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Storia di Antonio - prima parte

Antonio ha circa 35 anni, è forte, sano e con voglia di lavorare.  Ha un lavoro che svolge con impe-
gno e una famiglia composta di una moglie e di un figlio di 8 anni.
Per un decennio è riuscito, con lo stipendio, a mantenere anche un mutuo.  Poi non ce l’ha fatta più. 
Cosa è successo? Cosa ha ridotto, un uomo così equilibrato e dagli obiettivi tanto chiari, sull’orlo 
della disperazione? 
La sua vicenda è semplice.  Partiamo dall’inizio.

Avendo un lavoro ed essendosi sposato, Antonio lascia i genitori e cerca casa.  Avendo trovato 
la casa adatta, decide di acquistarla chiedendo un mutuo alla banca.  Il mutuo in breve tempo 
gli viene concesso.  

Il giorno in cui si reca ad apporre la firma al contratto è una giornata importante e merita di essere 
condivisa tra tutti.  Così, la famiglia riunita e allargata (moglie e rispettivi genitori), si recano alla 
banca per concludere l’accordo.

Il mutuo originariamente discusso e pattuito era ben calibrato.  La rata che ne risultava era 
vivibile e proporzionata al reddito del debitore.  Ma, arrivato il momento di firmare, qualcosa è 
cambiato.  
Accade dunque che i bancari incaricati rivelano alla famiglia riunita che quella originaria propo-
sta non può essere confermata in quanto hanno verificato nel frattempo che Antonio non è in 
possesso dei requisiti richiesti.   
Che si fa? Si va tutti a casa e buonanotte? 
Certo che no.  La banca riformula sedutastante la proposta così modificata: un nuovo mutuo 
per l’acquisto della casa, di entità ridotta rispetto al precedente e, in aggiunta, un prestito che 
va a “colmare” il delta mancante.
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Antonio non sa, non capisce, non è la sua materia.  Le famiglie sono preoccupate, disorientate. La 
moglie ha paura.  “Cosa succede Antonio??  Cosa vuol dire?? Cosa facciamo?? ...e la nostra casa...??”.
Antonio firma e - da lì in poi - è come se si fosse imbarcato per un viaggio senza ritorno e, assai 
peggio, senza meta pervenuta.
La rata, a seguito dell’integrazione di mutuo + prestito, è lievitata e arrivare a pagarla ogni 
mese non è affatto scontato.
La questione si complica - per modo di dire ovviamente - con la nascita di un figlio.
Le spese aumentano, ma Antonio non vuole mancare di onorare il debito.
Si reca allora alla banca per chiarire la sua situazione di difficoltà e cercare una soluzione.
I bancari propongono una “bella” soluzione: un secondo mutuo finalizzato a generare liquidità al 
cliente (Antonio).
Così Antonio riesce a pagare le rate del primo mutuo e ad estinguere il prestito contratto alla sti-
pula dello stesso.
Purtroppo per lui il primo mutuo è ancora da nutrire per lungo tempo. A quello si aggiunge il se-
condo mutuo carico a sua volta di interessi.  Il debito mensile non è più sostenibile. 

Antonio pensa di mollare restituendo la casa alla banca.  Sarebbe bello se fosse praticabile.  Natu-
ralmente la banca non accetta.  In conclusione, Antonio smette di pagare.  Non può fare altrimenti.

A casa di Antonio è sera.  La famiglia si appresta a cenare. Il telefono squilla.  E’ l’istituto delle ven-
dite giudiziarie che intima ad Antonio di lasciare l’abitazione in quanto pignorata e presto sarà 
messa all’asta.

Antonio non capisce bene cosa significhi quella telefonata.  Gli suona come una minaccia.  Eppoi è 
stanco perchè nel frattempo la fabbrica dove lavorava ha chiuso e lui si arrangia facendo tutti 
i lavoretti che gli propongono spesso molto pesanti. Non ha tempo, nè voglia,nè forze per capire, 
informarsi, valutare. In aggiunta ha paura.  Non vuole che la sua famiglia finisca sulla strada.  

Ecco perchè Antonio, moglie e figlio abbandonano la loro abitazione dopo avere raccolto in 
fretta e furia le cose essenziali in qualche borsa e in una valigia.
Vanno via di prima mattina.  All’alba.  Antonio crede che così nessuno li vedrà “scappare”.  

Si trasferisce in una casa in affitto e trova un nuovo lavoro - per ora - fisso.
Dopo pochi mesi dall’assunzione, viene informato dall’amministrazione aziendale che un quinto 
del suo stipendio è pignorato dalla banca (quella che a suo tempo trovò per lui fantastiche solu-
zioni di credito).

