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Il decreto ingiuntivo.  Uno sconosciuto al quale è importante 
sapere come approcciarsi.

QUANDO SI PUO’ CORRERE IL RISCHIO DI ESSERE DESTINATARIO DI UN DECRETO INGIUNTIVO?
Quando si devono dei soldi a qualcuno si può incorrere nel rischio di ricevere un decreto ingiuntivo.

Il procedimento di recupero del credito per ingiunzione è un procedimenti sommario per il quale è 
ammesso un contraddittorio ma solo eventuale e comunque differito. Esso è uno strumento mes-
so a disposizione di chi dimostri di essere creditore di una somma di denaro o di una determinata 
quantità di cose fungibili dando prova di un credito certo liquido ed esigibile.

L’obiettivo del decreto ingiuntivo è quello di fare rientrare il creditore in possesso di quanto gli 
spetta in modalità snella e semplificata ecco perchè nel momento in cui lo si riceve è necessario 
attivarsi quanto prima con un legale di fiducia per comprendere come muoversi.
I legali dell’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, Mi-
lano 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)  vantano un’esperienza importante in materia di opposizione 
a decreti ingiuntivi. Importante dunque rivolgersi a noi o ad una struttura analoga.

Ricordiamo che, a dispetto di quanto si possa credere, la notifica del ricorso per ingiunzione si inten-
de perfezionata al debitore anche in caso di compiuta giacenza pertanto è fortemente sconsigliato 
non procedere col ritirare l’atto. Importante dunque reperire sempre la documentale del decreto 
per potere quanto prima agire di conseguenza.
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HO APPENA RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN DECRETO INGIUNTIVO: COSA DEVO FARE?
La prima cosa da fare è comprendere se il provvedimento è provvisoriamente esecutivo o meno.
Anche in questo ambito, ove non siate in grado di comprendere esattamente la natura dell’atto, non 
esitate a contattare la nostra associazione o comunque una realtà analoga che possa sostenervi 
nell’interpretazione.

Tale differenza infatti è di fondamentale importanza al fine di definire quali giusti passi compiere e 
soprattutto in quali tempistiche. 

Se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, esso ci verrà notificato unitamente all’atto di 
precetto con cui verrà intimato al debitore di provvedere al pagamento della somma dovuta entro 
il termine di 10 gg. Trascorso tale termine, senza che il debitore adempia, il titolo esecutivo diventa 
definitivo e può consentire al creditore di procedere con il recupero forzoso del credito tramite un 
atto di pignoramento.
Se invece il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo, il creditore, dopo aver notificato il 
decreto, ed aspettato il decorso del termine di 40 gg previsto per legge per l’eventuale opposizione 
del debitore, chiederà in Tribunale l’apposizione della formula esecutiva. 

Solo dopo averla ottenuta potrà intimare il pagamento delle somme con l’atto di precetto laddove il 
debitore non abbia ancora adempiuto. 
Con la notifica dell’atto di precetto si ufficialmente la vera e propria fase esecutiva del recupero for-
zato del credito. 

IL DEBITORE SI PUO OPPORRE AL DECRETO INGIUNTIVO ED ENTRO QUALI TERMINI?
Dal momento dell’avvenuta notifica decorre per il resistente il termine di 40 giorni per poter proporre 
opposizione.
Pertanto, dal momento in cui ritiriamo l’atto o comunque dal perfezionamento della notifica per 
compiuta giacenza, decorre il termine di 40 gg per poter proporre opposizione al decreto e sollevare 
in contraddittorio le nostre contestazioni con atto di citazione.

Con l’opposizione al decreto, il procedimento segue le forme del rito ordinario di cognizione. 
Inoltre, se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione all’esecuzione viene fatta sul precetto 
nella sua veste di atto prodromico necessario all’esecuzione stessa. Si tratta di una tutela assicurata 
in via generale al debitore opponente quando l’esecuzione gli sia stata soltanto preannunciata per 
mezzo del titolo esecutivo e del precetto.

In questo caso, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’opposizione deve essere formulata con atto di citazione 
avanti al giudice competente secondo le regole ordinarie. In seguito a tale opposizione, nel processo 
di esecuzione si apre una parentesi di cognizione quale incidente per giudicare l’an dell’esecuzione.
L’opposizione preventiva può essere corredata, altresì, di un’istanza di sospensione dell’efficacia del 
titolo esecutivo (sentenza e atti equiparati, scrittura privata autenticata, cambiale, atto ricevuto da 
notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato). 

Se una volta valutata la sussistenza di gravi motivi, ed in particolare il periculum in mora quale pre-
giudizio che deriverebbe al debitore dall’inizio dell’esecuzione e il fumus bon iuris quale verosimi-
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glianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l’azione esecutiva, il giudice concedesse 
tale sospensione, l’eventuale pignoramento frattanto posto in essere sarebbe nullo per mancanza 
di titolo esecutivo e la nullità stessa sarebbe rilevabile ex officio dal giudice dell’esecuzione o ex 
parte con semplice istanza o nuova opposizione all’esecuzione.

Per approfondimenti:
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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Occhi aperti sul recesso da contratto di telefonia

Occhi aperti  sul recesso dal contratto di telefonia in base al D.L. 172 del 2017 e all’ art. 70 com-
ma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Tale normativa infatti prevede che l’utente possa recedere dal contratto in maniera gratuita (“sen-
za penali ne’ costi di disattivazione”) a seguito di Modifiche Unilaterali del contratto da parte dell’o-
peratore, che, peraltro andrebbero comunicate con almeno un mese di anticipo. 

Quindi appellandosi a tale normativa è possibile dare disdetta senza rimetterci denaro a patto 
però che resa tramite raccomandata A.R. .

In seguito, ottenuta la conferma  dell’avvenuta cessazione, è possibile passare ad altro operatore.

In sintesi, nel cambio di gestore telefonico è sconsigliabile affidarsi all’operatore subentrante ef-
fettuando una semplice migrazione in quanto, così facendo, il gestore uscente sovraccarica il 
cliente di tutti i costi e le penali anche dopo la scadenza degli anni di contratto.

