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Nuovo successo ottenuto da un cittadino e nuova 
condanna della Monte dei Paschi di Siena.

Nuova vittoria ottenuta da un cittadino verso il colosso EPS.  Il successo si è registrato a Siracu-
sa - sezione di Lentini - dove la banca è stata condannata a restituire all’ignaro cliente, che aveva 
sottoscritto due piani finanziari, i 350 mila euro versati nel tempo. 

Il consumatore ingannato riteneva di essere stato penalizzato da un prodotto proposto dall’i-
stituto di credito e a cui aveva aderito, versando, con due piani finanziari, un totale di 350 mila 
euro. 

Il tribunale ha stabilito che “ai fini dell’art. 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole 
di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47, 3 
e 3 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, 
quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni 
previdenziali …”. “Si tratta di una sproporzione- spiega l’avvocato difensore -  degli interessi tutelati 
in favore della banca in quanto, a fronte di guadagni certi per la stessa, grava sull’altra parte una 
notevole alea se non una situazione di sicura perdita, non essendo concessa né la disponibilità 
della somma mutuata né i titoli.
Non meritevoli di tutela appaiono i  contratti -prosegue il legale, che trasferiscono l’intera 
alea derivante da un contratto ad una sola delle parti”.
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Come già sottolineato più volte le vittorie verso i grandi istituti bancari e finanziati nascono dalla 
volontà di verifica di noi normalli cittadini.  Non abbiate timore di sottoporre ad un controllo i vostri 
prodotti finanziari; al di là di queste grandi sentenze dai risultati eclatanti, esiste la concreta pos-
sibilità di ottenere piccoli successi che, per effetto di un banale moltiplicatore, si tramutano in 
risparmio reale per la famiglia e per il singolo consumatore.

Risparmiare sulla rata del mutuo una somma che - presa singolarmente - può sembrare insi-
gnificante, moltiplicata per le rate di un mutuo trentennale può acquistare un peso totalmente 
diverso!

Per sapere come far controllare i vostri finanziamenti non esitate a contattarci al numero 0332 
15 63 491, al num. verde 800 91 31 81 oppure, per una consulenza una tantum su uno specifico 
argomento potete approfittare del nostro numero a pagamento 895 98 95 907 per 12 minuti di 
consulenza personalizzata con l’avvocato o il consulente bancario al costo massimo di 15 euro.
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Il ricorso in autotutela:  meglio farsi guidare da un legale

Con il ricorso in autotutela il cittadino può ottenere l’annullamento di un atto (un avviso, un 
verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricor-
rere al giudice.  

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

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

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

Il concetto “tanto non mi costa niente” o “tanto mi costa poco” viene caldamente osteggiato 
dall’associazione Avvocati al Tuo Fianco in quanto dove non si lavora con l’obiettivo di portare 
a casa un successo, ma si opera per tentativi, ecco che si perde tempo e denaro per quanto 
esiguo possa essere stato l’investimento.
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Il presupposto principale è che l’atto sia palesemente viziato e/o illegittimo (per es. una con-
travvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella esattoriale per un tributo non 
dovuto o già pagato; un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc.).  

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

Così, la legge consente al semplice cittadino di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che 
ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. 

Si tratta di una richiesta in carta semplice, da inviare con raccomandata a.r.  La comunicazione 
deve chiaramente rifarsi agli articoli di legge previsti dalla normativa, deve identificare compiu-
tamente l’atto contestato, deve essere corredata di tutta la documentazione a supporto e deve 
argomentare dettagliatamente i presupposti delle richieste.

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

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

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

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

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

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

Al contrario il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini 
per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la 
legittimità del proprio operato.
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Qualora ci si rivolga all’ufficio sbagliato (per esempio al concessionario quando questi non 
è competente) esso deve “far da tramite” inoltrando l’istanza all’ufficio giusto.

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

– errore di persona;

– evidente errore logico o di calcolo;

– errore sul presupposto dell’imposta;

– doppia imposizione;

– mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

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

– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedente-
mente negati;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La cifra chiaramente presupponeva che il mezzo fosse rimasto presso il deposito sin dal 
giorno della confisca.  Nella realtà altri sono stati gli accadimenti occorsi al motorino.

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

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

L’associato ha così dimostrato che il motoveicolo era sempre rimasto nella sua totale di-
sponibilità, che il periodo di custodia effettiva era stato di 3 giorni peraltro già pagati dal cit-
tadino con tanto di ricevuta del pagamento, e che sussistevano dunque tutti gli estremi per 
ottenere l’annullamento del provvedimento.
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L’amministrazione ha infatti riconosciuto le ragioni opposte dal privato e ha soddisfatto la sua più 
che legittima richiesta.

