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Una sintesi sui crediti pignorabili e impignorabili

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

Pensioni di invalidità, quote di società, rendite, sussidi, crediti di maternità, crediti alimentari: non 
tutti i crediti possono essere “bloccati” con il pignoramento presso terzi, ed altri lo possono essere 
entro determinati limiti.

Una volta che il creditore ha individuato l’esistenza di crediti spettanti al debitore che siano presso 
terzi è necessario che questo verifichi la loro effettiva pignorabilità. Vi sono infatti crediti impigno-
rabili ed altri pignorabili solo entro certi limiti. L’impignorabilità del credito dà luogo alla nullità 
rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore ese-
cutato [1].

Come noto, gli stipendi, i salari, le pensioni o altre indennità relative a rapporto di lavoro o di 
impiego, compreso quanto dovuto per il licenziamento:

– in generale, possono essere pignorati solo nella misura massima di 1/5;

– quando un creditore ha un credito alimentare può procedere con il pignoramento delle suddet-
te somme nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato.

Ma, oltre agli stipendi e le pensioni, vi sono numerose altre categorie di crediti che necessitano di 
chiarimento. Li tratteremo quindi individualmente qui di seguito.
 
 STIPENDI, COMPENSI, INDENNITA’

1. Stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle 
dovute a causa di licenziamento rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa.

Pignorabili nella misura massima di 1/5.

2. Stipendi, paghe, compensi dovuti ai pubblici dipendenti.

Pignorabili nella misura massima di 1/5.

PENSIONI

1. Pensioni relativa a rapporto di lavoro o di impiego
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Pignorabili nella misura massima di 1/5.

2. Pensione di invalidità

Parzialmente impignorabile [2]: solo per l’importo superiore a Euro 525,89.

3. Pensione e assegno rinnovabile dei dipendenti civili e militari dello Stato

Pignorabili in misura non superiore a 1/5 [3].

 
ALTRI CREDITI, IN GENERALE

1. Crediti alimentari

Esclusi, tranne che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un 
giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Se il creditore ha un credito alimentare può procedere con il pignoramento sia dello stipendio 
che del credito alimentare spettanti al debitore nella misura autorizzata dal presidente del tribu-
nale o dal giudice da questi delegato.

2. Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco 
dei poveri.

Esclusi
 
3. Crediti dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o 
istituti di beneficenza.

Esclusi

4. Somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario nell’assicurazione sulla vita.

Escluse

RENDITE

Rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento.

Pignorabile solo per la parte che eccede i limiti del bisogno alimentare del creditore [4].

FONDI ACCANTONATI O SPECIALI
 
1. Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti.

Esclusi [5].
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2. Fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti.

Pignorabili [6].

3. Fondi di contabilità speciale delle prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate 
e della Guardia di finanza.

Esclusi [7].

QUOTA DI SOCIETA’, FONDO CONSORTILE

1. Quota del socio di società di persone finché dura la società
 
Esclusa [8].

2. Quota del socio di cooperativa, finché dura la società.

Esclusa [9].

3. Fondo consortile, finché dura il consorzio.

Escluso [10].

ALTRI CREDITI CONTENUTI IN LEGGI SPECIALI

1. Somme di competenza degli enti locali destinate a pagare le attribuzioni del personale dipen-
dente e dei relativi oneri previdenziali, a pagare le rate di mutui e prestiti obbligazionari che scado-
no nel semestre in corso, all’espletamento dei servizi locali indispensabili

Esclusi [11].
 
2. Contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione erogato dal fondo nazionale a 
favore di chi ha diritto ad un alloggio di residenza pubblica (ai sensi dell’art. 11 L. 431/98).

Pignorabile [12].

note
[1] Cass. sent. n.6548 del 22.03.2011.

[2] Cass. sent. n. 6548 del 22.03.2011.

[3] Art. 143 DPR 1092/73.

[4] Art. 1881 cod. civ.
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[5] Art. 2117 cod. civ.

[6] Cass. sent. n. 15601 del 26.07.2005.

[7] Art. 1 DL 313/94 conv. con L. 460/94.

[8] Art. 2305 cod. civ.

[9] Art. 2537 cod. civ.

[10] Art. 2614 cod. civ.

[11] Art. 159 D. Lgs. 267/2000.

[12] Trib. Monza sent. del 4.02.2004.
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La borsa lavoro

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 
333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 
338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 
491 / cell. 392 72 13 418) oggi parla di borsa lavoro dopo che alucni utenti ci hanno chiamato 
facendoci domande a riguardo.

