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È stata presentata la 15° Guida per il Cittadino, "La 
Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e 
tutele", realizzata dal Consiglio Nazionale del Nota-
riato in collaborazione con altre Organizzazioni che 
spiega gli strumenti giuridici a disposizione della 
terza età per la gestione patrimoniale dei propri beni 
al fine di assicurare alle persone anziane una vecchiaia 
serena e dignitosa. Spesso gli anziani possono avere 
bisogno di una maggiore liquidità di denaro, per far 

fronte alle necessità quotidiane o cure mediche, 
oppure di assistenza sia morale che mate-

riale. L'Italia è il secondo Paese più 
vecchio al mondo. Secondo l'Istat  a ,
gennaio 2018, gli over 65 rappresen-

tano il 22,6% del totale della popola-
zione italiana, solo il 13,4% ha meno di 

15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni. Chi ha 
superato gli 80 anni raggiunge il 7%, la 

popolazione di 100 anni e più supera le 15 
mila e 500 unità. La guida offre una panora-
mica sugli strumenti che permettono di 
disporre della casa per trarre liquidità o 

Guida per la terza età sulle 
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per garantirsi assistenza e man-
tenimento. Gli strumenti che 
permettono di ottenere liquidi-
tà di denaro:
La rendita vitalizia (a titolo one-
roso), con la quale un soggetto 
corrisponde periodicamente 
a l l a  p e r s o n a  a n z i a n a  u n a 
somma di denaro o altri prodot-
ti a fronte della cessione di un 
bene mobile, immobile o di un 
capitale.

La vendita della nuda proprie-
tà con riserva di abitazione, 
rispetto allo strumento prece-
dente consente il solo diritto di 
abitare l'immobile per sé e per 
la propria famiglia senza la 
disponibilità di eventuali pro-
venti; il diritto di abitazione non 
può essere ceduto o dato in loca-
zione.

Gli strumenti che permettono 
di ottenere assistenza sia mora-
le che materiale:

La donazione con onere di assi-
stenza o donazione modale 
donando la propria abitazione 
l'anziano pone un onere di assi-
stenza e/o mantenimento a cari-
co del donatario. Il contenuto 
dell'assistenza viene stabilito 
dal donante secondo quelle che 
sono le sue esigenze e necessi-
tà, ma il donatario è tenuto 
all'adempimento dell'onere 
entro i limiti del valore della 
cosa donata. La risoluzione per 
inadempimento dell'onere può 
essere domandata dal donante 
o dai suoi eredi solo se prevista 
nell'atto di donazione.

La vendita della nuda proprie-
tà con riserva di usufrutto, con-
sente alla persona anziana di 
vendere l'immobile e di conti-
nuare a vivere nella sua casa e 
godere di eventuali proventi 
derivanti da una eventuale loca-
zione per tutta la sua vita o per 
un periodo definito, ottenendo 
nel contempo una liquidità 
immediata proveniente dalla 
vendita.

Il contratto di vitalizio alimen-
tare un soggetto si obbliga a cor-
rispondere al vitaliziato gli ali-
menti, alloggio, vestiario, cure 
mediche e in genere tutto quan-
to risultasse necessario per 
vivere nei limiti dello stato di 
bisogno.

Il contratto di mantenimento 
consente di ricevere entrambe 
le prestazioni di assistenza, che 
possono essere combinate nel 
modo più idoneo a seconda 
delle necessità, a fronte della 
cessione di beni mobili, immo-
bili o di capitale. Potrà essere 
pattuito l'obbligo di provvede-
re a tutte le necessità garanten-
do il tenore di vita abituale, for-
nendo vitto, alloggio, vestiario, 
cure mediche, altro; oppure 
assumere solo alcuni di tali 
obblighi, secondo le esigenze 
del beneficiario e la disponibili-

tà dell'obbligato.

Il contratto di vitalizio assi-
stenziale il vitaliziante si impe-
gna a garantire principalmente 
una assistenza morale ed even-
tualmente anche un'assistenza 
materiale. La sua prestazione è 
di norma infungibile.

