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La successione ereditaria del coniuge: i diritti del coniuge super-
stite, dei figli e quelli del figlio avuto in un rapporto precedente

La successione ereditaria è disciplinata dalla legge in modo molto approfondito prevedendo che 
il patrimonio del defunto sia destinato in modo da privilegiare i parenti più stretti e in particolare i 
figli e il coniuge. Questi ultimi sono tecnicamente definiti eredi legittimari ed hanno prevalenza sui 
parenti più lontani. Questo avviene sia in caso di successione testamentaria ovvero in presenza di 
un testamento; sia in caso di successione legittima ovvero in assenza di testamento.

La successione legittima del coniuge
Quando muore il marito o la moglie di qualcuno che non abbia fatto testamento ecco che si apre la 
successione ereditaria del coniuge defunto. 
A tal proposito, abbiamo visto che la legge individua, come eredi principali e prevalenti su chiun-
que, i figli e il coniuge superstite.

In tali circostanze l’eredità è così assegnata:
•se oltre al coniuge superstite c’è un solo figlio, il patrimonio sarà diviso in parti uguali;
•se oltre al coniuge superstite ci sono più figli, il vedovo o la vedova avrà diritto a 1/3 del patrimonio 
ereditario, mentre i figli si divideranno in parti uguali i restanti 2/3.

La successione legittima del coniuge con un figlio nato da precedente unione
Ebbene, in tal caso, il figlio o i figli avuti nel rapporto precedente, non avendo alcun rapporto di pa-
rentela con la persona defunta, non avranno alcuna parte nella successione.

Ciò non esclude tuttavia completamente la possibilità che, in un lontano futuro, essi possano gode-
re della quota ereditaria e dei beni facenti parte di essa, ereditata dal proprio genitore. 
Infatti se il vedovo/vedova genitore di un figlio nato da una precedente unione muore senza stilare 
un testamento, è chiaro come, secondo il principio della successione legittima, parte di quel patri-
monio a suo tempo ereditato dal defunto spetti anche al figlio “di primo letto” .
I figli nati dalla prima e dalla seconda unione si spartiranno dunque il patrimonio dello scomparso 
che includerà anche i beni ereditati dal coniuge precedentemente scomparso.
 
La successione testamentaria del coniuge e la successione testamentaria del coniuge, che ha 
avuto un figlio in un rapporto precedente

La nostra legge non prevede che gli eredi legittimari, coniuge e figli, possano essere diseredati 
tramite testamento.  Tuttavia facendo testamento si possono limitare i “danni”.
Fermo restando che il coniuge superstite deve ricevere:
•in presenza di un solo figlio, almeno 1/3 del patrimonio,
•in presenza di due o più figli, almeno 1/4,
esistono comunque rimedi che si possono adottare tramite scrittura testamentaria per limitare i 
diritti testamentari di figli nati da rapporti precedenti.
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Abbiamo visto in precedenza, che il figlio avuto in un altro rapporto, non può certamente entrare 
a far parte della successione ereditaria di un estraneo. È tale, infatti, colui o colei che, in seconde 
nozze, sposa il proprio genitore.
 
Tuttavia, sappiamo anche che questo genitore, risposandosi, diventa un potenziale erede legittima-
rio del proprio coniuge: quando quest’ultimo morirà, dovrà necessariamente lasciargli una quota 
del proprio patrimonio.

Accettando l’eredità, tale quota entrerà a far parte del patrimonio del predetto genitore, alla morte 
del quale, il figlio avuto dal primo rapporto non potrà che goderne, secondo, ovviamente le propor-
zioni di legge.
E allora, chi ha avuto un figlio da una persona, precedentemente già genitore di un altro, come può 
evitare tutto ciò?

In pratica, facendo testamento, si può dare ai propri figli la cosiddetta «quota disponibile», attri-
buendo così al coniuge il minimo stabilito dalla legge. A tal proposito, ricordiamo che:
 •in presenza di un solo figlio, possiamo riservargli, per testamento, sino a 2/3 del patrimonio;
•in presenza di due o più figli, possiamo riservare loro, per testamento, sino a 3/4 del patrimonio;
 

Ma cosa succede se il coniuge premuore?
In tal caso, la persona defunta era già diventata vedova o vedovo. Evidentemente, non essendoci 
altri eredi, il patrimonio sarà destinato integralmente ai figli del soggetto deceduto.

In questa ipotesi è altresì irrilevante se il proprio coniuge aveva avuto figli in un rapporto preceden-
te. Essi, infatti, non potranno in alcun caso sostituirsi al proprio genitore e accettare, in luogo dello 
stesso, l’eredità del coniuge in seconde nozze.
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Illegittima la rettifica nei confronti di artigiano 
che provi di essere anche lavoratore dipendente

È illegittima la rettifica nei confronti dell’artigiano che non si è adeguato agli studi di settore, 
se prova di essere anche lavoratore dipendente. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la 
sentenza 18447/2016 depositata ieri.

La vicenda trae origine da una rettifica di maggiori ricavi dell’agenzia delle Entrate a un elet-
tricista.  Al contribuente era stato in particolare contestato un rilevante scostamento rispetto agli 
studi di settore, contestazione basata sul presupposto che per un periodo di imposta risultava 
avesse emesso una sola fattura, di poche centinaia di euro.
L’agenzia sottolineava poi il comportamento antieconomico dell’artigiano: l’elettricista, infatti, ave-
va iniziato l’attività con l’apertura della partita Iva alcuni anni prima e, per lo svolgimento, aveva 
nominato un responsabile tecnico per la certificazione degli impianti.

L’atto impositivo veniva impugnato innanzi all’autorità tributaria territoriale competente che 
accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva riformata in sede regionale , poiché ritenuto evi-
dente il predetto comportamento antieconomico del contribuente, a nulla rilevando il fatto che 
l’artigiano fosse dipendente di una società e che, per tale causa, poteva svolgere l’attività auto-
noma solo marginalmente. Mancava infatti, la prova della tipologia di contratto se cioè fosse un 
dipendente a tempo pieno o parziale.

Il contribuente presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che fin dal primo grado emer-
gesse in realtà lo svolgimento a tempo pieno di lavoro dipendente, idoneo a giustificare lo 
scostamento dei redditi dichiarati rispetto ai risultati di Gerico e che da tale attività di lavoro di-
pendente derivava anche un reddito annuo sufficiente a spiegare lo svolgimento dell’attività au-
tonoma in via solo residuale.
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L’asserito comportamento antieconomico non si poteva desumere dall’apertura in anni prece-
denti, della partita Iva, tanto meno dalla nomina di un responsabile tecnico per la certificazione 
degli impianti, obbligatoria per legge.

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la pronuncia della commissione regionale 
fosse incorsa in un palese vizio di motivazione. Il collegio di appello, infatti, non aveva adegua-
tamente considerato lo svolgimento del lavoro dipendente da parte dell’elettricista di cui il con-
tribuente aveva dato ampia prova e aveva basato la sua decisione meramente sullo scostamento.

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ricade sull’agenzia 
delle entrate l’onere di individuare altri idonei elementi a sostegno dello scostamento deri-
vante dagli studi di settore. 
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Se il controllo fiscale è accompagnato da una 
minaccia ingiusta e palese, è concussione

Con le sentenze 6656 e 6659 - la Cassazione ha confermato la linea del rigore verso gli im-
putati di concussione. La fermezza nell’identificare e condannare il reato, si accompagna alla 
conferma del doppio regime delle sanzioni patrimoniali a carico dei funzionari infedeli.

I provvedimenti adottati per le violazioni perpetrate a danno dei diritti riconosciuti dal codice 
civile infatti non escludono un parallelo intervento della magistratura contabile, almeno fino alla 
maturazione del titolo esecutivo.

Diverse le figure di pubblico ufficiale colpite dalle sentenze - un dipendente delle Entrate  
e un curatore fallimentare incaricato dal Tribunale - ma identiche le conclusioni tratte dalla 
Suprema corte nelle due situazioni. 

Nel primo caso il funzionario infedele aveva avvicinato con approcci insoliti un imprenditore, 
esponendogli con «modalità terroristiche» presunte irregolarità riscontrate nella sua dichiara-
zione dei redditi, chiedendogli quindi 5mila euro per mettere a tacere tali irregolarità. 