R Cos’è e come funziona una Borsa Lavoro
Si parla tanto di lavoro e di come cercarlo, ma sapevate che esiste anche la borsa lavoro? Sapete 
di cosa si tratta e come è possibile richiederla? Oggi vi vogliamo parlare proprio di questo, delle 
opportunità di cui possiamo usufruire con questa borsa, delle agevolazioni che si nascondono die-
tro il suo utilizzo e di quello che c’è da fare per poterla richiedere. Procediamo per gradi iniziando a 
vedere di cosa si tratta nello specifico per poi scoprire a chi è destinata, quanto dura e quali sono 
le procedure per richiederla; non distraetevi e tenete gli occhi puntati su queste poche righe.

Borsa lavoro: che cos’è?
La ricerca di un lavoro non è una cosa molto semplice, in particolar modo in questo periodo; tra le 
varie soluzioni al problema figura la borsa lavoro, uno strumento lavorativo che ha il fine di agevo-
lare l’inserimento nel mondo del lavoro per mezzo di un’esperienza lavorativa. Quest’esperienza 
non implica alcun rapporto di lavoro dipendente con l’azienda o il soggetto che ospiterà il borsista; 
quest’ultimo, infatti, sarà retribuito da chi eroga la borsa, ovvero il comune, altri enti pubblici, fon-
dazioni, associazioni di volontariato e cooperative sociali. Ora vediamo a chi è destinata.

Borsa lavoro: a chi è destinata?
Al giorno d’oggi trovare un lavoro è abbastanza difficile per tutti, e quelli che ci vanno di mezzo 
sono in particolare tutte quelle persone che vivono in condizioni svantaggiate; è proprio a questi 
ultimi che è destinata questa borsa. In particolare sono coinvolti soggetti con difficoltà socio-eco-
nomiche o di inserimento lavorativo, che in genere vengono segnalate dai servizi sociali: disoccu-
pati, disabili, minori a rischio, ex detenuti e anche studenti. Scopriamone insieme la durata.

Borsa lavoro: la durata
La durata della borsa è variabile, può durare qualche mese oppure un anno intero, e la somma da 
destinare al borsista può cambiare da caso a caso. La cosa importante da precisare è che la borsa 
non deve essere concepita come uno stipendio; si tratta piuttosto di un riconoscimento dell’im-
pegno che si è dimostrato nell’integrarsi nel nuovo contesto lavorativo e nel modo in cui si sono 
svolte le mansioni. Per finire, scopriamo insieme come ottenerla.

Borsa lavoro: come richiederla
Abbiamo detto che le borse lavoro rappresentano degli strumenti di aiuto economico per l’inse-
rimento lavorativo in circostanze protette e hanno come obiettivo quello di aiutare le persone a 
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orientarsi verso un’esperienza lavorativa. In un apposito atto tra l’ente erogatore e l’azienda ospi-
tante vengono stabilite le mansioni che dovrà svolgere il borsista, la durata del progetto e l’orario. 
In tal modo si dà un’opportunità alle persone in difficoltà di mettere in atto le proprie capacità e 
potenzialità, favorendone l’autonomia professionale e la formazione. Per richiederla e quindi par-
tecipare ad un bando da cui verranno selezionati i più meritevoli è necessario:

presentare la domanda entro la scadenza stabilita al comune di riferimento
essere cittadini italiani e maggiorenni
dimostrare di essere disoccupati esibendo il certificato di disoccupazione rilasciato dal centro 
territoriale per l’impiego.

Dopo che i requisiti saranno valutati, le domande saranno analizzate da un’apposita commissione 
e verrà stilata una graduatoria pubblica dalla quale il Comune attingerà durante l’anno.

Per dettagli e approfonimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 
333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 
338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 
491 / cell. 392 72 13 418) vi segnala quali beni sfuggono alle maglie di equitalia, dei creditori 
privati o del fiso.

Beni non pignorabili da equitalia
Prima casa - Il fisco non può pignorare la prima casa se è l’unica, non di lusso e il debitore vi ha fis-
sato la propria residenza. In mancanza di detti presupposti, Equitalia può scrivere l’ipoteca e anche 
pignorare l’immobile, a condizione che il suo credito sia superiore a 120mila euro.

