a quanto chiarito dall’inps con il messaggio del 9 agosto, i dipendenti pubblici inclusi 
nel controllo del Polo Unico visite fiscali sono:
Tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi quelli di:
Scuole;
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, ivi comprese le Regio-
ni e Province a statuto speciale, senza esclusioni per la Sicilia;
Università;
IACP;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
Amministrazioni;
Aziende e gli enti del SSN;
ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Dipendenti pubblici esclusi dal Polo Unico visite fiscali Inps sono invece i seguenti:
Personale della carriera prefettizia;
Personale della carriera diplomatica;
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Magistrati;
Avvocati e Procuratori;
Docenti e ricercatori universitari;
Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Dipendenti delle Autorità indipendenti, ivi comprese la CONSOB e la Banca d’Italia;
Il personale delle Università non statali legalmente riconosciute;
Enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

Forze armate escluse dal Polo Unico:
Esercito, Marina militare, Aeronautica militare;
Guardia di Finanza e Carabinieri;
Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria;
Vigili del fuoco, fatta eccezione dei volontari.

Come Associazione Consumatori, Avvocati al Tuo Fianco si duole nel notare che anche in questo 
caso, come si evince chiaramente dall’elenco qui sopra riportato, vengono messe al riparo dalle 
maglie della nuova disciplina molte delle leve con funzioni piuttosto importanti nel determinare le 
condizioni di vita dei comuni cittadini.
Noblesse oblige.

In conclusione ricordate che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è a vostra disposi-
zione e vi può assistere anche su contenziosi che interessino il vostro rapporto lavorativo o la vostra 
professione:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Avete ricevuto un decreto ingiuntivo? Non ignoratelo!

Tantissimi cittadini contattano le varie sedi dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco 
(sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, 
sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 
63 491 / cell. 392 72 13 418) perchè hanno ricevuto o irresponsabilmente ignorato, un decreto 
ingiuntivo.

Ci teniamo a sottolineare la irresponsabilità di tale scelta in quanto al decreto ingiuntivo ci si 
può opporre, e l’opposizione può avere una funzione molto importante in una successiva fase 
di decisione del merito o per ottenere una sospensiva del procedimento esecutivo.

Ora, seppure il termine decreto ingiuntivo spaventi un pò tutti in quanto portatore in genere di 
cattive notizie quando siamo noi a riceverlo, in realtà è uno strumento giuridico di fondamentale 
importanza.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è lo strumento che consente al creditore di ottenere, senza 
che il debitore venga neppure sentito, un ordine di pagamento di somme di denaro o di con-
segna di cose. Per esperire il procedimento ingiuntivo è necessario che ne sia fatta domanda da 
chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o 
da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
La domanda va posta al giudice competente per valore e giurisdizione e chi agisce deve essere 
in possesso della capacità processuale.
Naturalmente vista la sua peculiarità, il decreto ingiuntivo può essere concesso dal giudice solo 
se il creditore è in grado di fornire prova scritta del suo credito.

Attenti al decreto ingiuntivo!  Vietato ignorarlo!
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Il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile.

La somma di denaro deve essere liquida, vale a dire determinata o determinabile nel suo am-
montare in base ad un semplice calcolo aritmetico, sulla base di elementi desumibili con certezza 
dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo; allo stesso modo, deve essere determinata 
la quantità di cose fungibili o la cosa mobile di cui si chiede la consegna.

L’esigibilità va desunta invece dalla prova documentale scritta che viene richiesta al creditore; 
non si ammette infatti la prova testimoniale.

La nozione di prova scritta, ad ogni modo, ricomprende qualsiasi documento meritevole di fede 
quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito fatto valere, benché 
privo dell’efficacia probatoria assoluta di cui agli articoli 2700 e 2701 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo, dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal de-
bitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata. A tale ca-
tegoria viene ricondotta l’e–mail contenente una promessa di pagamento, poiché, essendo un 
documento informatico, il codice identificativo in esso contenuto consente di individuarne la pro-
venienza.

Non è quindi possibile ottenere decreto ingiuntivo per un risarcimento danni, in quanto l’am-
montare dei danni deve essere valutato nel corso di un normale giudizio, mentre il pagamento di 
una fattura insoluta può essere ottenuto proprio grazie al decreto ingiuntivo, visto che in questo 
caso il credito, risultando dalla fattura (o meglio, dalle scritture contabili dell’imprenditore), è già 
determinato nel suo ammontare.

Quindi il creditore deve presentare ricorso al giudice di pace o al tribunale e attenderne l’e-
ventuale decreto ove venisse riconosciuta la fondatezza della pretesa.
Al termine dell’attesa (non più di 30 giorni dal deposito del ricorso) il giudice può pronunciarsi a 
contro o a favore del richiedente.

Il giudice rigetta la domanda se la ritiene insufficientemente giustificata e dispone che il cancel-
liere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. 
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibi-
le, il giudice la rigetta con decreto motivato. Il rigetto non impedisce comunque la riproposizione 
della domanda, anche in via ordinaria.

