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Il Floor bancario nei mutui a tasso variabile

Mentre le banche pubblicizzano ampiamente la clausola cap talvolta applicata a mutui a tas-
so variabile, sono ancora restie a farlo rispetto all’opposta clausola floor.

Ricordiamo che i mutui a tasso variabile sono quelli che cambiano in base all’andamento del mer-
cato finanziario e, in particolare, dell’indice di riferimento Euribor (il tasso medio a cui avvengono le 
transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee) o il tasso stabilito dalla Banca Centrale 
d’Europa (o Mro): in pratica, se quest’ultimo sale la rata aumenta; se, invece, scende anche il costo 
del mutuo diminuisce.  

Al tasso Euribor bisogna aggiungere lo spread, termine con cui si intende una maggiorazione del 
tasso di interesse: in parole povere, il guadagno della banca.

Facciamo un esempio: se l’Euribor è all’1% e lo spread è al 2%, allora il totale del tasso applicato 
dovrebbe essere del 3%. Ma se l’Euribor è a -0,4% mentre lo spread resta al 2%, allora il tasso di 
interesse totale da pagare dovrebbe essere l’1,6% (cioè 2% – 0,4%).

Tale variabilità rende questo tipo di mutui suscettibili all’applicazione di particolari clausole dette 
cap e floor.

La clausola cap in pratica stabilisce un tetto massimo al di sopra del quale il tasso di interesse 
non può salire.  Ciò è molto importante per il consumatore contraente perchè lo tutela  da un im-
provviso o eccessivo aumento del tasso di interesse.
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In alcuni casi però il contratto contiene anche una clausola floor ovvero l’indicazione di un 
tasso minimo al di sotto del quale il tasso di interesse applicato non può scendere.

La clausola floor viene ritenuta da più parti vessatoria, e non solo perchè nella maggior par-
te dei casi  viene inserita in modo occulto cosicché il cliente non si accorge della sua pre-
senza, ma soprattutto perchè se garantisce un rendimento minimo alla banca anche in casi 
di colata a picco dell’Euribor, impedisce per contro all’altro contraente di poter beneficiare 
fino in fondo di tali eventuali riduzioni.

Perciò mentre le banche si assicurano una minima redditività nelle operazioni di finanziamento 
in termini di interessi corrisposti dal mutuatario anche in presenza di un futuro forte ribasso dei 
tassi, il mutuatario non potrà avvalersi di tutto il vantaggio derivante da una situazione in cui la 
somma di Euribor + spread sia inferiore al valore percentuale fissato dalla clausola floor.

Per capire bene ciò di cui stiamo parlando è sufficiente confrontare due mutui identici entram-
bi a tasso variabile (Euribor),  uno con tasso minimo al 3% e l’altro privo di limite.   Si intravede 
facilmente la maggiore gravosità economica del primo che, appunto, “obbliga” il sottoscrittore 
a pagare comunque il 3%  anche con una discesa dell’Euribor al di sotto della soglia prevista, 
impedendogli di beneficiare pienamente della sua riduzione.

Ed è sostanzialmente questo il motivo per cui consumatori e associazioni di consumatori 
come Avvocati al Tuo Fianco si stanno schierando contro l’inserimento di tale clausola, so-
prattutto negli ultimi anni, in cui malgrado i tassi bassissimi, le rate dei mutui non sono mai scese 
al di sotto della percentuale imposta dalla clausola floor. 

Numerosi sono i procedimenti stragiudiziali e giudiziali avviati nei confronti degli istituti di credito 
proprio per cercare di rendere nulla o inefficace la clausola in questione.

In particolare se ne sostiene la vessatorietà in quanto comporta a carico del consumatore un 
significativo squilibro dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto stesso.

Recentemente però questa tesi è stata messa in discussione dall’Arbitro Bancario e Finanziario, 
un sistema alternativo e più rapido rispetto al ricorso al giudice per la risoluzione delle contro-
versie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e 
finanziari.  L’arbitro infatti sosterrebbe che quando le clausole sono chiare e comprensibili 
non possono essere vessatorie. Solo in caso contrario, si potrebbe parlare di vessatorietà ma 
in relazione all’oggetto del contratto ed all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. 

L’arbitro poi si spinge oltre suggerendo che, a fronte della limitazione posta dal floor,  il mutua-
tario godrebbe  di una agevolazione consistente in uno spread meno penalizzante che rappre-
senterebbe, quindi, la contropartita per l’accettazione della clausola.
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Dunque, secondo le più recenti tendenze in ambito stragiudiziale, ciò che conta davvero è che 
la clausola floor sia debitamente pubblicizzata sotto il profilo della trasparenza: la sua indica-
zione dovrà emergere tanto nel foglio informativo quanto nel documento di sintesi dove vengono 
riportate le condizioni economiche del finanziamento e, in particolare, il tasso minimo di ammor-
tamento globale.
Il che è assolutamente condivisibile, ma non può certamente liquidare la faccenda.

Sulla questione è intervenuta anche la Banca d’Italia che ha ammonito le banche ad applicare 
correttamente i tassi di interesse molto spesso non allineati con le rispettive previsioni contrattuali. 

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco non si ferma qui, sostenendo che chi aves-
se avuto tale trattamento dovrebbe poter richiedere il rimborso di quanto pagato indebita-
mente.

Ecco perchè vi sollecitiamo a fare innanzitutto il primo passo, ovvero verificare le reali condi-
zioni alle quali è soggetto il vostro contratto di mutuo a tasso variabile e stabilire con profes-
sionisti preparati in materia, una strategia per approcciare il problema e ottenere il miglior risultato 
attraverso il più efficace rapporto costi-benefici.

Chiedeteci di analizzare il vostro mutuo.  Riscontreremo, documentandoli e spiegandoveli, gli 
eventuali problemi e il metodo adatto a risolverli.

Contattate l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco chiamando il numero di tel.  
0332 15 63 491 o il num. verde 800 91 31 81.

E non dimenticate di visitare il sito www.avvocatialtuofianco.org, per essere sempre aggiornati 
sulle nostre attività.
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Sei invalido o accompagni un invalido?  Verifica di avere dirit-
to all’esenzione dell’IPT

L’imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è un tributo con gettito destinato alla provincia 
per le iscrizioni e trascrizioni dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico.

Attenzione però: ci sono casi specifici in cui è prevista la riduzione se non addirittura l’esenzione e 
il compito delle associazioni consumatori come Avvocati al Tuo Fianco è anche quello di infor-
marvi sui casi particolari come questo e di aiutarvi nell’impresa di tutelare i vostri diritti.

La normativa nazionale infatti prevede, per l’acquisto di veicoli destinati alla mobilità dei citta-
dini portatori di handicap o invalidi, l’esenzione totale dal pagamento dell’IPT  e il beneficio si 
applica sia all’iscrizione dei veicoli nuovi, cioè di prima immatricolazione, sia in caso di trascrizione  
del passaggio di proprietà dei veicoli usati.

L’esenzione interessa l’acquisto di veicoli condotti da disabili o utilizzati da chi li accompagna 
e il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha 
fiscalmente a carico. 

L’agevolazione si applica ad un solo veicolo e non si applica a veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se 
con motore a benzina, e di cilindrata fino a 2800 cc se con motore diesel.

Un secondo veicolo può essere ritenuto esente solo se il primo, per il quale si è già beneficiato 
dell’agevolazione, viene venduto oppure cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. 
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Sono inoltre esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati 
al trasporto dei disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, onlus, enti 
pubblici o privati.

A differenza di quanto previsto per le altre agevolazioni fiscali (Iva, Irpef, Tassa automobilistica) la 
normativa nazionale prevede l’esclusione di questa agevolazione per i disabili affetti dalla pato-
logia che comporta cecità o sordità. Tuttavia, molte Province, nell’esercizio della propria potestà 
regolamentare, hanno deliberato ulteriori agevolazioni a favore di quelle categorie di portatori di 
handicap per le quali il legislatore nazionale non ha previsto alcuna esenzione.

La materia è quindi soggetta anche alla potestà delle singole provincie, motivo per cui vi sug-
geriamo per i dettagli sulla regolamentazione fatta nella vostra località di residenza, di rivolgervi 
all’Ufficio Provinciale ACI di competenza che potrà fornire assistenza e consulenza sull’argo-
mento e sulla eventuale documentazione necessaria.

In generale possiamo anticiparvi che la richiesta va inoltrata presso il concessionario ove vie-
ne acquistato il veicolo sia esso nuovo od usato e che la documentazione richiesta interessa in 
particolar modo la certificazione dell’handicap e dell’invalidità.

L’associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco, anche in qualità di Patronato e Caf, è in 
grado di fornirvi l’assistenza necessaria ad ottenere tali certificazioni sostenendovi durante 
l’iter procedurale previsto per legge.

E’ recente il caso di una nostra associata che, pur avendo diritto all’esenzione in quanto inva-
lida al 100% e pur rientrando nelle categorie ammesse al beneficio, si è vista recapitare a casa 
una cartella esattoriale con atto di accertamento voluto dalla municipalità di Milano.  

Avvocati al Tuo Fianco e la sua squadra di legali si è dunque messa in moto per  sanare questa 
inaccettabile e incresciosa situazione e, dopo avere prodotto tutta la documentale prevista volta 
a certificare in modo inconfutabile l’invalidità della signora, ha presentato ricorso in Commissio-
ne Tributaria, vincendolo e salvaguardando così i suoi diritti.