Stipendio
Equitalia non può pignorare più di un decimo dello stipendio se questo non supera i 2500 euro 
mensili, più di un settimo se è compreso tra 2500 e 5000, più di un quinto se è superiore a 5.001 
euro.
Pensione
Non può mai pignorare la pensione se è inferiore all’assegno sociale aumentato della metà (per il 
2015 era 448,52 + 224,26 =672,78 euro). Si tratta del cosiddetto “minimo vitale”.
Conto corrente
Non è possibile il pignoramento dell’ultimo stipendio o pensione accreditato sul conto.

Beni non pignorabili dai creditori privati
Stipendio e pensione
sono pignorabili entro un massimo di un quinto, per la pensione deve essere rispettato il minimo 
vitale
Limiti per i creditori privati e per Equitalia
Conto corrente su cui viene versato lo stipendio o la pensione
il creditore non potrà mai pignorare un importo pari al triplo dell’assegno sociale (per il 2015 erano 
1345,56 euro). In ogni caso il pignoramento non può mai essere superiore a un quinto.
Conto corrente su cui non viene versato solo lo stipendio o la pensione: in questo caso il pigno-
ramento può essere pari al 100%

Altre notizie sul pignoramento
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Polizze vite non sono pignorabili
Mobili di casa
non sono pignorabili i letti, tavoli da pranzo e le sedie, armadi, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli 
da cucina, utensili da casa e il mobile che li contiene.

Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Numerose le pratiche di pignoramento che vengono sottoposte all’associazione consumatori Av-
vocati al Tuo Fianco  (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Mo-
dena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418).

Il pignoramento presso terzi, ed in particolare il pignoramento del conto corrente bancario o 
postale del debitore, è una delle forme preferite di pignoramento per i suoi costi ridotti ed i tempi 
ristretti.

Perciò l’opportunita del pignoramento delle cose mobili del debitore rimane una alternativa nei 
casi in cui quello presso terzi risulti particolarmente laborioso se non infruttuoso.

Il creditore, per ottenere la somma di denaro che gli è dovuta in forza di un titolo esecutivo (sen-
tenze, decreti ingiuntivi, assegni, cambiali, contratti di mutuo…), può pignorare i beni mobili del 
debitore ai sensi degli artt. 513 – 542 c.p.c.

Innanzi tutto, se è stato promosso il pignoramento immobiliare, “il creditore può far pignorare 
insieme con l’immobile anche i mobili” ex art. 556 c.p.c. rivolgendosi all’Ufficiale Giudiziario com-
petente nel luogo in cui deve essere effettuato il pignoramento.

La regola vuole che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 
e futuri, tuttavia, esistono beni impignorabili.

Forme particolari di pignoramento sui beni mobili: come fun-
ziona e forme di tutela
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Sono beni impignorabili:

1) i beni indicati nell’art. 414 c.p.c., ovvero i beni strettamente personali di cui si esclude la giustizia 
del pignoramento per motivi umanitari, sentimentali, spirituali;

2) i diritti d’uso e di abitazione, i diritti nascenti dal contratto di comodato o di locazione, in quanto 
l’espropriazione non può pregiudicare i diritti e prescindere dalla volontà del terzo, che ha conces-
so questi diritti o ha stipulato tali contratti; i beni destinati al culto cattolico;

3) i beni del demanio pubblico di cui agli artt. 822 e 824 c.c. (musei, biblioteche, archivi …) a meno 
che l’Autorità amministrativa non dichiari il loro passaggio dal demanio al patrimonio dello stato ex 
art. 829 c.c.;

4) i beni del patrimonio indisponibile di Stato, Province e Comuni ex art. 826 c.c., quando vi sia stato 
apposto il vincolo di destinazione di servizio pubblico. Non è sufficiente che vi sia un provvedimen-
to amministrativo che apponga il vincolo, bensì si rende necessaria anche l’effettiva destinazione 
a quel servizio;

5) le aziende, intese come complesso di beni mobili organizzati dall’imprenditore. Attenzione, 
si possono pignorare i singoli beni che le compongono, ma non complessivamente considerati 
come azienda ex art. 2555 c.c.

6) le quote delle società di persone, cooperative e mutue assicuratrici, le quote e le azioni del so-
cio di società cooperativa, per i debiti particolari del socio;

7) i beni del fondo patrimoniale, i beni della comunione legale dei coniugi per i debiti contratti da 
uno dei coniugi prima del matrimonio, i frutti dei beni di proprietà del figlio minore per debiti che il 
creditore conosceva essere stati contratti per esigenze estranee a quelle della famiglia;

8) Nonchè tutti gli altri beni indicati dalla legge come impignorabili, secondo elencazioni tassative 
e non estensibili.

