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I nuovi sacchetti bio che ci stanno facendo arrabbiare...

Sono già arrivate in associazione (sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 
0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e 
Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) le prime telefonate circa la legge 123/2017.

la legge 123 del 2017 entrata in vigore il 1 gennaio 2018 , tutti i commercianti sono tenuti a rendere 
disponibili al consumatore finale i sacchetti di plastica monouso per frutta e verdura .

Le nuove buste, secondo gli standard europei di biodegradabilità , dovranno essere composte di 
almeno un 40% di materia prima degradabile per l’anno 2018 ( e il 50% per il 2020) per rispettare 
l’ambiente e limitare l’inquinamento.

I sacchetti di frutta e verdura avranno un costo tra i 2 e i 10 centesimi.
Il costo del sacchetto biodegradabile deve essere indicato a parte sullo scontrino fiscale.

Non andranno pagati:
- involucri per contenere formaggi , affettati e pane
- carta oleata ( per contenere esempio focacce e pizzette)
- buste per alimenti di pescheria , preconfezionati e surgelati.

I venditori che non si adegueranno alla normativa saranno sanzionati con multe tra i 2.500 e 100 
mila euro.

Ai venditori è fatto divieto di
- cedere gratuitamente i sacchetti della spesa biodegradabili;
- di riutilizzare i sacchetti (per cui non si può portare da casa alcun sacchetto, per questioni igie-
nico-sanitarie).



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

3

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Lo stesso problema dell’impatto ambientale è stato gestito diversamente in altri paesi.

In Svizzera ad esempio sono disponibili delle retine Multibag realizzate con una fibra a base di 
cellulosa.  Un set di tre retine costa 4,55 euro all’incirca ed i clienti possono utilizzarle mettendo 
anche più prodotti nella stessa retina. Su di esse è possibile attaccare e staccare le etichette con 
il prezzo dei prodotti.

Va ricordato che, nei paesi ove il passaggio dai sacchetti di plastica non riciclabili a quelli biode-
gradabili si è già consolidato, si è verificato un abbattimento dell’inquinamento non trascura-
bile.
Per esempio Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono riusciti a ridurre rispettivamente del 12,8%, del 
78,2% e dell’81,2% la quantità di shopper monouso richiesti e utilizzati.

Molti enti e consumatori lamentano che tale obbligo nasconderebbe una tassa occulta. 

Talune associazioni di consumatori si sono già attivate chiedendo alle procure italiane di aprire 
delle indagini per possibile truffa verificando il comportamento degli ipermercati nella vendita dei 
sacchetti bio.

Sui social sono state pubblicate diverse foto di consumatori che, per non acquistare il sacchetto, 
hanno pesato uno ad uno gli alimenti senza riporli nelle buste a pagamento.  

Va fatto notare che questo comportamento non produce alcun beneficio in quanto in genere, per 
ogni etichetta viene conteggiato automaticamente un sacchetto

Le etichette, inoltre, lasciano sui prodotti residui collosi.

Come associazione consumatori Avvocati al Tuo fianco è chiaramente favorevole a misure che 
avvantaggino la protezione dell’ambiente in quanto bene condiviso da tutti.  Ravvediamo na-
turalmente una forte irregolarità nella sovrapposizione di costi a danno degli utenti quale ad 
esempio la sovrapposizione di tara e costo del sacchetto.

La normativa tuttavia non regolamenta queste situazioni e lascia ai venditori la libertà di fare 
come preferiscono.  Ecco che potrebbero aprirsi opportunità commerciali non indifferenti per 
quegli imprenditori che volessero adottare misure di accaparramento della clientela quali azze-
rare la tara o consentire l’utilizzo di sacchetti forniti dagli utenti purchè dotati dei requisiti previsti.
Non esitate a contattarci per approfondimenti o dubbi.

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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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/



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

4

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

L’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: cell. 334 26 82 453,  sede 
nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) segue ricorsi di vario genere 
quali i RICORSI PER IL PERSONALE ATA PRECARIO E DI RUOLO.

