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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 
333 470 2006 / 02 62 065 113; 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 Lombar-
dia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) vi segnala gli ultimi successi ottenuti in materia di 
saldo e stralcio e di  mediazione con banche e finanziarie.

Saldo e stralcio con negoziazione di rata sostenibile
Ottenere uno stralcio del debito unitamente ad una rata contenuta e soprattutto alla portata del 
debitore, è strategico nell’agevolare un rientro indolore delle somme e vantaggioso per entrambe 
le parti.
Nel caso di specie, il debito residuo di un mutuo,  già oggetto di procedura esecutiva, chiusasi 
con la vendita della casa all’asta, grazie all’attività di mediazione condotta da uno degli avvocati 
dell’associazione,   è stato ridotto da 39mila a 30mila con una rateizzazione di 100 ero mensili.

La mediazione stragiudiziale, se ben condotta, può salvarti anche la casa e ridurti il mutuo
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco dispone di una squadra di professionisti esper-
ti e competenti nella gestione di trattative stragiudiziali che possono dare risultati insperati.  Un 
nostro associato ha infatti realizzato l’obiettivo non solo di salvare il proprio immobile già messo 
all’asta a seguito di procedura esecutiva, ma anche di ridurre il debito residuo con la banca, da 
169mila a 70mila euro da pagarsi in due anni, Unitamente a questi già brillanti esiti, gli è stata ri-
conosciuta una sospensiva.

I più recenti successi ottenuti dall’associazione in materia di 
saldo e stralcio e di mediazione con banche e finanziarie
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Talvolta anche una semplice rinegoziazione della rata può dare sollievo all’indebitato
In alcuni casi la riduzione del debito non è percorribile.  Ciò non significa che non sia possibile adire 
altre vie e adottare soluzioni che siano di beneficio per chi non dispone di risorse.
L’associata che si è rivolta a noi con una serie di finanziamenti in essere e ormai impossibilitata a 
soddisfare la rata complessiva, grazie all’intervento dei nostri mediatori ha rimediato una cospicua 
riduzione della medesima passando dai 500 euro ai 150 euro.

Se vi trovate assediati dai creditori quali banche e finanziarie, non tralasciate di fare un tenta-
tivo presso l’associazione Avvocati al Tuo Fianco.  Analizzeremo il vostro debito e studieremo 
una strategia di approccio per migliorare la vostra vita.

Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 / 02 62 065 113 - 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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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano 
cell 333 470 2006 / 02 62 065 113; 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) vi allerta: occhio a non farvi buggerare 
dalla Poste Italiane.

Siete possessori di buoni postali?  Come saprete sono in scadenza nel 2018.

Per chi detiene buoni postali è arrivato dunque il momento di ottenere la liquidazione delle som-
me da essi garantite.
Il problema è che spesso le Poste nell’effettuare i conteggi adottano modalità non proprio corret-
te nel tentativo di risparmiare sui soldi che invece vi spetterebbero.

Hai un buono postale?  Pretendi che ti diano la liquidazione 
che ti spetta!
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Non lasciate che le Poste facciano i calcoli a modo loro.
Pretendete che le condizioni applicate siano, per il ventennio che va dal 17 luglio 2017 al 31 dicem-
bre 2018, quelle stampate sul retro del buono e non quelle previste dal timbro a secco di cui al 
decreto ministeriale del giugno 1996.

Esiste un modo certo per evitare brutte sorprese ed avere la piena e dovuta liquidazione delle 
cifre imputabili ai buoni.

Non fatevi convincere ad accettare supinamente una pratica che fa solo l’interesse delle Poste.

Non siate quindi superficiali potreste perdere migliaia di euro.

E’ capitato recentemente all’associazione il caso di una risparmiatrice che ha rischiato di vedersi 
consegnare 4000 euro contro gli 11.000 che le avrebbero dovuto riconoscere.
La malcapitata si è rivolta all’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco e grazie alla rela-
zione di uno dei nostri legali ha ottenuto il trattamento che si meritava e rimpolpato i suoi risparmi.

Se siete intestatari di buoni postali in scadenza, non tralasciate di fare un tentativo presso 
l’associazione Avvocati al Tuo Fianco.  Analizzeremo il vostro credito e studieremo una strate-
gia di approccio per ottimizzarne il rendimento.
Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 / 02 62 065 113 - 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

6

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Ogni giorno riceviamo telefonate e contatti da persone afflitte dal problema del pignoramento 
che ci chiedono come affrontare la situazione (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 
333 470 2006 / 02 62 065 113; 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 Lombar-
dia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418).

Innanzitutto è importante sottolineare che il pignoramento non è un capriccio nè un dispetto, ma 
ha la funzione di garantire un diritto ovvero il diritto del creditore alla tutela cautelativa delle 
somme che a qualche titolo gli spettano.

I beni pignorati potranno continuare a rimanere nella disponibilità del debitore, purché preservi 
i predetti beni senza commettere atti di danneggiamento e/o sottrazione degli stessi.

Tra le forme di pignoramento che maggiormente preoccupano vi è certamente quello immobi-
liare.

E’ vero che la procedura di sovraindebitamento può sospen-
dere il pignoramento immobiliare? 
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Premesso che la Legge 3/12 ha introdotto tre differenti procedure (Piano del consumatore, 
Accordo con i creditori e Liquidazione del Patrimonio) per fronteggiare il sovraindebitamento del 
debitore, vediamo ora quale è la connessione di tale procedura con il pignoramento.