Perchè - si domanda - dovrei accettare un pignoramento per un prestito che non ho richiesto? 
Chiede consiglio ai colleghi e cerca in internet un’associazione che lo possa aiutare.
Ed eccoci alla sera in cui ha conosciuto l’associazione Avvocati al Tuo Fianco.  Punto di partenza di 
un nuovo percorso.
Nel frattempo la casa di Antonio è stata pignorata e messa all’asta.  Ancora non è stata venduta 
benchè il suo prezzo sia di molto ridotto rispetto al valore originario e di mercato.

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco è all’opera per e con Antonio al fine di ridurre o comun-
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que ridimensionare il suo debito e dunque il pignoramento dello stipendio, senza annichilire del 
tutto l’istituto di credito.  Non è l’annichilimento che cerchiamo, ma una via di collaborazione.

Per comprendere che valore potrebbe avere, in una situazione analoga a quella di Antonio,  una 
mediazione - gestita da un’associazione consumatori come la nostra o da un legale di propria scel-
ta - basti pensare a quanto la banca ci guadagnerebbe semplicemente pattuendo di ridare ad 
Antonio la casa ad un mutuo commisurato al suo stipendio invece di impedirgli di avere una 
vita.  

La banca si vedrebbe garantita la restituzione del prestito fatto e Antonio e la sua famiglia rico-
mincerebbero a contribuire attivamente al tessuto economico e sociale di cui tutti facciamo parte 
invece di vivere semplicemente alla rincorsa di un debito incolmabile.

Non sempre ci è possibile intervenire.  Capita che non ci sia spazio per una trattativa, uno scambio 
o un accordo. Ma - insieme - vale la pena provarci.

La carta che abbiamo giocato con Antonio è proprio questa: abbiamo fatto calare il prezzo d’asta 
(la casa è andata sempre invenduta) e quindi abbiamo proposto alla banca l’acquisto dell’immobile 
con reintegro di Antonio nel contratto di mutuo al nuovo valore ridotto e con rate proporzionate.
Antonio risparmierebbe così sull’affitto che andrebbe a estinguere il mutuo e ciascuno avrebbe ciò 
che desidera: la banca il rientro del finanziamento e Antonio una casa.

Questa è una storia di pura invenzione tratta dalla vita vera di un nostro associato. Nomi, luoghi e 
dettagli sono inventati. La condividiamo perchè sia di sprone, a chi si trovi nella sua condizione, per 
rivolgersi ad una struttura di sostegno - associazione o altro - e a non lasciarsi andare a fondo.
Alla prossima.

Storia di Antonio - seconda parte

Ed ecco come è proseguita la vicenda di Antonio.

Passo dopo passo siamo arrivati a fare le nostre proposte, abbiamo intrapreso una mediazione, 
abbiamo scritto e contattato tutte le parti coinvolte, fino ad arrivare ad un primo compromesso.

Uno dei nostri legali, l’Avv. Danila Salina, ha condotto l’attività portandola dinanzi al tribunale 
con la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e la restituzione dell’immobile al nostro 
assistito.

Non possiamo dirci insoddisfatti dell’esito sia  come Avvocati al Tuo Fianco sia dal punto di vi-
sta di Antonio. Abbiamo ottenuto una sospensione di due anni con restituzione delle chiavi ad 
Antonio.
Il tribunale ha quindi preso una posizione più tiepida rispetto a quella da noi auspicata dando un 
colpo al cerchio ed uno alla botte ovvero non estromettendo del tutto la banca dalla proprietà del-
la casa, ma restituendo comunque quattro mura in cui vivere alla famiglia di Antonio e permetten-
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dogli, per due anni, di risparmiare i soldi dell’affitto e così, magari, di ritentare alla scadenza con 
quanto accantonato di acquistare l’immobile che a quel punto si sarà ulteriormente deprezzato.

Una specie di congelamento della situazione che non premia nessuna delle due parti in modo 
definitivo, ma che consentirà certamente alla banca di recuperare altri e più miti consigli e accre-
scere la propria disponibilità verso il debitore che al contempo avrà avuto modo di almeno in parte 
ricostituire le proprie risorse.

Antonio è ottimista e soddisfatto di come sono andate le cose e pieno di fiducia nella prossima 
mossa che faremo.  

Che sarà chiaramente quella di riprovarci.

Perchè l’immobile che Antonio persegue con tanto impegno ...lo vuole solo lui.
E’ una struttura ormai fatiscente e abbandonata a sè stessa che rimarrà invenduta anche nelle 
prossima aste e che ha trovato in Antonio l’unico inquilino desideroso di occuparsene. 

Ed è questo uno degli aspetti che maggiormente motiva l’associazione Avvocati al Tuo Fianco e 
gli avvocati che con essa collaborano a portare avanti questo tipo di iniziative, apparentemente 
lunghe e snervanti, in realtà premianti se condotte con costanza e coerenza come in questo caso 
di Antonio perchè accolgono le esigenze di chi cerca casa e ha la volontà di pagare e ripuliscono 
il mercato immobiliare gestito dalle aste giudiziarie di tante strutture destinate a perdere valore e 
appetibilità.