Qui di seguito vi proponiamo una serie di documenti scaricabili ove potrete approfondire le 
patologie ammesse al beneficio, il tipo di veicoli, le modalità per fare richiesta e i documenti da 
procurare.
Non rinunciate mai a tutelare i vostri diritti e quelli dei vostri cari.  Se siete incerti o timorosi, con-
tattate un’associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco, sapremo darvi man forte:

tel. 0332 15 63 491
n. verde 800 91 31 81
info@avvocatialtuofianco.it
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
www.avvocatialtuofianco.it
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Migliorano i risultati ottenuti nel saldo e stralcio e...
senza passare dal tribunale!

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco sta diventando sempre più abile e capace 
nella gestione della trattativa stragiudiziale con finanziarie e banche.

Aumentano i successi ottenuti dai professionisti e dagli avvocati che collaborano con Avvocati al 
Tuo fianco attraverso la mediazione e la comunicazione paziente, ma serrata che ha portato ad un 
esito felice alcune pratiche di saldo e stralcio senza adire (e intasare) le aule dei tribunali.

Recentissime le chiusure con una stessa finanziaria, che hanno portato due famiglie di nostri as-
sociati, purtroppo in difficoltà ai tempi in cui si rivolsero ad Avvocati al Tuo Fianco, a tornare a re-
spirare e lasciarsi alle spalle l’angoscia generata dal debito.

Possiamo ritenerci soddisfatti di avere chiuso il primo finanziamento di 65mila euro pattuen-
done la restituzione di 19.500 e chiudendo il secondo finanziamento di 45mila a 17mila.

Ugualmente importante il risultato ottenuto sul fronte delle aziende e delle imprese dove l’ul-
timo successo ha condotto un imprenditore a dimezzare il suo debito abbattendolo, grazie ai 
nostri agguerriti legali, da 52mila a 25mila. 

Vi suggeriamo, se una posizione debitoria vi angoscia e non vi sentite in grado di affrontare una 
trattativa con banche e finanziarie, di rivolgervi ad un’associazione come Avvocati al Tuo Fianco 
che saprà affiancarvi e guidarvi.

Contattaci:
tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.it
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L’usura bancaria è un reato punibile sia civilmente che penalmente e su questo non ci piove.

In realtà quando cè di mezzo una banca il primo pensiero non è quello di querelarla per usura, 
come nel più comune strozzinaggio, ma di farsi restituire i soldi o farsi annullare gli interessi sul 
mutuo.  Eppure la banca è passabile di denuncia e fermo restando che la responsabilità pena-
le è solo personale, si tratta di individuare il soggetto che può essere ritenuto responsabile.

Se pare di primo acchito ragionevole credere che la persona in questione sia il direttore della 
filiale, non è quanto ha sancito la giurisprudenza con una recente sentenza della Cassazione.

Infatti, ove sia stato stipulato un finanziamento e questo risulti affetto da usura,  il funzionario 
di una filiale quale è il direttore benchè obbligato ad intervenire in sede di stipulazione, deve 
essere ritenuto esente da responsabilità, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accet-
tazione del rischio di interessi usurari.

E chi è da ritenersi responsabile secondo la Suprema Corte?
Responsabile è il Presidente del CDA della banca  e questo lo si comprende intuitivamente 
seguendo il principio per cui ad ampi poteri devono sempre accompagnarsi grandi respon-
sabilità.

In caso  di usura il presidente del CDA può essere 
denunciato
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La vicenda è emblematica e simile a quella di molti altri correntisti. Un uomo, dopo aver firmato 
un mutuo, accortosi che il debito cresceva esponenzialmente, aveva denunciato per usura il 
direttore della filiale, costituendosi poi parte civile nel relativo procedimento penale. Il tribunale, 
però, ha dichiarato il «non luogo a procedere» nei confronti del direttore perché «il fatto non 
costituiva reato». Dello stesso parere è stata la Cassazione secondo cui l’errore del cliente è 
stato quello di chiamare in causa il direttore e non il presidente del Cda della banca in que-
stione.

Solo a costui infatti può essere riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, 
ed essendo organo di vertice ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esisten-
te, a tutela della clientela. È proprio perché lo statuto della banca attribuisce al suo presidente 
ampi poteri in materia di erogazione del credito che questi riveste una posizione di garanzia a 
tutela di coloro che hanno stipulato un finanziamento.

Dunque, se il consulente tecnico di ufficio, nominato dal giudice, rileva che gli interessi sul conto 
corrente o sul mutuo – con tutte le conseguenti spese e costi (come l’assicurazione, le commis-
sioni, attivazioni e penali) superano la soglia di usura con riferimento al Tasso Effettivo Globale 
Medio (cosiddetto TEGM), è possibile denunciare il presidente della banca.

Non esitate a sottoporre a preanalisi il vostro mutuo o il vostro finanziamento.  Potrebbe es-
sere affetto da usura e potrebbe essere vostro diritto se non anche vostro dovere procedere 
con le opportune mosse.
Contattateci, per gli associati preanalisi illimitate su tutti i prodotti finanziari sottoscritti.
Tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.org
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ESPOSTO, QUERELA, DENUNCIA: LE DIFFERENZE

Esposto, querela e denuncia non sono sinonimi e spesso vengono utilizzati in modo impro-
prio.

Innanzitutto, questi tre termini si riferiscono all’ambito del diritto penale, sbaglia quindi chi li 
utilizza riferendosi ad un atto di citazione che attiene all’ambito civile o ad un precetto che ri-
guarda l’esecuzione forzata e che ha sempre a che fare con i rapporti privatistici.

Quando facciamo un esposto significa che esponiamo all’autorità di pubblica sicurezza fatti che 
ancora non rappresentano un reato ma che sono al limite del lecito o che potrebbero essere og-
getto di querela.
 
L’ufficiale di Pubblica sicurezza che raccoglie l’esposto convoca dunque le parti per favorire una 
composizione pacifica della controversia, illustrando a chi ha commesso tali fatti  i rischi che corre 
se persisterà nel suo atteggiamento.

Premesso che i reati possono avere una gravità diversa ed essere perciò soppesati in maniera 
differente dagli organi della giustizia, è utile sapere che la querela riguarda solo i reati minori.

Questi sono fatti che pur costituendo reato vengono perseguiti dal nostro ordinamento solo se il 
soggetto offeso ne fa esplicita richiesta. Querelando una persona dunque si richiede che essa 
venga perseguita per avere commesso un reato minore quale la diffamazione, l’ingiuria, le per-
cosse senza lesioni.  Sottolineiamo che questo atti sono certamente deprecabili, ma non rappre-
sentano un serio pericolo per la pace sociale.



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

11

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Diversamente invece, se un cittadino è stato colpito da un reato grave o è a conoscenza di cir-
costanze che potrebbero rappresentare un reato grave, potrà procedere con la denuncia del 
fatto al giudice o alla polizia giudiziaria.

In quanto relativa ad un fatto grave, una volta depositata la denuncia non può più essere ritira-
ta  e le autorità hanno il dovere e l’obbligo di procedere con le indagini a prescindere dall’inten-
zione della vittima di pervenire o meno ad una punizione del colpevole. 
Le indagini dovranno innanzitutto accertare che il reato sia stato effettivamente commesso e 
verificare chi può averlo commesso.

Quando si provvede a denunciare o a querelare qualcuno è importante che i fatti riportati siano 
veri in quanto, in caso contrario, può scattare nei confronti del querelante o del denunciante la 
condanna per il reato di calunnia.
Recita infatti  il codice penale “chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se ano-
nima, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (quindi, è necessaria la consapevolezza), è 
punito con la reclusione da due a sei anni”.

L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi aiuta anche a districarvi da complesse 
situazioni che implichino una querela, una denuncia o un esposto di cui siate vittima o attore.
Contattateci ai numeri : tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.

 



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

12

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Il sovraindebitamento 2017 

E’ di pochi giorni fa una sentenza emessa dal Tribunale di Varese Il sovraindebitamento è stato 
introdotto dalla legge del 27 gennaio 2012, n.3  come nuova procedura che consente al debitore 
persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, di trovare un accordo con il cre-
ditore davanti al Giudice. E’ di questi giorni, infatti, la notizia che ha visto un Giudice emettere 
una sentenza a favore del cittadino nei confronti del quale gravava una cartella di pagamen-
to di Equitalia da 86.000 euro. Tale cartella, ritenuta troppo al di sopra delle reali disponibilità 
del debitore è stata ridotta dal Giudice, tenendo conto di tutti i redditi del debitore e tolto quanto 
serve per alla famiglia per vivere.

Una volta valutato l’effettiva capacità del debitore di onorare il debito, il tribunale ha deciso di ri-
durre di circa l’87% l’ammontare del debito, facendo arrivare la cartella di pagamento a 11 mila 
euro anziché 87 mila euro iniziali. Il Tribunale di Varese è stato infatti il primo in Italia ad applicare 
la nuova legge del sovraindebitamento e sicuramente non rimarrà un caso isolato.
 