Per quanto concerne il pignoramento l’art. 10, comma 2°, lettera c) stabilisce, in merito alla pro-
cedura di accordo con i creditori, che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione 
diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive 
individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del 
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa an-
teriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”

Ed ancora, l’art 12 bis, comma 2 della Legge 3/2012, nel disciplinare il Piano del consumatore, 
prevede che “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici 
procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo 
stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento 
di omologazione diventa definitivo”.

Quindi, uno dei vantaggi connessi alla legge sul sovraindebitamento è la possibilità di poter so-
spendere le procedure esecutive pendenti in loro danno e destinate all’espropriazione dei loro 
beni mobili e immobili. 

Per ottenere la sospensione, tuttavia, non è sufficiente presentare in Tribunale il ricorso per 
l’ammissione alla procedura di composizione e contestualmente fare istanza di sospensione 
al Giudice dell’esecuzione. Infatti, sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il 
Giudice dell’esecuzione non ha il potere di sospendere la procedura espropriativa in quanto non 
esiste alcuna norma che lo autorizzi a sospenderla semplicemente a seguito della presentazione 
del ricorso al Tribunale fallimentare per il sovraindebitamento. Questo potere, invece, spetta al 
Tribunale fallimentare, il quale, a seguito della valutazione del piano di rientro da parte del pro-
fessionista delegato, sentiti i creditori, può disporre la sospensione delle procedure esecutive 
in corso.
 
Una volta ottenuto il provvedimento di sospensione da parte del giudice fallimentare, quindi, il 
debitore potrà depositarlo nella procedura d’espropriazione, al fine di far disporre la sospensione: 
il giudice dell’esecuzione, infatti, ricevuto il provvedimento di sospensione disposto dal giudice 
fallimentare deve ordinare la sospensione del pignoramento, in attesa della definizione della pro-
cedura di sovraindebitamento.

La sola presentazione dell’istanza al Tribunale per l’ammissione ad una delle procedure di 
composizione della crisi perciò non fa sospendere - diversamente da quanto avviene in caso 
di domanda per concordato preventivo - in via automatica eventuali atti di pignoramento atti-
vati dai creditori del soggetto ricorrente.
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La giurisprudenza ha confermato più volte questo punto .

Proprio perchè l’operazione non è collegata da alcun automatismo, l’associazione consumatori 
Avvocati al Tuo Fianco scoraggia le iniziative selvagge e allo sbaraglio mentre caldeggia il 
contatto con associazioni come la nostra che possono effettuare una preanalisi della situa-
zione debitoria e rendere una fotografia attendibile di ciò che si può realmente fare e di quello 
che ci si può ragionevolmente aspettare.

La praticabilità di una procedura di esdebitazione non è scontata è non dipende esclusivamente 
dalla presenza di tanti debiti, ma necessita che taluni requisiti siano soddisfatti.

Per avere maggiori informazioni sulle nostre procedure e soluzioni per accedere alla Legge 3/2012 
e sospendere una procedura di pignoramento, non esitate a contattare una delle nostre sedi:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 / 02 62 065 113 - 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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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano 
cell 333 470 2006; 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) si batte da sempre per una più solida affermazione della 
procedura di esdebitazione legata al sovraindebitamento e per un consolidamento di una 
giurisprudenza favorevole.
Per questo motivo frequentemente affrontiamo tale argomento nei nostri articoli. Oggi par-
liamo del concetto di consumatore e di meritevolezza.

La vera novità introdotta dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento consiste nell’estensione di 
una procedura similare a quella del fallimento, al  “consumatore”, ossia al soggetto, persona fisi-
ca, che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta.
Questa aggiunta ammette in pratica la possibilità di ristrutturazione del debito anche per chi ab-
bia contratto debiti per motivi famigliari e personali.
Quindi rientrano nella nuova categoria del consumatore:
- i soggetti persone fisiche non imprenditori;
- gli imprenditori agricoli;
- le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizio-
nali procedure concorsuali.

Requisiti per accedere al sovraindebitamento
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Anche i giudici di legittimità (sentenza n. 1869 del 1.2.2016, Pres. Ceccherini, Est. Ferro) hanno af-
fermato un importante principio sulla dirimente questione del requisito tipologico del soggetto 
titolato a proporre un piano di sovraindebitamento, dichiarando che non è rilevante l’avere svol-
to – da persona fisica – attività d’impresa o professionale quanto piuttosto l’avere contratto 
obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente 
agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a fa-
vore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.

In pratica, anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo può proporre un piano del consuma-
tore, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio e purchè non 
vi siano debiti connessi all’attività imprenditoriale o comunque che siano estinti.

Ad oggi è certamente acclarato che il piano del consumatore è riservato ai soggetti che, privi di 
partita iva, hanno contratto debiti di natura privata e per ragioni legate alla vita quotidiana. In tal 
senso la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la norma a consumatori che hanno contratto de-
biti per ristrutturare casa (Tribunale di Catania, decreto 17.6.2014) ovvero per aiutare familiari ma-
lati (Tribunale Verona, decreto 8.5.2015), fermo restando il requisito della meritevolezza e, quindi, 
la ragionevole previsione di poterli assolvere al momento della loro insorgenza.