Il prestito vitalizio ipotecario, 
è un finanziamento concesso 
da banche o intermediari finan-
ziari a persone di età superiore 
a i  6 0  a n n i ;  è  g a r a n t i t o 
dall'ipoteca su un immobile resi-
denziale solitamente di pro-
prietà dell'anziano a garanzia 
della restituzione del prestito, 
degli interessi e delle spese. È 
uno strumento che presenta 
diverse criticità, soprattutto 
nei confronti di eventuali eredi, 
e quindi va valutato con molta 
attenzione. 

Tutti coloro che vogliono verifi-
care la propria situazione pre-
videnziale possono recarsi pres-

so le sedi centrale e periferiche 
d e l  Pa t r o n a t o  I N A PA  p e r 
richiedere l'Estratto contribu-
tivo.

Il Governo ha in animo di rifor-
mare il sistema pensionistico 
introducendo “quota cento per 
coloro che hanno compiuto 62 

anni di età anagrafica”. 

PENSIONI
Quota 100 a 62 anni anagraci

NEWS

Macerata    0733.366208 
Camerino   0733.366526
Cingoli          0733.366808 

Sarnano   0733.366795

Porto Recanati  0733.366776
Civitanova M.        0733.366619

Visso   0733.366526San Ginesio      0733.366911
Treia   0733.366854
Tolentino   0733.973434

Matelica      0733.366553

Recanati   0733.366670

San Severino M.   0733.366831
Loro Piceno       0733.366784

Corridonia   0733.366886

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI 
E DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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 CAMBIO OPERATORE DI TELEFONIA O TV: 
 APPROVATE LE LINEE GUIDA 

ATTUALITÀ

L'obiettivo è garantire tutele agli 
utenti che decidono di recedere da un 
contratto o cambiare operatore.
Garantire agli utenti tutele precise 
nel momento in cui decidono di 
recedere da un contratto o di cambia-
re operatore. Questo l'obiettivo 
dell'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (di seguito Agcom) 
che, al termine di una consultazione 
pubblica, ha approvato nuove “Linee 
guida sulle modalità di dismissione e 
t r a s f e r i m e n t o  d e l l ' u t e n z a  n e i 
contratti per adesione”, con delibera 
487/18/CONS. Agcom ha voluto 
dunque chiarire le modalità attraver-
so le quali vigilerà sulla corretta 
applicazione, da parte degli operatori 
di telecomunicazioni e di reti televisi-
ve, delle norme che regolano il 
passaggio ad altro gestore o il recesso 
per volontà degli utenti.  In tali 
situazioni – distinte da quelle di 
variazioni unilaterali dei termini 
contrattuali da parte degli operatori, 
per le quali gli utenti hanno diritto a 
recedere senza costi o penali - gli 
operatori possono infatti richiedere 
la corresponsione di una serie di costi 
di recesso agli utenti. L'Autorità, 
dando attuazione alle novità normati-
ve introdotte dalla Legge Concorren-
za, ha innanzitutto chiarito che la 
disciplina delle spese di recesso deve 
applicarsi a tutti i costi che gli opera-
tori addebitano agli utenti quando 
questi ultimi recedono dal contratto. 

Non solo, dunque, ai costi sostenuti 
dagli operatori per dismettere o 
trasferire l'utente - che, in base alla 
legge devono essere commisurati al 
valore del contratto e ai costi soste-
nuti dall'azienda - ma anche a quelli 
relativi la restituzione degli sconti 
erogati in caso di offerte promoziona-
li, nonché ai costi relativi al pagamen-
to delle rate residue dei prodotti e ai 
servizi offerti congiuntamente al 
servizio principale. L'Autorità ha 
stabilito che le spese di recesso non 
possono eccedere il canone mensile 
mediamente pagato dall'utente: il 
r i f e r i m e n t o  a l  c a n o n e  m e n s i l e 
consente di evitare che gli operatori 
addebitino agli utenti spese non 
proporzionate al valore del contratto. 
Inoltre, la restituzione degli sconti 
dovrà essere equa e proporzionata al 
valore del contratto ed alla durata 
residua della promozione. Viene 
quindi posto fine alla prassi per la 
quale agli utenti è richiesta la restitu-
zione integrale degli sconti goduti: gli 