Legge Sovraindebitamento 2017 cos’è?
Il Sovraindebitamento legge n. 3 del 27/1/2012 “Procedimenti di composizione della crisi da so-
vraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, in vigore dal 29/2/2012 e successivamente 
modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto 
per la prima volta in Italia la nuova procedura concorsuale per i soggetti non fallibili, legge falli-
mentare, tra cui anche il consumatore, l’imprenditore agricolo e la start up innovativa. 
L’introduzione della legge sul sovraindembitamento, consente quindi di accedere ad una proce-
dura per facilitare il risanamento dei debiti, rivolgendosi all’organismo di composizione della crisi 
o ad un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, per 
presentare un piano di rientro per i debiti contratti. Se l’accordo viene approvato dal giudice, il de-
bitore ha la cd. esdebitazione che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente il debitore 
è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, e il resto del debito viene cancellato mentre 
se non viene accolto, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del 
patrimonio.
Con la legge del sovraindebitamento, è quindi il Giudice a decidere, sulla base di un’attenta 
analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito crediti-
zio, è il caso in cui il debitore per far fronte alle sue spese utilizza strumenti finanziari come carte 
di credito revolving, prestiti o pagamenti a rate accordati da banche o intermediari che non han-
no valutano in primis la sua effettiva capacità di restituzione del debito, ovvero, hanno accordato 
cifre esagerate rispetto alla sue reali possibilità.
Il sovraindebitamento in altre parole, permette quindi al fallito di poter riprendere una nuova 
attività commerciale, senza vedersi più gravare del peso dei debiti contratti in precedenza e di 
potersi reinserire nella società.
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Legge sovraindebitamento per famiglie: requisiti 
Chi sono i soggetti che possono proporre il sovraindebitamento? Sono i soggetti a cui non si applica 
la legge fallimentare, per cui sono persone fisiche e giuridiche che: 
Sono Consumatori, esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta.
Non svolgono attività di impresa: professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali. 
Anche se i professionisti intellettuali la cui attività è subordinata al conseguimento e superamento 
dell’esame di stato con conseguente iscrizione all’Albo professionale come gli avvocati, architetti, 
notai ecc non sono qualificabili come imprenditori in quanto manca un’attività economica diretta 
alla produzione di servizi nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c.. Stessa accezione anche per gli artisti 
inquadrabili come lavoratori autonomi delle spettacolo come attori, registi. Rientrano nella catego-
ria residuale degli altri lavoratori autonomi quei soggetti che esercitano attività c.d. libere, che non 
necessitano di un esame di Stato.
Sono imprenditori commerciali “sotto soglia” o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno: anche 
se può rientrare l’imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000.
Sono enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volonta-
riato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc; 
Imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012); 
Start up innovativa. 

Requisiti del debitore
Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovrain-
debitamento che ai sensi dell’art. 6, co. 2, è:
1) Situazione prolungata nel tempo di uno squilibrio tra gli obblighi assunti e il suo patrimonio pron-
tamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni;
2) Definitiva incapacità ad adempiere alle obbligazioni in modo regolare.
 
Come funziona l’Esdebitazione? E per quali debiti?
Se il Giudice accetta il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della legge 
sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti debiti 
residui a cui non riesce ad ottemperare. E’ il caso del Tribunale di Varese che ha ridotto il debito 
della cartella esattoriale da 87 mila euro a 11.000 euro perché era ciò che poteva pagare il debitore, 
per i restanti 76.000 euro è stata prevista la cancellazione definitiva.

Come funziona l’esdebitazione? 
Innanzitutto il consumatore per ottenerla deve rivolgersi ad un intermediario abilitato e presentare 
un piano del consumatore o una liquidazione di patrimonio, successivamente il Giudice del Tribu-
nale fatte le dovute valutazioni, emette il decreto di esdebitazione a patto che il consumatore si sia 
dimostrato collaborativo e ben disposto alla risoluzione del piano o della liquidazione, non abbia 
beneficiato negli ultimi 8 anni un’altra esdebitazione, non sia stato condannato, con sentenza pas-
sata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge e che abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia 
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cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro e infine 
che siano stati soddisfatti in parte i creditori. 
Per quali debiti non si ha diritto all’esdebitazione?
Debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari; 
Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, Sanzioni penali ed ammini-
strative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
Debiti fiscali anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebita-
mento, ma successivamente accertati.
Leggi anche come cancellare i debiti con il condono Equitalia 2017.
 
Procedure sovraindebitamento: accordo, piano e liquidazione 
Gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non 
commerciali, etc. che hanno contratto debiti durante l’esercizio di impresa e/o professione o 
debiti misti possono accedere alternativamente a 2 tipi di procedure: Accordo da sovraindebita-
mento e Liquidazione dei beni con possibile esdebitazione. Il consumatore invece può accede-
re a 3 procedure diverse che sono:
1) Accordo con i creditori: procedura meno favorevole rispetto al piano, è previsto dall’articolo 
7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre 
al creditore o ai creditori un accordo di una ristrutturazione del debito in base ad un piano. La 
prima fase del procedimento consiste quindi nel depositare presso il Tribunale competente in 
base alla residenza o sede principale del debitore, una proposta di accordo nella quale indicare 
l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, elenco dei beni e eventuali atti di disposizioni 
effettuati negli ultimi 5 anni, e le ultime 3 dichiarazione dei redditi, Attestazione sulla fattibilità del 
piano e elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia e indicazione 
del numero dei componenti del nucleo. Se si svolge attività di impresa, il debitore deve indicare 
anche le scritture contabili degli ultimi 3 anni allegando una dichiarazione che ne certifichi la 
conformità all’originale.
La proposta depositata presso il tribunale va poi presentata entro 3 giorni dall’organismo di 
composizione della crisi, a Equitalia o altro Agente della riscossione e all’Agenzia delle Entrate  
e agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore. A questo punto, il Giudice 
può riconoscere al massimo altri 15 giorni per consentire di apportare integrazioni o nuovi docu-
menti alla proposta. Una volta deposita la proposta, per il tempo del ricorso vengono sospesi gli 
interessi di mora fatta eccezione per i casi in cui il debito è gravato da ipoteca, pegno o privilegio. 
La proposta va poi sottoposta ai creditori che dopo averla valutata, eseguono una votazione al 
di fuori del Tribunale attraverso delle dichiarazioni di voto, l’accordo quindi è da ritenersi appro-
vato se si raggiunge la maggioranza del 60% dei crediti, per effetto poi del d.l. n. 179/2012 è ora 
anche previsto il meccanismo del silenzio-assenso, ossia, se entro 10 giorni il creditore non invia 
la sua dichiarazione è da intendersi il consenso. Per cui per accedere a questo tipo di procedura, 
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occorre il consenso del 60% dei creditori sull’accordo proposto e comunque molto difficile 
da raggiungere.
2) Piano del consumatore nella legge del sovraindebitamento è la procedura più vantaggio-
sa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori della attività imprendito-
riale o professionale. Tale procedura, non ha bisogno dell’accordo tra i creditori, perché è il 
Giudice a decidere anche se la proposta deve essere comunque superiore rispetto a quanto 
i creditori potrebbero ottenere attraverso la liquidazione del patrimonio. Per accedere al pia-
no consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
Sovraindebitamento;
Il debitore deve essere un soggetto escluso dalle procedure concorsuali previste nella leg-
ge fallimentare, per cui è applicabile solo ai consumatori, imprenditori agricoli, start up inno-
vativa ecc.
Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non 
deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica 
e patrimoniale.
3) Liquidazione del patrimonio di tutti i beni: quando il consumatore o altro soggetto ammes-
so al sovraidebitamento, non può accedere al piano del consumatore perché non ha i requi-
siti per poter scegliere quali beni cedere, deve ricorrere alla liquidazione di tutti i suoi beni, 
fatta eccezione dei beni impignorabili, per pagare i debiti ed ottenere quindi l’esdebitazione.
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SOVRAINDEBITAMENTO ED EQUITALIA: AMICI O NEMICI?

Il Tribunale di Busto Arsizio con decreto 16 settembre 2014 ha omologato un “piano del con-
sumatore” ex art. 12-bis Legge n. 3/2012 in un caso in cui unico creditore risultava Equitalia, 
ovvero l’erario, per una somma di circa euro 86.000.

Il giudice ha infatti disposto la falcidia di circa 75.000 euro, lasciando a carico del soggetto un de-
bito di 11.000 euro, ripagato con la vendita di una porzione di un immobile di proprietà.
Ecco dunque che, caso più unico che raro, viene ritenuto omologabile un piano del consumatore 
avente ad oggetto equitalia.

Di regola i debiti con equitalia non danno accesso alla procedura di esdebitazione ex legge 
3/2012 sul sovraindebitamento.
Infatti la legge citata dispone che per sovraindebitamento deve intendersi quella situazione di 
perdurante squilibrio tra le obbligazioni che il consumatore ha assunto e il patrimonio prontamen-
te liquidabile di cui dispone per farvi fronte, nonche’ la definitiva incapacita’ del debitore di adem-
piere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ed è proprio da questo assunto che deriva l’inammissibilità dell’omologa per debiti con l’erario 
perchè  è chiaro che un tributo non può essere considerato un’obbligazione “assunta” dal debi-
tore.  Al limite si può ammettere che il debito con l’erario può influire sulla capacità del debitore 
di adempiere le proprie altre obbligazioni, ma non certo che si tratti di per sè di un’obbligazione 
assunta volontariamente dal consumatore nella convinzione di poterla poi assolvere.

L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi rammenta che l’esdebitazione è una pro-
cedura riservata solo al consumatore e agli altri soggetti ai quali non è applicabile il fallimento 
ed è caratterizzata dall’assenza di un processo volto ad acquisire l’adesione dei creditori al piano 
proposto.
Il giudice incaricato per l’esdebitazione infatti non interpella i creditori e non li coinvolge nell’even-
tuale decisione di cancellare parte dei debiti .

Il giudice quindi valuta la fattibilità del piano e la condotta del consumatore con riguardo alla 
ragionevole prospettiva di “adempimento delle obbligazioni al tempo della loro assunzione” 
e alla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento.
Ciò significa che l’omologazione del piano del consumatore viene disposta quando il giudice abbia 
accertato che al tempo dell’assunzione delle obbligazioni, il consumatore aveva una ragionevole 
certezza di poterle soddisfare.  Importante dunque ai fini dell’accettazione del piano che il sovrain-
debitamento si sia verificato senza una volontarietà da parte del debitore.

Ecco che risulta evidente la distanza esistente tra il concetto di debito assunto pensando a 
suo tempo di poterlo poi ripagare e il concetto di tributo. 
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Non a caso, in altra vicenda il Tribunale di Catania con decreto 24 giugno 2014 ha omologato un 
piano del consumatore che prevedeva la decurtazione di tutti i debiti, ma il pagamento integrale 
di quelli tributari.