Riallineamento Carriera docenti/ATA di ruolo
RICORSO PER OTTENERE IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA IN BASE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ART. 2, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 399/1988 CON IL RICONOSCIMENTO, AL COMPIMENTO DEL 
16°, 18°, 20° O 24° ANNO DI RUOLO, DEL PERIODO DI PRERUOLO MANCANTE E NON RICONOSCIU-
TO AI FINI GIURIDICI ALL’ATTO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. 

Requisiti:
Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo che hanno già raggiunto, come da 
normativa, il sedicesimo anno di ruolo in qualità di docenti laureati della scuola secondaria su-
periore, il diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna 
ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, il 
ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, il ventiquattresimo anno per i docenti 
dei conservatori di musica e delle accademie. Il computo degli anni di ruolo deve essere effettuato 
considerando anche il periodo preruolo riconosciuto nella ricostruzione di carriera. 

Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all’Associazio-
ne consumatori Avvocati al Tuo Fianco.

Ricorsi personale ATA (Personale Amministrativo Tecnico Au-
siliario)
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Il mancato rinnovo/perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza della convenzione con 
il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate agli associati; in questo caso, 
il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere il pagamento 
di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.

Ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, l’associazione aAvvocati al Tuo Fianco invierà a 
mezzo raccomandata A/R alla Ragioneria Territoriale dello Stato, all’ATP e alla scuola di titolarità 
la specifica diffida di cui conserverà copia che sarà consegnata al legale all’atto dell’incontro unita-
mente ai documenti, corredata delle relative ricevute postali di invio e ricezione.
 
Il mancato rinnovo/perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza della convenzio-
ne con il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate agli associati; in 
questo caso, il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere 
il pagamento di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe profes-
sionali vigenti.

Alla firma del mandato verrà presentato un preventivo che il cliente, ove  concordi sulle condi-
zioni, sottoscriverà.  Tale preventivo è finalizzato a sancire il pagamento di una parcella al legale 
SOLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Al contrario, in caso di respingimento integrale del ricorso, nulla sarà dovuto dal ricorrente agli 
avvocati di Avvocati al Tuo Fianco a titolo di compenso per l’attività professionale prestata.
 
Tutte le spese vive connesse all’attività quali contributi unificati e/o bolli saranno a carico del 
ricorrente.
Per dettagli e approfonimenti 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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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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Tutti i ricorsi ATA disponibili

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emi-
lia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede 
nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) segue ricorsi di vario genere 
quali i RICORSI PER IL PERSONALE ATA PRECARIO E DI RUOLO. 

Riallineamento Carriera docenti/ATA di ruolo
RICORSO PER OTTENERE IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA IN BASE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ART. 2, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 399/1988 CON IL RICONOSCIMENTO, AL COMPIMENTO DEL 
16°, 18°, 20° O 24° ANNO DI RUOLO, DEL PERIODO DI PRERUOLO MANCANTE E NON RICONO-
SCIUTO AI FINI GIURIDICI ALL’ATTO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. 

Requisiti
Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo che hanno già raggiunto, come da 
normativa, il sedicesimo anno di ruolo in qualità di docenti laureati della scuola secondaria su-
periore, il diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna 
ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, il 
ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, il ventiquattresimo anno per i docenti 
dei conservatori di musica e delle accademie. Il computo degli anni di ruolo deve essere effettuato 
considerando anche il periodo preruolo riconosciuto nella ricostruzione di carriera. 

Ricorso rivolto ai DSGA contro la temporizzazione
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO AI DSGA CONTRO IL METODO DELLA TEMPORIZ-
ZAZIONE E PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PREGRESSO PRESTATO COME 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO O COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

Requisiti
Possono aderire i DSGA che hanno svolto servizio pregresso come responsabile amministrativo (e 
che sono transitati nel ruolo di DSGA dopo l’1/09/2000) o come assistente amministrativo.
 