Se invece ci si trova di fronte ad un lavoratore autonomo o imprenditore non fallibile in quanto 
sotto soglia o agricolo, ad esempio, con una posizione debitoria mista tra obbligazioni familiari e 
professionali/imprenditoriali, l’opinione più diffusa tra gli interpreti è quella che possa ricorrere 
al solo accordo di ristrutturazione (e dunque ad una procedura che prevede il consenso del 60% 
dei creditori) e non anche al piano del consumatore (la cui omologazione è rimessa al giudice, 
senza voto dei creditori).

Esiste però una interessante rilettura della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896/16  che 
ammette la possibilità di distinguere la natura dei debiti, segregandoli in due differenti cate-
gorie, una privata ed una imprenditoriale o professionale non precludendo così la possibilità di 
definire il debitore imprenditore “consumatore” e consentirgli l’accesso al piano.

I giudici precisano che in effetti la legge non fa parola di un concetto univoco e assoluto di insol-
venza, altri essendo i requisiti scrutinabili a questo fine, in particolar modo la meritevolezza ben 
definita all’art. 12 bis c. 3 che attribuisce al giudice la possibilità di  escludere o ammettere che il 
consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adem-
piere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un 
ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità professionali.
Quindi la meritevolezza e la colpevolezza dei comportamenti del debitore sono soggetti in via 
esclusiva all’insindacabile giudizio del giudice.

Il richiamo è dunque più alla qualità dei debiti da ristrutturare, in sé considerati nella loro com-
posizione finale, piuttosto che nell’attività svolta dal soggetto proponente. Sostiene la Cassazione 
che “non vi sono margini per escludere dall’accesso a tale procedura (…) tutti quei soggetti che 
abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, 
ristrutturarle”.
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Così interpretato, il piano del consumatore si offre come modello di composizione della crisi della 
persona fisica e non consente di dedurre debiti d’impresa o professionali.

Risulta quindi necessaria la tracciabilità delle cause dell’insolvenza, che non devono avere 
origine in attività d’impresa o di lavoro autonomo, che consentano “un sicuro ancoramento tipo-
logico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio 
dell’intermediazione organizzativa”.

Conclude la Corte di Cassazione affermando il principio di diritto che la nozione di consumatore 
(e dunque di soggetto abilitato al piano) non incarna necessariamente un soggetto totalmen-
te privo di relazioni d’impresa o professionali, attuali o pregresse, ma anche un soggetto che 
pur avendone di attive sono scevre da obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momen-
to della presentazione del piano. Diversamente, il debitore – non più consumatore – potrà fruire 
dell’accordo di ristrutturazione e dovrà ottenere il consenso dei creditori (60%).

Per avere maggiori informazioni sulle nostre procedure e soluzioni per accedere alla Legge 
3/2012 e sospendere una procedura di pignoramento, non esitate a contattare una delle 
nostre sedi:
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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Se la finanziaria vi chiede di sottoscrivere una polizza assicurativa, forse vi sta forzando la mano....
E’ questa la pratica che l’Antitrust italiano - Garante della Concorrenza e del Mercato - ha con-
testato a due big del credito al consumo, Agos e Findomestic, e alla compagnia assicurativa 
Cardiff per presunte PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.

In pratica se vuoi ottenere il prestito per comprare l’auto nuova devi sottoscrivere un’assi-
curazione sulla vita, invalidità permanente o perdita del lavoro. Molti consumatori si sono 
domandati cosa avessero a che fare il prestito con l’assicurazione vita e le risposte non sono 
state convincenti, forse perchè in realtà le iniziative sono collegate solo alla volontà di fare 
pressione per portare clienti anche ad una compagnia assicurativa.

Questo tipo di procedura configura quella che si può meglio definire come “pratica legante” 
tra prodotti bancari e assicurativi; inutile sottolineare che tale pratica non è consentita dalla 
legge.

Proprio per questo lo scorso 18 aprile Antitrust ha reso noto di aver avviato un’istruttoria 
sulle tre aziende. L’ipotesi è che abbiano indotto i consumatori “ad assumere una decisio-
ne di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso”, limitando la loro libertà di 
scelta mediante “indebito condizionamento”, come recita l’articolo 24 del Codice del Con-
sumo che si suppone violato, insieme al 25 e al 20. I funzionari dell’Autorità hanno acquisito, 
insieme alla Guardia di Finanza, alcuni documenti nelle sedi delle società ma l’istruttoria si 
concluderà solo in autunno.

Finanziamento con assicurazione vita obbligatoria? 
Occhi aperti! 
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Secondo l’ipotesi istruttoria, Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. avrebbero condizio-
nato, di fatto, la concessione a favore dei consumatori di prestiti personali alla SOTTOSCRIZIONE 
da parte degli stessi di POLIZZE ASSICURATIVE prive di connessione con il finanziamento.

Tali condotte sarebbero idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei CONSUMA-
TORI in relazione ai prodotti di finanziamento in questione, nella misura in cui le imprese prospet-
tano ai consumatori di poter accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate polizze 
assicurative.

Già numerose le telefonate pervenute ad associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede 
di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 333 470 2006 ; 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) nel corso delle quali gli 
utenti ci hanno reso partecipi delle loro disavventure collegate a questi fatti.

Alcuni esempi pratici.