Peraltro, l’inadempimento rispetto a all’obbligo tributario è disciplinato da una normativa au-
tonoma che è estranea al sovraindebitamento e che consta di disposizioni specifiche che ten-
gono conto della peculiarità del rapporto tributario che si instaura tra un soggetto privato ed uno 
pubblico.  Non dimentichiamo poi che la legge ammette anche la dilazione nonchè la rateizzazio-
ne del debito con l’erario.
Il consumatore può inoltre, ricorrendo nei tempi prescritti all’autorità competente, dimostrare la 
sussistenza di una impossibilità al pagamento dei tributi non imputabile a lui direttamente.

Lo stesso vale nel caso in cui il debitore afferma che l’impossibilità della prestazione è stata 
determinata dal fatto del terzo , per esempio dal mancato pagamento di somme dovutegli da 
un terzo debitore; egli deve infatti dimostrare la propria assenza di colpa, ossia di avere fatto uso 
dell’ordinaria diligenza per rimuovere l’ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, anche me-
diante l’eventuale reperimento di altre fonti finanziarie.
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IL RIMBORSO FORFETTARIO CHE DOVREBBE SALVARE LE 
BANCHE

E’ passato al Senato il decreto salva-banche e non dovrebbero esserci ostacoli nel passaggio 
del testo alla camera.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa proposta, i risparmiatori delle banche in crisi potran-
no negoziare un rimborso forfettario. Ecco la scadenza e chi può avere l’indennizzo. 

Il decreto introduce il rimborso forfettario per i risparmiatori di Carife, Banca Marche, Banca Etru-
ria e Carichieti che sono stati coinvolti nel crack e aggiunge una specie di protezione per i grandi 
debitori.

I risparmiatori hanno tempo sino al prossimo 31 maggio per richiedere il rimborso forfettario.

All’indennizzo potranno accedere anche:
•i coniugi
•i conviventi more uxorio
•i parenti degli obbligazionisti fino al secondo grado di parentela.

Naturalmente non tutti potranno accedere a tale trattamento.  Sono infatti esclusi, per evitare 
meccanismi di speculazione, coloro che hanno acquistato obbligazioni nelle banche soggette a 
ricapitalizzazione a partire dal 2016.
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Questa limitazione interessa dunque le persone che, pur sapendo già dello stato di difficoltà in 
cui versavano gli istituti creditizi, hanno deciso coscientemente di investire nel capitale di rischio.

Quanto accaduto ai risparmiatori di queste banche può essere quanto meno contenuto eser-
citando un giusto controllo sull’operato di finanziarie e istituti di credito.  Un modo discreta, ma 
spesso utile per capire se coloro ai quali stiamo affidando i nostri risparmi e i nostri investimenti 
sono affidabili e corretti è quello di fare esaminare i propri prodotti finanziari da professionisti 
esperti in materia come i nostri analisti e periti.  Non esitate perciò a contattare l’associazione 
consumatori Avvocati al Tuo Fianco per sottoporre a controllo, al solo costo di una quota as-
sociativa, il vostro mutuo, prestito, conto corrente, leasing o cessione del quinto.

Avvocati al tuo Fianco: tel. 0332 15 63 491 - n. verde 80091 31 81.

 



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

20

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Posso sospendere il pagamento del mutuo?

La sospensione del mutuo è possibile a fronte di effettive e comprovabili difficoltà economi-
che.

I requisiti che deve possedere chi intende chiedere una sospensione non sono pochi.
Innanzitutto può riferirsi esclusivamente alle rate in scadenza nel 2016 e 2017 e la durata massi-
ma può essere di 12 rate mensili.
L sospensione è resa possibile dalla presenza del Fondo di Solidarietà dei Mutui per l’acquisto 
della prima casa.

I mutuatari possono richiedere alla banca che ha erogato il mutuo, la sospensione del pagamen-
to dell’intera rata fino ad un massimo di due volte, a condizione che:

1) il mutuatario abbia perso il posto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);

2) morte;
 
3) grave handicap che determini una condizione di non autosufficienza.

In aggiunta il reddito Isee non deve mai superare i 30.000 euro, il mutuo non deve essere su-
periore ai 250.000 euro e l’abitazione acquistata non deve essere  di lusso.
Per verificare che la propria banca sia tra quelle che hanno sottoscritto l’accordo che consente la 
sospensione delle rate è necessario collegarsi al sito dell’Abi  e verificare direttamente.

L’istanza di sospensione dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria:
•certificazione Isee,
•dimostrazione della perdita del posto di lavoro,
•stato di famiglia.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi guida nella procedura da seguire in 
quanto è consigliabile non affidarsi ad una semplice missiva, ma ricorrere a strumenti più garantiti.
Innanzitutto è utile scrivere alla sede centrale della banca per accertarsi che non sia necessario 
allegare documenti ulteriori, specificando che ci si vuole avvalere del Fondo di Solidarietà otte-
nere la sospensione del pagamento evidenziando di avere i requisiti previsti per legge.

La stessa comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche alla filiale della banca del 
richiedente con raccomandata a/r.  Trascorso qualche giorno, conviene poi recarsi (portando 
con se una copia della lettera inviata con la documentazione allegata) in banca per verificare lo 
stato della pratica.
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Vi segnaliamo che qualora la banca, nonostante la sussistenza dei requisiti per l’accesso al fondo, 
dovesse negare la possibilità di sospendere il mutuo, è necessario rivolgersi alla competente au-
torità giudiziaria con l’affiancamento di una associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco 
ed intraprendere una causa.

Se doveste essere in possesso dei requisiti per richiedere una sospensione non esitate ad 
affidarvi ad Avvocati al Tuo Fianco nella gestione della procedura e nella produzione del cer-
tificato Isee richiesto.

Avvocati al Tuo Fianco - Tel 0332 15 63 491 - n. verde 8009 91 31 81.
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I giudici si sono interrogati frequentemente in tal senso e per anni è esistita una certa confusione in 
materia. Confusione che è stata definitivamente fugata con la sentenza della Corte di cassazione 
pubblicata in questi giorni.

Ma rivediamo l’evoluzione in concreto di questo argomento.  
Tendenzialmente la giurisprudenza ha sembrato sempre confermare quanto disposto dall’artico-
lo dall’art. 586 del codice di procedura civile.

Questa norma prevede che una volta avvenuta l’aggiudicazione della casa pignorata al miglior of-
ferente e intervenuto il versamento del prezzo da parte di quest’ultimo, il giudice dell’esecuzione 
può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello 
giusto. Tutto, quindi, sembra far pensare a una sorta di diritto di ripensamento, da parte del tribu-
nale, una volta che la vendita sia già avvenuta. 

Gradualmente si sono nel tempo introdotte rivisitazioni successive della norma in oggetto.  

In particolare la norma è stata sostanzialmente riscritta alla luce del decreto legge antimafia del 
1991 che ha l’obiettivo di evitare l’assegnazione degli immobili agli offerenti quando la procedura 
ha subito delle “illecite interferenze” di tipo criminale, incidendo sull’offerta o sulla stima; è dun-
que escluso che la vendita possa essere sospesa soltanto per la notevole sproporzione rispetto al 
prezzo di mercato del bene.

Casa all’asta: si può sospendere la procedura 
e revocare la vendita?
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Ed ecco che in linea con quanto sopra, la recente sentenza ha sancito che è possibile revocare la 
vendita della casa andata all’asta solo se ci si accorge che la procedura ha subito delle inter-
ferenze indebite, anche di natura criminale.

Dunque l’attuale stato dell’arte è il seguente: se la casa è pignorata e la proprietà trasferita, 
non è possibile revocare l’aggiudicazione in ragione dell’esiguità del prezzo di vendita e il giu-
dice dell’esecuzione conserva tale eccezionale potere sospensivo solo qualora abbia elementi 
certi per ritenere che il prezzo di vendita sia dovuto a illeciti fattori devianti o a illecite interferenze 
nel procedimento.

Del resto lo scopo del pignoramento immobiliare è quello di realizzare l’interesse del credi-
tore a recuperare – in tutto o in parte – quanto dovuto, e quindi non quello di assicurare il miglior 
prezzo di realizzo potenzialmente ricavabile dalla vendita. 

La Corte, con la sentenza pubblicata in questi giorni, ribadisce che «il potere di sospensione 
della vendita, disciplinato dal codice di procedura civile, è un potere eccezionale conferito al 
giudice dell’esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente 
inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle 
regole di legittima determinazione del prezzo stesso; di conseguenza il suo esercizio deve avve-
nire con cautela, per evitare che lo stop al pignoramento si trasformi in una decisione arbitraria 
del magistrato, a danno del creditore».

La Cassazione ha inoltre specificato che il giudice può sospendere la vendita dell’immobile 
“andato all’asta” nelle seguenti circostanze:
•se si verificano fatti nuovi successivi all’aggiudicazione;
•se emerge che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura cri-
minale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
•se il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita è stato il frutto di malafede scoperta 
dopo l’aggiudicazione;
•se vengono prospettati fatti o elementi non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima 
dell’aggiudicazione, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di co-
noscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione.
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Il prestito alle microimprese è possibile con il Fondo di Garan-
zia ed più garantito insieme a noi!

Il Fondo di Garanzia destinato al Microcredito è lo stanziamento di risorse economiche definito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico atto a sostenere le piccole imprese.

L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi guida nel percorso da compiere verso l’acquisizione 
di tali aiuti anche fornendovi la competenza necessaria a verificare la trasparenza del prestito ottenuto.