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

Per conoscerci, per avere informazioni per ricevere consigli competenti non esitate a contattare 
Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 15 63 491, al numero verde 800 91 31 81 oppure per email 
avvocatialtuofianco@gmail.com.
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L’associazione Avvocati al Tuo Fianco, grazie al suo interessamento verso i proble-
mi di cittadini e consumatori è riuscita nell’intento di sventare una truffa che po-
teva tramutarsi in una vera e propria estorsione di denaro a danno di due coniugi. 
 
Nel caso specifico, l’ignara signora ha ricevuto una telefonata nel corso della quale le 
è stata fatta un’intervista su vari argomenti.   Al termine dell’intervista, la donna, in vir-
tù della disponibilità dimostrata è stata “omaggiata” di uno speciale sconto su un corpo-
so catalogo di prodotti tra i più disparati (casalinghi, presidi medici, ausili, oggettistica...). 
 
Dopo qualche tempo un aggressivo venditore dell’azienda si è recato presso l’abi-
tazione della famiglia e ha presentato il contratto per la firma. In base alle sue paro-
le, il contratto avrebbe dato loro diritto ad una vantaggiosa scontistica per ben 3 anni, su 
una gamma molto ampia di articoli e rappresentava quindi una interessante opportunità. 

I coniugi hanno firmato fiduciosi.
 
Passati pochi giorni, un l’ennesimo personaggio incaricato dall’azienda si è pre-
sentato presso la loro residenza con la richiesta di effettuare il pagamen-
to di una prima fornitura obbligatoria per la modica somma di circa 4000 euro. 

I due malcapitati hanno tentato di opporre resistenza spiegando che que-
sto aspetto non era mai stato evidenziato fino a quel momento.   Il venditore, fat-
ta una telefonata alla sede aziendale, ha sentenziato che certo il contratto relati-
vo ai successivi tre anni poteva essere annullato, ma l’acquisto della fornitura era 
comunque dovuto e che in caso di inadempienza l’azienda sarebbe ricorsa alle vie legali. 
 
Ha quindi ventilato ai due clienti la possibilità di salda-
re il debito con delle  cambiali, tentativo fortunatamente andato a vuo-
to in quanto la coppia, vedendosi priva di alternative, ha optato per un assegno. 

La sera stessa, in conseguenza delle minacce subite, i due coniugi sono stati ricoverati al 
pronto soccorso dove sono stati trovati in uno stato di grave stress per il quale si è resa ne-
cessaria la somministrazione di farmaci.

Confrontatisi con parenti ed amici e consapevo-
li a quel punto di essere stati gravemente raggirati, la settimana successiva si 
sono rivolti alla loro banca per sapere se quell’assegno poteva essere bloccato. 
Ed è stato in quel frangente che il personale della filiale ha segnalato il caso 
all’Associazione Avvocati al Tuo Fianco che si è immediatamente messa all’ope-
ra.   Indagini sono state intraprese velocemente per risalire ad un numero di te-
lefono  e per localizzare la sede dell’azienda che è risultata essere a  Bologna.    

Sventata una truffa grazie all’associazione!
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Il Presidente di Avvocati al Tuo Fianco, la Dr.ssa Valentina Varese, ha infine contattato l’azien-
da diffidandola dal procedere con l’incasso dell’assegno in quanto ottenuto con le minacce, 
circostanza più che ampiamente dimostrata dal verbale di pronto soccorso attestante il pesan-
te stato di angoscia e agitazione delle due persone e richiedendo l’annullamento del contratto. 
 
Palesando l’intenzione di approfondire le indagini circa la reale natura delle attività svolte 
dall’azienda e delle modalità commerciali applicate alla clientela, l’associazione consumatori 
Avvocati al Tuo Fianco ha ottenuto il risultato auspicato, ricevendo dopo meno di mezz’o-
ra una telefonata dal direttore dell’impresa  a conferma del fatto che il contratto conte-
neva non meglio definite “anomalie” dunque era stato già annullato “d’ufficio” e che non 
essendo stata inviata nè consegnata alcuna merce l’assegno non sarebbe stato incassato. 
 
Medesima conferma è stata poi inviata  in forma scritta dallo stesso dirigente tramite email. 
 
Se pensate di essere stati raggirati, truffati o traditi da un contratto capestro con modalità 
poco legali, non rinunciate ad accertarvi della fondatezza delle vostre sensazioni, rivolgetevi 
ad Avvocati al Tuo Fianco, i nostri legali e tecnici sapranno guidarvi e aiutarvi a fare chiarezza: 
tel 0332 15 63 491, n. verde 800 91 31 81, avvocatialtuofianco@gmail.com
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Sei erede del caro estinto? Potresti dover fare la dichiarazione 
di successione, pena pesanti sanzioni...

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è abilitata ad effettuare le vostre dichiara-
zioni di successione oltre ad essere dotata al suo interno di tutte le competenze necessarie 
a seguirvi e consigliarvi.