L’Ufficiale Giudiziario dovrebbe rifiutarsi di eseguire il pignoramento su tali beni, in caso contrario, il 
debitore potrà opporsi all’esecuzione tramite un avvocato, dimostrando l’inesistenza del diritto del 
creditore a procedere all’esecuzione sui beni.

Sono beni pignorabili
Tutti i beni mobili presenti nella casa del debitore, sia che sia di sua proprietà, sia che la conduca 
in locazione, ma anche i beni presenti in qualsiasi luogo con i quali il debitore abbia uno stabile 
ed abituale rapporto di fatto. E’ altresì possibile il pignoramento dei beni  del debitore presenti in 
luoghi non appartenenti allo stesso, ma di cui il debitore abbia la disponibilità materiale.

Se nell’abitazione del debitore sono presenti più conviventi, sono pignorabili tutti i beni presenti 
all’interno della casa, per i debiti di ciascun convivente, indipendentemente da chi ne sia il proprie-
tario: il convivente che abbia ingiustamente subito il pignoramento potrà tuttavia opporsi, rivolgen-
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dosi ad un avvocato il quale dovrà presentare in Tribunale l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 
c.p.c., fornendo la prova della sua proprietà (fatture d’acquisto, ricevute, scritture private con data 
certa …).

Casi particolari di pignoramenti mobiliari

Il pignoramento della cassetta di sicurezza presente in Banca si attua con il pignoramento mobi-
liare e non con il pignoramento presso terzi, anche perchè la Banca non conosce il contenuto della 
cassetta e dunque non potrebbe rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

In caso di fallimento del debitore, l’accesso alla cassetta di sicurezza è consentito solo al Curatore 
fallimentare, che si sostituisce al debitore e ne prende in consegna i beni.

I titoli di credito sono tra i beni che l’Ufficiale Giudiziario deve “preferire” in sede di pignoramento 
mobiliare. Il pignoramento coinvolge tanto la cartula, quanto il diritto di credito in esso incorporato.

Se tuttavia il titolo di credito si trova nella disponibilità di un terzo, il creditore dovrà pignorare con 
le forme del pignoramento presso terzi (perchè si pignora un credito). Allo stesso modo dovranno 
seguirsi le forme del pignoramento presso terzi quando si voglia pignorare un titolo rappresen-
tativo di merci o un documento di legittimazione nominale, ma anche un certificato di deposito 
bancario.

Tali titoli di credito possono essere al portatore, all’ordine o nominativi.

Sono soggetti al pignoramento diretto i libretti al portatore, ai quali si riconosce la natura di titoli 
di credito.
Al contrario, sono soggetti al pignoramento presso terzi i libretti nominativi, in quanto non sono 
destinati alla circolazione e non incorporano il diritto nel documento.

Le azioni al portatore sono pignorabili ai sensi dell’art. 1997 c.c.
Le azioni nominative richiedono, dopo il pignoramento, la doppia annotazione (sul titolo e nei re-
gistri dell’emittente). Entrambe tali annotazioni competono all’emittente, il quale provvederà su 
richiesta del creditore e del custode incaricato.

Tali annotazioni sono necessarie affinché il vincolo pignoratizio abbia efficacia verso l’emittente e 
verso i terzi.

Il pignoramento dei fondi comuni d’investimento e dei titoli di stato, essendo immessi nei siste-
mi di gestione accentrata, si attua sulla quota del partecipante alla comunione pro quantitate sulla 
massa di titoli accentrata.

Ne consegue che:

– il creditore deve notificare al terzo (Banca depositaria) l’atto di cui all’art. 543 c.p.c.;

– il creditore deve notificare al terzo anche l’avviso di cui all’art. 599 c.p.c.: ordine di lasciare sepa-
rare al debitore la sua parte di quote comuni senza ordine del giudice.
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Quanto il creditore voglia pignorare le quote di una società a responsabilità limitata (ammes-
so dal 2003 con l’introduzione dell’art. 2471 c.c.), sarà necessaria la notifica del pignoramento tanto 
al debitore quanto alla società. Gli amministratori dovranno provvedere all’annotazione dell’e-
vento nel libro soci ed il creditore dovrà provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese del 
pignoramento.