Ugualmente “dirette” le modalità estorsive messe in campo dal curatore fallimentare, che aveva 
offerto di restituire una chiavetta Usb con la contabilità occulta della società indagata e di non 
esecutare i beni personali del fallito - in cambio di 95mila euro. 

In entrambe i casi i difensori dei due funzionari avevano tentato di ridurre le responsabilità dei 
loro clienti sostenendo la libertà di scelta delle vittime e suggerendo anche una ragionevole 
convenienza nell’accordo illecito loro proposto. 
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Confermando invece la posizione già assunta dalle corti di merito, la Cassazione ha  sottolineato 
come, nei casi analizzati, il rapporto tra le parti non si era svolto su un piano di parità, in quanto 
l’iniziativa era partita da un funzionario investito del potere pubblico verso un semplice cittadino 
ed era poi sfociata in una vera e propria minaccia di danno grave evitabile dietro il versamento di 
denaro per chiudere le pendenze con l’erario, da un lato, e con i creditori e i giudici dall’altro. 

La posizione di potere dei due funzionari e il carattere ingiusto della minaccia sono parsi tali 
da limitare in concreto la libertà di autodeterminazione del destinatario e per questo il reato 
è stato acquisito dai giudici come quello più grave di concussione e non come la sua versione 
“alleggerita” proposta dalla difesa dei concussori. 

Quanto ai diversi profili di sanzionabilità patrimoniale della concussione, si conferma l’indipenden-
za del doppio canale, civile/penale da un lato e giurisdizione contabile dall’altro. I beni tutelati e le 
finalità sono diversi - si va dal risarcimento del danno privato al buon funzionamento e all’immagi-
ne della pubblica amministrazione - e vanno gestiti in autonomia, con la funzione riparatoria che 
si abbina a quella sanzionatoria. 
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PADELLATE IN TESTA = TANTI ANNI IN PIU’ DI GALERA!  

Le padellate in testa costano anni di galera, prestate attenzione!

Se litigando con una persona perdi la trebisonda e la colpisci con un’arma impropria, ricorda che 
la pena può essere aumentata di un terzo.
 
L’aggressione che produce lesioni è sempre un reato, ma se nel perpetrarla è stata utilizzata 
un’arma impropria ad esempio una padella, la pena inflitta aumenta.

Poniamo il caso che avete colpito una qualcuno a mani nude procurando lesioni guaribili in meno 
di 20 giorni: siete punibili con una pena che va da tre mesi a 3 anni di reclusione.
Se invece avete usato una padella ovvero un’arma impropria la pena base che va dai 3 mesi ai 3 
anni può essere aumentata fino ad un terzo. 
 
Il reato di lesione personale si configura quando un soggetto, con un’aggressione ad un terzo, 
causa una malattia nel corpo e nella mente. 
Le lesioni possono essere:
dolose, se volute da chi le ha provocate;
colpose, se sono state solo conseguenza di un comportamento imprudente o incapace.
A seconda della gravità del danno arrecato alla vittima, le lesioni possono essere:
lesioni lievissime, se la malattia non supera i venti giorni (l’aggressore può essere querelato ed è 
punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione);
lesioni lievi, se la malattia si protrae per più di venti giorni ma non oltre i 40 giorni (l’aggressore 
può essere querelato ed è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione);
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lesioni gravi, se la malattia supera i 40 giorni o se si configura almeno una delle circostanze 
aggravanti previste dalla legge (in questo caso il reato è procedibile d’ufficio ed è punito con la 
pena da tre a sette anni di reclusione);
lesioni gravissime, se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura una 
delle circostanze aggravanti (il reato è procedibilità d’ufficio e l’aggressore è punito con la pena 
da sei a dodici anni di reclusione).
 
La lesione personale è considerata gravissima se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto;
una mutilazione che renda l’arto inservibile;
la perdita dell’uso di un organo;
la perdita della capacità di procreare;
una permanente e grave difficoltà nel parlare;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente, del viso.

La pena è aumentata fino ad un terzo se le lesioni sono provocate con un’arma (di qualunque 
tipo).
  
L’arma a cui si riferisce la legge penale può essere:
un’arma propria (ad esempio, armi da sparo, armi bianche, coltelli appuntiti, pugnali e spade);
oppure un’arma impropria (cioè strumenti che, pur non essendo armi vere e proprie, possono 
causare ferite, anche gravi, come ad esempio le forbici).
Queste ultime non possono essere portate fuori della propria abitazione o del luogo in cui ven-
gono utilizzate (per esempio il luogo di lavoro). In caso contrario, si configura un reato ed il con-
travventore sarà punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da € 1.000 ad € 
10.000.

Quindi in base alla giurisprudenza, qualsiasi oggetto usato con aggressività e con la finalità 
di recare danno a qualcuno, costituisce un’arma impropria, anche un bicchiere. Questo signi-
fica che se esco di casa portando con me una padella, e vado ad aggredire un vicino che mi sta 
sui nervi, la padella rappresenta un’arma impropria, in quanto utilizzata per colpire una persona.
Naturalmente la stessa padella che un attimo fa abbiamo qualificato come arma impropria, usa-
ta in casa per cucinare resterà la solita semplice stoviglia. Questo significa che un oggetto di uso 
comune, idoneo a provocare delle ferite, diventa arma impropria solo se viene snaturato della 
propria utilità ed utilizzato come strumento di offesa (cioè come arma).

CONCLUSIONI
Se, sopraffatto dall’ira, colpisci in testa una persona con una padella e le provochi lesioni, sarai 
condannato per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma impropria.
Se, addirittura, hai portato la padella in auto senza uno specifico motivo, se non quello di uti-
lizzarla per  aggredire il tuo nemico, potrai essere indagato, e condannato, anche per il reato di 
porto di armi (o di oggetti atti ad offendere).
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Sei un dipendente pubblico? 
Attento alla trattenuta del 2,5%! In alcuni casi è illegittima e hai 
diritto al rimborso!

L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco si occupa della difesa dei diritti di tutti i 
cittadini e consumatori.  Oggi parliamo di dipendenti pubblici vessati da ritenute illegittime 
sul TFR.

La trattenuta del 2,5% operata dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti 
pubblici è legittima esclusivamente verso i dipendenti che, assunti prima del 31.12.2000, si 
trovino in regime contributivo di Tfs (Trattamento di fine servizio).
Perciò, se questo non è il vostro caso, quella somma è stata detratta illegittimamente e deve 
essere restituita.
 
Analizzate la vostra busta paga.
Ricordate che l’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco è in grado di fornire agli asso-
ciati l’analisi della busta paga con massimo grado di professionalità e certezza.
Quindi, calcolatrice alla mano, verificate se la pubblica Amministrazione trattiene una somma 
pari al 2,5%, calcolata sull’80% della retribuzione lorda. Se l’esito del calcolo è “positivo” ecco 
che può scattare il rimborso.

Naturalmente questa regola vale (sebbene con alcune limitazioni) nel caso in cui siate stati 
assunti dopo il 31.12.2000.
Al di fuori delle condizioni specifiche richieste, la detrazione del 2,5% non trova giustificazione in 
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alcuna fonte normativa e dovrà pertanto, essere restituita.
Tale principio è stato stabilito anche dalla Corte Costituzionale nel 2012.

Se vi trovate a dover rivendicare un vostro diritto al risarcimento o al rimborso di somme che vi 
sono state illegittimamente estorte e vi sentite insicuri circa l’esito della vostra iniziativa, fatevi aiu-
tare sa un’associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco.  Noi sapremo come affiancarvi.

Tornando alla Corte Costituzionale, essa ha statuito infatti, che il prelievo del 2,5% sullo stipen-
dio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole perché non collegato alla quantità ed 
alla qualità del lavoro prestato. Tale trattenuta costituisce quindi un’ingiustificata riduzione della 
retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti 
pubblici in regime di Tfr e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondi subiscono 
tale ritenuta.
Con un’altra recente sentenza del 2014, la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due 
anni prima.
 
Nel frattempo, molti Tribunali, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale, hanno rico-
nosciuto il diritto al rimborso dei lavoratori, condannando lo Stato alla restituzione di considere-
voli somme.
 