operatori potranno richiederne la 
restituzione,  ma in una misura 
certamente inferiore a quella attuale. 
Infine,  gli  utenti  che recedono 
anticipatamente dal  contratto 
potranno scegliere se continuare a 
pagare le rate residue (relative ai 
servizi e ai prodotti offerti congiunta-
mente al  servizio principale)  o 
pagarle in un'unica soluzione. Solo in 
questo modo, secondo l'Autorità, sarà 
garantita all'utente la piena libertà di 
recedere dal contratto. Le linee guida 
hanno anche previsto che la durata 
della rateizzazione dei servizi (quali i 
servizi di attivazione, i  servizi 
accessori, etc.) non potrà eccedere i 
ventiquattro mesi .  In linea con 
quanto stabilito dalla legge concor-
renza, sono stati poi rafforzati gli 
obblighi informativi e di comunicazio-
n e ,  s t a b i l e n d o ,  i n  p a r t i c o l a r e , 
l'obbligo per gli operatori di rendere 
note tutte le spese che l'utente dovrà 
sostenere in corrispondenza di ogni 
mese in cui il recesso potrebbe essere 
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L'unica componente del prezzo della 
fornitura su cui possono competere i 
venditori è quindi l'ultima, la “c”, “spesa 
per la materia prima energia”, che è 
una frazione che pesa per non più del 
50% del prezzo complessivo finale 
(quello che molti consumatori chiama-
no “prezzo finito”).

Di seguito, sulla base della prassi 
dell'Autorità, si forniranno alcuni sug-
gerimenti pratici che, soprattutto in 
questa fase di transizione, possono 
minimizzare i rischi di scelte sbagliate 
e mettere i consumatori in condizione 
di scegliere consapevolmente.

La “componente energia” può variare 
(nelle offerte a prezzo variabile) sulla 
base di indici liberamente scelti dal for-
nitore (che deve indicare nel contratto 
le modalità di indicizzazione, gli indici 
e dove verificarne il valore) oppure 
può essere fissata per un certo perio-
do (nelle offerte a prezzo fisso). Sul sito 
internet del Gestore dei Mercati Ener-
getici (www.mercatoelettrico.org) pos-
sono essere reperite utili informazioni 
su alcuni indici e per valutare la conve-
nienza dei contratti a prezzo fisso. 
Suggerimenti pratici per una scelta con-
sapevole

La liberalizzazione del mercato 
dell'energia e del gas è slittata di un 
anno. C'è tempo fino a luglio del 2020 
per orientarsi nella gran quantità di 
opzioni offerte al cittadino, ma non è 
mai troppo presto per cominciare ad 
informarsi, in modo da poter scegliere 
in modo consapevole la soluzione 
migliore per ciascuna esigenza. 
Con l'obiettivo di aiutare il consuma-
tore e minimizzare i rischi di scelte sba-
gliate, l'Autorità Garante per la Con-
correnza e il Mercato ha messo a 
punto un Vademecum,  guida sintetica 
ai vantaggi della liberalizzazione, con 
tutti i suggerimenti pratici per far vale-
re i propri diritti ed evitare gli errori e 
le 'trappole' più diffuse, un buon orien-
tamento nel vasto campo delle offerte 
utile per  una scelta consapevole, ocu-
lata e giusta.  

Conoscere la struttura basilare del 
settore e del prezzo

Attenzione alla proposta di prezzi 
ingannevolmente fissi e/o bassi, in cui i 
risparmi sono falsamente indicati, ad 
esempio presentando il valore della 
componente energia (o della spesa per 
la materia prima energia) come il prez-
zo complessivo, ingigantendo i possi-
bili risparmi e/o omettendo le compo-
nenti determinate dal regolatore.