Chi aveva bisogno di 20.000 euro per comprare un fuoristrada e ha chiesto il finanziamento 
a Findomestic direttamente in concessionaria si è sentito dire che era obbligatorio stipulare 
una polizza vita per poter avere l’ok da parte della finanziaria e si è vincolato per 2 anni a non 
estinguere il prestito. Una pratica, questa, vietata dal Codice del consumo: il consumatore 
può essere messo al massimo consigliato, ma la polizza assicurativa non può essere la con-
ditio sine qua non per ottenere un prestito. Sarà compito di Antitrust stabilire se la “indebita 
pressione” sia avvenuta o no.

Se hanno sbagliato le finanziarie, non hanno fatto meglio le assicurazioni, in quanto , Cardif As-
surance Vie s.a. e Cardif Assurances Risques Divers s.a. avrebbero posto in essere condotte con-
trarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del 
consumatore, in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. 
Segnatamente, esse, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie 
polizze assicurative e i finanziamenti erogati, rispettivamente, da Agos Ducato S.p.A. e Findome-
stic Banca S.p.A., avrebbero rifiutato la restituzione richiesta da parte di consumatori in sede di 
ESTINZIONE ANTICIPATA dei finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze assicurative 
de quibus, motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti: nel far 
ciò, le due compagnie non avrebbero attuato nei confronti delle finanziarie alcuna attività di veri-
fica circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di monitoraggio e controllo circa la modalità di 
collocamento dei prodotti assicurativi in questione.

Findomestic comunica di aver fornito, in sede ispettiva, tutta la collaborazione e la documenta-
zione necessaria e richiesta, nella convinzione che i profili di correttezza delle pratiche commer-
ciali saranno ben evidenziati durante la durata del procedimento. 
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Il saldo e stralcio è un accordo tra debitore e creditore sul pagamento di un debito. 

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano 
cell 333 470 2006; 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 regolamente trattative e mediazioni presso ban-
che e finanziarie al fine di ottenere condizioni favorevoli di saldo e stralcio ed evitare quindi 
l’avvio di procedure esecutive che possono pregiudicare immobili, beni, redditi e altre pro-
prietà.

Ciò che rende il saldo e stralcio apprezzato sia da debitori che da creditori è l’efficacia immedia-
ta della procedura.

Il creditore rimasto insoddisfatto infatti può preferire questa via a quella più lunga, laboriosa e 
costosa delle esecuzioni forzate vedendo  così soddisfatto subito, seppure in misura ridotta, il 
proprio credito.

L’opzione saldo e stralcio consente di fissare una cifra da saldare in un’unica soluzione (o in 
poche rate), estinguendo con essa l’intero debito. La cifra concordata solitamente è inferiore alla 
metà dell’importo residuo dovuto dal mutuatario: la banca a certe condizioni potrebbe preferire 
perdere il 60% di quanto esigibile piuttosto che intraprendere le vie legali e segnalare il mutua-
tario come cattivo pagatore.

L’opzione naturalmente è percorribile quando l’interesse del debitore incontra quello della 
banca o finanziaria. I parametri dell’istituto di credito sono infatti una condizione imprescindibile 
da prendere in considerazione quando si decide di tentare questa via. Se l’istituto ad esempio 
non trova sufficienti le garanzie poste dal debitore, potrebbe comunque preferire appropriarsi di 
un bene, inoltre egli deve avere liquidità sufficiente ad estinguere il 40% del debito residuo.

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco si adopera dunque nella gestione della transazione af-
finchè le parti interessate risolvano in via bonaria il rientro del debito in modo da ottenere da 
una parte, una riduzione delle somme residue che il debitore deve corrispondere alla banca o 
alla società finanziaria, e dall’altra, la soddisfazione più rapida delle ragioni del creditore.

Il modo in cui interveniamo è facendo richiesta formale al creditore con pec o raccomandata 
ar e prendendo contatti con la controparte indicando la somma che si è in grado di rimborsare 
e il metodo di pagamento che si vuole utilizzare. 

Va da sé che queste due specifiche vengono elaborate tenendo nel maggior conto possibi-
le l’interesse della banca, che va convinta a concedere la riduzione. In questo senso talvolta 
torna utile sottolineare, nella richiesta, le condizioni che potrebbero rendere più conveniente lo 
stralcio del debito rispetto al pignoramento, come la difficoltà della vendita all’asta dell’immobile 
seventualmente pignorabile.  E’ nostra abitudine inoltre tenere sempre un piano di riserva che 
preveda magari condizioni più gravose ma tollerabili, oppure valutare una rinegoziazione o 
a sostituzione del contratto con uno a condizioni più favorevoli per il cliente.
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Effettuata la transazione ci premuriamo a che venga ratificato il patto tra le parti ovvvero che si 
impegnano a non pretendere l’uno dall’altro alcunché in relazione a quello specifico rapporto: il 
debitore si impegna a pagare la somma concordata e viene liberato da altre incombenze. 

Peraltro una volta raggiunto e definito l’accordo stragiudiziale a saldo e stralcio del debito, veri-
fichiamo sempre che l’istituto  provveda alla rinuncia di possibili procedure giudiziali di re-
cupero del credito e alla cancellazione dell’eventuale segnalazione presso le banche dati che 
contengono informazioni sul finanziamento.

Non c’è un termine ultimo per chiedere alla banca di concludere un accordo di saldo e stral-
cio. Anche dopo l’avvio di un procedimento espropriativo il debitore può avanzare una proposta 
di definizione a saldo e stralcio se, ad esempio, vuole evitare la vendita all’asta dell’immobile nel 
caso di un pignoramento immobiliare.