Occhi aperti sul recesso
dal contratto telefonico!
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L’associazione Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 Milano cell 333 
470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: Vaile Saffi 26 40026 Imo-
la (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 1, 00196 
Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazio-
nale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) si occupa 
anche di pratiche di sfratto per morosità 

Vediamo in concreto in cosa consiste uno sfratto per morosità.
Lo sfratto per morosità è una procedura formale sommaria alla quale il locatore, ossia il proprieta-
rio di un immobile locato, sia ad uso abitativo che ad uso commerciale, può ricorrere chiedendone 
l’applicazione al Giudice Civile.
Ciò è possibile qualora l’affittuario non provveda ad adempiere al pagamento dei canoni con-
cordati.
L’incipit di tale procedura prevede che il Giudice emetta un provvedimento esecutivo che di-
chiari risolto il contratto di locazione e consenta al proprietario di rientrare in possesso dell’im-
mobile.
Tale procedura riguarda spesso anche le realtà condominiali.
Esistono chiaramente presupposti precisi che consentono di ricorrere alla procedura che stiamo 
trattando. Infatti occorrono dei requisiti oggettivi e specifici per richiedere l’intimazione di sfratto.
Innanzitutto occorre che vi sia stata una stipula formale di un contratto e soprattutto che esso sia 
stato registrato presso l’Agenzia delle Entrare.
Occorre poi che vi sia stato un accordo tra le parti riguardo all’importo e la data entro cui l’in-
quilino deve adempiere.
Infine, non deve mancare l’elemento centrale ovvero l’inadempimento da parte del l’inquilino ov-
vero il mancato pagamento del canone.

Lo sfratto per morosità



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

7

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Per quanto riguarda, lo status di condomino moroso occorre fare due distinzioni.
Per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo, si viene considerati morosi anche solo per il 
mancato pagamento di un canone purché protratto per almeno venti giorni.
Per quanto riguarda invece le locazioni ad uso commerciale, vige la normativa generale dettata 
per inadempimento di non scarsa importanza dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss cc. Secondo la 
quale non vi è un vero e proprio limite oltre il quale si viene considerati morosi. Sarà il giudice even-
tualmente adito dal Condominio /locatore a valutare il se il ritardo e se l’inadempimento dell’inqui-
lino sia contrario ai canoni di correttezza e buonafede.

In sede di udienza, se la morosità persiste, il giudice convalida lo sfratto ed ordina il rilascio 
dell’immobile.
Ma il conduttore può certamente sanare la propria morosità ed il momento utile per farlo è 
quello prima della convalida dell’intimazione da parte del Giudice.
Infatti, in forza di una specifica norma di legge, (art. 55 L. 392/78) l’inquilino che si presenta in  sede 
di udienza di convalida ha la possibilità si cancellare la propria morosità pagando oltre che tutti i 
canoni scaduti, anche gli oneri accessori, gli interessi e le spese del giudizio.
A tal fine esso può chiedere al Giudice la concessione del termine di grazia, che di regola è 90 gg, 
per poter adempiere al proprio inadempimento pregresso (che chiaramente si cumulerà ai canoni 
in addivenire) evitando in tal modo che il giudice convalidi lo sfratto, dichiari la risoluzione del con-
tratto e imponga la restituzione dell’immobile alla controparte. 
Tale ipotesi però è prevista solo per le locazioni ad uso abitativo e non anche per quelle di tipo 
commerciale.
L’inquilino può opporsi allo sfratto presentandosi personalmente all’udienza fissata per la con-
valida e sollevando in quella sede le sue contestazioni. E’ chiaro che queste debbano essere 
fondate su valide motivazioni ad. es.: 
- contestazioni sulla morosità;
- errore della somma intimata dal locatore:
- oppure sia lo stesso locatore ad essere debitore nei confronti del conduttore (per es. per spese 
effettuate per riparazioni  urgenti o straordinarie).
La legge prevede anche un’opposizione tardiva, cioè dopo la convalida avvenuta in assenza dell’in-
timato, (art. 668 cpc) solo quando questo provi di non averne avuto tempestiva conoscenza, per 
irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. 
In caso di opposizione, infine, il giudice può sospendere il processo esecutivo ed il procedimento 
proseguirà nelle forme del giudizio di merito.

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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/
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Sempre più vicina la scadenza della presentazione del modello 730.
Ricordiamo che l’associazione Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 
Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 
40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 
1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede 
nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è 
anche Caf e produce il 730 per i propri associati al costo d 30 euro e di 55 euro per i non asso-
ciati.

Ma in soldoni: che fare? Non presentarla o presentarla e non pagare?
Dipende.  

Supponendo di avere percepito solo denaro in nero ci si pone dinanzi a un illecito più grave di 
quello di chi, dopo aver fatto la denuncia, materialmente non versa gli importi dovuti. Tuttavia, 
nella pratica, specie se si è sempre lavorato in tale modalità, le possibilità di essere scoperti 
sono minori. 

Difatti, per l’Agenzia delle Entrate si è inesistenti o meglio “nullatenenti” e la possibilità che venga-
no eseguiti controlli è molto bassa.

Tuttavia percependo soldi in modo tracciabile, ad esempio con bonifico o con carte di credito 
qualche rischio lo si corre.
Infatti tramite l’Anagrafe dei conti correnti il fisco riesce a sapere tutte le movimentazioni dei cor-

La dichiarazione dei redditi: conviene sempre farla



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

9

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

rentisti, sia in entrata che in uscita, compreso il saldo. Stesso discorso avendo aperto una partita 
Iva ed emettendo fatture: se un cliente registra un documento fiscale, l’Agenzia delle Entrate può 
risalire all’emittente  tramite un controllo incrociato e, accorgendosi delle precedenti ripetute 
omissioni, può inviare un accertamento.

Viceversa, se i pagamenti sono sempre stati in contanti o non sono mai stati emessi docu-
menti fiscali è possibile rimanere “sommersi” anche per tutta la vita con poche possibilità di 
essere scoperti.

D’altro canto se qualche reddito è stato percepito, l’Agenzia tenterà comunque di recuperare 
quanto evaso e il funzionario ricostruirà il profilo reddituale in modo presuntivo e questo potrebbe 
significare un vero e proprio “salasso”: saranno eseguiti dei calcoli sulla base della media degli 
operatori del settore di riferimento e potrebbe essere richiesto il versamento di somme superiori 
a quelle normalmente pretese dalla Stato.

Al contribuente “mancato” spetterà quindi di dar prova di aver guadagnato di meno, cosa 
molto difficile.

Ricordiamo inoltre che i termini di prescrizione per l’omessa presentazione della dichiarazione 
sono più ampi rispetto a quelli della irregolare dichiarazione: in pratica l’Agenzia delle Entrate ti 
può chiedere gli arretrati degli ultimi sette anni. In particolare, con una recente riforma (entrata in 
vigore nel 2016), è stata estesa la prescrizione per tale illecito tributario: 7 anni che iniziano a 
decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere pre-
sentata (e quindi scadono il 31 dicembre del settimo anno successivo).