Ricorso ricostruzione carriera docenti/ATA di ruolo
RICORSO PER OTTENERE L’IMMEDIATA VALUTAZIONE PER INTERO DI TUTTO IL PERIODO 
PRE-RUOLO OGGI ILLEGITTIMAMENTE VALUTATO PER INTERO SOLO FINO A 4 ANNI, CON LA 
PARTE ECCEDENTE VALUTATA PER SOLI 2/3 AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E IL RESTANTE 
1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI.

Requisiti
Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
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Scatti stipendiali docenti ATA/precari
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO A DOCENTI E ATA PRECARI CON ALMENO TRE 
ANNI DI SERVIZIO PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI PER ANNO SCOLASTICO PER OTTE-
NERE IL RICONOSCIMENTO DELLE MEDESIME PROGRESSIONI STIPENDIALI RICONOSCIUTE AI 
DOCENTI/ATA DI RUOLO.

Requisiti
Docenti e ATA precari con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08, oppure con almeno 180 gg. di 
servizio (anche non continuativi) per anno scolastico in scuola pubblica statale. 
Possono aderire anche docenti e Ata delle province di Bolzano e Aosta e personale docente della 
provincia di Trento.  Questo ricorso non può essere attivato per il personale Ata della Provincia 
Autonoma di Trento.

Estensione contratti 30/06 - 31/08
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO A DOCENTI E ATA PRECARI PER OTTENERE IL 
PROLUNGAMENTO AL 31/08 DEL CONTRATTO AL 30/06 STIPULATO SU POSTO VACANTE E 
DISPONIBILE CON RELATIVO RECUPERO DEGLI STIPENDI NON PERCEPITI.

Requisiti
Docenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile 
negli ultimi 5 anni.
Possono aderire anche docenti e Ata delle province di Bolzano e Aosta.
Non possono aderire al presente ricorso i docenti e gli ATA della Provincia Autonoma di Trento.

Recupero scatti stipendiali preruolo
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO A DOCENTI E ATA DI RUOLO PER OTTENERE IL 
RECUPERO DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEL PERIODO PRERUOLO.

Requisiti
Docenti e ATA di ruolo con almeno tre anni di servizio preruolo prestati in scuola pubblica statale 
e per almeno 180 giorni per anno scolastico.

Questo ricorso non può essere attivato per il personale Ata della Provincia Autonoma di Trento.

Stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per oltre 36 mesi
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE LA TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTI VACANTI E DI-
SPONIBILI ILLEGITTIMAMENTE REITERATI PER OLTRE 36 MESI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
FUNZIONE DI DSGA, CON RICHIESTA DI RELATIVO RISARCIMENTO.

Requisiti
Personale ATA con almeno 36 mesi di servizio (anche non continuativi) con contratti al 30/06 o al 
31/08 su posto vacante e disponibile per lo svolgimento della funzione di DSGA.

Recupero posizione economica
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE ATA DI RUOLO PER IL RECUPERO 
DELLA POSIZIONE ECONOMICA SPETTANTE DALL’A.S. 2014/15.
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Requisiti
Personale ATA di ruolo.
Recupero differenza retributiva per svolgimento funzioni DSGA
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE ATA PER IL RECUPERO DELLA DIF-
FERENZA RETRIBUTIVA SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DSGA.

Requisiti
Personale ATA che ha svolto la funzione di DSGA percependo una retribuzione inferiore a quella 
del profilo di appartenza.

Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all’Associazione 
consumatori Avvocati al Tuo Fianco.

Ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, l’associazione Avvocati al Tuo Fianco invierà a 
mezzo raccomandata A/R all’ente di interesse la specifica diffida di cui conserverà copia che sarà 
consegnata al legale all’atto dell’incontro unitamente ai documenti, corredata delle relative ricevu-
te postali di invio e ricezione.
 
Il mancato rinnovo/perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza della convenzione con 
il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate agli associati; in questo caso, 
il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere il pagamento 
di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.

Alla firma del mandato verrà presentato un preventivo che il cliente, ove  concordi sulle condizioni, 
sottoscriverà.  Tale preventivo è finalizzato a sancire il pagamento di una parcella al legale SOLO IN 
CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Al contrario, in caso di respingimento integrale del ricorso, nulla sarà dovuto dal ricorrente agli av-
vocati di Avvocati al Tuo Fianco a titolo di compenso per l’attività professionale prestata.
 