Resta dubbio se debbano adottarsi le forme previste dalla legge per il pignoramento mobiliare o 
per il pignoramento presso terzi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un procedimento esecutivo 
sui generis.

Il pignoramento delle quote di società di persone, secondo la più autorevole giurisprudenza 
non possono essere oggetto di pignoramento fin quando non si verifichi lo scioglimento della so-
cietà o del rapporto limitatamente al socio debitore. Ciò in quanto i rapporti tra i soci sono ispirati 
all’intuitus personae e quindi le quote possono essere trasferite solo con l’accordo tra tutti i soci.

La Cassazione con la sentenza n. 15065/2002 ha tuttavia affermato che tale pignoramento diven-
ta possibile quando lo statuto sociale preveda la trasferibilità della stessa.

Il pignoramento dei marchi e dei brevetti interessa beni mobili registrati e quindi pignorabili ai 
sensi dell’art. 137 del Codice della Proprietà Industriale.
L’atto di pignoramento deve essere trascritto a pena di inefficacia entro 8 giorni nei registri dell’Uf-
ficio Italiano Marchi e Brevetti. Fintanto che non vi sia la trascrizione, gli atti non hanno effetto nei 
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sul titolo di proprietà industriale.

Il domain name - nome di dominio -  non è pignorabile in quanto la sua natura giuridica non è 
ancora ben definita (non è nè diritto reale nè diritto di credito). Il nome di dominio ha grande affinità 
con l’insegna dell’impresa (ne rappresenta il nome e si collega al marchio) e come tale non pare 
possibile venderlo a terzi.

La questione merita ulteriore approfondimento e nel futuro si moltiplicheranno i tentativi di aggre-
dire quello che sicuramente è un asset del debitore ed in quanto tale suscettibile di esecuzione.

 
L’associazione Avvocati al Tuo Fianco ha molte esperienze in materia di pignoramento, esde-
bitazione, accordo con i creditori e liquidazione dei beni, vi invitiamo perciò a contattarci qua-
lora riteneste di avere i requisiti e la necessità di accedere ad una delle tre procedure:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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I nuovi e pressanti controlli sulle aziende per la tutela dei 
dati: ecco come tutelarsi

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano 
cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / 
cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 
15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è in grado di assistervi nell’adeguamento della vostra gestione 
dei dati personali di vostri clienti/assistiti/associati alla normativa divenuta operativa dal 24 
maggio 2016.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione dei dati entrato in 
vigore il 24 maggio 2016 dà 2 anni di tempo agli Stati per adeguare la propria legislazione alle 
regole europee che diventeranno effettive il 25 maggio 2018. 

In questo periodo professionisti ed imprese dovranno adattare i propri modelli organizzativi alle 
nuove prescrizioni per evitare di incorrere in un apparato sanzionatorio molto severo.

La normativa prevede una tutela importante dei dati sensibili.  Per esempio si dovrà specificare il 
tipo di dati di cui si è in possesso, il tipo di utilizzo che viene fatto di quei dati, il tipo di trasmissione 
utilizzata per i dati medesimi. 

Quindi viene fatta, dal consulente che ha la professionalità e competenza per farlo, una valu-
tazione del rischio.  A fronte di quanto verificato, il professionista propone le contromisure da 
affrontare per il contenimento delle possibili conseguenze.  
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Precisiamo che alcune misure sono già state codificate e sono già disponibili per una immediata 
acquisizione: altre invece sono aggiornate ai nuovi modelli di comunicazione, scambio e socialità.  
Si pensi ad es. al diritto all’oblio prescritto per quanto attiene agli impianti di video sorveglianza.

Come opera l’associazione?

- Innanzitutto vi verranno poste 20 domande, una specie di check list dalla quale verrà tratto il 
vostro “profilo di rischio”;
- Quindi viene valutato il profilo di rischio rilevato, in termini di intervento da attuare e dunque di 
tempi, costi, benefici;
- per chi voglia operare all’interno dei costi associativi, sarà necessario associarsi. La quota asso-
ciativa ammonta a 120 euro per le aziende e 70 per i privati, vale per 365 giorni e dà diritto ad un 
pacchetto di consulenze legali verbali illimitate su ogni materia del diritto (penale, civile, famiglia, 
condominiale, contenziosi del lavoro...) , in aggiunta siamo Caf e Patronato, dunque competenti per 
tutte le faccende  concernenti Inps, invalidità, indennità, disoccupazione, isee, modello 730.

Costi?