In aggiunta alle tasse, chi omette deve anche pagare le sanzioni. La buona notizia è che non 
c’è alcun reato se l’imposta evasa non supera 50mila euro. Diversamente scatta la reclusione 
da 1 a 3 anni. Per l’omesso versamento di Iva e di ritenute certificate, la soglia di punibilità è stabi-
lita in 250.000 euro.

A questo punto ci si trova davanti ad un bivio. Dichiarare e autodenunciarsi? Non necessariamen-
te: l’Agenzia delle Entrate potrebbe semplicemente conoscere l’esistenza di un contribuente in 
più prendendone atto, senza necessariamente indagare sul passato. La regolarizzazione è sem-
pre ben vista. 

Anche l’irregolare dichiarazione può essere scoperta nei casi in cui si accetti un pagamento 
con bonifico, assegno o carta di credito, oppure venga emessa una fattura senza registrarla. Ma 
l’illecito è meno grave dell’omissione perché verrà accertato il reddito solo per quei ricavi che 
vengono ricostruiti a posteriori tramite, appunto, prove tracciabili.

Inoltre, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha solo cinque anni di tempo (che partono sempre 
dal 1° gennaio dell’anno successivo) per inviare un accertamento fiscale.

Infine chi, pur avendo fatto le dichiarazioni e le denunce fiscali prescritte dalla legge, non ha versa-
to il dovuto allo Stato (si pensi all’Irpef indicata nella dichiarazione dei redditi), al Comune (si pensi 
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alla imposta sulla spazzatura o sulla casa) o alla Regione (si pensi alla Tasi, passa direttamente 
alla fase di riscossione. Dopo un avviso di accertamento, che rileva il mancato versamento delle 
imposte, riceverà una cartella di pagamento che, se non pagata entro 60 giorni, . potrà comporta-
re un fermo auto, un’ipoteca sulla casa (solo se il debito supera 20mila euro) o un pignoramento.

Sia il fermo che l’ipoteca hanno un preavviso di 30 giorni.

Invece per il pignoramento è sufficiente che siano decorsi 60 giorni dalla cartella e che l’agen-
te della riscossione non faccia a sua volta trascorrere più di un anno dalla suddetta notifica. 
Se tale termine scade, è necessario spedire una intimazione di pagamento che ha efficacia per 
180 giorni.

Il pignoramento della casa può avvenire solo se questa non è l’unica di proprietà ed è adibita a 
civile abitazione, a residenza e non è accatastata A/8 e A/9. Se manca una sola di queste ipotesi 
è possibile il pignoramento solo se il debito supera 120mila euro.

Siete in terribile ritardo sulla presentazione dei documenti per la realizzazione del  730? Contat-
tateci subito!
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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/
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MODULO DI ISCRIZIONE A SOCIO

Il sottoscritto: Cognome e nome / ragione sociale……………..……………………...……...……………………

Nato a ………………………………………..….… Prov………………..…..……………..   Il …………...………….

Residente in via  ………………………………..………………………..………………..  N°…..……………….……

Città ……………………………..………………… Prov…………..……………….………  Cap ……………..….….

Cod fiscale / P. Iva  ………..…………….……….Cellulare…………………..……….. Tel…..……...……….........

E-mail ……………..…………………………………..…………………  Professione ……................….……….…..

Cognome e nome del legale rappresentante in caso di 
azienda………………………………………………………..

E-mail………………………………………………….. Cellulare………………………………………………………

CHIEDE
Di essere ammesso come socio dell’Associazione Avvocati al Tuo Fianco. Dichiara, sotto la piena responsabilità civile e 
penale, che i dati anagrafici sopra riportati sono veritieri. Dichiara altresì di aver preso visione integralmente dello statuto 
dell’Associazione Avvocati al Tuo Fianco e di approvare integralmente gli articoli che compongono lo Statuto e di 
attenersi ad esso, al regolamento interno ed alle delibere degli organi sociali.

LUOGO E DATA ………………….…………………………………… FIRMA………………….………………………………..…

QUOTA ASSOCIATIVA :                        
                                                            ☐  FAMIGLIE   € 70,00   
                                                                           ☐  AZIENDE    € 120,00  

Metodo di pagamento (barrare l’opzione scelta):

☐ BONIFICO : IT 04 X052165045 00000000 22717 intestato ad “ASSOCIAZIONE AVVOCATI AL TUO FIANCO”
☐ CONTANTI presso una sede dell’Associazione Avvocati al Tuo Fianco
☐ PAY PAL sull’account presidenza@avvocatialtuofianco.it
☐ BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

La presente, unitamente al pagamento, ha valore di ricevuta.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE    FISCALE
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I legali dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco non si stancano mai di ripetere che il pa-
gamento del debito ne implica il riconoscimento e lo stesso vale quando se ne richiede la 
rateizzazione. Richiedendo la rateizzazione implicitamente se ne riconosce la sussistenza e 
conseguentemente la legittimità.
E’ di questi giorni invece una sentenza della Cassazione che ribalta questo sillogismo dato finora 
per scontato.

Infatti ha ammesso la contestazione di cartelle già ricevute e molto vecchie anche dopo l’avvio 
di una rateizzazione.

Le cartelle molto vecchie potrebbero essere prescritte e ricorrendo al giudice potrebbero 
essere annullate.
Occorre agire rapidamente, tuttavia l’esattore potrebbe avere già inviato alcuni solleciti e minac-
cia di agire per le vie esecutive, ecco allora che proprio con l’obiettivo di aiutare il debitore nel 
tutelare i suoi beni da aggressioni esecutive, la Cassazione gli permette di adottare inizialmente 
la dilazione e di procedere solo successivamente con le procedure di contestazione. 

Ricordiamo che l’associazione Avvocati al Tuo Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 
Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 
40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 
1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede 
nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è 

Effetti della rateizzazione sulla prescrizione delle cartelle 
esattoriali
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dotata di professionisti e di legali competenti per le operazioni di contestazione e di annulla-
mento delle cartelle esattoriali anche in autotutela a costi contenuti.

In sintesi l’idea è di consentire a chi non voglia perdere la casa per un debito con l’agenzia nè 
voglia avere il conto corrente bloccato, di cominciare a pagare a rate e successivamente, con 
calma, di avviare una causa per l’annullamento dei debiti prescritti. 