La dichiarazione di successione è un’incombenza spesso difficile da gestire ed affrontare perchè 
il più delle volte coincide con la perdita di una persona a noi cara e vicina.
Il lutto frequentemente fa perdere un pò di lucidità e di attenzione alle questioni pratiche e , visto 
e considerato che la dichiarazione di successione non è una procedura semplicissima da con-
durre, l’intervento di un gruppo di professionisti esperti nella materia e la consulenza di un legale 
possono alleggerire almeno un poco il momento di dolore e smarrimento.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i seguenti soggetti:
gli eredi, i legatari e i loro rappresentanti legali;
gli amministratori dell’eredità;
gli esecutori testamentari;
i curatori delle eredità giacenti;
i trust;
gli immessi nel possesso dei beni (qualora si presentasse il caso di morte presunta o assenza di 
defunto).

Ricordiamo che l’omissione della dichiarazione di successione può comportare una sanzione da 
258 euro a 1.032 euro (nei casi senza imposta fiscale), oppure variabile dal 120% al 240% dell’im-
posta (nei casi in cui è prevista l’imposta fiscale).
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Innanzitutto il primo scoglio è rappresentato dall’obbligo, in vigore dal 1 gennaio 2017, di 
espletare la dichiarazione di successione per via telematica, modalità che può risultare osti-
ca per molte persone.

Poi c’è la raccolta documentale che deve essere scrupolosa e rispettare i tempi di presentazione 
ovvero 12 mesi dall’apertura della successione, che dovrebbe coincidere con la data della morte 
del De Cuius. 

La raccolta documentale deve fotografare in modo preciso la situazione patrimoniale del 
defunto al momento del decesso sia per quanto riguarda i beni immobili che quelli mobili.
In particolare è necessario presentare:
i dati anagrafici del defunto (certificato di morte, stato di famiglia del defunto etc);
l’albero genealogico;
gli eredi e legatari;
l’attivo ereditario: immobili (fabbricati, terreni...) e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di par-
tecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, certificazioni di somme ma-
turate e non riscosse, aziende, altri beni, beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita 
del defunto ed eventuali detrazioni; le donazioni e le liberalità; le passività.

Quanto ai beni mobiliari è importante produrre le dichiarazioni che ne certificano il valore ri-
lasciate da banche, istituti di credito o finanziari.
Sono poi necessari gli atti notarili di compravendita, le visure relativi agli immobili coinvolti, come 
anche le concessioni edilizie nel caso di costruzioni o ristrutturazioni.

Come si può facilmente notare, l’ampiezza della documentale da sottoporre è importante e lo è 
anche la sua completezza.
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco può guidarvi nell’individuazione di tutti i docu-
menti che siete tenuti a presentare e nel verificarne la correttezza.

Da non trascurare infine l’attestato dell’avvenuto pagamento delle imposte con modello F23, 
quindi prima di presentare la dichiarazione di successione occorre liquidare alcune imposte (sen-
za possibilità di rateizzazione).  

Dopo la presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate comunica 
agli eredi l’importo della tassa di successione, che va pagata entro i successivi 60 giorni. 

La dichiarazione non è obbligatoria quando si verificano queste 3 condizioni:
l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
l’attivo ereditario non è superiore ai  100 mila euro;
l’attivo ereditario non include beni immobili o diritti reali immobiliari.

Se vi trovate dunque in momento di particolare difficoltà e cercate chi vi possa dare una mano 
ad assolvere gli obblighi previsti non esitate a contattarci: tel 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 
31 81, avvocatialtuofianco@gmail.com.
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Il pignoramento: alcune puntualizzazioni

Avvocati al Tuo Fianco riceve regolarmente richieste di chiaramenti relativamente al pignora-
mento di buste paga, indennità e pensioni; si rendono perciò necessarie periodiche puntua-
lizzazioni.

Con il passaggio di consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, a partire da luglio 2017 
quest’ultima potrà agire in piena autonomia e sottoporre a pignoramento sia il conto corrente di 
eventuali debitori sia accedere alla banca dati dell’INPS ed ottenere tutte le informazioni relative 
ad eventuali rapporti di lavoro per attuare il pignoramento di stipendi, indennità di disoccupazione, 
pensioni, etc.
Soprattutto potrà procedere al pignoramento presso terzi immediatamente ed avviare la ri-
scossione al momento stesso della notifica della cartella di pagamento (decorsi i 60 giorni dalla 
notifica) senza alcun preavviso e autorizzazione da parte di un giudice.

Apparentemente un grande cambiamento visto che non trattandosi di un ente riscossore 
come equitalia, ma di un creditore vero e proprio, la procedura di pignoramento presso terzi 
prevederebbe che il creditore notificasse l’intenzione di pignorare al debitore e, prima di pro-
cedere, che fosse effettivamente autorizzato da un Tribunale. 