Il Fondo in pratica costituisce la garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito a favore della microim-
prenditorialità, favorendo così l’accesso delle piccole aziende alle fonti finanziarie.
Il Fondo di garanzia per il 2017 è ufficialmente operativo e ad esso il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
destinato 30 milioni di euro per l’anno in corso ai quali si aggiungono  versamenti volontari effettuati da 
enti, associazioni, società o singoli cittadini.
il Fondo o meglio le modalità di erogazione delle garanzie sono anche state ammodernate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, che hanno introdotto 
criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l’impresa di effettuare la prenotazione 
on line.
Notate bene e, l’associazione Avvocati al Tuo Fianco vuole ribadirlo a vostro uso e consumo: le risorse mes-
se a disposizione dal Fondo non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne 
la concessione attraverso la garanzia pubblica.

Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.
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Microimprenditorialità ovvero imprese e professionisti dotati di specifici requisiti.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità alla garanzia, il Fondo recepisce quanto previsto dalla citata 
normativa in tema di microimprenditorialità, fatto salvo il fatto che il Fondo si limita a intervenire a favore 
di imprese e professionisti. Le definizioni fornite di seguito si riferiscono esclusivamente alle tipologie di 
operazioni coperte dal Fondo.

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o 
i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese 
non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, coo-
perative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 
200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o 
aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo econo-
mico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base 
alle Disposizioni operative del Fondo.

Quali finanziamenti possono essere garantiti dal fondo?
I finanziamenti ammissibili alla garanzia sono quelli finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente 
connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il 
pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni 
di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

I limiti dei finanziamenti garantiti dal Fondo
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali 
e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumen-
tato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti 
al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi 
stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un am-
montare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 
euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

La prenotazione. 
I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce accedendo la sito 
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html. Inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo 
e-mail è possibile registrarsi. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codi-
ce fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell’operazione. 
La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione 
e che il beneficiario può stampare.
La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso fi-
nanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il be-
neficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la 
prenotazione. A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione.

Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla 
garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.
Per la conferma della prenotazione l’impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un interme-
diario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle 
richieste di garanzia al Fondo.
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A questo proposito vi ricordiamo che Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco dispone dei 
mediatori abilitati a seguirvi in tale procedura e dei professionisti competenti per una valutazione 
approfondita del finanziamento proposto in termini di qualità, trasparenza e condizioni.

Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della ga-
ranzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest’ul-
timo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi 
non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia 
sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).

Nelle regioni Toscana,Marche e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un 
confidi.

E’ possibile fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il 
limite di 35 mila euro. 

Se la prenotazione scade per mancanza di conferma entro i termini, il relativo importo viene cancel-
lato dal plafond occupato ed è possibile effettuare una nuova richiesta.

La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si 
possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi che, 
anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un’o-
perazione di microcredito.

Le risorse destinate al microcredito rappresentano il plafond entro il quale è possibile acquisire le pre-
notazioni on line. 

Se tale limite viene raggiunto, la prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente 
riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate. I

In caso di sospensione della prenotazione, le domande di garanzia sulle operazioni di microcredito pre-
sentate da banche, confidi e intermediari accreditati continueranno ad essere accettate dal Gestore, 
anche in assenza di prenotazione.

Il Fondo non opera alcuna valutazione economico finanziaria del beneficiario finale quindi ai fini dell’ac-
cesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il 
merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

E diventa perciò ancora più importante essere affiancati da professionisti competenti nella materia 
bancaria, tributaria, societaria e giuridica come quelli messi a disposizione da Avvocati al Tuo Fianco 
per non cadere vittime di finanziamenti già affetti all’origine da condizioni poco vantaggiose o altri 
difetti.

Il Fondo interviene garantendo fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diret-
ta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie 
da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).

La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna 
commissione al Fondo.
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ANNULLATA L’ENNESIMA MULTA!

Ancora una volta l’associazione consumatori di Imola in collaborazione con avvocati profes-
sionisti ha contestato una multa stradale, fatta ad un’associata per superamento di velocità in 
centro abitato, con una sanzione alta e 3 punti della patente.

Ebbene la nostra associata si è accorta all’istante che lo scontrino, rilasciato dalla macchina 
dell’autovelox riportava una data non corretta, cioè il giorno corrispondeva, ma l’anno indicato 
era il 2015 ovvero un anno prima rispetto a quello effettivo.
L’agente di Polizia Municipale a cui lo ha fatto notare avrebbe provveduto a correggerlo immedia-
tamente a penna. 
In aggiunta l’associata ha dichiarato di contestare la velocità denunciata, le distanze segnaletiche 
e lo scontrino, presentando anche foto del luogo.
Non ricevendo adeguato riscontro, la signora ha fatto ricorso al Giudice di Pace di Imola, che 
dopo un’attenta valutazione ha chiesto alla Polizia Municipale copia dell’omologazione del dispo-
sitivo elettronico, omologazione che deve essere eseguita ogni anno per legge. 

Il Comandante dei Vigili ha dunque prodotto una copia via fax della omologazione, purtroppo però, 
ancora una volta la rettifica riportava una data successiva di 5 mesi a quella effettiva del verbale.
Le autorità hanno richiesto rinvio in udienza.  Rinvio negato dal giudice per mancanza di tem-
po tecnico al recupero di altre prove e concludeva con verbale favorevole alla nostra associata, 
mentre la Polizia Municipale è stata condannata a tutti gli oneri e alle spese oltre che al contributo 
unificato.

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco è dunque ancora una volta intervenuta a sostegno del-
la tutela dei diritti del consumatore grazie all’attività meticolosa del nostro avvocato che ha 
smontato le motivazioni delle autorità municipali  facendo riferimento alla sentenza RETRO-
ATTIVA n. 9972/2016 della Corte di Cassazione la quale sancisce che le multe dell’autovelox 
sono nulle quando non sia stata effettuata la dovuta verifica periodica della funzionalità. 

Non abbiate timore di difendervi, l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi aiuta e vi 
supporta.
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Cosa mi possono pignorare se non ho stipendio?

In realtà il debitore è tenuto a rispondere dei propri debiti con equitalia con tutti i suoi beni e 
non solo quelli presenti ma anche quelli passati.

E quando diciamo “beni presenti, passati o futuri” intendiamo proprio tutti i beni: case, auto, canoni 
di locazione, pensioni, eredità, liquidazione di fine lavoro, ecc..

Infatti anche i beni che non siano più nella disponibilità del debitore in quanto venduti o donati, 
possono essere “sbloccati” dal creditore con un’azione revocatoria che rende inefficaci tutte le 
cessioni avvenute negli ultimi 5 anni che abbiano impoverito il patrimonio del debitore.

Tali regole valgono anche nel caso in cui ad agire sia il fisco. 

Ecco perchè come associazione consumatori, Avvocati al Tuo Fianco ti consiglia, prima di pen-
sare a come saldare il debito con equitalia di sottoporre alla dovuta verifica e valutazione il tuo 
estratto di ruolo per provvedere ove possibile a sgravare il debito, rottamarlo o dilazionarlo.

Dunque, non temere, se hai collezionato debiti con il fisco con conseguente emissione di cartella 
esattoriale a tuo carico e ti domandi come pagare visto che non hai un lavoro...tranquillo, l’agente 
riscossore ha trovato un metodo per semplificarti l’operazione.

Infatti, le soluzioni per pagare la cartella di pagamento anche se disoccupato ci sono. 

Innanzitutto potresti cominciare versando di tanto in tanto una somma a parziale copertura del 
debito.  l’Agente della Riscossione infatti non può rinunciare a questo tip di versamenti.

Questo ti permette di saldare un pezzetto di debito alla volta, pagando di tanto in tanto, secondo le 
tue possibilità, con la cadenza che tu stabilisci e in base a quello che hai messo da parte. 

I soldi versati non ti verranno restituiti e verranno utilizzati a decurtazione del debito complessiva-
mente dovuto. Questo comportamento, sebbene non estingue il debito, può però offrirti un vantag-
gio: evitare che l’Agente della riscossione iscriva ipoteca sulla tua casa o la pignori del tutto. 

A questo proposito, l’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ti ricorda che per poter iscri-
vere ipoteca sulla casa,  il debito deve essere almeno di 20mila euro e e di 120mila euro perchè 
possa essere pignorata.
Dunque, se hai un debito di 21mila euro, ti basta pagare la differenza (1.001 euro) per poter far scen-
dere il debito al di sotto della soglia limite e mettere al riparo l’immobile da ipoteca (meglio qual-
cosa in più per evitare che i successivi interessi possano ripristinare la soglia dell’ipoteca in breve 
tempo), mentre se il tuo debito ammonta a 121mila euro ti basta pagare la differenza (1.001 euro) per 
poter evitare l’esecuzione forzata.

In sintesi:
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•per i debiti fino a 19.999 euro, il fisco non può toccare la casa;
•per i debiti da 20.000 a 119.999 euro, il fisco può solo iscrivere ipoteca sulla casa, ma non può mai 
pignorarla e metterla all’asta (a meno che non lo faccia un altro creditore);
•per i debiti da 120.000 euro in su, il fisco può procedere a pignorare la casa.

Poi se la casa per la quale temi procedure esecutive è la prima casa, quella in cui vivi in quanto tua 
fissa dimora, adibita a civile abitazione e non accatastata nelle categorie A/8 e A/9, questa non 
può mai essere pignorata a prescindere dall’entità del debito.

Un altro metodo per pagare il debito con equitalia per il disoccupato è quello di chiedere la ra-
teazione. La rateazione a 72 rate per debiti fino a 60mila euro, non richiede infatti alcuna valutazio-
ne sulla possibilità di pagamento. Quindi, l’Agente della riscossione non verificherà se hai o meno 
la capacità economica per versare le rate. Questo significa che anche se sei disoccupato il piano 
di dilazione ti verrà accolto. Non ci sono peraltro impedimenti a che le rate ti vengano versate da 
parenti o familiari, che potrebbero accollarsi in parte il tuo debito (anche se è sempre meglio che 
il bonifico avvenga tramite il tuo conto corrente, ove prima devono essere accreditati i soldi frutto 
di donazione).