Per maggiori informazioni, approfondimenti o per richiedere il nostro supporto ina una trattativa 
di saldo e stralcio non esitate a contattarci:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco 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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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano 
cell 333 470 2006; 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) si occupa anche di fornire consulenza e assistenza legale 
nei casi di sinistri stradali occorsi tra veicoli  e di sinistri stradali che si verificano per la presenza 
di insidie e trabocchetti sulle pubbliche strade.

In particolare l’insidia, dal latino insidēre, star sopra, apparire dissimulato, consiste in un peri-
colo nascosto da un stratagemma umano, naturale, ambientale o da un’alterazione della cosa 
utilizzata.
Il trabocchetto è una specie di insidia, che si concretizza nel nascondere un pericolo, un ingan-
no, una difficoltà, quasi un tranello, per la persona o la cosa che deve essere utilizzata.

In entrambe le fattispecie si può ravvisare una responsabilità in capo all’ente proprietario della 
strada, tuttavia vanno sempre fatti i dovuti distinguo.

Infatti la giurisprudenza ha ormai più volte acclarato che la circolazione veicolare non è sola-
mente quella all’interno delle strade pubbliche ma anche quella connessa alla circolazione 
stradale in aree ad uso pubblico o aperte al pubblico transito.

Insidia e trabocchetto: quando chiedere il risarcimento alla 
pubblica amministrazione
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Per fare un esempio tipico: l’area di parcheggio di un supermercato è aperta al pubblico ed 
adibita al normale traffico veicolare anche se di proprietà privata e situata al piano interrato di 
un edificio ecco perchè essa è conseguentemente, soggetta all’articolo 2054 c.c. e alle norme 
sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli.

Anche i luoghi di proprietà privata possono essere luoghi di continuo e intenso traffico veico-
lare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di 
circolazione stradale.

Naturalmente tale giurisprudenza non vanifica la normativa ben nota circa la responsabilità 
per quanto concerne la sede stradale; infatti, il dettato di cui all’art. 14 del Codice della Strada, 
prevede: “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” stabilisce che gli enti proprietari 
delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché 
delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

La responsabilità dell’ente pubblico proprietario è accertata quando l’insidia o il tranello che 
determinano un danno alla persona che utilizza o alla cosa utilizzata  dalla persona in contesto 
pubblico e soggetto alla vigilanza, manutenzione e custodia delle istituzioni non sia visibile né 
prevedibile.

Ciò significa che non si può dare per scontata la responsabilità dell’ente proprietario di luogo 
pubblico.

La responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appar-
tenente può essere configurata tenendo in considerazione sia i suoi doveri nell’esercizio del 
potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, sia le regole 
di comune prudenza e diligenza da parte degli utenti.

Quando la situazione di pericolo si verifica all’insaputa del conducente che in quel momento 
percorre una pubblica via e appare oggettivamente imprevedibile, il custode ha l’onere di pro-
vare che non esiste un nesso causale tra lo stato dell’arte della cosa custodita e il danno subi-
to in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza 
da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.

Per contro il danneggiato, deve dare prova che il proprio comportamento è stato prudente e 
responsabile.

Anzi, in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla 
struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e supe-
rata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve 
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considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del 
danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso causale tra la condotta 
omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso.

La giurisprudenza è andata anche oltre in alcune sentenze ove i beni demaniali o patrimoniali 
che abbiano recato danno a persone o cose siano soggetti ad un uso ordinario, generale e diret-
to da parte dei cittadini, uso la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo ido-
nei ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, e, pertanto, limita in concreto la possibilità 
di custodia o vigilanza sulla cosa e conseguentemente la responsabilità del custode. 

Se avete subito danni od incidenti per problematiche legate ad un contesto soggetto al control-
lo della PA, non esitate a contattarci prima di accogliere facili soluzioni:
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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Molti casi in carico all’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Mas-
sena 2/a, Milano cell 333 470 2006; 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) hanno a che fare con le immissioni che 
creano disturbo al vicino di casa o al condominio.

L’art 844 del codice civile contiene il cosiddetto divieto di immissioni per il quale è interdetta al 
proprietario di un fondo la possibilità di determinare immissioni nel fondo del vicino se superano 
la normale tollerabilità.

Per immissioni possono intendersi tutte quelle intrusioni di tipo immateriale (fumo, calore, esa-
lazioni, rumori, scuotimenti e consimili) che derivano direttamente o indirettamente dall’atti-
vità del proprietario di un fondo e che finiscono per interferire in modo negativo con il  diritto di 
proprietà del vicino limitando se non impedendo il legittimo e pieno godimento del fondo stesso.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i ru-
mori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal vicino, se non superano la normale tol-
lerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità 
giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e o può 
tener conto della priorità di un determinato uso. 

Problemi di vicinato o condominiali? Ecco come funziona  “la 
normale tollerabilità delle immissioni”
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Importante dunque affrontare il tema della “normale tollerabilità” e approfondirne il significato.  

Innanzitutto facciamo alcuni esempi di ciò che si intende per “immissioni” ex art. 844.:  Il con-
domino dell’appartamento sovrastante che cammina con i tacchi alle 5 del mattino, oppure che  
scuote la tovaglia facendo cadere le briciole nel tuo terrazzo, oppure che tiene alta la radio, la 
televisione, oppure che russa sonoramente, oppure il traffico di una strada non adeguatamente 
insonorizzata dall’ente gestore o una fabbrica o un laboratorio vicino...ecco tutti questi sono casi 
di immissione che esubera rispetto alla normale sopportabilità prevista dal codice. 