Le premesse per poter procedere con un pignoramento presso terzi sono quindi la presenza di 
un titolo esecutivo e l’atto di precetto che viene notificato tramite uno speciale avviso a decorrere 
dal quale il debitore ha a disposizione 10 giorni di tempo per saldare quanto dovuto. 
O almeno questo vale normalmente per tutti i creditori ...tranne che per l’Agenzia delle Entrate in 
qualità di ente creditore per i mancati pagamenti all’erario.

In realtà per chi è destinato a ricevere un pignoramento presso terzi dall’Agenzia delle Entrate 
per debiti con il fisco non cambierà granchè visto che la prassi seguita da Equitalia è sempre 
stata questa.

Quindi in materia di pignoramento del conto corrente per debiti con l’erario, da luglio, il titolare del 
conto si troverà privato delle somme disponibili sul conto, provenienti da qualsiasi fonte (assegni, 
pensioni, trasferimenti, patrimonio ecc.).

Nel merito, l’Agenzia per la riscossione potrà consultare le banche dati dell’Inps per acquisire 
ogni informazione utile. A monte di questa procedura, l’interessato ha già ricevuto una normale 
cartella di pagamento e non l’ha pagata entro i tempi indicati. Per impedire il pignoramento dovrà 
richiedere una dilazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella e, se accolta, versare la prima 
rata. 
Alla cartella esattoriale non pagata entro 60 giorni, si aggiunge il nuovo divieto di compensa-
re crediti di imposta fino a concorrenza di 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte e debiti acces-
sori. L’inosservanza è colpita con la sanzione del 50% del debito già iscritto a ruolo. 
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In riferimento alle pensioni vale sempre il principio del pignoramento alla fonte di un quinto 
ovvero pignoramento attuato dall’INPS direttamente sull’emolumento previdenziale.

Quando poi la pensione è accreditata sul conto corrente le somme pagate dall’Inps si confondono 
nel saldo perdendo l’originaria natura previdenziale e l’entità del pignoramento dipende dalle tem-
pistiche: se l’accredito è iniziato prima del pignoramento diventa intoccabile per un importo pari al 
triplo dell’assegno sociale (1.345 euro per il 2017)  e l’eventuale eccedenza diventa tutta pignorabile. 

Se la pensione è accreditata sul conto dopo il pignoramento, l’impignorabilità vale solo per 
l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà (oggi 672 euro) e l’eventuale eccedenza è 
pignorabile sempre nel limite del quinto. Identico trattamento è riservato al trattamento previden-
ziale di indennità in caso di disoccupazione.

Quanto descritto per il pignoramento della pensione vale più o meno anche per il pignoramen-
to dello stipendio.
Se il pignoramento avviene presso il datore di lavoro è sempre pari ad un quinto.  Mentre il 
pignoramento dello stipendio per la parte accreditata su conto corrente, se l’accredito è iniziato 
prima del pignoramento diventa intoccabile per un importo pari al triplo dell’assegno sociale (1.345 
euro per il 2017)  e l’eventuale eccedenza diventa tutta pignorabile.  Non è applicabile nel caso 
degli stipendi il limite del minimo vitale di sussistenza (672 euro).

In caso di dubbi non esitate a contattare l’associazione Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 
15 63 491 o al num.verde 800 91 31 81.
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Lo sciopero dei giudici di pace

Scattato lo sciopero dei giudici di pace: rimarranno a braccia incrociate fino all’11 giugno per 
protestare contro il decreto di attuazione della legge delega sulla riforma della magistratura ono-
raria che allarga le competenze e taglia i compensi. 

In pratica niente udienze fino all’11 giugno, e nemmeno depositi di sentenze e decreti ingiuntivi; 
niente multe cancellate e opposizioni urgenti contro le cartelle pazze; stop ai processi per inci-
denti stradali senza vittime e a quelli per minace, percosse...

I rinvii potranno perciò essere notevoli ed è utile rimanere informati a riguardo.

Quindi se non siete assistiti da un avvocato e volete assistenza nel tenere sotto controllo l’anda-
mento di una vostra causa dinanzi al giudice di pace, non esitate a contattare Avvocati al Tuo 
Fianco; i nostri legali sapranno assistervi e guidarvi nel mantenervi aggiornati.
Tel 0332 15 63 491- n. verde 800 91 31 81,
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Possedere una seconda casa sfitta spesso si traduce in un vero e proprio salasso per i 
proprietari. Ma la voglia di affittare si scontra  con la paura di non trovare un inquilino che 
paghi con puntualità il canone pattuito o che arrechi eventuali danni agli immobili. 
Lo stesso vale per per chi va a vivere in affitto con la paura di avere brutte sorprese sul reale 
stato dell’immobile e sull’effettivo rapporto tra la qualità del bene e l’entità del canone.

In realtà, la normativa attuale tutela le parti, in particolar modo il conduttore, mettendo a 
loro disposizione strumenti per proteggersi.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è in grado di assistervi nell’individua-
zione e nell’utilizzo di tali strumenti in tutte le fasi elaborazione ed attuazione del contratto 
quali la redazione, la registrazione, la gestione del rapporto successivo.