In linea di massima i casi più semplici hanno costi che si aggirano,  tutto incluso, sui 500 euro 
(fermo restando che non ci siano spese di trasferta da archivio ad archivio o da luogo a luogo, o 
altre connesse ad altre problematiche di recupero laborioso dei dati);
- per le aziende più complesse la valutazione dei costi viene fatta ad hoc;
- la “revisione” annuale ha un costo all’incirca di 250 euro.

Ricordiamo che:
- i dati di interesse sono solo quelli relativi alle persone fisiche;
- talune categorie che si reputano al di fuori delle verifiche dovrebbero invece essere le prime a 
sottoporsi alla “bonifica” in atto in quanto a rischio di gravi sanzioni; stiamo parlando ad es. di asili, 
scuole materne, centri di ricreazione estiva etc...
- le sanzioni possono essere molto salate: da 100 euro a 20 milioni di euro!

Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - cell. 333 470 2006 - n. verde 800 91 31 81 
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
https://www.facebook.com/avvocatialtuofiancomilano/
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Avrete già sentito annunci che avvertono il pubblico circa il passaggio dal mercato di Maggior Tu-
tela al Mercato Libero dell’Energia.
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 
333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 
338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 
491 / cell. 392 72 13 418) è stata già allertata su quanto accadrà e vogliamo mettervi sull’avviso.

Il passaggio si perfezionerà dal Luglio 2019.

Non ci saranno più le tariffe fissate dall’AEEGSI, ma grazie al libero mercato ogni gestore potrà 
applicare tariffe personalizzate.

Questo significa che i consumatori potranno scegliere autonomamente la tariffa più conve-
niente di Luce e Gas.

Chiaramente questo passaggio renderà necessario adottare maggiore cura nella scelta del gesto-
re e tutelarsi dalle eventuali fregature che potrebbero appiopparci.

Ecco una guida per riconoscere con consapevolezza la tariffa più conveniente:

1.Innanzitutto leggi attentamente la tua bolletta di Luce e Gas per scoprire a quanto ammonta la 
tua tariffa attuale

Il passaggio al mercato libero dell’energia
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2.Scopri se è più conveniente per te una tariffa monoraria o biorararia

3.Scegli come metodo di pagamento la domiciliazione (con fatturazione via email), che è più van-
taggiosa, comporta meno costi e nessuna fregatura (per i più tradizionalisti rimane sempre il bol-
lettino)

4.Se non hai il contatore elettronico effettua periodicamente l’autolettura per pagare sempre il 
giusto e non un euro di più

5.È consigliato, se possibile, attivare l’offerta da residente perché quella da domiciliato costa di più

6.Informati sempre se stai pagando il prezzo più basso.
Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - cell. 333 470 2006 - n. verde 800 91 31 81 
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
https://www.facebook.com/avvocatialtuofiancomilano/
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Siamo ormai prossimi all’attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, an-
che conosciuto come GDPR  che si verificherà appunto il 25maggio p.v.

L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha già più volte segnalato la necessità di ade-
guarsi da parte di aziende e altre realtà interessate, quali ad esempio i condomini.

Sono da sottolineare in particolare le incombenze di cui dovrà farsi carico la figura dell’ammi-
nistratore in tema di trattamento dei dati dei condomini residenti nello stabile.

Partendo dal presupposto che a regolamentare la materia è innanzitutto l’art. 1130, comma 6, 
del codice civile, che specifica che è obbligo dell’amministratore “curare la tenuta del registro di 
anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e 
di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati 
catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle 
parti comuni dell’edificio”, molti saranno gli aggiornamenti apportati dalla nuova disciplina.

Si parte dalla semplice definizione che il Regolamento fornisce del termine “trattamento” come 
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automa-
tizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distru-
zione” (art. 4 punto 2 Reg. UE 2016/679). In questo contesto, qualsiasi operazione effettuata su un 
dato entra nella nozione di trattamento.

Quindi l’amministratore di condominio, come deve procedere per tutelare sé stesso e i con-
dòmini che amministra?

Innanzitutto, ricordiamo che l’amministratore non è solo il titolare del trattamento dei dati (art. 24 
Reg. UE 2016/679), quale rappresentante legale del condominio, ma è anche responsabile del 
trattamento dei dati (art. 28 Reg. UE 2016/679) relativamente a tutte le attività svolte per la 
gestione condominiale presso il suo studio. 

Il titolare del trattamento dei dati “determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati persona-
li”, mentre il responsabile del trattamento dei dati “tratta i dati personali per conto del titolare del 
trattamento”.