Tutte le spese vive connesse all’attività quali contributi unificati e/o bolli saranno a carico del ricor-
rente.

Per dettagli e approfonimenti 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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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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Sono momenti difficili per chi lavora nella scuola.
Infatti la sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali, questa a sezioni riunite, quindi 
definitiva e depositata oggi, respinge l’inserimento dei diplomati nelle Graduatorie a esaurimento 
(GAE). Essi vengono quindi allontanati dalla possibilità di una cattedra. 

Per chi è già in ruolo, la situazione si fa complicata.
Il Consiglio di Stato ha dunque enunciato che il possesso del solo diploma magistrale, anche con-
seguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non è una condizione sufficiente per l’inserimento nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale. E ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte del 
ministero dell’Istruzione.

Il ministero dell’Istruzione nel corso della sua esposizione dei fatti ha dato numeri terrorizzanti: “Ad 
oggi in Italia sono stati consegnati un milione e mezzo di diplomi magistrali”. In realtà, coloro che 
avevano reali possibilità di ottenere un posto da docente erano 3-5 ogni cento e diversi diplomati 
nel tempo si sono laureati e specializzati. Ma ci sono magistrali che, sulla scia delle prime senten-
ze, si sono riaffacciati al mondo della scuola nonostante avessero intrapreso da anni altre strade 
professionali.

Ad agosto scorso risultavano inseriti nelle Graduatorie a esaurimento, complessivamente, 125 mila 
precari: 67.622 per l’infanzia e 57.369 per la primaria. L’associazione consumatori Avvocati al Tuo 
Fianco si rende disponibile per l’esecuzione di ricorsi in appello presso la Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, la Cedu. 

I ricorsi del comparto magistrale
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Stante così le cose senza fare nulla infatti si profilerebbe un licenziamento di massa, il più gran-
de della storia italiana. Parliamo di precari che da numerosi anni permettono al servizio scolastico 
di funzionare.

In pratica con questa sentenza chi non è entrato nelle Gae non ci entrerà più, chi è già dentro tor-
nerà nelle graduatorie di istituto.  

Vediamo ora qualche numero.

IMMESSI IN RUOLO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA
I docenti assunti a tempo indeterminato che hanno un contratto con clausola risolutiva sono 6.669.
Questi docenti rischiano la revoca del contratto ed il ruolo con “retrocessione” nelle graduatorie 
d’istituto. 

ISCRITTI IN GAE CON RISERVA
Sei tratta dei docenti che sono entrati in GaE a seguito di sentenza cautelare. Si tratta di 43.534 
persone che attendono il parere dell’avvocatura dello Stato e la sentenza individuale di merito. Tra 
i rischi, la possibilità di essere esclusi dalle GaE ed essere inseriti solo nelle Graduatorie d’Istituto.

ISCRITTI IN GAE A PIENO TITOLO
Sono 26.252, si tratta di docenti inseriti negli anni a seguito del conseguimento dell’idoneità tramite 
concorso o corso riservato. Questi docenti non rischiano l’espulsione dalle GaE.

SUPPLENZE ASSEGNATE
Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti in GAE con riserva sono: 23.356 incarichi al 30/6 o 
31/8 e 20.110 supplenze brevi. Secondo quanto dichiarato dal Ministero, quest’anno tali supplenze 
non saranno toccate e chi ne ha avuto incarico lo manterrà fino a fine anno.

 

Per dettagli e approfondimenti 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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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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Numerose le pratiche di sovraindebitamento in carico all’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: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 
63 491 / cell. 392 72 13 418).