L’associazione eroga la sua assistenza e consulenza sia a tutela dei diritti del locatore, 
ovvero del padrone di casa, sia del conduttore ovvero l’inquilino.

La consulenza e l’assistenza legale possono diventare infatti strategiche in un tipo di rapporto 
contrattuale articolato come quello di locazione nel quale esiste la possibilità che si verifichi-
no  incidenti di percorso.
E ci riferiamo sia alla morosità dell’inquilino e alle sue inadempienze nel manutenere la 
cosa altrui nei modi previsti dalla legge, sia al dovere del locatore di fornire un immobile 
in buono stato, dotato dei servizi principali.

Sei proprietario o inquilino di una casa in affitto?  
Potresti avere bisogno di noi!
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Affidarsi, in fase di ricerca di casa o di inquilino, ad una valida agenzia immobiliare può essere 
decisivo per entrambe le parti.

Il contratto può poi essere a canone libero 4+4 o concordato, ed anche in questa scelta può 
essere utile il consiglio di un legale che chiarisca vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione.
Si consideri che il contratto a canone concordato usufruisce di un regime di tassazione age-
volata, ma può essere stipulato solo nei comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da calamità 
naturali, e solo in presenza di specifiche intese tra associazioni dei proprietari e degli inquilini.

Esistono anche le locazioni per finalità turistiche, di carattere temporaneo, che godono di 
molta libertà sia per quanto riguarda la misura che la durata del canone.

Come associazione consumatori, Avvocati al Tuo Fianco caldeggia la stipula di polizze 
assicurative o formule di “affitto garantito” per tutelarsi contro eventuali mancati paga-
menti, danni agli immobili o pretese da parte dei terzi.

D’altro canto anche il conduttore potrebbe trovarsi nella necessità di vedere tutelati i suoi 
diritti. La risoluzione del contratto per morosità da parte del locatore si fonda su specifici pre-
supposti che mirano ad evitare soprusi in ambedue i sensi.
Il ricorso alle vie legali può avvenire in specifiche condizioni che prevedono ad es. il mancato 
pagamento del canone per 2 mensilità o nell’eventualità di ritardato pagamento quando la 
morosità si protrae oltre i 20 gg.

Altra storia per i contratti stipulati per esigenze turistiche, dove in presenza di una clausola ri-
solutiva espressa, il mancato pagamento legittima il locatore a considerare risolto il contratto.
In conclusione, anche in materia di locazione è sconsigliabile farsi giustizia da soli mentre è 
opportuno ricorrere alla consulenza di professionisti esperti.  

Anche quando l’immobile presenta vizi che ne riducano in parte o totalmente l’idoneità, l’in-
quilino dovrebbe evitare di applicarsi uno sconto sul canone o di esonerarsi dal pagarlo.  Ha 
invece tutto il diritto di richiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, 
con discrezionalità lasciata al giudice, ma facendosi supportare nella gestione della media-
zione o della controversia direttamente da un legale.

Se avete intenzione di dare in affitto una vostra proprietà o di affittare un’abitazione o se 
già vi trovate in queste condizioni e avete dubbi o problematiche che vi impediscono di 
vivere serenamente la vostra situazione, non esitate a contattare Avvocati al Tuo Fianco al 
numero 0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.
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Aprire una sede dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco non è affatto complicato. 
  
COSA SERVE? 
Innanzitutto buona volontà, determinazione, interesse alla materia legale e disponibilità verso 
il prossimo. 
  
COME SI COMINCIA? 
Si parte da una sede ben localizzata, possibilmente fronte strada al piano terra e dotata di 
vetrine che ne garantiscano la visibilità. 
Non deve essere necessariamente grandissima, ma organizzata allo scopo. 
  
E POI? 
E poi si richiede propensione all’apprendimento, flessibilità verso le attività di formazione che 
vengono proposte e intraprendenza commerciale / imprenditoriale nell’identificare le moda-
lità di comunicazione più adatte al territorio di riferimento e al proprio pubblico. 
  
POSSONO AIUTARE... 
Una formazione legale/professionale, una precedente esperienza imprenditoriale, un’attività 
professionale già operativa (commercialista, agente immobiliare, geometra, libero professio-
nista in genere...), una certa dimestichezza con l’impiego del pc e della posta elettronica, tan-
ta voglia di imparare e mettersi in gioco partendo dal sostegno concreto offerto dalla sede 
nazionale, una buona quantità di contatti attivi, versatilità e capacità di lavorare in team, una 
dose di curiosità e infine una sensibilità particolarmente incline all’analisi e alla comprensione 
dell’animo umano. 
  