Da ultimo si è pronunciato in senso favorevole anche il Tribunale di Milano rispetto ad alcuni 
dipendenti del Comune di Trezzano del Naviglio assunti dopo il 31.12.2000.
 
Nel caso di specie il Giudice ha accertato «l’illegittimità della trattenuta retributiva pari al 2,5% del-
la retribuzione lorda mensile per i ricorrenti in regime di Tfr» e ha condannato «la parte convenuta 
a versare ai medesimi tali somme, con l’aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi 
dalle singole scadenze al saldo».
 
I dipendenti pubblici hanno, dunque, diritto al rimborso delle somme che lo Stato ha illegittima-
mente incassato nel corso degli anni, decurtando ingiustamente gli stipendi di ciascuno.

Contattateci per dubbi o domande al numero tel. 0332 15 63 491 o al numero verde 800 91 31 
81.
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Dal 2017 guidare mentre si sta utilizzando lo smartphone potrà comportare multe salate e in 
alcuni casi il ritiro della patente.

Secondo i dati di alcune ricerche effettuate, 3 guidatori su 4 utilizzano lo smartphone mentre gui-
dano.
Le attività svolte con lo strumento in questione mentre si guida sono le solite già note: giochi, 
scambio messaggi, ricerca informazioni etc etc.
La pericolosità di questi comportamenti ha portato alla necessità di inasprimento delle pene. 
Con tutta probabilità la riforma entrerà in vigore dal 2017 perché sarà approvata entro fine anno. 

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco si schiera dalla parte della sicurezza e sostiene la guida 
responsabile, ma è importante segnalare anche le circostanze in cui le multe possono essere 
contestate.

Quello che possiamo affermare con certezza è che le multe saranno molto salate.
Le informazioni più accreditate indicano le seguenti sanzioni per l’utilizzo di cellulare mentre si 
è alla guida: 
•un ritiro della patente da 15 giorni fino a 2 mesi
•una multa da 161 euro a 646 euro
•5 punti dalla patente.

In aggiunta, in caso di incidente stradale provocato dall’uso del telefono, ecco che il cellulare/
smartphone verrà sequestrato.

Multe sempre più salate a chi usa il cellulare mentre guida
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L’approccio radicale deriva dall’avere constatato e anche noi come associazione Avvocati al Tuo 
Fianco lo possiamo confermare, che malgrado le multe siano pesanti, il fenomeno non accenna a 
diminuire e il numero di incidenti stradali causati dalla pratica scorretta supera il 20 % .  Si conside-
ri che nel 2015 si sono verificate quasi 50mila infrazioni di questo genere e si tratta di un numero 
di infrazioni in continua crescita, basti pensare che rispetto al 2014 il dato rilevato è maggiore di 
un 20,9%.

Il sequestro del bene è una soluzione già adottata da paesi stranieri come Germania e Svizze-
ra, mentre in Italia è recente il primo caso in cui il nucleo di investigazione scientifica della polizia 
municipale ha deciso di ritirare il cellulare di chi aveva causato l’incidente per analizzare l’appa-
recchio e verificare se al momento del sinistro stesse usando il telefono.

Tempi duri dunque per chi non vuole proprio adeguarsi con auricolare e viva-voce. Ma perché il 
cellulare alla guida è vietato?

Il cellulare alla guida è vietato dal Codice della Strada perché il distacco delle mani dal vo-
lante e la distrazione che esso genera porta l’automobilista a guidare “al buio” per circa 10 
secondi.

Il Codice della Strada stabilisce che gli unici mezzi con i quali è possibile utilizzare il cellulare in 
auto sono gli auricolari o il viva voce.
 
Presso l’associazione Avvocati al Tuo Fianco sono frequenti le visite di persone che, multa alla 
mano vogliono verificare se la sanzione è contestabile.

Come associazione consumatori dobbiamo dunque allertarvi su una circostanza: le multe in ma-
teria di uso del cellulare mentre si è in marcia sono difficilmente impugnabili perché  varie volte 
la Cassazione si è pronunciata sul fatto che non è necessaria nemmeno la contestazione imme-
diata del verbale.
 
Infatti, se il verbale contiene il motivo specifico che ha impedito all’agente di fermare il veicolo 
(per esempio: il vigile dichiara nel verbale che, se avesse fermato l’auto del trasgressore, avrebbe 
provocato una situazione pericolosa per il traffico), la multa può essere comminata senza ne-
cessità di fermare l’automobilista; mentre è nulla se il verbale è impreciso.
Se invece il guidatore è in grado di dimostrare che la telefonata è stata fatta in stato di emer-
genza o di speciale necessità allora la multa è nulla.
La legge difatti stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il 
fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima oppure in stato di 
necessità o di legittima difesa.

Se avete preso una multa per guida cellulare alla mano o in altre circostanze e volete avere 
la certezza che la multa sia o non sia contestabile, non esitate a contattare l’associazione 
consumatori Avvocati al Tuo Fianco al numero telefonico 0332 15 63 491o al numero verde 
800 91 31 81.
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Licenziati in tronco? Solo per gravi motivi disciplinari.

La crisi aziendale che induce l’imprenditore a licenziare il dipendente, va sempre dimostrata.  
Urlare semplicemente “alla crisi!  alla crisi!!” non basta più. 
Ora i fatti vanno dimostrati in modo preciso.  Questa direzione netta, presa dalla giusrispruden-
za soddisfa molto noi dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco che ci troviamo spesso a dover 
gestire controversie in materia di diritto del lavoro.
 
Ma entriamo nel dettaglio. 

In pratica il licenziamento può verificarsi in due casi: perchè il dipendente ha tenuto un 
comportamento condannabile dalla legge oppure perchè l’azienda non dispone delle so-
stanze per reggersi in piedi...condizione purtroppo sempre più frequente in Italia.
 
Quindi, il licenziamento può avvenire per motivi disciplinari (il cosiddetto licenziamento disci-
plinare) ovvero legati al comportamento illecito o colpevole del dipendente oppure perchè l’a-
zienda va male e c’è la necessità di chiudere o di riorganizzare l’assetto produttivo (il cosiddetto 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo). 

Non esistono altre ipotesi. Anche volendo ridurre il personale, senza la dimostrazione della ne-
cessità di farlo, il titolare di un’azienda non potrebbe mai farlo. Pena il risarcimento del danno o, 
nelle ipotesi più gravi, la reintegra sul posto.
Proprio una sentenza della Cassazione pubblicata recentemente (dicembre 2016) si occupa dei 
casi in cui il licenziamento risulta illegittimo perché, nonostante le cause addotte dall’azienda 
siano legittime, poi non vengono compiutamente dimostrate e, anzi, vengono contraddette dai 
fatti. Ma procediamo con ordine.
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In materia di licenziamento disciplinare

A seconda della gravità del comportamento avuto dal dipendente, il licenziamento disciplinare 
può essere, a sua volta:
per giusta causa - si tratta dei casi più gravi, ossia di condotte talmente lesive della fiducia del 
datore di lavoro da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un giorno (si pensi 
al furto in azienda, alla falsità dei certificati medici, alla timbratura del badge delegata al colle-
ga, ecc.). In tal caso il licenziamento avviene “in tronco”, ossia senza neanche il preavviso. Sin 
dal giorno successivo alla consegna della lettera di licenziamento, il dipendente non deve più 
recarsi sul posto di lavoro, né gli viene pagata l’indennità di mancato preavviso;
per giustificato motivo soggettivo: vi rientrano i casi meno gravi, che quindi richiedono il pre-
avviso (secondo i tempi dettati dal contratto collettivo). Il datore può rinunciare al preavviso, 
ordinando al dipendente di non presentarsi più in azienda, ma con l’ultima busta paga dovrà 
anche pagargli l’indennità.
 
Se dovesse risultare, dietro ricorso del dipendente, che il fatto a lui contestato non è mai av-
venuto o non è avvenuto secondo le modalità lamentate dall’azienda, al dipendente spetta la 
reintegra sul posto di lavoro.
 