Il sovraindebitamento è stato introdotto dalla legge del 27 gennaio 2012, n.3  come nuova 
procedura che consente al debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge falli-
mentare, di trovare un accordo con il creditore davanti al Giudice.
Recente una sentenza di sovraindebitamento emessa dal Tribunale di Varese, a favore del citta-
dino nei confronti del quale gravava una cartella di pagamento di Equitalia da 86.000 euro. Il giu-
dice ha valutato che tale cartella fosse troppo elevata e al di sopra delle possibilità economiche 
del debitore e ne ha dunque disposto una riduzione dell’87% , anche in base ai redditi del debitore 
e a quanto serve alla famiglia per vivere.

Come associazione consumatori, Avvocati al Tuo Fianco si sta adoperando per affinchè tale 
tendenza giurisprudenziale si consolidi.
Il Sovraidenbitamento ovvero la legge n. 3 del 27/1/2012 “Procedimenti di composizione della 
crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, in vigore dal 29/2/2012 e succes-
sivamente modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha 
introdotto per la prima volta in Italia la nuova procedura concorsuale per i soggetti non fallibili, 
legge fallimentare, tra cui anche il consumatore, l’imprenditore agricolo e la start up innovativa.  

Il sovraindebitamento e le altre procedure di esdebitazione 
2018
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Tale procedura vuole favorire il risanamento dei debiti con il coinvolgimento di un organismo 
di composizione della crisi o di un professionista abilitato che può essere un commercialista, un 
avvocato o un notaio e prevede la presentazione di un piano di rientro per i debiti contratti. 

Se l’accordo viene approvato dal giudice, il debitore usufruisce della esdebitazione e il debito 
viene ridimensionato in misura proporzionata a quanto effettivamente il debitore è in grado di 
pagare in base alle sue disponibilità.
In tal caso, la porzione residua del debito viene cancellata.
Se il piano di rientro invece non viene accolto, il consumatore può comunque accedere alla pro-
cedura di liquidazione del patrimonio.

Con la legge del sovraindebitamento, è quindi il Giudice a decidere, sulla base di un’attenta 
analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito crediti-
zio, è il caso in cui il debitore per far fronte alle sue spese utilizza strumenti finanziari come carte 
di credito revolving, prestiti o pagamenti a rate accordati da banche o intermediari che non hanno 
valutano in primis la sua effettiva capacità di restituzione del debito, ovvero, hanno accordato cifre 
esagerate rispetto alla sue reali possibilità. 

Il sovraindebitamento in altre parole, permette alla persona sommersa dai debiti di poter ripren-
dere una vita, una attività, senza vedersi più ostacolata dalle obbligazioni contratte in prece-
denza e di potersi reinserire nella società.

I soggetti con i requisti per accedere al sovraindebitamento sono i coloro ai quali non si può 
applicare la legge fallimentare, per cui sono persone fisiche e giuridiche che: 
- sono consumatori, esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta;
- non svolgono attività di impresa ovvero professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società pro-
fessionali. Anche se i professionisti intellettuali la cui attività è subordinata al conseguimento e 
superamento dell’esame di stato con conseguente iscrizione all’Albo professionale come gli av-
vocati, architetti, notai ecc non sono qualificabili come imprenditori in quanto manca un’attività 
economica diretta alla produzione di servizi nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c.. Stessa accezione 
anche per gli artisti inquadrabili come lavoratori autonomi delle spettacolo come attori, registi. 
Rientrano nella categoria residuale degli altri lavoratori autonomi quei soggetti che esercitano 
attività c.d. libere, che non necessitano di un esame di Stato;
- sono imprenditori commerciali “sotto soglia” o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno: anche 
se può rientrare l’imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000;
- sono enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volon-
tariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc;
- imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012); 
- start up innovative. 

Quanto alle condizioni in cui deve trovarsi il debitore per accedere alle procedure previste 
dalla L. n. 3/2012, ai sensi dell’art. 6, co. 2, sono:
1) situazione prolungata nel tempo di uno squilibrio tra gli obblighi assunti e il suo patrimonio pron-
tamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni;
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2) definitiva incapacità ad adempiere alle obbligazioni in modo regolare.

Se il Giudice approva il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della leg-
ge sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti 
debiti residui a cui non riesce ad ottemperare. 