COME FUNZIONA? 
Per prima cosa contattate la sede nazionale situata in Varese ai numeri 0332 15 63 491 o al 
num. verde 800 91 31 81 ed esponete dubbi, domande, richieste. 
Il primo obiettivo è conoscersi quindi si fissa un incontro presso la sede nazionale e suc-
cessivamente presso quella predestinata a nascere così da avere un contatto diretto con le 
rispettive realtà e raccogliere impressioni reciproche. 
Qualora si voglia intraprendere questo percorso, vengono sottoscritti gli accordi del caso 
e la nuova sede viene dotata di una sua connotazione regionale/provinciale/locale, ad es. 
“Avvocati al Tuo Fianco Roma”, all’interno della rete associativa sulla base di considerazioni e 
valutazioni oggetto di condivisione tra le parti. 
  
Gli oneri a carico di chi accede al circuito delle sedi associative sono: 
una quota di start up iniziale destinata a finanziare: una prima fase di formazione base con 
professionisti della materia bancaria, fiscale, legale, marketing e comunicazione resi dispo-
nibili dalla sede nazionale, la realizzazione di vetrofanie e materiali destinati all’allestimento 

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

E non si tratta necessariamente di clausole illecite,  “fuorilegge” o nascoste tra le righe, ma 
il più delle volte di clausole espresse per iscritto nel contratto e ammesse dalla normativa.

“E come è potuto accadere?” vi chiederete voi. 

Cò si verifica a causa del naturale divario di competenza specifica rispetto alla materia di cui il 
contratto tratta, tra chi propone e chi firma.

Competenza di cui deve essere chiaramente e ampiamente fornito il soggetto proponente, e 
che non è tenuto ad avere il soggetto che si appresta a firmare.

Prima di firmare...rivolgiti a noi!  
Il consumatore medio si trova in una posizione debole 
rispetto a banche e finanziarie; noi “curiamo” tale debolezza 
con la prevenzione!
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Facciamo un esempio pratico.
Se una persona anche di media o buona cultura, ma sprovvista di preparazione bancaria si 
reca in banca per sottoscrivere un mutuo, e il responsabile dell’istituto presenta al cliente un 
documento completo in tutte le sue parti e contenente ogni dettaglio dell’accordo, ciò non 
significa che l’altro debba conoscere il significato esatto in termini di causa ed effetto di ogni 
singolo concetto espresso (seppure per iscritto).

In egual modo, la spiegazione orale fattane dal responsabile bancario, può non essere 
adeguata alle capacità di comprensione dell’ interlocutore .
Spesso chi è esperto su un argomento, tralascia di evidenziare aspetti che, se per lui sono 
scontati, non lo sono affatto per l’ascoltatore, obbligato a districarsi in una selva di parole non 
rientranti nel linguaggio quotidiano cui probabilmente è abituato.

Come dire: certo non ha colpa l’uno di ignorare il senso della “clasola floor” spesso in-
serita in un contratto di mutuo, nè tantomeno ha colpa l’altro di averla esposta con una 
terminologia tecnica, come è tenuto e addestrato a fare.

La clausola floor però può condizionare molto il costo di un mutuo in quanto stabilisce un 
limite minimo al disotto del quale il tasso di interesse applicato al contratto non può scendere, 
garantendo un guadagno alla banca anche in caso di colata a picco dell’euribor, mentre im-
pedisce al mutuatario di godere dei vantaggi di tale eventualità, in primo lugo una riduzione 
della rata del mutuo.

Altro esempio molto calzante è il caso della sottoscrizione di fidejussioni.
Sottoscrivendo una fidejussione a favore di una persona si accetta di rispondere dei suoi de-
biti  con il proprio patrimonio.
La fejussione non si prescrive e non si cancella se non con l’estinzione del debito da parte 
del debitore....o da parte del fidejussiore.  
La fidejussione può essere specifica ovvero riferirsi ad un debito specifico.  In tal caso il fi-
dejussiore è responsabile solo per quel debito.
La fidejussione omnibus invece rende il fidejussore responsabile per qualunque debito pre-
sente e futuro contratto dal debitore principale.
Importante sottolineare che il creditore, la banca o l’istituto finanziario, non sono tenuti a ri-
scuotere “in ordine di apparizione”.  Come dire: può segliere di bussare prima alla porta in-
differentemente del debitore principale o del fidejussore senza tenere in considerazione il 
diverso peso delle posizioni debitorie.

Avvocati al Tuo Fianco ha “in cura” casi di fidejussione in cui il fidejussiore ha compreso la 
reale portata dell’impegno assunto solo dopo essersi trovato seriamente nei guai.
Purtroppo, in special modo la fidejussione omnibus, non offre molte vie d’uscita se non “me-
dicamenti” palliativi che attutiscono la caduta.
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Lo stesso vale per i casi di mutui in cui il mutuatario si è accorto solo successivamente ad 
essersi rivolto ai tencici di Avvocati al Tuo Fianco che la clausola floor presente nel suo 
contratto e nascosta tra le righe gli ha impedito di rispariare migliaia di euro all’anno a cui 
ha rinucniato a favore della banca.  