 
Licenziamento per ragioni aziendali

Le ragioni che consentono il licenziamento per giustificato motivo oggettivo possono essere 
legate al
riassetto della produzione, ossia ad una più efficiente distribuzione del personale, anche al fine 
di tagliare i costi di produzione; oppure a una crisi aziendale che, comportando una riduzione 
drastica dei ricavi, obblighi il datore a disfarsi di uno o più dipendenti.
 
In entrambi i casi, l’azienda deve dimostrare:
non solo il fatto in sé, ossia la necessità del licenziamento per salvare il reparto o l’intera produ-
zione dalla crisi o, semplicemente, per ottenere una migliore allocazione delle risorse ed evita-
re gli sperperi (si tratta, cioè, della legittima finalità di disporre di un nuovo assetto organizzativo 
per una più economica gestione dell’impresa);
ma anche l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni (anche più basse di quelle 
prima svolte) onde salvargli comunque il posto (è quello che, comunemente, viene chiamato 
obbligo di repechage o ripescaggio).
 
In ogni caso, nel licenziamento per motivo oggettivo le ragioni addotte dal datore devono 
essere specifiche e dimostrabili in maniera convincente. Se il dipendente dovesse contesta-
re la fondatezza di tali ragioni, spetterebbe al giudice – chiamato a decidere sul ricorso presen-
tato dal lavoratore – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore.
 
Ad esempio, è illegittimo il licenziamento del dipendente se il fatturato dell’azienda resta inva-
riato o se la stessa, dopo pochi mesi dal licenziamento del dipendente, ne assume un altro a 
svolgere le medesime funzioni o lo impiega, comunque, nello stesso reparto.
Inoltre, nel caso di soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, è necessario 
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che la stessa sia stabile e non temporanea. La situazione di crisi economica deve essere «com-
provata», ossia dimostrabile con i bilanci. Se i documenti contabili non evidenziano alcun calo 
delle entrate il licenziamento è illegittimo.
 
La recente sentenza citata poco sopra, pur ribadendo un principio non nuovo, si pone però 
come chiaro monito per le aziende che intendono procedere a licenziamenti economici o 
conseguenti a riorganizzazioni: il licenziamento si deve basare su ragioni non solo effettive 
e coerenti con il provvedimento preso, ma tali ragioni devono anche essere documentabili, 
perché se è vero che il tribunale non può sindacare sulle scelte assunte dall’imprenditore (il qua-
le resta libero di poter gestire la propria azienda, dal punto di vista economico, per come meglio 
crede), è anche vero tali scelte devono essere effettive, non potendo essere solo la scusa di 
facciata che nasconde invece la reale intenzione di liberarsi di un dipendente.
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Per il rimborso della pensioni “bloccate”: richiesta da inviare 
entro il 31 dicembre 2016!

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al pari di altre associazioni si sta mobili-
tando per fornire informazioni e supporto concreto ai cittadini in materia di diritto al rimborso 
delle quote di pensione bloccate dalla riforma Fornero 

La riforma Fornero, con decreto (n. 201, art. 24 comma 25)  del 6 dicembre 2011 - la cosiddetta “Ma-
novra Salva Italia” - ha azzerato il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori 
al triplo del minimo Inps. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 aveva poi dichiarato l’incosti-
tuzionalità di tale articolo del decreto, riconoscendo il diritto dei pensionati ad una prestazione 
previdenziale adeguata e rivalutata per conservare il potere d’acquisto delle somme percepite, 
rendendo così possibile per i pensionati che avevano subito l’ingiusto “congelamento” la richiesta 
di rimborso.

Con successivo decreto, il governo Renzi ha poi riconosciuto un rimborso solo parziale delle pen-
sioni colpite dal blocco nel 2012/2013, ed è su questo provvedimento che si attende ulteriore 
sentenza dell’alta corte.
L’associazione Avvocati al Tuo Fianco innanzitutto vi spiega come funziona; naturalmente non 
dovete esitare a contattarci qualora anche dopo questa lettura vi rimanessero dubbi o aveste ul-
teriori domande da farci in materia.

Vediamo come beneficiare della sentenza della Corte Costituzionale.
E’ indispensabile inviare una richiesta di rimborso per quelle somme che, causa il decreto Forne-
ro, non sono state percepite.  
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Gli aventi diritto sono:
I contribuenti andati in pensione prima del 31-12-2011 (diritto a 2 scatti di perequazione automati-
ca) e quelli andati in pensione prima del 31-12-2012 (diritto ad 1 scatto di perequazione automati-
ca) e che hanno percepito un importo per il 2012 superiore a 1.405,05 lordi e per il 2013 superiore 
a 1.443, 00 lordi.

La richiesta di rimborso può essere effettuata con l’invio di una lettera di diffida e messa in 
mora a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.  

Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è a vostra disposizione anche per effettua-
re l’invio della lettera a mezzo pec, per tutti gli associati che ne hanno diritto e che vogliano 
avere la certezza di avere operato nella maniera più corretta.

Nella lettera si deve richiedere il rimborso al 100% degli arretrati non ricevuti.  Si tratta span-
nometricamente di cifre che possono andare da 1.200 a 4.000 euro a seconda dell’importo della 
pensione.

Ed ora prestate molta attenzione: la lettera di diffida e messa in mora dovrà essere tassati-
vamente inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2016.  

A quella data infatti saranno passati 5 anni dall’entrata in vigore della legge Fornero, dopodiché 
scatterà la prescrizione, circostanza che annullerà ogni eventuale possibilità di ricorso; motivo 
per cui vi consigliamo fortemente di utilizzare la raccomandata AR o la pec onde garantirvi 
ogni diritto al reintegro anche dopo tale termine.

Inoltre per gli ex dipendenti del pubblico impiego l’eventuale ricorso andrà promosso presso la 
Corte dei Conti, mentre per gli ex dipendenti del settore privato l’interlocutore sarà il giudice del 
lavoro della provincia di residenza.

Se avete diritto al rimborso, se volete sapere se ne avete diritto o per essere supportati nella 
richiesta del reintegro, non esitate a contattate Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 15 63 
491 o al n. verde 800 91 31 81.
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I voucher, anche detti 

“quei maledetti 60 minuti”...

Associazione Avvocati al Tuo Fianco oggi parla di voucher e di come e quando vanno comu-
nicati.
 
Il voucher regolarizzerebbe il lavoro occasionale accessorio il che rende questo strumento piut-
tosto utile e strategico sia per chi presta l’opera che per chi se ne serve.  
E’ necessario però prestare grande attenzione su come  ed entro quando deve essere inviata la 
relativa comunicazione e che cosa fare in caso di variazioni dell’ultimo minuto.

Il decreto correttivo del Jobs Act ha inserito obblighi specifici in materia, facendo ruotare tut-
to attorno alla tempistica dei 60 minuti spaccati al secondo, pena una multa che può arrivare 
a 2.400 euro.
 
L’idea di introdurre un cronometro è chiaramente finalizzata ad evitare gli abusi nell’utilizzo dei 
buoni lavoro peccato però che gli obblighi connessi alla comunicazione dei voucher, non si esau-
riscono nell’invio di una mail alla sede locale dell’Ispettorato, ma prevedono anche l’attivazione 
dei voucher tramite l’Inps e l’invio di comunicazioni all’Ispettorato anche se il lavoratore non ese-
gue la prestazione, termina in anticipo o cambia la sede di lavoro.

D’altra parte l’utilizzo di correttivi, lo dice la parola stessa, significa che la ciambella non è 
venuto con il buco fino dall’origine...
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Ma andiamo per ordine.

Il committente, datore di lavoro, che intende retribuire il lavoratore con i buoni lavoro è dun-
que tenuto:
a registrarsi all’Inps tramite gli sportelli, il sito internet o il call center dell’istituto, o tramite le as-
sociazioni di categoria o il proprio consulente del lavoro;
ad accertarsi che anche il lavoratore sia stato registrato;
ad acquistare i voucher.

Dove si acquistano i voucher?
Si acquistano attraverso la procedura telematica Inps, con versamento tramite modello F24;
i tabaccai aderenti alla convenzione Inps-Fit;
il servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
le banche popolari abilitate.
Attenzione però, i voucher non sono che carta straccia se non vengono attivati tramite il sito 
dell’Inps o telefonando al contact center dell’istituto.