Per ottenere l’esdebitazione il consumatore deve rivolgersi ad un intermediario abilitato e pre-
sentare un piano del consumatore o una liquidazione di patrimonio.

Quindi, il Giudice del Tribunale fatte le dovute valutazioni, emette il decreto di esdebitazione a 
patto che il consumatore si sia dimostrato collaborativo e ben disposto alla risoluzione del piano 
o della liquidazione, non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni un’altra esdebitazione, non sia stato 
condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge e che abbia 
svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone 
proposte di lavoro e infine che siano stati soddisfatti in parte i creditori. 

Alcuni debiti sono esclusi dalla procedura di esdebitazione:
- debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari; 
- debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, Sanzioni penali ed amministra-
tive di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
- debiti fiscali anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebita-
mento, ma successivamente accertati.

Oltre all’esdebitazione, il consumatore sovraindebitato può ricorrere alternativamente all’ac-
cordo con i creditori, che risulta però essere meno vantaggioso rispetto alla prima.

L’accordo con i creditori è previsto dall’articolo 7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie, 
secondo il quale il debitore può proporre al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione 
del debito in base ad un piano. La prima fase del procedimento consiste quindi nel depositare 
presso il Tribunale competente in base alla residenza o sede principale del debitore, una proposta 
di accordo nella quale indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, elenco dei beni 
e eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi 5 anni, e le ultime 3 dichiarazione dei redditi, At-
testazione sulla fattibilità del piano e elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della 
sua famiglia e indicazione del numero dei componenti del nucleo. Se il debitore svolge attività di 
impresa,  si devono indicare anche le scritture contabili degli ultimi 3 anni allegando una dichiara-
zione che ne certifichi la conformità all’originale.

La proposta depositata presso il tribunale va poi presentata entro 3 giorni dall’organismo di com-
posizione della crisi, a Equitalia o altro Agente della riscossione e all’Agenzia delle Entrate  e agli 
enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore. Nel caso si rendano necessarie in-
tegrazioni o l’aggiunta di documenti alla proposta, il Giudice può concedere fino ad un massimo di 
15 giorni per procedere.  

Una volta deposita la proposta, per il tempo del ricorso vengono sospesi gli interessi di mora fatta 
eccezione per i casi in cui il debito è gravato da ipoteca, pegno o privilegio. 
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La proposta viene sottoposta alla valutazione dei creditori che votano al di fuori del Tribunale.

L’accordo è approvato con la maggioranza del 60% dei voti.

Inoltre per effetto del d.l. n. 179/2012 si ammette anche il meccanismo del silenzio-assenso che si 
concretizza se il creditore non invia la sua dichiarazione entro 10 giorni. 

Occorre quindi sottolineare che il consenso del 60% dei creditori sull’accordo proposto è co-
munque molto difficile da raggiungere. 

Infine vi è anche la possibilità di ricorrere alla liquidazione del patrimonio di tutti i beni quando il 
consumatore possiede garanzie forti ovvero il debito è alto ed egli possiede beni di valore impor-
tante.  In questa circostanza infatti i creditori preferiscono normalmente aggredire i beni in quanto 
presentano certezze migliori in termini di recupero delle somme di loro spettanza.

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco ha molte esperienze in materia di esdebitazione, accor-
do con i creditori e liquidazione dei beni, vi invitiamo perciò a contattarci qualora riteneste di 
avere i requisiti e la necessità di accedere ad una delle tre procedure:
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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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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I nuovi bonus 2018

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emi-
lia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  
sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è in grado di assistervi 
anche nella richiesta e acquisizione di bonus a sostegno del reddito. 

Bonus musicale: contributo pari al 65% del prezzo finale
Fino ad un massimo di 2.500 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale coerente al pro-
prio corso di studi, 
Serve il certificato di iscrizione, rilasciato direttamente dall’istituto o dal conservatorio, devono 
essere indicati:
Nome e cognome dello studente beneficiario;
Codice fiscale;
Corso di strumento frequentato;
Anno di frequenza;
Tipo di strumento da acquistare.
 