Ricordiamo che il debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere saldato tramite 
rateazione ordinaria della durata massima di 72 rate (mensili) o rateazione straordinaria della 
durata massima di 120 rate (mensili).

Non c’è un termine massimo entro cui chiedere la rateazione; tuttavia è bene farlo prima del 
decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella poiché, scaduto tale termine, l’esattore può pro-
cedere alle misure cautelari (fermo o ipoteca) o esecutive (pignoramento).

La domanda di rateazione si presenta compilando i modelli presenti sul sito www.agenzia-
entrateriscossione.gov.it e va depositata direttamente agli sportelli o inviata a mezzo Pec o 
raccomandata a/r all’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per territorio.

Se si chiede la rateazione ordinaria, per importi fino a 60mila euro non è necessario dimostra-
re la situazione di difficoltà economica. La dilazione infatti viene concessa a semplice richiesta. 
Negli altri casi, invece (dilazione ordinaria a 72 rate per debiti superiori a 60mila euro o dilazione 
straordinaria) è importante che vengano allegati i documenti utili a dimostrare la situazione di 
temporanea difficoltà (per la rateazione ordinaria) o di grave difficoltà (per quella straordinaria). In 
ogni caso va allegata copia di un documento di riconoscimento.

Normalmente la rateazione sottintende la tacita ammissione di un debito, ma non nel caso 
delle cartelle esattoriali già notificate.  Infatti in questa circostanza essa potrebbe essere 
finalizzata solo ad impedire l’avvio di procedure esecutive.

Quindi al cittadino viene data la possibilità di pagare o di pagare a rate e, successivamente, di 
avviare il ricorso davanti al giudice. Detto ricorso resta ancorato ai termini di legge: va notificato 
alla controparte non oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella.

Ma attenzione – e qui sta il chiarimento importante fornito dalla sentenza in commento – la possi-
bilità di pagare prima e fare ugualmente ricorso dopo vale solo per le cartelle già notificate e non 
per quelle di cui l’interessato non ha mai ricevuta alcuna notifica seppure risultanti dall’estratto di 
ruolo. Infatti – conclude la Cassazione – rateizzare una cartella di pagamento non ufficialmente 
notificata vuol dire accettare comunque il debito e quindi interrompere il decorso della prescri-
zione.
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Per le cartelle indicate nell’estratto di ruolo non resta altra possibilità che l’impugnazione per difet-
to di notifica che va avanzata entro 60 giorni dalla conoscenza dell’estratto di ruolo.

In caso di cartell esattoriali non esitate dunque 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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/
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www.avvocat ia l tuof ianco. i t

Consulenza del lavoro per colf e badanti...

...in convenzione!

Nuova convenzione per gestione del rapporto di lavoro per colf 
e badanti: fa bene alla sicurezza di chi lavora 

e della famiglia che assume!

Grazie ad una convenzione stipulata recentemente con uno studio di consulenza del lavoro, l’associazione Av-
vocati al Tuo Fianco è ora in grado di fornire ai suoi associati il servizio di consulenza del lavoro per l’assun-
zione di Colf e Badanti a costi particolarmente competitivi.
 
Il servizio si inserisce in tutti quei contesti in cui si desideri assumere una persona dedicata appunto alle attività 
di Colf o di Badante e si desideri farlo nel rispetto della normativa e garantendosi da inesattezze che possano in 
un secondo sottoporre il datore di lavoro a sanzioni o multe.
 
Il servizio interessa tutte le varie fasi del rapporto di lavoro, dall’insorgenza del contratto alla sua chiusura, che 
possono anche essere curate separatamente oppure all’interno di un accordo annuale per singolo lavoratore 
che includa tutta l’operatività e la consulenza richieste.
 
Ecco il dettaglio di ciò che Avvocati al Tuo Fianco, tramite i professionisti che collaborano con noi, è in grado 
di offrire a i propri associati:
 
ASSUNZIONE (comunicazione obbligatoria INPS) 50 euro 
ELABORAZIONE CEDOLINI (rilevazione ore, calcolo straordinari ferie e malattie, elaborazione del cedolino 
mensile, elaborazione tredicesima mensilità) 30 euro / mese
 CERTIFICAZIONE UNICA ANNUALE (elaborazione della certificazione unica dei compensi) 50 euro
 LETTERE DI RICHIAMO (eventuali richiami o contestazioni) 35 euro cad 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO (lettera licenziamento, comunicazione INPS cessazione, elaborazione TFR) 
80 euro 
OPPURE: GESTIONE DELL’INTERO RAPPORTO ANNUALE E DI TUTTE LE FASI SOPRA ELENCATE
250 euro per dipendente per anno.

TEL. 0332 15 63 491
CELL. 392 72 13 418
INFO@AVVOCATIALTUOFIANCO.IT
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco  (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 
Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 
40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 
1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede 
nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) è 
stata selezionata per divenire uno dei referenti italiani della Camera di commercio italiana ai 
Caraibi. 

The italian Chamber in the Carribbean è un organismo inserito nella più ampia ASCI - Associa-
zione per lo sviluppo del Commercio Internazionale, nonchè ASCIC ovvero Associazione per lo 
sviluppo del commercio italo caraibico.

“L’iniziativa è nata dalla volontà di Professionisti ed Imprenditori determinati nel centrare l’obietti-
vo di creare i presupposti per lo sviluppo dell’interscambio commerciale fra l’Italia e alcune aree 
del mondo, offrendo competenza, esperienza e concretezza nei progetti a supporto dell’interna-
zionalizzazione delle PMI italiane”.

Avvocati al Tuo Fianco aggiunge dunque ai suoi servizi anche quello di sportello finalizzato 
allo sviluppo del commercio e delle attività produttive in tutti i paesi membri di questo  va-
lente progetto, in particolare la zona caraibica come Florida, Messico e Cuba. 

Il progetto riunisce, accanto al nostro, altri sportelli di professionisti esperti in materia  di import 
export quali SINGAPORE, HONG KONG , EMIRATI, COREA...

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco sarà dunque dotata della competenza professionale e 
dei canali strategici per sopperire ad esigenze di varia natura verso interlocutori italiani che 
vogliano operare oltre frontiera, in territori ancora relativamente atti ad accogliere proposte 
imprenditoriali dotate di una personalità spiccata di cui gli italiani sono certamente dotati.  