Se anche voi vi trovate in una situazione di sovraindebitamento, di contenzioso con una banca o 
avete l’immobile sottoposto a procedure esecutive, non esitate a contattarci.  Cercheremo una 
soluzione insieme.
Tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81 - cell.. 392 72 13 418
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Con il ricorso in autotutela il cittadino può ottenere l’annullamento di un atto (un avviso, un 
verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere 
al giudice.  

Anche l’avvocato non è obbligatorio, ma è consigliabile farsi comunque guidare e sostenere 
da un legale dovendo gestire principi giuridici e termini di legge che non sempre sono alla portata 
di tutti.

Considerate poi che seppure con l’affiancamento di un avvocato, il ricorso in autotutela rimane 
un metodo economico (i costi dell’attività sono nettamente inferiori rispetto a quelli di una causa) 
e veloce di ottenere il risultato auspicato.

Naturalmente devono sussistere i presupposti adatti e non è consigliabile affrontare con troppa 
leggerezza questo genere di procedura per via della sua economicità.

Il concetto “tanto non mi costa niente” o “tanto mi costa poco” viene caldamente osteggiato dall’as-
sociazione Avvocati al Tuo Fianco in quanto dove non si lavora con l’obiettivo di portare a casa 
un successo, ma si opera per tentativi, ecco che si perde tempo e denaro per quanto esiguo 
possa essere stato l’investimento.

Il presupposto principale è che l’atto sia palesemente viziato e/o illegittimo (per es. una con-
travvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella esattoriale per un tributo non 
dovuto o già pagato; un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc.).  

In questi casi infatti è la pubblica amministrazione stessa a voler evitare una causa che la ve-
drebbe sicuramente perdente; mentre non è interesse del cittadino avviare un contenzioso lun-
go e costoso.

Così, la legge consente al semplice cittadino di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che 
ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. 
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Si tratta di una richiesta in carta semplice, da inviare con raccomandata a.r.  La comunicazione 
deve chiaramente rifarsi agli articoli di legge previsti dalla normativa, deve identificare compiu-
tamente l’atto contestato, deve essere corredata di tutta la documentazione a supporto e deve 
argomentare dettagliatamente i presupposti delle richieste.

L’obiettivo dunque è di segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitan-
dola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.

Il termine “autotutela” sottolinea proprio il potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai 
suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali.

Grande attenzione bisogna quindi porre nella stesura del testo e nella raccolta documentale 
di sostegno; circostanze che evidenziano l’ importanza che sussista il consiglio e la guida di un 
avvocato.  

La sua presenza diviene ancora più fondamentale se si considera poi che la presentazione di una 
richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, ovvero non sospende i 
termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. 

Per cui è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione non ri-
sponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto – pur se viziato – diverrebbe definitivo e 
contro di esso non vi sarebbero più tutele. È buona regola, allora, farsi supportare dall’avvocato 
anche per questo aspetto procedurale  affinchè siano sempre tenuti sotto controllo i termini per 
presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di 
rigetto dell’Amministrazione, sia avviata tempestivamente la fase giudiziale. 

In alternativa, come si dirà tra breve, è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta 
di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.

Al contrario il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per 
l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la le-
gittimità del proprio operato.

Qualora ci si rivolga all’ufficio sbagliato (per esempio al concessionario quando questi non è 
competente) esso deve “far da tramite” inoltrando l’istanza all’ufficio giusto.

L’Amministrazione procede alla correzione o all’annullamento dell’atto segnalato dal cittadino nei 
seguenti casi:

– errore di persona;

– evidente errore logico o di calcolo;

– errore sul presupposto dell’imposta;
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– doppia imposizione;

– mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

– mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);

– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente 
negati;

– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione;

– siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l’atto sia diventato definitivo;

– il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato

Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio dovrebbe comunicare al contribuen-
te la propria decisione; ma non sempre ciò avviene e spesso gli enti non forniscono alcun riscon-
tro. Attenzione: in tali casi il silenzio non può essere considerato come assenso al ricorso. Per cui 
l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento.

L’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.

Contro l’atto viziato, dunque, il contribuente può proporre sia il ricorso in autotutela all’Amministra-
zione, sia il ricorso al giudice competente. Si tratta di due procedimenti diversi. – L’autotutela   è più 
celere, economica e viene presentata allo stesso organo che ha emanato l’atto viziato il che può 
comportare il rischio di incappare nella scarsa imparzialità dell’ente che, presumiamo, tenderà a 
confermare la legittimità dei propri atti, salvo il caso di errori palesi ed incontestabili. 