Schematicamente, i motivi di rigetto possono essere: 

- prova scritta insufficiente; 
- fatto impeditivo o estintivo del diritto di credito, rilevabile d’ufficio in base alla documentazione 
prodotta;
- fatti posti a fondamento della pretesa inidonei a produrre gli effetti giuridici auspicati dal ricor-
rente.
Quando la richiesta viene invece accolta il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte 
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di pagare la somma o di consegnare la cosa pretesa dal creditore nel termine di quaranta giorni, 
con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in man-
canza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

In alcuni casi però, ad esempio per il pagamento di somme immediatamente solvibili come spese 
condominiali già deliberate dall’assemblea o per crediti che risultano da atto notarile,  oppure lad-
dove un ritardo possa comportare grave pregiudizio di diritti altrui, il giudice ordina al debitore di 
pagare subito, senza attendere i 40 giorni. In questi casi il decreto viene usualmente notificato 
con il precetto, ossia con il preavviso che, se il pagamento non avviene entro dieci giorni dalla no-
tifica, i beni del debitore potranno essere aggrediti con un’azione esecutiva forzosa.

In ogni caso il giudice assegna però al debitore un termine di 40 giorni per opporsi al decreto. 

Da cui l’importanza di valutare l’opposizione con estrema cura e con l’aiuto di un avvocato o di una 
associazione come Avvocati al Tuo Fianco che dispone di tutte le professionalità utili a districarsi 
nella difficile materia giurisprudenziale relativa agli atti esecutivi e alle procedure ad essi connesse.

Chi riceve un decreto ingiuntivo non è insomma condannato senza appello a pagare. 

Il presunto debitore ha infatti la possibilità di opporsi al decreto, provando ad esempio che le som-
me le ha già pagate, in tutto o in parte, oppure che non devono essere pagate, magari perché il 
creditore a sua volta non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali.
Non bisogna disperare se si ritiene di avere le giuste armi per contrastare le pretese del presunto 
creditore.
Come non ci stancheremo mai di ripetere soprattutto è necessario ove si sia ricevuto un decreto 
ingiuntivo rivolgersi immediatamente ad un avvocato che ne esamini i contenuti con la dovuta 
competenza.

Attenzione però, perché non tutte le opposizioni riescono a bloccare l’esecutività del decreto. 
Alla prima udienza del giudizio di opposizione il creditore potrà infatti chiedere che il giudice, se 
l’opposizione non è fondata su prova scritta o comunque su elementi che dimostrano facilmente 
l’inesistenza del credito, renda comunque da subito esecutivo il decreto. 

Al contrario, nei casi in cui sia stato ordinato di pagare immediatamente (cd. decreto immediata-
mente esecutivo) il debitore, facendo l’opposizione, potrà provare a bloccare l’esecutività del de-
creto, sempre che riesca a dimostrare subito le proprie ragioni.

Come si fa l’opposizione al decreto ingiuntivo?
Lo strumento tipico è l’atto di citazione in opposizione, oppure, nelle cause soggette al rito del la-
voro e locatizie, il ricorso. 

Come già indicato, l’atto va notificato dal debitore al creditore entro i 40 giorni dalla ricezione della 
notifica del decreto.
Se avete motivi per opporvi al decreto muovetevi quindi in fretta perché, passati i 40 giorni, il decre-
to diventerà una sentenza definitiva di condanna, anche se avreste potuto dimostrare di non essere 
debitori.
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I motivi di opposizione possono essere i più vari ma vanno sostanzialmente ricondotti a due 
grandi categorie: motivi di merito e motivi procedurali.
I primi attengono ai fatti e quindi ad esempio al fatto che il debito sia già stato pagato, oppure che 
il pagamento non sia dovuto per altre ragioni, come la compensazione con altri debiti del credito-
re o anche la prescrizione, che il debitore può eccepire proprio facendo opposizione al decreto.

I secondi attengono alla corretta procedura di presentazione del ricorso, sua emissione, sua notifi-
ca, ecc. Si tratta di motivi di opposizione “tecnici”, che solo un avvocato può valutare con cognizio-
ne di causa. Tanto per fare un esempio, il decreto notificato dopo 60 giorni dalla sua concessione 
da parte del giudice (o meglio, dalla data di deposito in cancelleria) diventa inefficace e può quindi 
essere opposto.

L’opposizione deve essere fondata su prova scritta o di agevole soluzione.   

Prova scritta è ogni documento idoneo a provare l’inesistenza del fatto costitutivo del diritto di 
credito del ricorrente, ovvero l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi. 

Prova di pronta soluzione è la prova la cui acquisizione non richieda un’istruzione vera e propria 
o di particolare lungaggine, come quella che si fonda su fatto notorio, su fatti pacifici tra le parti, 
su ammissioni del ricorrente opposto, ovvero l’eccezione che non richiede che venga espletata 
alcuna attività istruttoria.

Ricordiamo che il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, 
può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.

In conclusione un consiglio sempre valido: se ricevete un decreto ingiuntivo fatelo subito ve-
dere ad un avvocato o rivolgetevi alle varie sedi dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo 
Fianco e chiedete consigli sul da farsi, ricordando che se non fate opposizione entro 40 giorni non 
potrete più contestare la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo.
Se invece le somme effettivamente le dovete, se disponete del denaro necessario pagate subito 
o accordatevi per un pagamento a rate, perché ogni successivo passaggio renderà il vostro debito 
sempre più alto.

In sintesi se avete ricevuto un decreto ingiuntivo il consiglio dell’associazione consumatori Avvo-
cati al Tuo Fianco è di non ignorarlo e di contattarci per ottenere il giusto consiglio:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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