Vuoi far partire una nuova attività imprenditoriale o professio-
nale all’estero? Rivolgiti a noi!
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Principalmente si fornirà consulenza e assistenza sui tipi di società approcciabili, sui sistemi tribu-
tari presenti nelle diverse aree, il tipo di visti ottenibili e le rispettive funzionalità, i sistemi bancari, 
le procedure correlate alle pratiche di import - export, la normativa sottesa alla contrattualistica...

E’ giunto dunque il momento di rivolgersi alla nostra associazione anche qualora ci si voglia 
trasferire a vivere all’estero, alla ricerca di nuove opportunità di lavoro e di crescita economi-
ca, famigliare e personale ed anche qualora cittadini stranieri desiderino consulenza e supporto 
per fondare nuove imprese o dare radici a idee commerciali innovative nel territorio italiano.

Attendiamo che ci contattiate per poter dare motore e voce a questa avvincente avventura.
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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/



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

18

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

In un periodo di incertezza economica come quello attuale, cominciano a giungerci (sede di 
Milano: via Massena 2/a, 1045 Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area 
Emilia Romagna: Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede 
di Roma: Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Mo-
dena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 
491 / cell. 392 72 13 418)  richieste di consulenza in tema di apertura di conti correnti all’estero 
e/o trasferimento di fondi su conti esteri. 

Questo per due motivi: difendersi dal rischio paese ove si abbiano dubbi circa la solidità finanziaria 
nazionale oppure per risparmiare in termini di costi di gestione, burocrazia e maggiore redditività.

Precisiamo che il denaro è un bene mobile e il soggetto che legittimamente lo possiede è libero 
di disporne come meglio crede sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovviamente.
Quindi l’apertura di un conto corrente all’estero è sempre possibile purchè vengano rispettate le 
normative vigenti nello stato di residenza fiscale di chi apre il conto e di quello in cui i soldi vengono 
depositati.

I patrimoni oggetto di un trasferimento devono innanzitutto provenire da fonti lecite e devono 
passare preventivamente attraverso la dichiarazione dei redditi prevista nel paese di recepimen-
to.

Lo spostamento di denaro all’estero è sempre monitorato dall’Amministrazione Finanziaria per re-
primere ipotesi di evasione e deve perciò essere dichiarato.

In Italia tale dichiarazione corrisponde alla compilazione del quadro RW nel modello redditi Per-
sone Fisiche ciò per garantire il monitoraggio fiscale oppure ai fini del pagamento dell’IVAFE (im-
posta patrimoniale che che interessa i detentori di attività finanziarie all’estero).

L’apertura di un conto corrente all’estero



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

19

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Il monitoraggio fiscale non è obbligatorio per i conti esteri il cui valore massimo nel periodo 
di imposta non superi i 15.000 euro, ma per i conti esteri la cui giacenza media sia superiore 
ai 5000 euro l’obbligo di compilazione del quadro RW permane ai fini appunto del computo 
dell’IVAFE.

L’apertura di conto corrente all’estero può inoltre garantire segretezza la 100% rispetto ai terzi pri-
vati.  Lo stesso non vale chiaramente nei confronti dell’amministrazione Finanziaria verso la quale, 
come già precisato, vige l’obbligo - pena pesanti sanzioni - di redazione del quadro dichiarativo 
RW.

La mancata dichiarazione inoltre comporta l’impossibilità di utilizzare le somme depositate 
offshore.

La procedura di trasferimento all’atto pratico deve essere effettuata e amministrata da un pro-
fessionista competente che ne garantisca la correttezza, l’efficienza e talvolta anche la redditività. 
L’operatività di un conto estero tramite homebanking e carta di credito è poi identica a quella di 
un conto detenuto in Italia.

Se il conto corrente permette di percepire interessi sulle somme depositate, essi vanno di-
chiarati nello stato di residenza fiscale in quanto rappresentano dei redditi.

Quando questi interessi sono già tassati alla fonte dallo stato ove è presente il conto corrente ecco 
che si può verificare il fenomeno della doppia tassazione.

Tuttavia a tale fenomeno si può ovviare con l’applicazione del credito di imposta calcolato in base 
alle imposte estere pagate sugli interessi esteri.  Così facendo l’imposta pagata in Italia sarà pari 
esclusivamente alla maggiorazione dovuta rispetto a quanto saldato all’estero.

In alternativa si può chiedere all’istituto finanziario dove il conto è depositato di trasferire gli 
interessi percepiti sul conto corrente gestito da un intermediario finanziario italiano che effet-
tuerà la ritenuta alla fonte sugli interessi ed essi non dovranno essere presentati nella dichiara-
zione dei redditi.

Attualmente per aprire un conto corrente all’estero, in uno stato serio, è fondamentale affidarsi ad 
operatori competenti e professionali che siano il biglietto da visita adeguato a generare la fiducia 
del paese ospitante.
L’OCSE ha istituito uno standard globale per lo scambio di informazioni finanziarie relative a perso-
ne fisiche ed attività; lo standard si chiama CRS ed è stato adottato da più di 90 paesi dal 1 gennaio 
2016.

Il CRS altro non è che uno scambio annuale automatico tra autorità fiscali e istituzioni finanzia-
rie.
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IL conto corrente estero può essere pignorato dal creditore privato anche se a costi elevati e attra-
verso molte difficoltà quindi seppure non lo si possa escludere, tale evento è molto remoto.

In aggiunta, all’interno della sfera UE anche il creditore stato può attivarsi per recuperare il proprio 
credito tributario pignorando un conto presente all’estero di un proprio cittadino.

Le nuove competenze acquisite dall’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco grazie 
all’affiliazione alla Italian Chamber in the Caribbean, ci permette di affiancarvi anche in questa 
eventuale attività.
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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/
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Come tutelarsi dal danno interno abitativo? Spesso si rivolgono all’associazione Avvocati al Tuo 
Fianco (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsa-
bile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 
086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede 
di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 
15 63 491 / cell. 392 72 13 418) utenti che hanno subito un danno interno alla propria abitazione 
e che a causa di polizze assicurative “furbette” non riescono ad ottenere il giusto risarcimento.

Talvolta in questi casi la lettera scritta da un legale e il dialogo con l’avvocato della controparte rie-
sce a risolvere positivamente il contrasto, tuttavia la scelta migliore da fare rimane quella di caute-
larsi in anticipo verso questo genere di situazioni.

I danni interno abitativi possono essere tra i più svariati: mobili danneggiati da perdite, problemi 
all’impianto elettrico, danni causati dalle intemperie, rotture collegate a furti ed effrazioni, e molto 
altro.