Ecco perchè l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco caldeggia l’autotutela soprat-
tutto nel caso di vizi palesi dell’atto, quali ad esempio il pagamento già avvenuto.
 
Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato) e più lun-
go, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale.

In teoria nulla vieta di presentare contemporaneamente sia il ricorso in autotutela, sia quello in tri-
bunale. Anche per via della più celere definizione del primo, il cittadino può sempre rinunciare alla 
causa in un secondo momento.

Credete di avere per le mani una situazione gestibile con il ricorso in autotutela?  Non perdete 
altro tempo tormentandovi e toglietevi ogni dubbio contattandoci al numero 0332 15 63 491 
oppure al numero verde 800 91 31 81 oppure ancora scriveteci all’indirizzo avvocatialtuofian-
co@gmail.com.
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A proposito di autotulea: ecco una vittoria riportata 
dall’Associazione!

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha recentemente segnato un punto a suo 
favore opponendo un ricorso in autotutela ad un atto dell’amministrazione.

Nel caso di specie la prefettura intimava ad uno dei nostri associati il pagamento di circa 4000 
euro per un fatto che non si era in realtà mai verificato.

La somma avrebbe dovuto coprire quanto già pagato dalla Prefettura per la custodia presso un 
deposito autorizzato di un motoveicolo confiscato 3 anni fa.  

La cifra chiaramente presupponeva che il mezzo fosse rimasto presso il deposito sin dal gior-
no della confisca.  Nella realtà altri sono stati gli accadimenti occorsi al motorino.

Infatti, grazie alla guida di uno dei nostri legali - l’avvocato Danila Salina - l’associazione Avvocati 
al Tuo Fianco è riuscita nell’intento di dimostrare l’infondatezza della pretesa.  

L’avvocato ha redatto insieme all’associato la richiesta, argomentandola con una vasta docu-
mentazione e dettagliandone attentamente le motivazioni.

L’associato ha così dimostrato che il motoveicolo era sempre rimasto nella sua totale disponibilità, 
che il periodo di custodia effettiva era stato di 3 giorni peraltro già pagati dal cittadino con tanto di 
ricevuta del pagamento, e che sussistevano dunque tutti gli estremi per ottenere l’annullamento 
del provvedimento.

L’amministrazione ha infatti riconosciuto le ragioni opposte dal privato e ha soddisfatto la sua 
più che legittima richiesta.

Ciò ha decretato non solo un successo per l’associazione Avvocati al Tuo Fianco e per la valente 
squadra di avvocati che ci sostiene quotidianamente, ma anche un ulteriore accreditamento degli 
orientamenti moderati che contraddistinguono il nostro operato, volto più alla concretizzazione di 
risultati che al rastrellamento di facili consensi.

Per conoscerci, per avere informazioni per ricevere consigli competenti non esitate a contat-
tare Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 15 63 491, al numero verde 800 91 31 81 oppure per 
email avvocatialtuofianco@gmail.com.
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco riceve quotidianamente richieste di con-
sulenza  per casi più gravi e meno gravi che offrono interessanti spunti di riflessione su quan-
to sia importante continuare nell’impegno nostro e di chi ci segue di diffondere una migliore 
conoscenza di diritti e doveri.  L’obiettivo è sempre quello di accrescere la sensibilità di tutti 
rispetto a squilibri e paradossi ancora insiti nel nostro sistema normativo.

Nella fattispecie, i due casi sottoposti all’associazione recentemente sono la fotografia di un 
paradosso certamente generato da falle presenti nel tessuto normativo e da una scarsa consa-
pevolezza degli utenti rispetto al suo funzionamento.

La prima situazione interessa un’associata denunciata per avere rubato un capo d’abbiglia-
mento del costo di 10 euro da un grande magazzino.  Nella fattispecie la signora, una nonna che 
si era recata a fare acquisti con e per il nipotino di 7 anni, stava spulciando tra la merce esposta 
alla ricerca della taglia giusta per il piccolo, quando si è avveduta che lo stesso si stava allonta-
nando verso l’uscita spalancata del negozio.  La donna, spaventata e preoccupata che il bambino 
finisse sulla strada molto trafficata, si è precipitata fuori senza avvedersi di avere in mano uno dei 
capi che stava valutando.
L’anziana è stata immediatamente placcata dal personale della sicurezza presente all’esterno del 
magazzino, il nipote è stato egualmente “acciuffato” e quindi la nonna è stata trattenuta in una 
stanza nell’attesa dell’arrivo delle autorità preposte a raccogliere la denuncia per furto, mentre il 
bambino attendeva fuori in lacrime.