A chi spetta
 Solo agli studenti iscritti alle seguenti scuole:
Conservatorio;
Licei musicali;
Corsi preaccademici;
Corsi del precedente ordinamento;
Corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica;
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Istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate 
a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

Sconto mezzi pubblici
Uno sconto del 19% a chi fa l’abbonamento a bus e treni. Nel dettaglio, si potranno detrarre fino a 
250 euro per le spese d’abbonamento di trasporti pubblici locali, regionali e interregionali. Tra le 
novità anche l’agevolazione per gli accordi di rimborso degli abbonamenti da parte dei datori di la-
voro per i propri dipendenti e per i loro familiari – una sorta di “bonus bus-treno” – che non entrano 
a far parte del reddito da lavoro tassato.

Fuori sede: detrazione Irpef pari al 19%
Limite massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso 
di laurea presso un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per contratti di 
locazione
L’accesso alla detrazione è subordinato alle seguenti condizioni:
Che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello 
studente;
Che la stessa sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello 
studente;
Che gli immobili oggetto di locazione debbano essere situati nello stesso Comune in cui ha sede 
l’Università o in un Comune limitrofo.

Nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico, l’importo della spesa 
di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente.
Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori, il limite va suddiviso tra i genitori in base 
all’effettivo sostenimento della spesa stessa: in particolare la detrazione spetta al genitore al quale 
è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a 
carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre, 
in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al paga-
mento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 
euro 1.316,50.

Detrazioni per familiari a carico
Tutti i familiari con reddito inferiore ad Euro 2.840,51 sono considerati a carico.
Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al 
momento della dichiarazione annuale dei redditi. 
Sono considerati a carico: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli anche 
adottivi, gli affidati; - gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione 
che siano conviventi con il contribuente.
A chi compete la detrazione
Il coniuge è a carico se non è legalmente ed effettivamente separato, e la detrazione spetta nella 
misura massima di € 690, 00.La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella 
misura del 50 % e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.

Può essere che la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100 %, al coniuge con il 
reddito più elevato. 
Se i genitori sono separati (con separazione consensuale sia consensuale, sia giudiziale), e comun-
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que in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio, a seguito di divorzio), 
la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso, a seconda dell’affidamen-
to dei figli.

La detrazione per altri familiari compete unicamente nel caso in cui questi risultino conviventi con 
il contribuente. 
Come si calcola la detrazione
La detrazione è calcolata in base a scaglioni di reddito, con una formula facilmente rinvenibile 
nelle istruzioni ministeriali.
In quanto detrazione, l’importo determinato riduce l’IRPEF dovuta, ma non l’addizionale regionale 
e comunale, che restano pertanto invariate. 

REI (reddito di inclusione) 
assegno universale contro la povertà ad essere introdotto in Italia 1° gennaio 2018 
nuovi requisiti REI 2018: con la Legge di Bilancio 2018, sono stati eliminati i requisiti collegati alla 
composizione del  nucleo familiare, per cui a partire dal prossimo 1° gennaio, tutti i cittadini posso-
no presentare la domanda REI, a prescindere dal fatto che sia presente o meno: un minore, un di-
soccupato over 55 anni, una donna in gravidanza o disabili. Dal 1° gennaio 2018, pertanto, l’accesso 
al reddito di inclusione è solo in base ai requisiti economici.
Nuovo importo REI 2018: per effetto della Manovra 2018, aumenta l’importo mensile per le fami-
glie con 5 o più componenti da 485,41 a 534 euro al mese.
L’ISRE, è il parametro in base al quale si calcola il reddito disponibile delle famiglie e si accede al 
beneficio economico.
Tra i requisiti di reddito, infatti, è richiesto alle famiglie il possesso di:
un ISEE 2018 pari o inferiore a 6.000 euro;
un ISRE, ossia, ISR diviso la scala di equivalenza Isee, al netto delle maggiorazioni: non superiore 
a 3mila euro.

Per dettagli e approfondimenti 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 Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - 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/