Essere assicurati verso questi disagi è molto vantaggioso perchè consente di effettuare senza costi 
le riparazioni necessarie e recuperare velocemente l’efficienza abitativa.

Naturalmente l’assicurazione che stipuliamo deve essere adeguata a tale scopo ed ecco perchè è 
importante prestare particolare attenzione all’entità della franchigia.

Per franchigia (o scoperto di sicurtà) si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che re-
sta a carico dell’assicurato.

Come tutelarsi dal danno interno abitativo
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Le assicurazioni che vengono proposte sono normalmente “cumulative” ovvero relative a sin-
gole categorie di danno, per esempio il danno da fulmine va a coprire le conseguenze di un corto 
circuito arrecato da un temporale.  Tra queste conseguenze andrebbero perciò accluse le avarie  
provocate agli apparecchi elettrici collegati, all’impianto, ai mobili.

L’utilizzo del condizionale è doveroso in quanto talvolta se il pacchetto assicurativo appare vantag-
gioso, le condizioni generali del contratto possono riservare delle sorprese.

In particolare occhio alle franchigie esageratamente alte in quanto possono togliere il vantag-
gio dell’assicurazione stessa: se il fulmine fa saltare solo il televisore del valore di 200 euro e la 
franchigia su quella tipologia di sinistro è di 700 euro, la riparazione sarà a carico dell’assicurato.

Sintetizzando: occorre analizzare nel dettaglio quali categorie di sinistri sono assicurate e cosa 
includono non trascurando tutte le clausole inserite nell’accordo, mettendo in relazione questo 
aspetto con l’entità della franchigia onde valutare l’effettiva proporzione tra le due voci.

Perchè la richiesta di risarcimento abbia un fondamento solido è utilissimo provvedere ad effettuare 
fotografie e video nell’immediatezza dell’incidente ed avvertire l’assicurazione.  Va sempre consi-
derato che il perito della compagnia normalmente si presenta dopo qualche giorno, è consigliabile 
dunque nominare un perito tecnico di parte che interloquisca fin da subito con la controparte ge-
stendo la trattativa.

Quando l’assicurazione è condivisa con altri condomini o vicini di casa allora è necessario avvertire 
immediatamente l’amministratore o il responsabile del caso sempre con raccomandata AR o via 
pec.

In caso di problematiche con assicurazioni che non vi vogliono risarcire o se avete dubbi sulla 
convenienza di una proposta fattavi da un’assicurazione non esitate a contattarci, analizzeremo 
la situazione per voi e sapremo consigliarvi o gestire la mediazione per voi.
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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
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/avvocatialtuofiancoroma/
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Il fondo patrimoniale è un vincolo posto su un complesso beni mobili, immobili registrati e titoli 
di credito, solo nell’interesse della famiglia.  E’ un istituto a cui possono ricorrere esclusivamente 
le coppie di coniugi o coppie omosessuali sancite da unione civile.  Sono esclusi single e convi-
venti.

Alcuni utenti si rivolgono all’associazione Avvocati al Tuo Fianco per chiedere chiarimenti in 
merito all’aggredibilità del fondo patrimoniale (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 Milano 
cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 40026 
Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 1, 00196 
Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale 
e Lombardia: Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418).

I beni conferiti sono destinati al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contri-
buzione esistenti nell’ambito della famiglia.

Il fondo patrimoniale, nella sua ispirazione originaria, sfugge sia ai bisogni personali, voluttuari, pro-
fessionali, lavorativi dei coniugi sia ai creditori che abbiano titoli coniugi non possono disporre dei 
beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia sia ai creditori particolari 
dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

Il fondo patrimoniale protegge davvero i beni 
necessari alla famiglia?



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

24

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Il fondo patrimoniale può essere costituito da: un solo coniuge; entrambi i coniugi.  Oppure da un 
terzo: sia con atto pubblico (è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi per la costituzione del 
fondo) sia con testamento.

Il fondo può essere costituito in vista di un futuro matrimonio, ma in tal caso l’atto costitutivo sarà 
condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.  L’accettazione può essere fatta anche 
con atto pubblico posteriore.

Si deve precisare che oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere 
un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.

I beni conferiti ad un fondo patrimoniale possono formare oggetto di un solo fondo destinato alla 
soddisfazione di una sola famiglia.

Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso.

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a 
margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato 
celebrato.  In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la gene-
ralità dei contraenti.

All’annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a 
risarcire i danni patiti dalle parti.  Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, 
l’atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo 
stesso.

È necessario poi trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili  rispettiva-
mente nei registri immobiliari e mobiliari.  Per i titoli di credito bisogna effettuare l’annotazione del 
vincolo sul documento.

Nulla vieta alla famiglia di aggiungere beni al medesimo fondo in fasi successive sostenendo 
gli stessi costi sostenuti per la prima costituzione.  Tale cifra peraltro non dipende dall’entità del 
fondo e si aggira normalmente attorno ai 1200 euro.

Il fondo patrimoniale, invece, si estingue in tutti quei casi in cui viene meno il vincolo matrimo-
niale quali annullamento;scioglimento;cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il fondo, tuttavia, se si è in presenza di figli minori, dura fino al raggiungimento da parte loro 
della maggiore età.

E’ evidente dunque che il fondo patrimoniale viene usato come strumento per mettere al ripa-
ro i beni di famiglia, e in particolare gli immobili (appartamenti, terreni, ville, ecc.), dagli imprevisti 
del futuro ossia dai debiti con il fisco, quelli che possono derivare dall’attività lavorativa o da even-
tuali azioni giudiziarie civili o penali che abbiano un esito sfavorevole e terminino con una condan-
na al pagamento di denaro. 
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Nota dolente: in verità il fondo patrimoniale è oggi svuotato del suo ruolo perché, con una 
recente riforma del codice civile e una serie di sentenze della giurisprudenza, tale istituto è 
stato relegato a ipotesi marginali.

Ripetiamo che il fondo preserva i beni dall’esecuzione forzata per debiti contratti dopo la costitu-
zione del fondo stesso, per quelli anteriori, invece il creditore ha sempre la possibilità di esercitare 
una azione revocatoria.

I proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè 
quelli indispensabili alla vita familiare; vi rientrano ad esempio i costi per l’abitazione, il vestiario, le 
cure mediche, l’istruzione e il mantenimento dei figli, ecc.

I beni inseriti sono perciò tutelati da atti esecutivi messi in opera da creditori divenuti tali per 
debiti successivi alla sua creazione e solo per debiti estranei a bisogni famigliari.