Quindi vediamo, allora, facciamo la spunta delle cose fatte e di quelle da fare: il committente si 
è registrato, il lavoratore si è registrato, i voucher ce li abbiamo in tasca e sono stati attivati...cosa 
manca??

Manca la famosa comunicazione di cui vi parlavamo all’inizio.
In pratica si tratta di inviare all’Ispettorato del lavoro una email per comunicare ogni singola pre-
stazione da effettuare. Sono obbligati all’invio i committenti imprenditori e liberi professionisti.

Ok, ora scatta il cronometro dei 60 minuti.
 
Infatti la mail deve essere inviata almeno 60 minuti prima che inizi l’attività. I 60 minuti precedenti 
all’avvio della prestazione valgono anche in caso di variazione, ad esempio se cambia l’orario o 
il luogo di lavoro: in questi casi, la nuova comunicazione va inviata, ugualmente, 60 minuti prima 
che l’interessato inizi, effettivamente, a lavorare.
Se il lavoratore termina di lavorare più tardi rispetto a quanto indicato nella mail, bisogna segna-
larlo prima dell’inizio dell’attività ulteriore.
Se il lavoratore termina di lavorare prima, bisogna comunicarlo entro i 60 minuti successivi alla 
conclusione del lavoro.
Se il lavoratore non si presenta, va inviata una comunicazione entro i 60 minuti successivi all’ora 
di inizio della prestazione.
E adesso non dite che Avvocati al Tuo Fianco non vi aveva avvertiti:  per stare a questo mondo 
serve essere allenati e se ancora non lo siete vi serve un buon allenatore...vi serviamo noi.
 



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

21

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Stabilito questo, vediamo ora cosa deve essere indicato nella mail di comunicazione.

La mail da inviare alla propria sede locale dell’Ispettorato del lavoro deve:
avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
riportare nel testo del messaggio:
i dati del committente;
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo della prestazione;
il giorno di inizio della prestazione;
l’ora di inizio e di fine della prestazione.
La mail deve essere inoltrata tramite un indirizzo mail ordinario (ma si ritiene che il messaggio 
possa essere inviato anche tramite posta elettronica certificata) e non deve riportare allegati.
 
Se il committente ha necessità di integrare le informazioni già trasmesse, deve effettuare una 
nuova comunicazione utilizzando le stesse modalità.
  
Non è finita qui, non contateci.  Ora si parla di bacchettate. Già, perchè se abbiamo sforato i 60 
minuti può essere applicata una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a cia-
scun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Se manca l’attivazione presso l’Inps, 
cioè se non è stata presentata la dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi-sanzione 
per lavoro nero.

Probabilmente vi starete chiedendo: e il cronometro da tasca ce lo danno in omaggio con i 
voucher o è necessario versare una cauzione prima?

Mah.
In ogni caso, per non correre stupidi rischi che andrebbero poi a vantaggio come sempre dei 
soliti furbetti, contattate l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco, sapremo darvi 
una mano: tel. 0332 15 63 491 oppure n. verde 800 91 31 81.
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Nuovi contatori e obbligo di conciliazione:  addio consumi sti-
mati e conguagli!

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi ha già segnalato le recenti notizie in 
materia di bollette, e di utenze e, come sapete, è in grado di affiancarvi su ogni vertenza.
Ed ecco l’ultima novità.
E’ in arrivo il nuovo contatore che metterà fine allo stillicidio di consumi stimati e relativi con-
guagli talvolta improbabili.

Il nuovo contatore è in grado di aggiornare i dati di consumo al quarto d’ora.
In qualità di associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco, vi ricordiamo, come già scritto in 
un precedente articolo che prima della causa è necessario il tentativo di conciliazione.
 
È dunque finita l’era delle sorprese sulle bollette della luce e sono finite le cause a tempo 
indeterminato: arrivano i nuovi contatori 2.0 smart che mettono al bando i conguagli di spesa e 
le bollette calcolate sulla base di consumi stimati.

Pagheremo solo per l’effettivo uso di elettrodomestici e lampadine. Chi vorrà fare causa, inoltre, 
dovrà obbligatoriamente tentare prima la conciliazione con la società erogatrice.

Come l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi ha già segnalato dovrete perciò, 
prima di arrivare al giudice, provare a conciliare presso il Servizio dell’Autorità per le contro-
versie dei clienti di energia elettrica e gas e, solo in caso di insuccesso, sarà possibile andare 
in tribunale.

 
Come funzionano i nuovi contatori

I nuovi contatori smart consentono un controllo reale e tempestivo dell’effettivo utilizzo della 
luce dell’utente. Niente più stime presuntive o sorprese di fine anno con conguagli astronomici. Il 
contatore intelligente si aggiorna ogni 15 minuti, consentendo di controllare sul display i dettagli 
del consumo di energia e della potenza rilevata. Insomma, il cittadino diventa consapevole della 
spesa cui va incontro e già prima dell’arrivo della bolletta potrà comprendere a quanto questa 
ammonterà.
L’installazione dei nuovi contatori sarà effettuata da Enel Distribuzione è inizia proprio a gennaio 
2017.

Questi nuovi contatori sostituiranno quelli installati nel 2001 e la sostituzione interesserà sia 
privati che imprese.  Entro il 2020 Enel sostituirà quasi 18 milioni di vecchi 
Gli altri 13 milioni sono sostituiti fino al 2031.
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Quando verrà sostituito il mio contatore?
Per verificare quando è il proprio turno, il cliente deve collegarsi e registrarsi al portale web della 
società, controllando se il proprio Pod (codice alfanumerico di identificazione dell’utenza elettri-
ca) è incluso nelle operazioni di cambio previste nei tre mesi successivi.
 
In ogni caso, cinque giorni prima dell’intervento, verrà affisso un avviso scritto riportante la data 
e la fascia oraria dell’intervento.

Il monitoraggio automatico effettuato dai nuovi contatori - detto sistema di smart metering 2G - 
aggiorna ogni quarto d’ora gli effettivi consumi energetici del singolo utente. 

La società della luce potrà così emettere le bollette:
– in modo continuo nel corso del mese (fatturazione scorrevole);
– con maggiore precisione, senza bisogno di ricorrere a stime presuntive e a conguagli, salvo 
quando risultino anomalie.
 
Il nuovo bonus elettrico 
Molte le novità anche per chi ha un reddito basso e necessità di aiuto nel pagamento delle bol-
lette.
Innanzitutto dal 1° gennaio viene aumentata dal 20% al 30% la riduzione media della bolletta an-
nua ottenibile con il bonus.
La seconda novità è che l’agevolazione viene concessa ora a chi ha un reddito Isee di 8.107,5  
(mentre fino al 31 dicembre 2016 era di 7.500).
Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare domanda per via telematica.

La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di energia elettrica 
ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei 
requisiti Isee.
Se necessitate della produzione del documento ISEE o di assistenza nell’inoltro della richiesta 
non esitate ad interpellare l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che sarà in grado 
di affiancarvi su tutte e due i fronti e ricordate che per questo tipo di esigenze operiamo anche 
come CAF e Patronato.

 
La nuova conciliazione prima della causa
Cambia infine la procedura per contestare la bolletta della luce per gli utenti domestici e non. 
Prima della causa bisogna infatti rivolgersi a un organismo di mediazione per tentare la concilia-
zione. Senza questo passaggio non sarà possibile avviare la causa.

Dunque, il nuovo procedimento funzionerebbe così:
- se hai problemi con la bolletta con la bolletta, devi inviare un reclamo scritto al tuo fornitore 
(proprio come hai fatto fino ad oggi in caso di scorrettezze);
- se il fornitore non ti risponde o la risposta non ti soddisfa, puoi attivare la procedura di concilia-
zione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità Garante. In alternativa, puoi rivolgerti anche ad 
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altri organismi di mediazione incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori 
iscritte nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità o presso le Camere di commercio.
 
La procedura di conciliazione, che è completamente gratuita, dovrà concludersi entro 90 giorni.
Ricorda che dalla data di invio della lettera di reclamo, per avviare la conciliazione avrai 1 anno in 
caso di risposta negativa o insoddisfacente; 50 giorni in caso di mancata risposta.
 