Di norma è in capo al titolare del trattamento che sussistono oneri ed eventuali sanzioni, ma 
il responsabile del trattamento risponde del danno causato dal trattamento se non ha adempiuto 
agli obblighi del regolamento specificamente diretti ai responsabili o se ha agito in modo difforme 
o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 

Obblighi dell’amministratore del condominio in materia di pri-
vacy
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Il responsabile risponde in solido con il titolare qualora dovesse dare corso a trattamenti contrari 
al regolamento, seppur su indicazione dello stesso. Se fa proprie le finalità e i mezzi viene con-
siderato come titolare del trattamento, determinando l’applicazione delle disposizioni relative 
(medesime incombenze e sanzioni).

Il documento principe sia della vecchia che della nuova normativa in termini di privacy ri-
mane sempre l’informativa (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679) da consegnare a ogni interessato 
(chiunque gode di diritti reali e/o di godimento). Non solo deve essere consegnato all’interessato 
all’inizio del trattamento, ma deve essere comunque reso disponibile e di facile reperibilità per 
l’avente diritto.

L’informativa deve informare rendere edotto l’interessato circa:
le finalità per cui i suoi dati vengono trattati;
le modalità del trattamento degli stessi;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati o di responsabili del tratta-
mento;
l’ambito di comunicazione o di diffusione dei dati medesimi;
il periodo massimo o il criterio di detenzione dei dati personali e dei suoi diritti in qualità di inte-
ressato.

Il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati deve sempre essere richiesto ed ot-
tenuto laddove l’amministratore, nell’ambito delle sue mansioni, dovesse trattare dati personali 
che possono indicare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filo-
sofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona (art. 9 Reg. UE 2016/679). Lo stesso vale nel caso in cui l’amministratore 
volesse utilizzare i dati personali per effettuare un trattamento che esula dalle finalità per i quali 
sono stati raccolti (ad esempio attività promozionali e/o commerciali). Quindi ogni operazione sui 
dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti è illecita senza consenso (artt. 6, 7, 9 Reg. 
UE 2016/679).

Il GDPR introduce inoltre l’importante principio di responsabilizzazione (accountability) dei 
titolari e responsabili del trattamento dei dati, aspetto che si concretizza nell’adozione di com-
portamenti pro-attivi e tali da dimostrare l’attuazione di misure tecniche e organizzative finaliz-
zate ad assicurare l’applicazione del regolamento. Si tratta di una grande novità rispetto al D. Lgs 
196/2003, in quanto viene affidato al titolare del trattamento il compito di decidere autonoma-
mente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle dispo-
sizioni normative e alla luce di alcuni principi specifici indicati nel regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati dal canto suo deve essere in grado di dimostrare di avere 
adottato tutte lei misure tecnicamente e organizzativamente idonee a proteggere i dati per-
sonali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli gestionali; deve quindi poter dimostra-
re di aver svolto ogni possibile azione volta a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita 
anche accidentale di dati.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco e le sue diverse sedi in Italia sono attrezzate 
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Le segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia rappresentano una problematica 
piuttosto importante regolarmente portata all’attenzione dell’associazione consumatori Av-
vocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Mo-
dena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418).

Ribadiamo che la cancellazione prima della decorrenza dei tempi previsti dalla legge non è pos-
sibile.

Si parla normalmente di 24 o 36 mesi.  Tutto dipende dal tipo di debito o morosità a cui il provve-
dimento è collegato.
Quindi sconsigliamo di affidarsi ad agenzie che promettono il miracolo dell’occultazione se non 
eliminazione di tale condizione. Specie se chiedono soldi in cambio di magiche soluzioni.

Il proliferare di contenziosi tra la le banche ed i correntisti è chiaramente connesso alla crisi eco-
nomica del paese e non ci si deve stupire più di tanto.

Di conseguenza proliferano le segnalazioni dei cattivi pagatori.
Tuttavia è necessario prestare attenzione affinchè non sfuggano alle tutele di legge le segna-
lazioni illegittime.

Il merito creditizio non deve essere preso alla leggera perchè può comportare la crisi di un’intera 
azienda.

Segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi

per aiutare aziende e professionisti ad adeguarsi al nuovo GDPR.  Contattateci per esporre la vostra 
condizione e la vostra esigenza.  Sarà nostra cura seguirvi in tutto il procedimento partendo da un 
semplice questionario di 20 domande.
Per dettagli e approfondimenti non esitate a contattare: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - cell. 333 470 2006 - n. verde 800 91 31 81 
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
https://www.facebook.com/avvocatialtuofiancomilano/



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

22

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Ecco perchè è sempre utile verificare che la segnalazione non sia illegittima.

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia comporta, principalmente:
- la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento;
- nella maggior parte dei casi, la revoca degli affidamenti bancari già concessi;
- il diniego all’utente di banca all’apertura di nuovi rapporti di conto corrente.

Quindi la segnalazione di “cattivo pagatore” può costituire per l’imprenditore l’inizio di un processo 
irreversibile che lo porta al dissesto assoluto e in casi estremi al fallimento dell’azienda.

Ecco perchè questa segnalazione deve essere subordinata all’osservanza di precisi e rigorosi 
presupposti che impongono una attento e ponderato esame con riferimento:
- alla liquidità del soggetto;
- alla situazione contingente del mercato in cui opera;
- alla sua capacità produttiva e/o reddituale;
- all’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario;
 -all’esistenza o meno di una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per 
cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo.

Risulta evidente perciò che l’intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare 
a sofferenza il credito del proprio cliente, perché nel difetto, la segnalazione potrà essere ritenuta 
illegittima.
In tal caso il  correntista potrà adire l’autorità giudiziaria allo scopo di ottenere il risarcimento dei 
danni per cagione della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

I danni di cui parliamo non sono solo patrimoniali e riconducibili alla conseguente crisi aziendale 
se non ad un fallimento, ma anche personale, morale e di danno alla reputazione  si chi si trova 
ingiustamente segnalato.

In caso di dubbi circa l’illegittimità di una segnalazione non esitate a contattarci:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - cell. 333 470 2006 - n. verde 800 91 31 81 
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
https://www.facebook.com/avvocatialtuofiancomilano/
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Molti gli assistiti (sede di Milano: via Massena 2/a, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di 
Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 
418) con situazioni famigliari difficili da gestire per invalidità e malattie.  Una condizione nella 
quale ci imbattiamo sempre più frequentemente è relativa al parente malato di Alzheimer.  

In tale materia alcune novità giurisprudenziali possono alleviare il disagio dei famigliari di cui è a 
carico.
Tutti siamo consapevoli dei costi che l’assistenza e in particolare il ricovero di un malato di 
Alzheimer comportano sulla famiglia.  

 Ecco allora la buona notizia: una recente sentenza del Tribunale di Monza (la n. 617/2017) 
ha stabilito che la retta per il paziente malato di Alzheimer, ricoverato in una Residenza sanitaria 
assistenziale (Rsa) è a carico dello Stato e non dei familiari. 

La sentenza citata rappresenta una pietra miliare in quanto revoca il decreto ingiuntivo della 
Rsa  monzese finalizzato ad ottenere dalla figlia di una paziente affetta da Alzheimer il pagamen-
to di oltre trentanove mila euro a saldo della retta per il ricovero con l’aggiuntiva condanna della 
struttura a restituire alla donna quanto già in precedenza versato per le spese di ricovero della 
madre.

La retta del malato di Alzheimer ricoverato è a carico dello 
stato e non dei famigliari
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Quindi, per il giudice di Monza, ove i malati di Alzheimer siano ricoverate necessitino oltre che di 
prestazioni assistenziali (come vitto, alloggio) anche di prestazioni sanitarie, la retta è senza  ombra 
di dubbio a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non dei familiari. 

La decisione si uniforma del resto all’orientamento consolidato della Cassazione (cfr. tra le 
altre, n. 22776/2016; n. 19642/2014; SS.UU. n. 1003/1993), tale “da costituire diritto vivente”, se-
condo il quale “quando oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, 
l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del SSN”, non 
potendo, dunque, essere fatta gravare sui pazienti né sui loro parenti. 

Ricordate che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco oltre a fornire consulenza e 
assistenza legale su tutti i casi di malasanità o di soprusi delle strutture sanitarie a danno degli 
assistiti, è anche Caf e Patronato e dunque abilitata a seguire e gestire direttamente pratiche 
di richiesta invalidità, aggravamenti, accompagnamenti etc.
Se vi trovate in difficoltà per una problematica di questo tipo non esitate a contattarci: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - cell. 333 470 2006 - n. verde 800 91 31 81 
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
https://www.facebook.com/avvocatialtuofiancomilano/