A nulla sono valse le spiegazioni date dalla cliente che ha ripetuto la sua versione dei fatti.  La 
denuncia è stata fatta, i tutori dell’ordine hanno perso una mattinata nella persecuzione della la-
dra di t shirt per bambino, e adesso la donna si è affidata all’associazione Avvocati al Tuo Fianco 
affinchè i nostri legali la possano assistere nella procedura di opposizione alla querela e difesa 
dei suoi diritti.  Altro tempo verrà impiegato, altre risorse investite, altra preoccupazione e 
ansia si abbatterà su una famiglia e questo per il solo fatto che si è presunto che una donna 
incensurata e senza alcun sospeso con la giustizia alle spalle abbia tentato di sottrarre ad 
un colosso della grande distribuzione un capo del costo di 10 euro.  Ma la legge lo ammette.

La seconda situazione invece rovescia letteralmente la medaglia.  L’ignaro acquirente di una 
concessionaria decide di acquistare un automezzo già presente e disponibile presso una filiale 
con sede in una regione diversa da quella sua di residenza.
Versa quindi una caparra di mille euro e rimane fiducioso in attesa della consegna.  Passano le 
prime due settimane e l’utente chiede informazioni sull’andamento dell’operazione.  Lo rassicu-
rano, solo qualche problema logistico che in ogni caso si è già risolto.  Passano altre settimane e 
vengono richieste nuovamente informazioni alla concessionaria che,  di volta in volta, accampa 
scuse sempre diverse localizzando il mezzo in luoghi ogni volta differenti.
Sono passati tre mesi e dell’auto ancora non vi è l’ombra.  Arriviamo all’atto finale in cui il con-
cessionario, messo alle strette dichiara di non sapere affettivamente dove sia l’auto negando 
d’altro canto ogni responsabilità sia per la strana sparizione dell’automezzo, sia per il tratte-

Ancora interessanti casi di vita vera in Associazione
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nimento dei mille euro ai quali non fa cenno, sia per il disagio subito dal cliente per l’indispo-
nibilità dell’autoveicolo, circostanza che ha chiaramente determinato una serie di difficoltà nello 
svolgimento delle normali attività quotidiane.  Ma anche questo è consentito dalla legge.
Ora la pratica è nelle mani dei legali dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco e di nuovo si spen-
deranno soldi, tempo e risorse per recuperare un diritto che avrebbe dovuto essere meglio tu-
telato fin dall’origine e torni ad essere riconosciuto al consumatore che ha la sola colpa di avere 
anticipato 1000 euro per un bene che non ha mai ricevuto.

Sensibilizzando le persone circa il senso vero e profondo della normativa e l’importanza di una 
sua contestualizzazione rispetto ai singoli scenari, noi di Avvocati al Tuo Fianco ci auguriamo di 
limitare distorsioni come quelle fin qui narrate e di introdurre una modalità più dinamica di 
interpretare le leggi.

Se avete subito o pensate di avere subito un sopruso e non sapete come affrontarlo in prima 
battuta o gestirlo successivamente, non esitate a contattarci: tel. 0332 15 63 491, cell. 392 72 13 
418 - n. verde 800 91 31 81.
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Vi hanno mai fatto un 700?

Un ricorso ex art 700 CPC è una misura cautelare con funzione anticipataria degli effetti del 
giudizio di merito.

Si tratta di una misura che viene adottata d’urgenza solo in presenza di specifiche circostanze.

Le condizioni che ne legittimano l’adozione sono specialmente due: la prima è che il diritto di cui 
si denuncia la violazione abbia un valido fondamento giuridico, la seconda è che tale diritto sia 
effettivamente esposto ad un pregiudizio grave e irreparabile.

In pratica il giudice può imporre l’adozione di una misura urgente quando, in mancanza della 
stessa, il diritto di qualcuno viene esposto ad un rischio grave ed incombente.

Certamente voi penserete che mai e poi mai potrebbe venirvi comminato un 700.
Perchè voi siete persone tranquille, casa, lavoro, vita quotidiana senza grandi scossoni se non le 
preoccupazione che purtroppo la maggior parte di noi ha.

E invece sentite un pò cosa è accaduto ad una coppia di coniugi associati ad Avvocati al Tuo 
Fianco e in aiuto dei quali gli avvocati dell’associazione si sono dovuti mobilitare.

Ai Sig. Rossi  (nome di fantasia) è infatti stata recapitata la comunicazione che una richiesta di 
ricorso all’art. 700 era stata presentata la tribunale al fine di obbligarli a rendere accessibile il 
contatore del gas al personale dell’azienda distributrice per eventuali interventi/controlli.
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Essendo il contatore posizionato all’interno dell’abitazione, l’azienda distributrice del gas ha 
eccepito che non potendovi accedere liberamente ciò avrebbe messo a serio rischio il suo 
diritto di proprietà sul contatore stesso e avrebbe egualmente impedito controlli e verifiche 
necessari alla salvaguardia della incolumità di tutti i cittadini.