Il primo incontro con la il fornitore contestato dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non 
prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti.
Se il primo incontro si conclude senza che abbiate trovato un punto d’incontro, allora potrai pre-
sentare il ricorso al giudice. Se la società elettrica non si presenta alla mediazione subirà dei pro-
cedimenti sanzionatori.

Anche in caso di necessità per una conciliazione o addirittura una causa in materia di utenze, 
non esitate a contattare l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al n. tel. 0332 15 63 
491 o al n. verde 800 91 31 81.
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Se il bollo non hai pagato, 
il mezzo ti viene radiato!

Lo prevede una procedura che risale al 1992, oggi rimessa in pista dal fisco: il bollo auto non 
pagato determina la radiazione automatica del mezzo dal Pra.  

Cosa si intende automatica?  Si intende d’ufficio.

Naturalmente, e associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è qui per informarvi corret-
tamente e per sostenervi anche in questo caso, è sempre possibile fare ricorso.

Per cadere nel mirino della predetta procedura, il pagamento del bollo deve essere stato omesso 
per almeno tre anni consecutivi dopodiché i mezzi colpevoli vengono radiati dall’albo e in modo 
definitivo.
Questa la sorte che si profila per circa 420.000 automobili, di cui molte ormai vendute dall’iniziale 
intestatario. 

La radiazione definitiva dall’albo
Nei casi in cui viene applicata questa procedura, il mezzo viene definitivamente cancellato dal 
Pra ovvero non può più circolare, perché è come se non esistesse più. 

Le sanzioni
Inoltre il proprietario rischia sanzioni molto serie, ben superiori al sequestro dell’auto: una multa 
da 419 a 1.682 euro e la definitiva confisca del veicolo, che non potrà più ritornare nella disponibilità 
del proprietario.

Le origini e le lacune della procedura
La possibilità della radiazione automatica è prevista dal codice della strada in base al quale «fer-
me restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., 
qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al 
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’ef-
fettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio 
del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione 
generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli or-
gani di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei 
trasporti e della navigazione.  Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro 
trenta giorni al Ministro delle finanze».
Come abbiamo detto, la procedura in esame esiste dal 1992, ma è stata applicata in casi raris-
simi; l’ultimo caso risale al 2004 data in cui il sistema è entrato a regime. Ora, la radiazione partirà 
dalle regioni Lazio, Lombardia e Piemonte. 
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Come associazione consumatori vi segnaliamo però anche una falla nel meccanismo: la norma 
del codice della strada stabilisce che le modalità per la radiazione siano definite con un decreto 
ministeriale (Ministero dell’Economia, sentito il Ministero delle Infrastrutture), che non solo non è 
mai stato emanato ma neanche lo sarà perché il ministero si dice ormai incompetente. 
Infatti questa norma del codice della strada è stata scritta nel 1992, quando il bollo auto era total-
mente di competenza statale e la sua gestione era affidata in monopolio all’Aci. 
Però, a partire dal 1999, la gestione è passata alle Regioni (anche se il tributo finisce ugualmente 
allo Stato). E siccome la radiazione – secondo il ministero – è un’attività di gestione, anche la sua 
attuazione dovrebbe essere regolata dalle Regioni stesse.

Ecco quindi la motivazione forte alla quale appellarsi per fare ricorso, entro il termine di 30 
giorni stabilito, al Ministero dell’Economia oppure presentare un normale ricorso al Giudice.  Asso-
ciazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco può seguirvi nella presentazione del ricorso indi-
candovi i passi giusti da fare in ogni fase del procedimento.

E se vi state domandando come mai dopo 15 anni torna in auge questa procedura, eccovi qual-
che suggerimento: per recuperare l’evasione fiscale di una delle tasse più invise agli italiani; per 
tagliare i costi degli avvisi bonari, accertamenti e cartelle di pagamento che non andranno mai a 
buon fine, infine per ripulire gli archivi del Pra, che spesso contengono veicoli non più circolanti. 

Per problematiche legate alla gestione di ricorsi non esitate in ogni caso a contattarci: Avvocati 
al Tuo Fianco, tel. 0332 15 63 491 , n. verde 800 91 31 81.
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Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco torna a parlare di multe, cartelle esattoriali 
e prescrizione. Ma veniamo al dettaglio della novità.

Chi non paga una multa e, per questo, si vede notificata una cartella esattoriale, prima di pagare 
dovrebbe sempre verificare quanti anni sono passati dalla notifica senza che l’Agente della 
riscossione abbia attivato qualche pignoramento o invii un sollecito di pagamento. 

Un recente sentenza della Cassazione ha infatti sconfessato la tesi secondo la quale la cartel-
la esattoriale non pagata entro 60 giorni dalla notifica, e quindi divenuta definitiva, assumerebbe 
la stessa forza di una sentenza e si prescriverebbe perciò dopo 10 anni al pari degli altri casi.

Ora, però, la Cassazione ha precisato, una volta per tutte, che non esiste un unico termine di 
“scadenza” delle cartelle di pagamento: esso varia, invece, a seconda del tipo di tributo o san-
zione di cui chiede il versamento. In particolare il termine di prescrizione è di:

•10 anni per imposte erariali come Iva, Irpef, Irap;
•10 anni per canone rai;
•10 anni per contributi alla camera di commercio;
•5 anni per imposte locali come Imu, Tasi, Tari, Tosap, ecc.;
•5 anni per le violazioni del codice della strada (multe stradali);
•5 anni per contributi previdenziali dovuti all’Inps o all’Inail;
•3 anni per il bollo auto (il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 
in cui è dovuto il pagamento).
 

Il tribunale di Torino con una sentenza successiva si è immediatamente allineato ai dettami della 
Cassazione stabilendo così che la prescrizione del credito per le multe stradali è di cinque 
anni anche se è scaduto il termine per l’opposizione alla cartella di pagamento.

Ora vi facciamo un esempio per semplificare la questione.
Mettiamo di non aver pagato una vecchia multa e, per via di ciò, di aver ricevuto successivamen-
te una cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione esattoriale. Decidiamo di non 
impugnare neanche la cartella e dopo qualche anno ci arriva un fermo auto. Quando però an-
diamo a leggere sul dettaglio della cartella, ci accorgiamo che la stessa è stata notificata ben più 
di cinque anni fa. In tal caso, possiamo presentare opposizione contro il blocco dell’auto perché 

Cartella per multa stradale? 
Prima di pagarla, verifichiamo quando scade
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il credito alla riscossione si è ormai prescritto. Stesso discorso si può fare se, al posto del fermo 
auto, ci viene notificato un pignoramento.
 
Ecco dunque cosa vi consiglia di fare Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco nel 
caso in cui ricevete una cartella di pagamento: controllare e se è il caso, aspettate!

Infatti l’automobilista, che si accorga che dal ricevimento della cartella di pagamento sono pas-
sati 5 anni senza aver mai ricevuto una diffida, un sollecito, un fermo o un pignoramento, deve 
aspettare in quanto non si può far ricorso per chiedere la cancellazione della cartella ormai 
prescritta, ma ci si può opporre contro il successivo atto di riscossione posto in essere dall’A-
gente. Quindi, l’impugnazione non andrà sollevata contro la cartella prescritta, ma contro il fer-
mo, contro il pignoramento, contro l’intimazione di pagamento, ecc. 

C’è un solo caso in cui la cartella di pagamento per multe si prescrive dopo 10 anni: se il con-
tribuente, entro i 30 giorni dalla notifica, la impugna e perde la causa. In tal caso, infatti, l’obbligo 
di pagamento della sanzione non scaturisce più dalla cartella, ma dalla sentenza del giudice di 
pace, la quale – come tutte le sentenze – si prescrive in 10 anni: una scadenza, dunque, più lunga 
rispetto a quella della cartella (che, come detto, è di 5 anni).

E se al termine di questa lettura ancora avete incertezze o dubbi o non sapete come leggere 
la cartella di pagamento o altri documenti ricevuti dall’ente riscossore, non esitate a sotto-
porci il vostro problema contattandoci al numero di tel. 0332 15 63 491 o al numero verde 800 
91 31 81.
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Voglio impugnare la decisione condominiale: quanto tempo ho per farlo?