Ma, in concreto, cosa deve fare chi rimane vittima di una «immissione» di rumore, fumo, ma-
teriali, rifiuti, esalazioni e così via? L’approccio civilistico è solo uno dei vari possibili, in realtà si 
possono scegliere diverse strade, in alcuni casi anche contemporaneamente.

Dal punto di vista civilistico classico  si pone in prima linea il criterio della «normale tollerabili-
tà», una regola abbastanza generica per cui, ad esempio, si può dire che il rumore di calpestio con 
scarpe normali, pur esistente, deve essere tollerato, dal momento che comunque una persona 
nel proprio appartamento ha diritto di camminare, mentre invece se – per le calzature indossate 
ma anche per le caratteristiche di scarso assorbimento dei rumori nel pavimento, specialmente 
delle costruzioni più vecchie (i nuovi edifici sono muniti di uno strato fonoassorbente chiamato 
«antitacco») – il rumore è tale, poniamo, da impedire il sonno, allora la conclusione è diversa. La 
materia delle immissioni è di competenza per materia del Giudice di Pace, questo rappresenta un 
vantaggio per chi sceglie di agire secondo l’approccio civilistico, perchè le cause dal Giudice di 
Pace sono solitamente più semplici e veloci rispetto al tribunale, inoltre c’è più spazio per qualche 
tentativo di conciliazione che in materie come questo ha buoni spazi di manovra. Chi vuole fare 
una causa per immissioni dal Giudice di Pace deve munirsi di un legale. Se la situazione è grave 
e richiede un intervento urgente, si può anche proporre un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., cioè 
appunto un ricorso cautelare d’urgenza, ma in questo caso ci si deve rivolgere necessariamente 
al Tribunale.

Secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata il limite della normale tollerabilità è supe-
rato allorché la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede 
i 3 db; trova pertanto applicazione il cosiddetto criterio comparativo che viene rapportato alla 
considerazione di un ipotetico “uomo medio” permettendo di superare lo scoglio di una defini-
zione soggettivistica di rumore e che si basa sulla considerazione che un aumento di 3 decibel 
del rumore di fondo comporta sul piano della fisica un raddoppio dell’intensità sonora che non 
può essere in alcun modo accettabile per il proprietario dell’immobile che subisce l’immissione 
rumorosa.

Tuttavia il legislatore al secondo comma dell’art. 844 pone un limite al criterio della normale tolle-
rabilità, sottolineando che si deve in ogni caso tenere conto della priorità di un determinato uso.

Perciò se il limite dei 3 decibel troverà di norma piena applicazione nel caso del rumore che il pro-
prietario di un immobile per civile abitazione situato in un centro abitato subisce ad opera dell’in-
cauto proprietario di un locale limitrofo o attiguo adibito ad officina meccanica, tale criterio non 
troverà applicazione o se si vuole il concetto di normale tollerabilità muta e risulta essere meno 
restrittivo per il soggetto inquinante nell’ipotesi in cui gli stessi fatti si svolgano in un territorio adi-
bito a zona industriale o artigianale.
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Questi problemi poi possono essere affrontati seguendo l’approccio pubblico-amministrativo. 
Ad esempio, può essere che le immissioni abbiano rilevanza per quanto concerne la salute pub-
blica nel caso di immissioni illegittime di liquami o acque luride o di esalazioni di gas; può essere, 
ancora, che i rumori di cui si è vittima siano tali da determinare un vero e proprio inquinamento 
acustico e quindi un danno, nuovamente, per la salute. In questi contesti unitamente alla causa 
civile o prima di essa, si può chiedere l’intervento delle Autorità pubbliche preposte al controllo 
delle situazioni di salubrità generali degli edifici e dei luoghi, tra cui l’Azienda Sanitaria Locale e 
il Sindaco del Comune di competenza, inoltrando un esposto, meglio se ben documentato dalla 
relazione di un tecnico, con l’invito a voler provvedere.

Infine l’approccio può essere quello penale. L’art. 674 cod. pen. prevede che «chiunque getta 
o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose 
atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, 
provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino 
a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila». In questi casi, quindi, si può presentare 
una denuncia, se si ritiene che sia il mezzo più idoneo per far cessare o diminuire le immissioni. In 
questo caso non occorre l’assistenza di un legale, anche se naturalmente è assolutamente consi-
gliata, insieme a quella di un tecnico che possa fornire una adeguata relazione sulla consistenza 
e natura delle immissioni.

Importante ricordare che sebbene l’articolo 844 sia fondamentale nell’ambito delle cause per 
immissioni rumorose intentate tra le parti, non si può non considerare che le immissioni rumorose 
oltre a determinare un sacrificio spesso inaccettabile per il proprietario dell’immobile che le subi-
sce, costituiscono una seria e pericolosa minaccia al prioritario bene della salute che è tutelato 
costituzionalmente dall’art. 32 della costituzione potendo comportare danni sia di natura fisica 
che psichica.

Come si vede, dunque, il problema può essere affrontato in diversi modi.

Il primo passo per trattare problemi di questo tipo è sempre far inviare una diffida tramite un av-
vocato, che, a seconda della situazione, può essere inviata, oltre che alla controparte, anche agli 
enti potenzialmente interessati.