Se poi ti troverai in difficoltà e non riuscirai a versare una o due mensilità non devi preoccuparti 
perché la decadenza dalla dilazione scatta solo dopo il mancato versamento di cinque rate (anche 
non consecutive).

Se hai subito un fermo amministrativo dell’auto, con la rateazione potrai tornare a circolare subito 
dopo il pagamento della prima rata di cui dovrai fornire la ricevuta all’Agente della riscossione che 
ti rilascerà una quietanza da esibire al Pra. A estinzione totale del debito potrai far cancellare defi-
nitivamente il fermo.

E se non paghi cosa rischi, in quanto disoccupato?

Di certo il disoccupato non può rischiare il pignoramento dello stipendio. 
Naturalmente rimangono aggredibili tutti gli altri beni che eventualmente possiede: 
•l’auto di proprietà se può essere soggetta a fermo (ricordiamo che per professionisti e imprenditori 
che riescono a dimostrare che l’auto è essenziale per lavorare, il fermo non può essere disposto);
•eventuali pensioni di invalidità o altri assegni di natura previdenziale o assistenziale (si pensi alla 
pensione di reversibilità), sempre nei limiti consentiti dalla legge;
•eventuali canoni di locazione;
•il conto in banca, anche se cointestato;
•eventuali beni pervenuti per eredità, anche se ancora non c’è stata la divisione della comunione;
•se coniugato e in regime di comunione dei beni, il 50% dei beni del coniuge come conto corrente 
e casa;
•il contributo di disoccupazione (Naspi) se viene versato in banca.
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I contratti telefonici o “a distanza”: questi sconosciuti

Aumenta sempre di più la tipologia di contratti che vengono proposti e stipulati tramite comuni-
cazione telefonica.  I gestori telefonici in particolare ricorrono regolarmente a questo strumento 
di vendita.

Tali contratti si possono definire “a distanza” o anche fondati su un ordine verbale o “verbal 
order” e l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vuole tutelarvi da truffe o contrat-
ti capestro, riassumendo in questo articolo la normativa che li disciplina.

In generale i contratti a distanza sono disciplinati dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206 (Codice del Consumo artt. 50-61).
Gli articoli citati impongono che vengano forniti anche telefonicamente tutti gli elementi del con-
tratto, incluse modalità di recesso e dettaglio dei costi. Le medesime informazioni, affinchè il 
contratto si perfezioni, devono poi essere confermate per iscritto.

Successivamente, l’AGCOM, vista la lacunosità della norma vigente, ha emanato un Regolamen-
to (adottato con la Delibera 664/06/CONS) recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia 
di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza .

In base a tale normativa, la volontà di sottoscrivere il contratto può risultare da una registra-
zione integrale della telefonata (effettuata dopo aver ottenuto il consenso dell’utente).
La telefonata deve essere però gestita secondo dei criteri prestabiliti che l’operatore dovrebbe 
di norma seguire:
- comunicare ad inizio conversazione nome della società e proprio nome e cognome (informa-
zioni che devono essere ripetute alla chiusura della telefonata)
- se l’interlocutore è interessato, dovrebbe essere indicato sempre il numero della pratica e i re-
capiti a cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

In ogni caso si tenga sempre presente che anche sussistendo il consenso registrato via tele-
fono, viene riconfermata la necessità di un contratto scritto affinchè il servizio possa essere 
erogato e possa essere preteso il pagamento dello stesso.

Infatti si evidenzia, in ogni caso, che per perfezionare il contratto, prima o al più tardi al momento 
dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposi-
to “modulo di conferma” del contratto.

Il modulo predetto deve contenere le seguenti informazioni:
◾identità del professionista;
◾caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
◾prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
◾spese di consegna, se previste;
◾modalità del pagamento, per qualsiasi prestazione resa nel contratto;
◾esistenza o meno del diritto di recesso;
◾modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
◾eventuali costi della telefonata per concludere il contratto;
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◾durata di validità dell’offerta e del prezzo;
◾durata minima del contratto.

La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l’applicazione 
nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista 
dall’art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche. In caso di mancata trasmis-
sione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga 
gli elementi ivi sanciti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice. 

Particolare modalità di recesso: il diritto di ripensamento
Nei contratti telefonici, il venditore e il consumatore non entrano in contatto personalmente, ma 
si relazionano a distanza. Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre un disciplina più rigorosa, 
proprio al fine di tutelare il consumatore, ovvero ha dato al consumatore il diritto di ripensarci e di 
cambiare idea.
Trattandosi infatti di contratto a distanza l’utente ha il diritto di recedere dal medesimo, senza al-
cuna penale o giustificazione, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con relativa conferma 
dell’attivazione dei servizi richiesti. Il termine si dilata a 1 anno e 14 giorni se l’informativa relativa al 
diritto di recesso non viene fornita.

Invece, un caso assai ricorrente è quello in cui al cliente, che prima abbia sottoscritto il contratto 
per mezzo del telefono, non venga poi inoltrata, per posta, la relativa documentazione cartacea, 
contenente – come detto – le condizioni dell’offerta sottoscritta e gli obblighi di informativa pre-
visti dalla legge (in particolare modalità e termini per l’esercizio del diritto di recesso). In tali casi il 
termine per esercitare il diritto recesso viene prorogato fino a 90 giorni.

Si evidenzia che il diritto di ripensamento deve essere esercitato tramite l’invio di raccomandata 
a/r all’operatore. E’ possibile inviare (entro gli stessi termini) anche un telegramma, fax o posta 
elettronica, purché confermato con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.

Il problema delle registrazioni
La registrazione dovrebbe essere completa e resa disponibile al cliente, anzi dovrebbe essere 
indicato al cliente dove reperirla o comunque fornitagli senza oneri dietro richiesta espressa.

Invece, frequentemente, le cose non vanno proprio così.

Spesso il consenso alla registrazione e la registrazione stessa vengono avviati solo al momento 
che il cliente ha accettato di sottoscrivere. Così nella registrazione dell’assenso alla sottoscrizione 
non viene mai riportata tutta la conversazione precedente che ha convinto il cliente, comprese 
promesse spesso disattese.
Il consumatore dunque non sa mai bene cosa è stato registrato, se non confidando in una me-
moria di ferro, non ha risposte concrete ai propri dubbi, ha del contratto conoscenza dei soli punti 
che gli vengono riferiti e non può averne di quelli volutamente omessi .  Si trova quindi in generale 
in una condizione di minor informazione rispetto al fornitore.
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Troppo spesso telefonando per reclamare i propri diritti si viene portati a conoscenza di clausole 
contrattuali prima non specificate.

Il contratto telefonico è spesso concluso disattendendo i dettami legislativi, ma il consumatore ha 
scarsa possibilità di provare che il contratto non è stato concluso secondo le norme.

Ed è proprio in questi casi che vi sollecitiamo caldamente a rivolgervi all’associazione con-
sumatori Avvocati al Tuo Fianco per non lasciarvi opprimere da consuetudini errate e prive di 
fondamento legislativo.

La normativa europea che rafforza la posizione del consumatore
Il D.lgs 21 febbraio 2014, operativo dal giugno 2014, ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga 
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033), rendendo la disciplina ancora più rigida a favore 
della tutela dei consumatori.
In pratica la nuova normativa ribadisce il fatto che, se il contratto a distanza viene concluso per 
telefono, l’impresa deve dare conferma scritta dell’offerta al consumatore, che sarà vincolato 
solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto (o, se il consumatore è d’accordo, 
mediante un altro supporto durevole). Il documento informatico può essere sottoscritto anche 
con firma elettronica.

La conferma dev’essere fornita dall’impresa entro un termine ragionevole dall’offerta del con-
tratto a distanza o, al più tardi, al momento della consegna dei beni o prima che l’esecuzione del 
servizio abbia inizio. Nella conferma devono comparire tutte le informazioni precontrattuali ob-
bligatorie, a meno che l’impresa non le abbia già fornite prima su altro supporto durevole. Deve 
inoltre contenere, nel caso di fornitura di contenuto digitale mediante supporto non materiale (si 
pensi all’acquisto via internet di file musicali), la conferma del consenso del consumatore all’inizio 
dell’esecuzione e della sua accettazione della perdita del diritto di ripensamento.

Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, l’impresa che vende il bene o il 
servizio deve richiedere il suo consenso a qualsiasi pagamento supplementare, ulteriore rispetto 
alla remunerazione concordata per la prestazione principale.
 
Se l’impresa non ottiene il consenso espresso del consumatore, ma lo deduce da opzioni pre-
stabilite che il consumatore deve rifiutare, quest’ultimo ha diritto al rimborso del pagamento ef-
fettuato. Non è più possibile per il venditore dunque predeterminare il consenso del consumatore 
con “opzioni standard“ preselezionate che deve spuntare per evitare di effettuarne l’acquisto.

La mancata risposta del consumatore a seguito della prestazione della fornitura non può mai es-
sere considerata come consenso a riceverla, con conseguente esonero dell’obbligo di pagarne il 
corrispettivo.
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Quindi, la previsione  dell’accettazione per iscritto e con firma, introduce una regola innovati-
va per determinare la nascita del vincolo contrattuale a carico del cliente. In mancanza di questo 
requisito formale il contratto non sorge in capo al cliente che quindi non sarà obbligato a corri-
spondere il prezzo previsto dall’offerta, né a suo carico potranno essere poste ulteriori obbligazioni 
accessorie.