Ma esattamente quale situazione ha determinato tale provvedimento?

Avendo pagato in ritardo (di qualche giorno) una bolletta del gas, il gestore ha inviato all’in-
dirizzo dei coniugi una intimazione di pagamento, interrompendo contestualmente la fornitura 
che è passata, come previsto nel mercato libero dell’energia, al distributore “di default”.

Passando al distributore di default, l’assistito ha cominciato a ricevere bollette esose dal medesi-
mo e, al contempo, bollette e intimazioni di pagamento dal distributore precedente.

In pratica il nostro assistito è stato assoggettato ad una doppia fatturazione.

Nel frattempo il distributore originario ha avanzato istanza al tribunale per l’autorizzazione -  ex 
art. 700 - ad accedere ai locali ove è sito il contatore anche con l’ausilio della forza pubblica, 
con la motivazione di doverne poter disporre liberamente in quanto proprietario dell’impianto. 

Uno dei legali dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco, l’Avv. Danila Salina ha quindi deciso 
di costituirsi dinanzi al tribunale a tutela dei diritti del nostro associati primo fra tutti il diritto 
all’inviolabilità del domicilio ex art. 14 della Costituzione e il tribunale si è pronunciato con 
ufficiale ordinanza, in favore del nostro cliente.  

Perchè il diritto di intervenire ex art. 700 non può “semplicisticamente” fondarsi sulla proprietà del 
distributore, nè la presunzione di “pericolo imminente di valenza pubblica” può esulare dai casi 
specificatamente definiti dalla normativa.  

Altre sono infatti le condizioni che ammettono l’esonero dall’osservanza dell’art 14 della Co-
stituzione, in quanto esso tutela non solo la libertà positiva del singolo di non subire intrusio-
ni, ma anche quella negativa di non consentire l’accesso a terzi nel proprio domicilio.

Se reputate o sospettate di essere vittima di un sopruso “legalizzato”, non esitate a contattar-
ci:  tel 0332 15 63 491 - cell. 392 72 13 418 - 800 91 31 81.
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Grazie alla segnalazione di un attento cittadino, l’associazione consumatori Avvocati al Tuo 
Fianco è venuta a conoscenza dell’ennesima truffa in agguato sul web che, visto il periodo 
dell’anno è incentrata proprio sul circuito degli affitti estivi.

L’utente si era attivato con ampio anticipo - ovvero attorno a gennaio - per l’affitto di un appar-
tamento dove passare le vacanze.  L’immobile era stato individuato e selezionato tra quelli resi 
disponibili dalla vetrina di un sito web dal nome decisamente evocativo: “italyfreetravel”.

Il sito web presentava un’offerta molto ampia e variegata composta di appartamenti e case per 
le vacanze sia in Italia che all’estero dando descrizioni e pubblicando immagini molto realistiche.

Alla famiglia, che aveva deciso di opzionare un soluzione apparentemente conveniente e con-
fortevole in riviera, veniva quindi richiesto il pagamento di una caparra pari ad un quarto dell’in-
tera cifra per il mese di affitto, concordando anche per iscritto di effettuare il versamento del 
saldo direttamente alla consegna delle chiavi.

Tutto sembra rientrare in un modus operandi abbastanza tipico di queste attività.  Infatti l’acqui-
rente era convinto di avere fatto un affare.  
Dopo un mese però, suona il primo campanello d’allarme.
L’agenzia virtuale si faceva improvvisamente viva per ottenere il saldo pattuito tutto e subito.
Il cliente naturalmente ricusava tale pretesa, pretendendo a sua volta che venissero rispettati gli 
accordi presi in fase di pattuizione e  l’incidente si concludeva senza problemi.

Occhio alle truffe estive!!!
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Prossimi alla vacanza, la famiglia si premurava quindi di contattare il locatore per definire gli ul-
timi dettagli relativi all’arrivo nell’appartamento, scontrandosi così con una spiacevole sorpresa 
che delineava chiaramente la truffa subita: i responsabili con i quali fino ad allora si erano in-
terfacciati risultavano irrintracciabili.

A nulla conducono i vari tentativi effettuati chiamando tutti i numeri a loro disposizione e scriven-
do a tutti gli indirizzi mail.
Sconsolati  decidevano quindi di contattare i carabinieri della località ove avrebbero dovuto 
passare le loro vacanze scoprendo che, all’indirizzo indicato,  non vi era alcun appartamento in 
affitto  e che questo tipo di problematica era già nota alle forse dell’ordine.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha provato a contattare a sua volta l’agenzia 
tramite i canali forniti senza ottenere però alcun riscontro.

Nel frattempo il sito web è stato “svuotato” di tutte le case, mentre il dominio risulta ancora at-
tivo, magari con l’intento di lasciare sedimentare la situazione e ricominciare con le truffe quando 
le acque si saranno calmate. 
Purtroppo la collettività ha la memoria corta e questo tipo di reati vengono replicati proprio con-
fidando nella smemoratezza delle persone.