L’associazione consumatori ti aiuta anche ad arrivare in tempo sulle decisioni condominiali.
Se non eri presente all’assemblea condominiale hai 30 giorni di tempo per contestare quanto de-
ciso dagli altri condomini e il tempo comincia a decorrere dal giorno in cui hai ricevuto dal postino 
la raccomandata contenente il verbale dell’assemblea di tuo interesse.

Se la raccomandata inviata dall’amministratore, contenente la copia del verbale, viene lasciata alla 
posta, il termine decorre dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza.

Chiaramente il termine di 30 giorni per impugnare la decisione dell’assemblea di condominio non 
può scattare da quando il postino ti ha cercato e non ti ha trovato in casa, lasciandoti esclusiva-
mente l’avviso di giacenza.  Se così fosse significherebbe attribuire una responsabilità a chi non ha 
altra colpa se non quella di non trovarsi nel posto giusto al momento giusto, togliendogli inoltre 
giorni preziosi per trovare un avvocato, spiegargli la situazione e farsi difendere.

Però non è giusto fare decorrere la scadenza da quando tu vai a ritirare la raccomandata alla po-

Voglio impugnare la decisione condominiale: quanto tempo ho 
per farlo?
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sta, perché altrimenti si attribuirebbe un potere enorme al singolo condomino ovvero quello di 
spostare il termine a suo piacimento nel tempo.  A quel punto se tu non eri a casa quando è venuto 
il postino saresti avvantaggiato rispetto a chi invece lo era.   

La soluzione corretta tra le due posizioni è quella suggerita dalla Cassazione con una recen-
tissima sentenza, posizione ormai condivisa dalla giurisprudenza e che, peraltro, trova fondamen-
to nella legge. Il termine di 30 giorni entro cui impugnare la decisione dell’assemblea decorre:
•dal giorno in cui il destinatario della raccomandata ritira il plico alla posta se si attiva subito, ossia 
se va all’ufficio postale nei primi 10 giorni dalla data di immissione dell’avviso di giacenza nella sua 
cassetta delle lettere;
•dall’undicesimo giorno successivo a quello di ricevimento dell’avviso di giacenza se l’interessato 
va a ritirare la raccomandata dopo il 10° giorno.

Così facendo viene tutelato il condomino che potrebbe non essere a casa al momento della con-
segna della missiva da parte del postino e dall’altro lato si tutelano però anche i restanti condomini 
che non possono certo rimanere per troppo tempo con il dubbio che le loro decisioni possano 
essere impugnate oppure no.  C’è da tenere in considerazione infatti anche l’importanza che le 
delibere assembleari vengano attuate con una certa sollecitudine.

Concludendo: secondo la Suprema Corte, la comunicazione del verbale di assemblea si ha per 
eseguita passati dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza oppure dalla data 
del ritiro del piego, se anteriore. Da quel momento scatta il termine per impugnare.

Per problematiche condominiali che non sapete come gestire, non esitate in ogni caso a contat-
tare l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al numero fisso 0332 15 63 491 oppure al 
numero verde 800 91 31 81.
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Se la lista d’attesa è troppo lunga...accorciamola oppure 
facciamoci rimborsare!

Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si mobilita in tutela della salute dei 
cittadini.  Ecco come accorciare i tempi d’attesa per accedere ad una visita specialistica 
o a specifici esami diagnostici, o comunque non pagare di tasca propria.
  
Per accorciare i tempi di attesa per visite mediche o analisi si può presentare una domanda 
all’ospedale o alla Asl.

Ma vediamo quali sono i tempi d’attesa massimi previsti dalla legge per le prestazioni 
specialistiche e per gli esami di diagnostica:
•30 giorni, per le visite medico-specialistiche;
•60 giorni, per gli accertamenti diagnostici strumentali come la tac, la risonanza magnetica, 
la gastroscopia, la colonscopia, ecografie, raggi, etc.

Come associazione consumatori e come cittadini sappiamo che quando effettuiamo una 
prenotazione e non ci viene comunicata una data significa che la lista è bloccata e che i 
tempi d’attesa potrebbero superare l’anno.
Ecco che allora non sapendo che pesci pigliare, ma non volendo rimetterci la salute, deci-
diamo di rimetterci i soldi e ci rivolgiamo alle strutture private.
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Innanzitutto Avvocati al Tuo Fianco vi allerta su un vostro e nostro inalienabile diritto: la data 
della visita o dell’esame deve essere comunicata al paziente e se ciò non accade non accade 
bisogna presto intervenire per evitare che il consumatore paghi costi aggiuntivi rispetto al ticket.  
Ecco cosa fare.

Innanzitutto può chiedere di effettuare una visita intramuraria (o intramoenia): si tratta di una 
prestazione effettuata dal medico specialista come libero professionista all’interno dell’ospedale 
o dell’ambulatorio Asl, non in uno studio privato. In mancanza, il paziente può recarsi presso una 
struttura privata e chiedere il rimborso di quanto speso: è quanto previsto dalla legge e da una 
nota sentenza del Tribunale di Castrovillari.

Come saltare le liste d’attesa richiedendo la visita intramuraria
Per saltare le liste d’attesa, il paziente deve presentare una domanda al Direttore generale dell’A-
zienda sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, in formato cartaceo nella quale richiede di rice-
vere la prestazione medica in regime di attività libero-professionale intramuraria. In pratica, se per 
la visita o per le analisi i tempi di attesa superano, rispettivamente, 30 e 60 giorni, si può chiedere 
che la stessa prestazione sia fornita in attività libero-professionale intramuraria, pagando il solo 
costo del ticket: il medico, dunque, non dovrà essere pagato a parte, come “privato”, perché i costi 
sono a carico dell’Asl, come previsto dalla legge.

Il “dirottamento” del paziente all’intramoenia dovrebbe essere fatto automaticamente dalla 
Asl o dalla struttura ospedaliera, ma purtroppo questo non avviene quasi mai.

Domanda per saltare la lista d’attesa, come si fa
Ecco che cosa deve contenere la domanda per ottenere la prestazione medica intramuraria sen-
za costi aggiuntivi:
•i dati del paziente
•la visita specialistica o le analisi prescritte;
•la comunicazione, da parte del Cup (centro unico prenotazioni), dell’impossibilità di prenotare la 
prestazione richiesta prima di una certa data (la data, come già esposto, deve essere superiore a 
30 giorni per le visite specialistiche e a 60 per gli accertamenti diagnostici);
•bisogna poi indicare che: 
la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati;
il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disci-
plinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni;

•bisogna poi chiedere: 
- che la prestazione (visita medica specialistica o esame diagnostico) sia resa in regime di attività 
libero-professionale intramuraria, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) ai sensi 
del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;
- che venga fornita immediata comunicazione in merito;

•infine, bisogna comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-pro-
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fessionale intramuraria, la prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva 
richiesta di rimborso.

In pratica, se la prestazione è urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa, il paziente può 
pretendere che la struttura pubblica garantisca la prestazione intramoenia senza pagare costi 
aggiuntivi, oltre al ticket: in mancanza, può recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso 
all’Asl.

Contatta la nostra associazione consumatori - Avvocati al Tuo Fianco - per sapere nel dettaglio 
come compilare la domanda o se hai altri dubbi in materia: tel. 0332 15 63 491, n. verde 800 91 
31 81.
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Sopravvivere: regola numero 1

Quindi mai disperare quando a casa arriva la raccomandata dell’Agente della riscossione. Invece 
fate così: riflettete con calma e seguite qualche suggerimento come quelli che associazione con-
sumatori Avvocati al Tuo Fianco vi elenca qui sotto.
In ogni caso sopravvivete.  Anche alla agenzia delle entrate e al suo esattore.

Fate così: ritirate la raccomandata dal postino, fate un respiro profondo, calmatevi e riflettete. Le 
questioni da esaminare sono le seguenti: i tempi, la sostanza e la forma. Esistono, infatti, delle 
scadenze per poter contestare una cartella esattoriale, esistono dei vizi sul merito ed esistono dei 
vizi di forma.