Queste sono le situazioni in cui ci sentiamo dire: “se l’avessi saputo..non avrei mai firma-
to!” e la frequenza con sui si presentano ci ha fatto comprendere quanto sia necessario 
insistere sull’importanza della prevenzione.

Come in medicina, quando il danno è fatto, la cura non c’è o comunque non impedisce il ve-
rificarsi di parte dei disagi derivanti dalla malattia.  Come in medicina ciò che può realmente 
aiutare è la pura e semplice prevenzione che, nel caso di Avvocati al Tuo Fianco,  è molto 
meno onerosa di una visita specialistica perchè il nostro consiglio, la nostra consulenza, 
la nostra sorveglianza la potete avere sottoscrivendo una banale quota associativa per 
un intero anno di vigile custodia delle vostre scelte più delicate.

Potrebbe valerne la pena, no?

Se vi abbiamo convinti e non volete correre il rischio che la patologia diventi cronica, con-
tattateci al numero 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco non solo tiene monitorata la giurispru-
denza in materia di sovraindebitamento con l’obiettivo di garantire la massima preparazio-
ne ai suoi assistiti, ma ne diffonde i cambiamenti affinchè i cittadini possano avere chiari i 
termini di ciò che è possibile e non correre il rischio di avventurarsi in pericolosi procedi-
menti “fai da te”.

Frequentemente ci capita di leggere notizie che fanno riferimento alla possibilità per il privato 
cittadino di adire la procedura di cui alla legge 3/2012, senza doversi far assistere necessaria-
mente da un avvocato.
Allo stesso modo troviamo ripetuto in diversi articoli l’elenco dei documenti da produrre per 
poter accedere al sovraindebitamento.

Ciò che non viene spiegato è che la strada verso la produzione di un piano del consumatore 
non è affatto in discesa in quanto la giurisprudenza in materia si sta evolvendo ponendo 
nuove sfide e condizioni rispetto al periodo iniziale in cui questa opportunità si è presentata 
alla ribalta dello scenario legale.

E’ vero che il singolo individuo può operare in autonomia nel presentare un proprio piano, ma 
non è altrettanto vero che si tratti di un’ attività alla portata di chiunque.

Avvocati al Tuo Fianco vi riporta qui un paio di esempi per farvi comprendere appieno le insidie 
che possono celarsi dietro l’angolo, comportandovi un dispendio inutile ed esoso di risorse eco-
nomiche e in termini di tempo.

Il primo caso occorsoci e che delinea una nuova tendenza è la competenza del giudice del so-
vraindebitamento, per quanto attiene la sospensione delle azioni esecutive.
Fino a poco tempo fa infatti tale competenze era sempre stata riconosciuta propria del giudi-
ce delle esecuzioni e molte sono state le sentenze che hanno visto seguire proprio tale tipo di 
gestione.

Il trend che si sta invece instaurando individua al contrario la piena competenza del giudice 
del sovraindebitamento il quale sancisce la sospensione, mentre il giudice delle esecuzioni ne 
prende semplicemente atto.

Un altro aspetto distintivo dei cambiamenti in corso e al quale prestare attenzione è insito 
nella delicata fase di redazione del piano del consumatore ove si voglia disporre la cumula-
bilità delle procedure ovvero combinare l’accordo di composizione della crisi con i creditori, 
con la liquidazione del patrimonio.

Il sovraindebitamento in giurisprudenza: 
ecco come stanno cambiando le cose
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Seppure la possibilità di effettuare un cumulo possa rappresentare una interessante strategia 
per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, onde evitare un rigetto e una mancata omo-
logazione del piano,  è importante sottoporre i termini della vostra condizione e dei vostri beni 
ad un professionista che sappia formulare la proposta in modo da agevolarne l’accoglimento da 
parte del tribunale.

Per consulenza e assistenza nella gestione della crisi da sovarindebitamento e per essere 
certi di non fare passi falsi che possano comportarvi costi e perdite ulteriori, non esitate a 
rivolgervi a Avvocati al Tuo Fianco .
Contattateci ai numeri 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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Quando l’avvocato non serve....

E’ in aumento il numero delle pratiche affidate alle cure di Avvocati al Tuo Fianco ove si nota 
la volontà dell’assistito di comprendere in profondità i dettami della legge su cui si fonda la 
strategia adottata.
Il singolo individuo non si rivolge più all’avvocato delegando in toto la materia a colui che ne è 
depositario e togliendosi dall’impaccio quindi di gestire una situazione che non ha la completa 
competenza di domare.
Un tempo il legale prendeva nelle sue mani una situazione e il cliente, che in tale situazione era 
coinvolto, ne attendeva fiducioso il “vaticinio” senza alcun tentativo di operare un controllo sul 
suo operato.

Vigilare sulla legge non era ritenuto possibile dal comune mortale e l’avvocato era conside-
rato in possesso di speciali poteri che venivano vissuti dall’esterno allo stesso modo con il 
quale si attendevano le profezie dei vati.