I debiti, invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori 
di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. 

I beni del fondo possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati solo col 
consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni.

Se i coniugi hanno figli minori, per queste operazioni è necessaria l’autorizzazione del giudice, 
salvo che nell’atto sia espressamente previsto la possibilità da parte dei genitori di agire senza 
tale autorizzazione.

Il fondo è efficace a partire dal giorno in cui viene annotato a margine dell’atto di matrimonio. 
Per questo consigliamo che pur essendo un adempimento curato dallo stesso notaio rogante nei 
giorni successivi alla firma dell’atto, è sempre meglio verificare l’adempimento ed, eventual-
mente, informarsi sulla data effettiva di annotazione.
Per i debiti anteriori i relativi creditori possono aggredire il fondo patrimoniale se riescono a dimo-
strare che il debitore ha costituito il fondo con l’intenzione di frodarli. 

Per farlo possono entro massimo 1 anno dalla costituzione del fondo, trascrivere il pignoramen-
to immobiliare nei pubblici registri: in tal caso la legge gli consente di pignorare la casa inserita 
nel fondo. Se poi il creditore lascia decorrere il primo anno senza trascrivere il pignoramento, può 
comunque ricorrere alla cosiddetta azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto 5 anni dalla an-
notazione del fondo nell’atto di matrimonio), dimostrando al giudice che il debitore ha immesso 
nel fondo patrimoniale tutti i suoi beni.

L’onere della prova in questi casi ricade chiaramente sul creditore.

Lo spartiacque per stabilire se un debito è sorto prima o dopo la costituzione del fondo patrimo-
niale è la data in cui è sorta l’obbligazione. 

Sappiamo già che chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per aver ricevuto delle 
cartelle di pagamento non ha bisogno di costituire un fondo patrimoniale per tutelare la casa 
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se questa è l’unica di proprietà dello stesso, è destinata alla residenza, è adibita a civile abitazio-
ne e non è accatastata nelle categorie A/8 e A/9 perchè essa risulta impignorabile.

La prima casa però è ipotecabile per debiti superiori a 20mila euro ed è pignorabile se il contri-
buente ha più di un immobile (ad es. una seconda casa) quando il debito è superiore a 120mila 
euro e il valore di tali beni, sommati tra loro, superi 120mila euro.

Se il debitore ha costituito il fondo patrimoniale con lo scopo di frodare i debiti fiscali dovuti a 
Irpef e Iva superiori a 50mila euro può essere incriminato del reato di sottrazione fraudolenta 
al pagamento delle imposte.

Inoltre l’ipoteca iscritta dal creditore prima della costituzione del fondo patrimoniale soprav-
vive anche se il bene viene inserito nello stesso.

La buna notizia è che il fondo patrimoniale è efficace anche rispetto ai debiti con il fisco, sem-
pre che non si tratti di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia. 

Diciamo ohe il fondo patrimoniale ha perso molta efficacia perchè i creditori estranei ai motivi 
famigliari hanno comunque 12 mesi per agire e in caso ritardino hanno comunque altri 5 anni 
per la revocatoria.

In aggiunta la giurisprudenza lo ha un pò demolito permettendone l’aggressione anche per debiti 
contratti a favore dell’azienda di famiglia o per debiti derivanti dall’attività professionale. 

I giudici, nel tentare di lasciare un minimo ambito di operatività al fondo patrimoniale, hanno detto 
che il fondo resta inattaccabile solo per quei debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria 
come potrebbe essere un viaggio vacanza, o caratterizzati da intenti speculativi come un investi-
mento mal riuscito: situazioni con le quali la gran parte degli italiani non si confronta più, avendo 
già difficoltà nell’arrivare a fine mese con le bollette e le altre spese necessarie alla sopravvivenza. 

Sintetizzando il fondo è aggredibile per quelle spese che necessariamente oggi ha qualun-
que famiglia, per esempio conservare l’attività imprenditoriale che consente a tutti di portarsi 
un piatto di minestra in tavola, mentre non lo è per gli investimenti speculativi che lasciano il 
tempo che trovano rispetto alle irrinunciabili certezze del quotidiano.

In caso di dubbi in materia di fondo patrimoniale, sia che già lo abbiate costituito, sia che lo voglia-
te costituire, non esitate a contattare l’associazione consumatori Avvocati al tuo Fianco.

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Milano - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
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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/avvocatialtuofiancoroma/
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La crisi economica, l’azienda alle prime armi, problemi gestionali con amministratori disonesti, clien-
ti che non pagano, fornitori che strozzano, non sono giustificazioni valide per il datore di lavoro che 
non paghi il salario ai suoi dipendenti.

Il dipendente in effetti non è tenuto ad assumersi il rischio d’impresa. 

Il salario è un diritto riconosciuto nonchè un titolo di credito spettante ad ogni lavoratore. 

E non riceverlo è una grave violazione commessa dal datore di lavoro. Chi si ritrovi quindi, per un 
periodo più o meno prolungato, a lavorare senza compenso, sappia che ha tutto il diritto di esortare 
e obbligare il proprio datore di lavoro a darsi una mossa e pagare lo stipendio. 

I rapporti di datore - dipendente poggiano sulle fondamenta del contratto di lavoro, che ne regola 
mansioni, orari, retribuzioni e clausole. Alla base c’è il principio intoccabile sancito dalla legge che 
il contratto di lavoro subordinato è un accordo mediante il quale un lavoratore obbliga se stesso a 
lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro, e quest’ultimo si impegna a corrispondere un salario 
per quell’opera di lavoro prestata.

Principio ribadito dai contratti collettivi, che hanno stabilito per legge le retribuzioni minime di ogni 
mansione, sotto le quali nessun datore di lavoro può scendere. Tuttavia questa discesa verticale si 
verifica spesso e il diritto al salario viene ancor più spesso violato. 

Innanzitutto si deve prestare attenzione a ciò che si firma; come sempre noi dell’associazione con-
sumatori Avvocati al Tuo Fianco ribadiamo, l’origine dei problemi risiede spesso in una firma apposta 
con leggerezza  (sede di Milano: via Massena 2/a, 1045 Milano cell 333 470 2006; sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / 
cell. 338 65 67 086;sede di Roma: Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 
697 48 32; sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  sede nazionale e Lombardia: Viale Valganna 29, 
Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)..