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco infatti conducendo una veloce ricerca in internet ha verifi-
cato che la truffa è da tempo operativa e ha colpito diversi utenti basandosi sempre sul medesi-
mo schema.
Vi ricordiamo dunque di prestare attenzione nell’affidarvi al web senza verificare con scrupo-
lo l’affidabilità degli interlocutori.

L’associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco si è mobilitata per divulgare la vicenda 
allo scopo di evitare che altri malcapitati vengano derubati e sollecita coloro che hanno vis-
suto situazioni analoghe a segnalarcele onde rendere pubbliche altre situazioni di pericolo 
per i consumatori.
Tel 0332 15 63 491 - cell. 392 72 13 418 - 800 91 31 81.
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Difficile da credere vero?  Eppure Avvocati al Tuo Fianco era lì quando questo fatto si è verifi-
cato in quanto è il frutto dell’attività di assistenza legale svolta dalla squadra dei nostri validi 
avvocati, in particolare dall’avv. Antonella Acierno.

Ma veniamo ai fatti.
Il nostro associato ha richiesto di essere seguito nell’opposizione al pignoramento predisposto 
da equitalia eccependo l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dell’avviso di debito 
indicati nell’atto di pignoramento.

Avvocati al Tuo Fianco ha quindi affidato il caso all’avv. Acierno che collabora con l’associazio-
ne  dai tempi della sua costituzione, la quale si è messa all’opera depositando il ricorso entro 
i 20 giorni previsti dall’art. 617 c.p.c.

A nulla sono valsi i tentativi fatti dall’agente riscossore dinanzi al tribunale di Novara di contestarci 
un ritardo nell’effettuare il deposito e il giudice ci ha riconosciuto un perfetto tempismo.

Inoltre non avendo l’ente riscossore prodotto gli atti provanti l’avvenuta notifica dell’avviso 
di addebito e dell’avviso di accertamento, il giudice ha anche ritenuto fondata l’opposizione 
riferentesi  alla nullità dell’atto esecutivo per omessa notificazione.

Con un’ordinanza che fa abbastanza scalpore di questi tempi, il Tribunale ordinario ha quindi di-
sposto la sospensione dell’esecuzione per 3 mesi e la condanna di equitalia al pagamento delle 
spese legali ammontanti a qualche migliaio di euro.

Equitalia soccombe e viene condannata alle spese legali!
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Grande la soddisfazione dell’assistito che si è visto riconoscere la giusta tutela dei propri di-
ritti; di pari grado la soddisfazione dell’avv. Acierno e dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco 
che hanno infine ottenuto una corretta e rispettosa interpretazione delle norme che impon-
gono ad equitalia  determinati oneri relativamente alle notifiche, agli avvisi e alla gestione della 
documentale collegata.

Il risultato è favorevole al ricorrente, non solo perchè lo ha sollevato dal peso delle spese legali, 
ma soprattutto perchè la sospensiva di qualche mese gli consentirà di prepararsi per introdur-
re il giudizio di merito ove la contestazione verterà non più su vizi di notifica, ma sulla cartella 
di pagamento che ha determinato l’atto esecutivo o sull’avviso di mora.

Siete soggetti ad azioni esecutive, e dubitate della regolarità della procedura applicata?
Non esitate a contattarci: anche se equitalia ha cambiato abito diventando Agenzia delle Riscos-
sioni, questo è solo un altro modo per chiamare da oggi l’Agenzia delle Entrate che non scalfisce 
in nessun modo la competenza di Avvocati al Tuo Fianco in materia di debiti con l’ente riscossore.

Come siamo sempre stati in grado di affrontare azioni legali nei confronti di equitalia otte-
nendo non pochi successi pari a quello di cui vi abbiamo parlato nell’articolo di oggi, saremo 
egualmente capaci di tenere testa al nuovo agente riscossore.
Associazione Avvocati al Tuo Fianco:  0332 15 63 491 - 392 72 13 418 - num.verde 800 91 31 81.
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Aprire una sede dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco non è affatto complicato. 
  
COSA SERVE? 
Innanzitutto buona volontà, determinazione, interesse alla materia legale e disponibilità verso 
il prossimo. 
  
COME SI COMINCIA? 
Si parte da una sede ben localizzata, possibilmente fronte strada al piano terra e dotata di 
vetrine che ne garantiscano la visibilità. 
Non deve essere necessariamente grandissima, ma organizzata allo scopo. 
  
E POI? 
E poi si richiede propensione all’apprendimento, flessibilità verso le attività di formazione che 
vengono proposte e intraprendenza commerciale / imprenditoriale nell’identificare le moda-
lità di comunicazione più adatte al territorio di riferimento e al proprio pubblico. 
  