Oggi le cose sono molto cambiate, merito della disponibilità del sapere non solo attraverso 
l’ampliamento del diritto allo studio e la possibilità per tutti di accedere alle fonti del sapere, ma 
soprattutto grazie ad internet.  Il singolo è sempre più consapevole di quali sono i propri diritti e 
ci vuole vedere chiaro ogni qualvolta essi vengono apparentemente o concretamente lesi.

Non di rado Avvocati al Tuo Fianco raccoglie le lamentele di associati che reputano l’attuale 
sistema giudiziario ancora fondato per larga parte sulla presenza obbligatoria di avvocati, 
giudici e altri operatori togati, retrogrado e poco trasparente.

Il principio su cui si basano tali lamentele è il seguente: se l’avvocato soccombe la conseguenza 
ricade ugualmente sul cliente, quindi sarebbe diritto di quest’ultimo quantomeno avere la pos-
sibilità di comprendere i motivi della soccombenza.

In pratica oggi la gente vuol capire “perché” e, soprattutto “in che modo” verrà gestita la 
causa, il significato della sentenza, il senso della strategia adottata...

Come già affermato altre volte, tuttavia, pur condividendo appieno tali aspettative da parte 
dei cittadini, è importante sottolineare alcune urgenze, alcuni rischi e pericoli.

Accedere alle informazioni significa anche capirle. Accedervi perciò in maniera autonoma e 
senza la guida di chi tali informazioni le ha studiate, le ha masticate per anni e le ha sperimen-
tate anche sul campo comprendendone gli aspetti meno evidenti e soprattutto gli aspetti che 
hanno a che fare con l’applicazione e con le procedure più che con il semplice testo di legge, 
può essere insidioso.

Ci si può convincere che una legge in quanto scritta sia efficace e ne possa essere rivendicata 
banalmente l’applicazione per avere ragione su una controparte, ignorando che la giurispru-
denza esistente può averne modificato l’efficacia o gli ambiti di applicazione. 
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Chi da sé fa per tre, può non essere la scelta più efficiente quando comporta il cimentarsi con 
materie che richiedono anni di studio e di applicazione oltre che di sacrifici a chi le pratica per 
professione e per scelta di vita.

Avvocati al Tuo Fianco suggerisce anche in questo caso di aderire con buon senso ad una sag-
gia via di mezzo.  Quindi è giusto volersi informare e preparare su un concetto quando da questo 
dipendono aspetti importanti della propria vita, è giusto desiderare di apprendere il senso di una 
strategia intrapresa dall’avvocato nell’affrontare una causa che ci riguarda personalmente.
Anzi, Avvocati al Tuo Fianco incoraggia la diffusione dell’informazione e della conoscenza di 
regole norme, diritti e doveri.  
Sia dandone comunicazione su vari supporti, sia divulgandola attraverso la spiegazione chiara e 
in linguaggio semplice data a tutti coloro che ci contattano, ci pongono quesiti o ci incaricano di 
gestire le loro situazioni.

Gli Avvocati che si mettono al Tuo Fianco hanno come primo comandamento quello di parlare 
la lingua di tutti, dell’uomo comune, della persona qualunque che non necessariamente deve 
essere in grado di comprendere il legalese.
Non è affatto raro che Avvocati al Tuo Fianco affidi all’associato il compito di auto-tutelarsi dopo 
averlo istruito compiutamente sui passi da compiere, in quanto sono ormai numerosi gli ambiti in 
cui la legge stessa ammette anzi incoraggia l’iniziativa diretta del cittadino, facendogli così rispar-
miare del denaro.

Tuttavia Avvocati al Tuo Fianco esorta al contempo a non improvvisarsi specialisti di una mate-
ria che è delicata  da maneggiare anche per avvocati e tecnici.

Insomma, la legge deve essere «accessibile a tutti», in definitiva «per tutti», ma senza per que-
sto avvallare l’opinione di coloro che conoscendo un articolo di legge pensano di potere affron-
tare un tribunale.

D’altra parte, crediamo e speriamo che se l’obiettivo è quello di proteggere il progresso e la 
condivisione democratica della conoscenza, nessuno pensi di farlo imboccando la via che 
porta al tempo in cui il compito di curare i malati del villaggio era prerogativa esclusiva dello 
stregone che al tempo stesso aveva il potere esclusivo di ammansire gli dei, che al tempo stesso 
parlava agli animali, che al tempo stesso toglieva il malocchio, che al tempo univa in matrimonio 
le coppie......

Sfidare la conoscenza per porvisi al di sopra significa temerla.  E si sa che la paura è sempre 
una cattiva consigliera.

Per domande, confronti, o uno scambio di opinione, non esitate a contattarci.
Noi siamo qui.
Contattateci ai numeri 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81 - cell. 3927213418