Per una corretta lettura va peraltro tenuto conto che dopo aver fissato come regola generale il 
requisito dell’accettazione in forma scritta da parte del consumatore, lo stesso comma prevede 
due modalità equivalenti per documentare l’adesione all’offerta: da un lato la sottoscrizione del 
documento informatico che contiene l’offerta con firma elettronica e dall’altro, quale possibile al-
ternativa, a condizione che il consumatore sia d’accordo, la manifestazione di tale accettazione su 
supporto durevole.

Va detto che mentre le tre ipotesi della firma autografa, dell’accettazione per iscritto e della apposi-
zione della firma elettronica introducono nelle vendite telefoniche la necessità di introdurre un mo-
mento successivo alla conclusione della telefonata per perfezionare la vendita richiedendo l’uso 
di strumenti atti a documentare per iscritto la volontà contrattuale del consumatore, l’ipotesi finale, 
che prevede la possibilità di utilizzare un supporto durevole per confermare l’esistenza dell’adesio-
ne del cliente, apre lo spazio alla gestione di forme di espressione della volontà diverse dalla mera 
sottoscrizione di una dichiarazione successiva alla telefonata medesima.

Il supporto durevole dunque è ammesso solo se e quando il consumatore ne abbia consentito 
l’utilizzo.

Il supporto durevole.
Si pone quindi la necessità di definire in cosa consista tale supporto durevole e definire come possa 
essere raccolta con tale modalità la volontà del consumatore di aderire all’offerta telefonica.

Supporto durevole è “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di con-
servare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in 
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate”.

In questo ambito, tenuto conto della specifica natura della vendita telefonica e della peculiarità del 
canale di comunicazione a distanza utilizzato per presentare l’offerta, si deve intendere che la re-
gistrazione vocale della telefonata abbia le caratteristiche proprie del “supporto durevole” previsto 
dalla normativa vigente. Per poter assumere tale natura è peraltro necessario che la registrazione 
rispetti alcuni specifici requisiti che in sintesi sono i seguenti:

1) è essenziale che la fase della registrazione della telefonata sia introdotta da una chiara richiesta 
al consumatore del suo consenso ad utilizzare questo strumento in alternativa alla possibilità di 
formulare in forma scritta la sua adesione al contratto telefonico;
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2) occorre che il consumatore sia informato del fatto che la registrazione della telefonata viene 
effettuata a sua tutela e che la copia del file audio gli verrà messa a disposizione in caso di sua 
richiesta senza nessun onere a suo carico;

3) occorre che il consumatore dopo la conclusione della registrazione riceva, per posta ordinaria 
o per posta elettronica, un messaggio che gli confermi la conclusione del contratto e che in par-
ticolare precisi che, a sua tutela e con il suo consenso, l’ordine telefonico è stato registrato e che 
tale registrazione è in ogni momento accessibile dal consumatore a sua richiesta. In alternativa, 
se possibile, va prevista la possibilità di mettere a disposizione del cliente la registrazione in uno 
spazio web accessibile al solo consumatore come area riservata mediante uso di username e 
password univoche;

4) vanno infine definite specifiche modalità di conservazione della registrazione con adeguate mi-
sure di sicurezza, definendo un tempo di conservazione del file audio commisurato alla natura del 
contratto ed alla sua durata.

Conclusione
Affinchè l’ordine telefonico (detto anche “verbal order”) abbia efficacia vincolante sul piano contrat-
tuale è necessario che vengano rispettati alcuni fodamentali passaggi: 

1) che il venditore confermi l’offerta al consumatore;

2) che il compratore confermi a sua volta l’offerta ricevuta.

Queste conferme possono essere rese in uno dei seguenti tre modi alternativi:
a) dopo la telefonata mediante il successivo invio (per posta o per email) di un’offerta scritta al re-
capito del compratore. Sarà necessaria in questo caso la restituzione del documento firmato per 
accettazione dal compratore. La firma del compratore deve essere autografa o in alternativa, se il 
documento inviato dal compratore con l’offerta da sottoscrivere è un file informatico, è valida an-
che la firma elettronica apposta dal compratore tramite smart card, business key o altro strumento 
idoneo per la sottoscrizione elettronica;

b) dopo la telefonata mediante una successiva comunicazione scritta del compratore che in ri-
sposta ad una comunicazione scritta del venditore conferma espressamente di voler accettare 
l’offerta ricevuta telefonicamente. Anche in questo caso la conferma deve inequivocabilmente 
provenire dal compratore;

c) al termine delle telefonata di vendita ma prima che la comunicazione venga chiusa mediante 
la registrazione della conferma (ma solo nel caso in cui il consumatore abbia espresso il suo con-
senso a fornire la sua conferma ad accettare l’offerta mediante registrazione della telefonata). In 
questo caso è essenziale che la registrazione sia messa a disposizione dell’interessato in modo 
che questi possa, senza costi a suo carico, accedervi in futuro per un periodo di tempo adeguato 
per permettergli di esercitare i diritti derivanti dal contratto. A tal fine è importante prevedere che il 
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consumatore, dopo la conclusione della telefonata, riceva al suo recapito una comunicazione scritta 
che gli confermi che la registrazione è a sua disposizione indicandogli le modalità per accedervi.

E in caso di disdetta?
In caso di disdetta del contratto telefonico, anche stipulato telefonicamente, vale sopra tutte la re-
gola sancita dall’art. 1 della Legge 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in Legge con modificazioni del 
decreto legge 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozio-
ne  della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”  secondo 
la quale è sempre possibile dare disdetta con un obbligo di preavviso non superiore ai 30 giorni e 
senza pagamento di penale; sono invece dovuti eventuali costi di disattivazione, penali da contratto 
e i costi connessi al canone per il lasso di tempo del preavviso. 

Se i tuoi diritti di consumatore sono stati violati o non adeguatamente rispettati, non esitare a 
contattarci: n. verde 800 91 31 81 oppure telefono sede nazionale 0332 15 63 491.

.
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Conciliazione di controversie con operatori del settore energia 
elettrica, gas e rete idrica

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico è un organismo indipendente, istituito con 
la legge  14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di pro-
muovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso 
l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti 
di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente 
una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

Il Servizio Conciliazione
Dall’1 gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di ri-
solvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una 
tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice. 
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di 
energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie 
con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed 
energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia 
elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
La controversie oggetto di conciliazione possono attenere ad errori di lettura o mancata lettura di 
contatori, illeggittima sigillazione del servizio erogato, erogazione di contratt / servizi / servizi ag-
giuntivi non richiesti, scarsa trasparenza della bolletta, etc.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione 
presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se 
attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale 
condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.

L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto 
valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on 
line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle contro-
versie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e 
ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione 
delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità 
(per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate 
sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commer-
cio da individuarsi sulla base della convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere. 
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L’associazione, nella persona del presidente o di altro partecipante alle attività della sede territo-
riale, si inserisce nella gestione della conciliazione quale delegato iscrivendosi al servizio on line al 
link http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm.
Il sistema, in seguito alla registrazione, consente il caricamnto di files e documentazione utile a 
dirimere la controversia.
La sede nazionale è disponibile a guidare il nuovo utente nel completamento della prima proce-
dura.

RICHIESTA DI RIMBORSO DOPPIA  ACCISA
Come è noto, il calcolo di imposta su imposizione pre-esistente è vietato dalla legge.  Purtroppo la 
doppia imposizione continua ad essere applicata in bolletta per le utenze gas e luce.  La richiesta 
di rimborso di quanto indebitamente pagato può praticarsi con la compilazione dell’apposito mo-
dulo.  Il calcolo deve fare riferimento alle accise e, se è il caso di specie, all’IVA in eccesso calcolata 
non sul netto dei consumi ma sulla sommatoria di consumi ed accise.
Il diritto aal rimborso si prescrive in 2 anni.
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L’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (agcom) e i 
co.Re.Com

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 
del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le 
deliberazioni.
La legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli 
operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

Il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, con l’introduzione del 
tentativo obbligatorio di conciliazione e la possibilità di adottare - per i casi più gravi - dei provve-
dimenti temporanei d’urgenza, è volto ad agevolare l’accesso alla giustizia da parte degli utenti 
e a consentire una risoluzione rapida e non eccessivamente onerosa delle controversie contrat-
tuali.
Naturalmente, se tale soluzione bonaria non si raggiunge, l’utente può rivolgersi alla giurisdizio-
ne ordinaria.

Allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni pro-
prie dell’Autorità, l’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante “Istituzione 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo” (la stessa istitutiva dell’Autorità), dispone che i Comitati regionali per le comuni-
cazioni (di seguito Co.re.com.) operino come organi funzionali dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni.

Tutte le fasi della procedura possono essere egualmente seguite dall’utente medesimo o da 
suo delegato incaricato dall’Associazione.  L’Associazione può dunque inserirsi nelle pratiche re-
lative a controversie di questo tipo sia fornendo assistenza tecnico legale in fase di reclamo e di 
approntamento della conciliazione e successivi gradi di giudizio, sia intervenendo direttamente 
a titolo di rappresentante della parte.

Il Co.re.com.
Il Co.re.com - Comitato regionale per le comunicazioni - è dunque un organo di consulenza e di 
gestione della Regione in materia di comunicazione, ed è anche un organo funzionale dell’Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM], per la quale esercita a livello locale alcune 
deleghe su importanti materie. Tra queste vanno ricordate per rilevanza quelle concernenti le 
controversie tra gli utenti e le compagnie telefoniche (conciliazione) nonché la tutela dei minori 
in campo televisivo. 