Dopo l’invio della diffida, occorre valutare in base ai risultati ottenuti o meno. Chiaramente il pas-
saggio successivo è quello dell’iniziativa in sede giudiziaria, quello che si attiva più comune-
mente in sede civile e l’eventuale ricorso a provvedimenti d’urgenza (possessorio, denuncia di 
nuova opera, danno temuto, 700, ecc.) che va però valutato caso per caso.

E’ legittimato ad agire in giudizio avverso il soggetto inquinatore sia il proprietario dell’immobile sia 
chi ne gode a ben diritto (ad es: familiari del proprietario, locatari)

L’azione può essere intentata tanto nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale si propa-
gano i rumori quanto nei confronti del locatario dello stesso.
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Ciò che si può chiedere è l’inibitoria dell’attività rumorosa: ciò significa che il giudice può ordi-
nare l’esecuzione di interventi volti a limitare il rumore al fine di ricondurlo nell’ambito della nor-
male tollerabilità e finanche la cessazione delle attività produttive rumorose, stante l’impossibilità 
(tutt’altro che infrequente) di ricondurre le immissioni sonora nell’ambito della normale tollerabili-
tà, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

E inoltre possibile richiedere (con le dovute differenze legate alla varietà di situazioni ipotiz-
zabili) il risarcimento del danno consistente nella perdita di valore dell’immobile, il risarcimento 
del danno alla salute, il risarcimento del danno esistenziale e in taluni casi anche i danni morali 
ove risultasse che le immissioni rumorose siano frutto di un’attività illecita sanzionata penalmente 
e laddove il reato si fosse configurato o astrattamente configurabile.

Nel caso soffriste di un cattivo rapporto di vicinato dovuto ad una problematica di immissioni mo-
leste, non evitate a contattare l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco:
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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Capita a tutti di dimenticarsi di pagare una bolletta della luce o del gas, soprattutto in occasione 
di un trasloco da una casa all’altra o di una seconda utenza che gestiamo a distanza.
Lo sappiamo bene noi dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: 
via Massena 2/a, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Ro-
magna: 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) perchè in tanti si risolvono a 
noi per gestire pratiche di annullamento, prescrizione o rateizzazione.
Il tuo fornitore ti sta richiedendo oggi il pagamento di una vecchia bolletta?
In questi casi è fondamentale sapere i nostri diritti, quando vanno in prescrizione le bollette 
della luce e del gas e cosa possiamo fare in ogni situazione.

La prescrizione consiste nella perdita di un diritto dovuta al al passare del tempo oltre i termini 
stabiliti dalla legge.
Nel caso delle bollette la prescrizione si riferisce al pagamento di una fattura di luce o gas re-
lativa ad un periodo passato.
Quindi, superato un certo termine prima del quale non ti viene recapitato alcun avviso, il forni-
tore non può più chiederti il versamento di quell’importo.

Il titolare di un diritto che non eserciti entro la data prevista, lo perde per prescrizione.

In generale la prescrizione ordinaria dei crediti prevede un termine per un periodo di 10 anni, 
salvo nel caso in cui la legge non specifichi diversamente.
Per ciò che riguarda le bollette di energia elettrica e gas la prescrizione è di 5 anni, così come 
per le altre utenze di acqua, telefono, ADSL, fax...

Quando non pagare la bolletta del gas o della luce
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Per bollette di conguaglio con scadenza successiva al 1° marzo 2018 la prescrizione è ridotta da 
5 a 2 anni, per evitare le maxi bollette. Questo significa che, in caso di ritardi nella fatturazione per 
negligenza del fornitore o distributore, il cliente è obbligato a pagare solo gli ultimi 2 anni fatturati.

Il caso rientra nell’articolo n. 2948 del Codice Civile, tra i pagamenti da effettuarsi periodicamente 
entro l’anno oppure in termini più brevi (prescrizioni brevi). Se la bolletta consegnata al cliente pas-
sa in giudicato e in procedura giudiziale, il termine si estende a 10 anni.

Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza di una bolletta?
Entrambi i termini hanno in comune un elemento: il passare del tempo che estingue un diritto. Tut-
tavia esiste una sostanziale differenza indicata di seguito.

Con la prescrizione il diritto si estingue poiché il titolare, ossia il fornitore, non lo esercita entro il 
termine previsto dalla legge (Art. 2934 del Codice Civile).

Con la decadenza invece si perde la possibilità di esercitare il diritto per il mancato esercizio di un 
termine perentorio (Art. 2964 del Codice Civile). In questo caso non possono essere applicate la 
sospensione o l’interruzione della prescrizione.

Naturalmente la prescrizione va sempre accertata.
Nel caso in cui la bolletta non sia prescritta è sempre possibile richiedere la rateizzazione. 
Se invece viene accertata la prescrizione, è indispensabile contestare attivamente il decorso dei 
termini il prima possibile e questo è possibile farlo personalmente oppure tramite un avvocato.
La richiesta dell’adempimento, ossia del pagamento della bolletta, deve essere valutato immedia-
tamente.

Per contestare una bolletta della luce o del gas consigliamo sempre di inviare la comunicazione in 
forma scritta, tramite raccomandata A/R, via fax oppure con la posta elettronica certificata (PEC). 

Se il fornitore ti richiede il pagamento di una bolletta di un anno fa ma tu sei convinto di averla 
pagata e non la vuoi pagare un’altra volta allora sarebbe utile che tu disponessi di copia di quanto 
saldato.