A fine mese, di fronte al prospetto paga, il dipendente dovrebbe firmare solo per ricevuta e non per 
quietanza. L’area di firma sta in fondo al documento ed è necessario appurare a quale titolo si stia 
firmando.
La firma per ricevuta attesta di avere ricevuto il cedolino, mentre la firma di quietanza attesta la ri-
cezione della somma spettante.
La legge sta cambiando ma, in linea generale: niente accredito; niente firma.

Un’altra mossa decisiva è la messa in mora.
La lettera di messa in mora indirizzata al vostro datore,può intimare, con cautela, la corresponsione 
del salario.

Cosa fare quando lo stipendio non ci viene pagato?
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È formale ma non minacciosa e può essere scritta dal dipendente stesso senza l’aiuto di un avvo-
cato. Nel testo vanno inseriti l’oggetto, la descrizione della richiesta e un limite di tempo entro cui il 
capo dovrebbe adempiere al suo dovere.  Normalmente e per evitare un ampliamento del proble-
ma, il messaggio viene colto la morosità risolta con l’accredito dello stipendio.

Quando ciò non si verifica si procede ad un primo tentativo di conciliazione - non obbligatorio - ri-
volgendosi alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl), chiedendo, mediante lettera scritta (ogni Dtl 
di solito ha dei modelli prestampati), di costituire un’apposita Commissione che avrà il compito di 
fissare un’udienza per risolvere il problema e cercare un accordo tra le parti in causa, ciascuna as-
sistita da un proprio rappresentante.

In pratica, il lavoratore presenta, anche personalmente una richiesta scritta di convocazione della 
Commissione di conciliazione (in genere, ogni DTL ha dei modelli prestampati da compilare; diver-
samente, bisognerà indicare i nomi delle parti, la natura del rapporto di lavoro; il credito maturato e 
le buste paga non corrisposte).

La Commissione comunicherà successivamente alle parti una data di udienza e, in quella sede, 
assistite da un rappresentante ciascuno, le parti verranno stimolate a trovare un accordo.

Se le parti trovano un accordo, il relativo verbale è titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro; 
per cui, se quest’ultimo non mantiene fede agli impegni presi con la conciliazione, il lavoratore avrà 
un documento della stessa efficacia di una sentenza della Cassazione (cioè non più modificabile o 
impugnabile).

Se anche questo tentativo fallisse ci si rivolge sempre alla Direzione territoriale del lavoro chieden-
do una conciliazione monocratica. Vengono quindi attivati gli ispettori del lavoro che avviano una 
serie di verifiche sul posto di lavoro per accertare che non siano state  violate le norme sul diritto del 
lavoro e sul versamento dei dovuti contributi, pena pesanti sanzioni.

Si tratta di un procedimento facoltativo ed è volto a trovare una intesa tra le parti. Ma qualora gli 
ispettori evidenziassero delle violazioni di norme lavoristiche e sui contributi.potrebbero comminare 
al datore di lavoro sanzioni particolarmente severe e alte.
 
Perciò questa è un’arma a doppio taglio. Infatti, il datore di lavoro, costretto a pagare le sanzioni 
all’erario, potrebbe poi non avere più la disponibilità economica per corrispondere le somme dovu-
te al lavoratore.

Se ancora nulla si smuove e vengono addotte giustificazioni al mancato pagamento del dovuto ad 
es. le multe pagate a causa vostra allora è utile munirsi di avvocato e di una prova del mancato pa-
gamento di stipendio (esempio una busta paga non firmata per quietanza).

Il vostro legale presenterà immediatamente ricorso per decreto ingiuntivo e sarà direttamente il 
tribunale ad obbligare il datore di lavoro a saldare il debito entro i 40 giorni di tempo disponibili.
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Chiaro che il debitore può presentare opposizione e in tal caso parte il giudizio ordinario.
Si andrà cioè a finire in tribunale e si dovrà essere muniti di tutte le prove che riuscite a trovare 
(testimoni compresi). Un procedimento sicuramente più lungo del decreto ingiuntivo. 
 
Dopo il decreto ingiuntivo ignorato, scatta l’esecuzione forzata. Si va cioè a mettere mano median-
te un titolo esecutivo ai beni di questa persona: conti correnti, immobili, beni mobili e qualunque 
cosa possa essere soggetta a pignoramento.

Se l’azienda fallisce invece si può accedere al Fondo di Garanzia Inps per un credito vantato di non 
meno di 30 mila euro e per aziende piuttosto grandi. È una procedura non immediata, che permet-
te al lavoratore di riscuotere gli ultimi tre stipendi e il Tfr. Per le restanti somme che deve ricevere 
e che non sono coperte dal fondo Inps invece il dipendente deve fare richiesta al Tribunale in cui 
il fallimento è stato aperto, chiedendo di essere inserito nella lista dei creditori che si spartiranno 
i ricavi derivanti dal fallimento stesso (insinuazione al passivo). Anche in questo caso si devono 
portare le prove dell’effettivo credito vantato.
 
Una tutela molto importante per qualunque lavoratore si trovi senza stipendio è quella che gli 
consente di dare le dimissioni senza il preavviso che i normali contratti prevedono. È sufficiente 
comunicare che si lascerà il lavoro indicando la propria giusta causa. In questo caso, nonostante 
le dimissioni volontarie, avrà comunque diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

Noi consigliamo sempre di cercare alternative diplomatiche e concilianti, per non rendere difficili 
i rapporti inutilmente.
Talvolta il datore di lavoro può trovarsi in uno stato di difficoltà temporanea e non vale la pena 
alzare la voce, ma può essere più utile specie in prospettiva e visto l’attuale mercato del lavoro, 
essere concilianti.

Quindi è sempre meglio calmare gli animi e riflettere prima di agire in modo impulsivo.  Ricordate 
che in ogni caso ci sono 5 anni di tempo prima della prescrizione del diritto a partire dalla data 
della fine del rapporto di lavoro.

Una situazione diversa si pone invece se la busta paga viene integralmente pagata, ma l’importo 
risulta non congruo rispetto a quanto svolto.
In tal caso la causa per ottenere le differenze retributive può sempre essere intentata, a prescin-
dere dall’aver firmato per quietanza la busta paga.

L’associazione consumatori dispone di professionisti, consulenti del lavoro e legali competenti in 
materia di diritto del lavoro, vi invitiamo perciò in caso di problemi o dubbi di contattarci e chieder-
ci il giusto consiglio.

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 - tel. 02 62 06 5113 - cell. 333 470 2006
Avvocati al Tuo Fianco Roma - tel. 06 87 86 0590 - cell. 320 697 4832
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
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