POSSONO AIUTARE... 
Una formazione legale/professionale, una precedente esperienza imprenditoriale, un’attività 
professionale già operativa (commercialista, agente immobiliare, geometra, libero professio-
nista in genere...), una certa dimestichezza con l’impiego del pc e della posta elettronica, tan-
ta voglia di imparare e mettersi in gioco partendo dal sostegno concreto offerto dalla sede 
nazionale, una buona quantità di contatti attivi, versatilità e capacità di lavorare in team, una 
dose di curiosità e infine una sensibilità particolarmente incline all’analisi e alla comprensione 
dell’animo umano. 
  
COME FUNZIONA? 
Per prima cosa contattate la sede nazionale situata in Varese ai numeri 0332 15 63 491 o al 
num. verde 800 91 31 81 ed esponete dubbi, domande, richieste. 
Il primo obiettivo è conoscersi quindi si fissa un incontro presso la sede nazionale e suc-
cessivamente presso quella predestinata a nascere così da avere un contatto diretto con le 
rispettive realtà e raccogliere impressioni reciproche. 
Qualora si voglia intraprendere questo percorso, vengono sottoscritti gli accordi del caso 
e la nuova sede viene dotata di una sua connotazione regionale/provinciale/locale, ad es. 
“Avvocati al Tuo Fianco Roma”, all’interno della rete associativa sulla base di considerazioni e 
valutazioni oggetto di condivisione tra le parti. 
  
Gli oneri a carico di chi accede al circuito delle sedi associative sono: 
una quota di start up iniziale destinata a finanziare: una prima fase di formazione base con 
professionisti della materia bancaria, fiscale, legale, marketing e comunicazione resi dispo-
nibili dalla sede nazionale, la realizzazione di vetrofanie e materiali destinati all’allestimento 
esterno/interno di partenza secondo i canoni prestabiliti, una prima fornitura di materiali 
divulgativi quali brochure/volantini/biglietti da visita/locandine; 

Apri una sede dell’associazione anche tu!  
Serve innanzitutto tanta passione...
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una quota mensile destinata a finanziare: l’attività di aggiornamento e assistenza continua ero-
gata dai professionisti specializzati nelle varie materie (avvocati, periti bancari, fiscalisti, con-
sulenti del lavoro, consulenti marketing e comunicazione...), la realizzazione e fornitura di files 
destinati alla stampa con le specifiche personalizzazioni per la produzione di speciali brochu-
re/volantini/locandine, le attività di Caf e Patronato svolte direttamente dalla sede nazionale 
anche per le sedi decentrate, gestione e mantenimento del call center a supporto del numero 
verde, disponibilità di un portale di proprietà dell’associazione per la gestione delle pratiche 
e creazione di un account specifico ed esclusivo per la sede territoriale, gestione e aggiorna-
mento costante del sito web, creazione e collaborazione all’aggiornamento della pagina FB 
della sede territoriale, gestione/creazione/invio di una newsletter periodica, gestione/crea-
zione/mantenimento di una mailing list con l’impiego di indirizzi forniti dalla sede, consulenza 
continua nella selezione e produzione di materiali pubblicitari e nell’organizzazione di eventi, 
costante disponibilità della squadra operativa presso la sede nazionale a confrontarsi su prati-
che e casi particolari allo scopo di agevolare in modo crescente l’autonomia di ciascuna sede. 
  
PERCHE’ COGLIERE QUESTA OPPORTUNITA’ ? 
Perchè non è un lavoro come un altro; non è una mera attività di vendita o commerciale, nè di 
servizio freddo e finalizzato allo svolgimento di una funzione pratica. 
Si tratta invece di una vera e propria esperienza e, se piace, può trasformarsi in una scelta di 
vita a misura d’uomo. 
L’operatività quotidiana è ricca e coinvolgente e interessa i molteplici aspetti della realtà di tutti 
i giorni. 
E’ davvero uno di quei lavori grazie ai quali non si smette mai di imparare.  Partendo con il piede 
giusto può garantire buoni risultati economici e diventare addirittura un vizio (in senso buono) 
difficile da abbandonare. 
Noi veterani della sede nazionale e delle sedi locali già esistenti da qualche tempo sul territo-
rio, ne siamo entusiasti...o forse non si capisce?!? 
  
Augurandoci di avervi convinti almeno a tentare un contatto informativo o perlustrativo, vi 
auguriamo comunque una buona vita e un buon lavoro. 
  
Non esitate a contattarci anche per domande che possono sembrarvi banali o scontate; non cè 
nulla di più scontato delle cose eccezionali che ci sfuggono ogni giorno. 
Chiamateci ai numeri 0332 1563491 oppure al num verde 800 91 31 81. 
  
  