Il Co.re.com. stato istituito con legge regionale n. 20/2003, ai sensi e per gli effetti della legge 
31 luglio 1997, n. 249, svolge una funzione di garanzia nel sistema comunicativo locale, con l’o-
biettivo di assicurare il massimo di pluralismo e di favorire la crescita produttiva, imprenditoriale 
e culturale delle emittenti radiotelevisive dislocate sul territorio regionale. Tra le varie attività il 
Co.re.com. monitora le emittenti locali nel periodo elettorale e vigila sul rispetto della normativa 
in materia di par condicio, gestisce i contributi alle emittenti locali, promuove attività di studio e 
ricerca e organizza convegni e manifestazioni sui temi della comunicazione. 
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Primo grado: tentativo obbligatorio di conciliazione
L’utente - ovvero il delegato dell’Associazione che agisce in sua vece - può avviare la procedura di 
conciliazione compilando in ogni sua parte il formulario UG e inoltrandolo al Co.re.com di compe-
tenza con una delle seguenti modalità: consegna a mano, raccomandata A/R, invio tramite PEC.
E’ importante dunque che la sede territoriale accerti i riferimenti dell’organismo regionale incaricato 
per la controversia.

Il Co.re.com, valutata l’ammissibilità dell’istanza, convoca le parti della controversia (il delegato 
dell’utente e il rappresentante dell’operatore telefonico) all’incontro di conciliazione. L’incontro si 
svolge presso gli uffici del Co.re.com. alla presenza del conciliatore, un funzionario esperto che, in 
maniera imparziale, svolge una funzione di mediazione tra le parti in conflitto, volta ad agevolare la 
soluzione della controversia mediante un accordo tra di esse.  L’utente, tramite il rilascio di oppor-
tuna delega, può essere rappresentato dall’operatore designato presso l’Associazione che agirà in 
nome e per conto 

Procedimento 
Il Co.Re.Com., verificata l’ammissibilità dell’istanza di definizione, comunica alle parti l’avvio del pro-
cedimento di definizione, nell’ambito del quale tutte le comunicazioni avverranno, prioritariamente, 
mediante e-mail.
Nella comunicazione di avvio del procedimento vengono indicati anche i termini entro cui produrre 
memorie e documentazioni, integrare e replicare alle produzioni avversarie.
Le parti possono essere convocate per un’udienza di discussione.  
Le parti hanno facoltà di illustrare oralmente le rispettive posizioni nel corso dell’udienza, che si può 
concludere:
con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, che costituisce titolo esecutivo e con il quale il 
procedimento di definizione si conclude;
con la sottoscrizione di un sintetico verbale, con il quale il Co.Re.Com. si riserva di decidere nel me-
rito della controversia.
Prima o dopo lo svolgimento dell’udienza, il Co.Re.Com. può disporre l’acquisizione di ulteriori in-
formazioni e documentazioni, qualora dall’istruttoria ne emergesse la necessità per la definizione 
della controversia.
Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento redige una relazione che trasmette 
all’organo collegiale per il provvedimento di definizione.
Il provvedimento con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato sul sito 
web dell’Autorità.
Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell’istanza, può dispor-
re che l’operatore rimborsi all’utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei 
casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Au-
torità.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di chiedere il maggior danno in sede giurisdizio-
nale

Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo.
Con la finalità di garantire una gestione responsabile di questa attività consigliamo di conservare 
presso l’ufficio una copia stampata del Vademecum sulle conciliazioni.
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A titolo esemplificativo forniamo la procedura e il formulario adottati dal Co.re.com Lombardia.  
Tutti i materiali in oggetto sono scaricabili comunque dal sito http://www.corecomlombardia.it.

Materie di competenza
Si può presentare istanza di conciliazione presso i Co.re.com. in materia di telecomunicazioni per 
utenze fisse ubicate sul territorio di competenza, utenze mobili se il domicilio, residenza, sede le-
gale dell’utente si trova sul territorio di competenza al momento della sottoscrizione del contratto, 
Pay tv.

Abusi
Gli abusi per i quali è possibile avviare recalmo e successiva procedura sono i più svariati: man-
cata attivazione del servizio, ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio, attivazione di servizi 
non richiesti, malfunzionamenti irrisolti e continui, chiusura non richiesta dei servizi, addebito di 
pagamenti successivamente alla chiusura dei servizi....

Requisiti per l’ammissibilità
In genere, nell’istanza, accompagnata da fotocopia di un documento dell’interessato, devono es-
sere indicati:
nome, cognome e residenza o domicilio dell’utente;
numero dell’utenza telefonica cui fa riferimento la domanda di conciliazione;
denominazione e sede della controparte;
la descrizione dei fatti che sono all’origine della controversia;
gli eventuali tentativi di conciliazione già esperiti;
le richieste dell’istante;
numero fax / e-mail dove si desidera essere contattati.

L’istanza, sempre a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta:
dall’utente (persona fisica)
dal rappresentante legale indicato nella visura camerale (da allegare). In quest’ultimo caso il rap-
presentante, sarà - a pena di inammissibilità - munito di procura speciale, conferita con atto pub-
blico o con scrittura privata autenticata.
La sede territoriale dell’Associazione si rende dunque disponibile, nella persona del presidente o 
di altro incaricato, ad agire in nome e per conto dell’utente previa concessione di delega/man-
dato.  
 

Comportamento
Il conciliatore ha la facoltà di valutare in udienza eventuali condotte pregiudizievoli delle parti, 
richiamarle verbalmente, e all’occorrenza chiudere negativamente l’udienza dandone atto a ver-
bale.  E’ responsabilità dunque dell’operatore delegato all’interno dell’Associazione, prepararsi 
opportunamente per quella che, a tutti gli effetti, è un’udienza, informandosi circa gli estremi del 
caso e corredando la pratica di ogni documentale richiesta.
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Puntualità
Siate puntuali in udienza, la tolleranza è di 15 minuti rispetto all’orario di convocazione trascorso tale 
limite il conciliatore chiuderà il tentativo di conciliazione con verbale di mancata comparizione.
La disciplina vigente è integralmente riportata nella delibera 173/07/CONS.
 
Secondo grado: definizione amministrativa
L’istanza di definizione amministrativa delle controversie può essere presentata esclusivamente in 
caso di esito negativo del tentativo di conciliazione.
 
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, è possibile chiedere al Co.Re.Com. di decidere 
nel merito della controversia.
L’istanza di definizione della controversia si presenta tramite il  modulo GU14; anche in questo caso 
- a titolo esemplificativo -  facciamo espresso riferimento alla modulistica prodotta dal Co.re.com 
Lombardia. Importante segnalare che, in ogni caso, modulistica e procedure adottate dai diversi at-
tori regionali o locali sono pressochè identiche su tutto il territorio nazionale.
 
Il procedimento di definizione della controversia può essere avviato solo se non sono trascorsi più di 
tre mesi tra la data dell’udienza di conciliazione o di comunicazione della mancata adesione dell’o-
peratore al tentativo di conciliazione e la data di deposito dell’istanza di definizione.

Provvedimenti temporanei
Solo ed esclusivamente nei casi di illegittima sospensione del servizio telefonico o, di altre forme di 
abuso o di scorretto funzionamento del servizio offerto dall’operatore, l’utente, contestualmente all’i-
stanza di definizione può attivare una procedura d’urgenza finalizzata a garantire, tramite l’adozione 
di un provvedimento temporaneo, la continuità nell’erogazione del servizio o la cessazione di forme 
di abuso o di scorretto funzionamento fino alla conclusione del procedimento di definizione. Le situa-
zioni più comuni per le quali si può avviare la procedura d’urgenza sono le seguenti:
sospensione della linea telefonica;
mancata attivazione di una nuova linea;
mancato o ritardato espletamento delle procedure di trasferimento dell’utenza ad altro operatore 
(migrazione o portabilità del numero);
attivazione di servizi non richiesti;
continua fatturazione dopo la definitiva risoluzione del contratto.

La procedura di urgenza si attiva presentando al Corecom l’istanza di provvedimento temporaneo, 
mediante il formulario GU5 che, debitamente compilato, va inoltrato al Co.re.com.secondo le oppor-
tune modalità.

Il formulario GU5 deve essere esclusivamente presentato unitamente al formulario GU14

Nel formulario GU5 devono essere indicati, a pena di inammissibilità
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a) nome e cognome del titolare dell’utenza telefonica interessata; 
b) residenza o domicilio del titolare dell’utenza telefonica interessata; 
c) numero dell’utenza telefonica interessata; 
d) denominazione dell’operatore di telecomunicazioni nei cui confronti si presenta l’istanza di prov-
vedimento temporaneo; 

Inoltre, sempre a pena di inammissibilità
- al formulario GU5 va allegata fotocopia del documento di identità del titolare dell’utenza telefo-
nica interessata;
- il formulario GU5 deve essere sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica interessata o, in caso 
di persona giuridica, dal rappresentante legale o da una persona munita di procura speciale.

Il formulario GU5 va presentato:
- unitamente al formulario GU14 nel caso in cui la richiesta di provvedimento temporaneo avvenga 
contestualmente alla presentazione dell’istanza di definizione;
oppure
- munito di copia del formulario GU14 già precedentemente depositato nel caso in cui la richiesta 
di provvedimento temporaneo avvenga in pendenza della procedura di definizione. 
 

Come si svolge la procedura 
Il Co.Re.Com. verificata l’ammissibilità dell’istanza di provvedimento temporaneo, provvede a tra-
smettere all’operatore copia della richiesta dell’utente, assegnandogli un termine - non superiore 
a cinque giorni - per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche a operatori terzi 
che risultino coinvolti nella controversia.
Nel caso in cui la sospensione, la mancata attivazione, il malfunzionamento o l’abuso dipendano 
dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Co.Re.Com. può esten-
dere, su impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell’utente, il Co.Re.Com. con atto motivato, adotta 
un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.