Copia che puoi produrre in formati diversi sulla base dalla modalità di pagamento utilizzata: avrai 
bisogno della copia del bollettino postale o della ricevuta della lottomatica, oppure del pagamento 
effettuato online. Anche in quest’ultimo caso puoi recuperare la ricevuta oppure un documento 
che attesti il pagamento direttamente online.

Poiché, come detto in precedenza, la prescrizione delle bollette è di 5 anni, in teoria queste si do-
vrebbero conservare per il medesimo periodo di tempo. Solo successivamente il fornitore o chi per 
lui (la società di recupero crediti) non può venire a chiederti il pagamento, per cui non è necessario 
conservarle dopo questo tempo.
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La bolletta di conguaglio riguarda un periodo precedente a quello di fatturazione della bolletta 
appena emessa. Il conguaglio arriva in diverse occasioni, quando ad esempio i consumi fatturati 
non erano reali ma stimati o se non vengono pagate le bollette per un certo periodo per un qual-
siasi motivo (anche per responsabilità del fornitore stesso).
Capita spesso che il fornitore, oppure la società di recupero crediti da lui incaricata, invii la comu-
nicazione anche oltre il termine previsto dalla legge.

Quindi per problemi con bollette, maxi bollette, o trattative con i gestori delle utenze, non esitate 
a contattarci:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco 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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Come sapete l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 
2/a, Milano cell 333 470 2006; 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 Lombar-
dia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è anche Caf e patronato e in quanto tale è spesso 
chiamata in causa per il controllo pensionistico da parte di associati che vogliano effettivamente 
conoscere la propria posizione contributiva oppure sapere se possono accedere ad agevolazioni 
pensionistiche di vario genere quale ad esempio la pensione anticipata.

Oggi quindi siamo ad aggiornarvi circa alcune novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 pro-
prio in tema pensionistico.
L’Inps infatti in un suo messaggio, il n. 1085/2018 del 12 marzo 2018, avrebbe comunicato quanto 
segue:

“A partire dal 1° marzo 2018 è attivata la procedura di verifica in argomento su tutti i destinatari dei 
pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 
euro; qualora risulti l’inadempimento, la prestazione previdenziale andrà accantonata secondo la 
misura prevista dall’art. 545, III comma, c.p.c., ed il relativo pagamento sospeso per un massimo 
di 60 giorni “.

Perciò “...Prima di effettuare il pagamento di importi pari o superiori a 5.000 euro è fatto obbligo 
di verificare presso l’amministrazione finanziaria se al beneficiario sono state notificate cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo”.

Il blocco delle pensioni
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Dunque dal 1° marzo 2018 è previsto il blocco dei pagamenti delle pensioni ai cittadini, se hanno 
debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). Basta una sola cartella esattoriale per 
bloccare la pensione. Questo naturalmente a patto che il credito vantato verso l’Inps sia superiore 
ai 5000 euro.

Il blocco interessa i i pagamenti e le indennità pagate a vario titolo dall’Istituto ai cittadini e  vale 
anche per le pensioni, indennità di fine servizio o di fine rapporto (TFS e TFR).

I 60 giorni serviranno all’Agenzia delle Riscossione per dare il via alle procedure di recupero cre-
diti.

Attenzione però una volta accertata la presenza del debito, deve esse accantonata solo una parte 
della pensione pari a un quinto, detratto il minimo vitale (che è pari a una volta e mezzo l’assegno 
sociale); difatti questo è il limite di pignoramento consentito su pensioni ed altre somme ad esse 
assimilate. Quindi, l’Esattore potrà rivalersi con il pignoramento solo entro tale misura, che del re-
sto è il limite generale previsto per il pignoramento delle pensioni. 

Noi però sappiamo, come associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che non sempre il 
limite di legge viene rispettato.

 E’ già capitato svariate volte che gli uffici abbiano commesso gravi errori in fase di accantonamen-
to e riscossione e che, conseguentemente, l’Istituto Previdenziale abbia accreditato all’Agente 
della riscossione le somme dovute al pensionato ben oltre i limiti di pignorabilità. Il contribuente 
dovrà allora fare molta attenzione a che gli vengano sottratte, dopo il blocco del pagamento, solo 
le somme pignorabili. In caso contrario, potrà fare opposizione all’esecuzione attivandosi tramite 
un avvocato e depositare urgentemente un ricorso in tribunale (prima cioè che le somme siano 
accreditate); l’eventuale ricorso in autotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice.

Ricordiamo a questo proposito che la squadra di avvocati che collabora con l’associazione è com-
petente e specializzata anche in questo tipo di opposizioni.

Insomma: stop a pensioni e buonuscite a chi ha cartelle di pagamento insolute superiori a 5 mila 
euro, infatti, l’Inps è tenuto a sospendere per 60 giorni il pagamento di pensioni, indennità fine 
servizio e indennità fine rapporto dello stesso importo e a segnalare il nominativo all’agente di 
riscossione.

In sintesi una grossa mannaia per numerosi pensionati che avanzano crediti dall’Inps. 
Infine, l’Inps ricorda che sono escluse dalla verifica le prestazioni assistenziali, le rendite Inail e le 
prestazioni erogate per conto di altri soggetti.

Per informazioni relative a pensioni, debiti con l’erario o in caso di cartelle esattoriali non esitate a 
contattarci.  Potrebbero essere prescritte o comunque ammettere degli sgravi.
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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/