Partiamo dai tempi.
Variano a seconda del motivo per cui l’Agente di riscossione ci ha recapitato la cartella:

•se ci viene contestata una multa per violazione del Codice della strada ci sono 30 giorni di tempo 
per impugnarla davanti al Giudice di pace nel caso non sia stato notificato il verbale oppure 20 
giorni davanti al Tribunale per un vizio di forma (cartella non firmata o mancanza di qualche altro 
dato obbligatorio). Si arriva perfino al tempo indeterminato se la cartella arriva cinque anni dopo 
la notifica del verbale: cade in prescrizione.
•se la cartella esattoriale riguarda contributi previdenziali Inps o Inail, ci sono 40 giorni di tempo 
davanti al Tribunale per un vizio di ruolo oppure 20 giorni davanti al Tribunale del Lavoro per vizi 
di forma;
•se la cartella ci contesta tasse o tributi non pagati, ci sono 60 giorni di tempo per impugnarla 
per qualsiasi tipo di vizio davanti alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede 
l’Ente creditore.
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E veniamo ai vizi. Come accennato, sono di due tipi:
•vizi sul merito: le tasse che l’esattore pretende sono già state pagate, oppure sono più alte del 
dovuto, ecc. Meglio avere una conferma dal proprio commercialista;
•vizi di forma: non vengono rispettate regole o procedure obbligatorie da parte dell’Agenzia delle 
Entrate per chiedere quanto dovuto.

Il difetto di notifica
Tra i vizi di forma più comuni c’è quello del difetto di notifica. Significa che il postino non ha rispet-
tato le formalità imposte dalla legge per consegnare la cartella esattoriale. E quali sono queste 
formalità? 
Il postino deve provare realmente a trovarvi. In pratica se voi non ci siete deve provare a conse-
gnare nelle mani di un familiare convivente.  Altrimenti va dal portiere, ove presente. 
Il postino (o l’ufficiale giudiziario che viene a consegnare la cartella esattoriale) è tenuto a citare 
nella relata di notifica, posta alla fine della cartella, di avere seguito quest’ordine nel tentativo di 
consegnarla.

E qui bisogna prestare attenzione. Se contesto una cartella esattoriale per difetto di forma della 
notifica, vuol dire che in un modo o nell’altro sono venuto a conoscenza dell’atto. Decade, quindi, il 
vizio di forma.  Meglio, allora, fare finta di non averla mai ricevuta. Nel caso l’Agenzia delle Entrate 
proceda con un atto esecutivo (cioè un pignoramento) o con un atto cautelare (l’ipoteca o un fer-
mo), si potrà sempre proporre una opposizione all’esecuzione e contestare la nullità della notifica 
della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di forma. Tenendo conto, però, che non tutti i 
Tribunali sono d’accordo sul fatto che la notifica a mezzo posta sia illegittima. Basare tutta la pro-
pria difesa su questo aspetto potrebbe essere rischioso.

 
La relata di notifica
Se la relata di notifica è apposta sul frontespizio della cartella, questa può essere considerata nul-
la.  Si tratta di un banale errore che può avere però conseguenze definitive.   La relata deve essere 
apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio. 

Il vuoto di memoria
A volte è passato del tempo e uno non si ricorda di avere mai firmato alcunché. Tuttavia, ciò non 
significa che il postino non abbia mai provato di consegnare la notifica di una cartella esattoriale. 
L’uomo della pettorina gialla depositerà la raccomandata a voi indirizzata presso la Casa Comuna-
le vi invierà un avviso della giacenza spedendovi una raccomandata con avviso di ricevimento. Se 
siete assenti anche nel momento in cui l’avviso di giacenza viene notificato, ve lo troverete affisso 
alla porta d’ingresso della vostra abitazione, oppure nella cassetta postale, oppure ancora in quel-
la del vostro ufficio o della vostra azienda.
Perciò verificate che nella vostra cassetta della posta non vi sia qualche avviso di raccomandata 
da voi non ritirata.
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Oppure potrete sempre controllare, tramite una richiesta di “accesso agli atti”, presso gli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate, che tutta questa procedura sia stata correttamente eseguita.

Di tutti questi atti vi deve essere necessariamente copia presso l’Agente della riscossione e 
quest’ultimo è tenuto a darvene visione.

E se mancano gli interessi o il tasso?
A occhio non si paga nulla, tanto meno multe o tasse. Ecco perché la cartella esattoriale deve 
obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono 
stati calcolati e dei relativi tassi. Altrimenti, la cartella che vi è stata recapitata è interamente nulla.

Nel dettaglio degli addebiti – che costituisce una delle pagine della cartella – dovrete quindi 
trovare anche il dettaglio del calcolo degli interessi che vi vengono richiesti in pagamento e degli 
specifici tassi applicati.

Non basta, quindi, riportare la cifra globale degli interessi e non siete nemmeno tenuti, come con-
tribuenti, ad avere una laurea in matematica o a ricostruire il modo in cui l’Agenzia delle Entrate ha 
calcolato gli interessi per i singoli anni di tassazione.

La cartella non è completa
L’Agenzia delle Entrate pretende precisione dal contribuente, ma deve essere altrettanto precisa. 
Ciò significa che quando vi invia una cartella esattoriale a casa, deve stare attenta a riportare al suo 
interno tutte le informazioni necessarie affinché il diretto interessato capisca la pretesa tributaria 
e, nello stesso tempo, si possa difendere. La legge, infatti, impone una serie di comunicazioni che 
l’atto deve elencare in modo esaustivo (per esempio: i termini entro cui far ricorso, ecc.).

Una cartella esattoriale priva di una pagina è una cartella nulla. Il cittadino può limitarsi a sollevare 
l’eccezione. L’Agente di riscossione dovrà dimostrare il contrario.

Manca la causale
Gli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate devono essere sempre accompagnati dalla causale 
delle somme pretese dal fisco. Secondo la Cassazione, infatti, la cartella deve contenere indi-
cazioni sufficienti a consentire al contribuente di identificare in maniera agevole la causale delle 
somme pretese dall’amministrazione finanziaria. Non si paga a occhio e non si paga senza un 
perchè.
 
Mancano delle informazioni
Ci sono altre informazioni che, se non riportate sulla cartella esattoriale, la rendono nulla. Eccole:
•l’intimazione al pagamento della cifra risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, 
con l’avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
•la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
•il numero identificativo della cartella;
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•l’ente titolare del credito per il quale si sta agendo (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, 
Camera di Commercio, ecc.);
•la specie del ruolo;
•le generalità del debitore (per es. codice fiscale, dati anagrafici, ecc.);
•l’anno o il periodo di riferimento del credito;
•l’importo di ogni articolo di ruolo;
•il totale degli importi iscritti a ruolo;
•il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, il loro importo e la loro cadenza;
•l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo (il famoso 
“perché” citato prima);
•qualora l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, devono essere indi-
cati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica oppure l’atto stesso va allegato;
•l’avviso che, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione potrà procedere ad acqui-
sire, in via stragiudiziale, i dati relativi a eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di 
terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;
•l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione 
e notifica della cartella stessa.

La firma autografa del dirigente non è più considerata necessaria. Basta l’intestazione.
 
Mancano termini e modalità entro cui fare ricorso
Per la legge bisogna dare al destinatario la possibilità di difendersi. Così, l’Agenzia delle Entrate è 
tenuta ad informare il cittadino sul suo diritto a presentare ricorso, cioè a bussare alla porta di un 
giudice per chiedere l’annullamento della cartella esattoriale qualora ritenga che non sia valida. 
L’Agente di riscossione, dunque, sarà tenuto all’indicazione dei termini temporali e delle modalità 
entro cui è possibile fare quel ricorso. Se manca questa informazione, la cartella non sarà nulla (a 
differenza degli altri vizi di forma) ma l’eventuale ricorso presentato oltre i termini o al giudice sba-
gliato non comporterà preclusioni per il contribuente.

L’importanza della leggibilità
Il timbro che riporta la data di notifica di una cartella esattoriale è un elemento fondamentale. La 
sua indicazione chiara e leggibile è obbligatoria, pena l’invalidazione della cartella.

Attenzione però: anche in questo caso, come già detto sopra, sollevare una impugnazione contro la 
cartella potrebbe essere controproducente, posto il principio secondo cui l’opposizione sana ogni 
vizio di notifica.