Le filiere dei mercati energetici si com-
pongono di varie fasi, che consentono 
di realizzare il passaggio dalla fase a 
monte della produzione di energia elet-
trica e di gas naturale a quella a valle 
della vendita ai clienti finali, passando 
per le fasi a rete della trasmissione e 
della distribuzione elettrica. Le varie 
fasi, che presentano caratteristiche 
intrinsecamente distinte, sono orga-
nizzate in modo diverso in termini di 
assetto concorrenziale delle medesi-
me e regolamentazione applicabile. In 
particolare, le fasi a rete di trasmissio-
ne e di distribuzione sono dei monopo-
li naturali, soggetti alla regolamenta-
zione dell'ARERA. La rete di distribu-
zione termina con il contatore (che ne 
fa parte), che misura la quantità di ener-
gia elettrica o gas naturale prelevata 
dalla rete dal consumatore finale. Cor-
rispondentemente, il prezzo totale 
dell'energia elettrica e del gas è com-
posto da:

c.  Voci che sono oggetto di regolazio-
ne solo con riguardo alla tariffa 
delle offerte di maggior tutela, e ven-
gono  invece  autonomamente 
determinate dai venditori nel mer-
cato libero: la componente energia 
e il margine di commercializzazio-
ne al dettaglio;

a.  Voci che riguardano i servizi il cui  
costo è definito dal regolatore, in 

misura uguale per il mercato libero 
e il regime di tutela, e non può esse-
re modificato dai venditori (il costo 
del dispacciamento, la “spesa per il 
trasporto e la gestione del contato-
re”, gli “oneri di sistema”);

In sintesi:

b.  Imposte e tasse, tra cui l'accisa, che 
pesa particolarmente sul prezzo del 
gas;

Non sono possibili sconti sulle tariffe 
di distribuzione o su altre componenti 
di spesa che sono decise dal Regolato-
re (e sono quindi al di fuori del control-
lo del venditore). Le componenti di 
spesa decise dal Regolatore, inoltre, 
variano durante l'anno (oggi, trime-
stralmente) e quindi il prezzo comples-
sivo non può essere fisso nel corso  
dell'anno.

Infatti, soprattutto nel caso in cui vi 
siano sollecitazioni direttamente da 
parte di imprese per cambiare fornito-
re, il consumatore deve saper ricono-
scere alcuni trucchi e schemi di com-
portamento comuni, al fine di margi-
nalizzare gli operatori scorretti.

• Non firmare o dare il proprio con-
senso telefonico prima di aver letto 
e compreso le condizioni di forni-
tura

Può accadere di ricevere visite o tele-
fonate in cui gli agenti/ venditori vi pro-
pongono di aderire a un'offerta che vi 
permetterà di evitare un aumento dei 
prezzi o di godere di un particolare 
sconto, assicurandovi che, pur cam-
biando formalmente la società che 
emette la fattura, il fornitore di ener-
gia (a volte, chiamato ingannevolmen-
te “distributore”) resterà lo stesso (ma, 
in realtà, cambierà). Spesso, durante 
tali visite o telefonate, gli agenti pres-
sano il consumatore perché dia una 
risposta immediata, millantando la 
prossima scadenza dell'offerta propo-
sta oppure cercano di far sentire il con-
sumatore ignorante/disinformato.

Resistete alle sirene dello sconto e insi-
stete per ottenere, prima di iniziare la 
procedura di contrattualizzazione, un 
documento stampato in cui le condi-
z i o n i  e c o n o m i c h e ,  l a  d u r a t a 
dell'offerta e le condizioni che verran-
no successivamente applicate siano 
chiaramente esposte.
Non fatevi ingannare dall'insistenza 
degli operatori e chiedete di essere 
ricontattati qualche giorno dopo, per 
avere il tempo di leggere e fare gli 
opportuni confronti, se l'offerta vi sem-
bra interessante. Essere adeguata-

LIBERALIZZAZIONE DELL'ENERGIA E DEL GAS
l'Autorità pubblica il Vademecum
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Nel caso di vendite attraverso il canale 
telefonico (teleselling), può accadere 
che il venditore non si limiti a racco-
gliere una mera manifestazione di inte-
resse del consumatore priva di conse-
guenze giuridiche, ma ritenga conclu-
so il contratto a seguito della registra-
zione telefonica durante la quale viene 
acquisito solo il consenso del consu-
matore alla registrazione della telefo-
nata.

• Confermare il consenso nelle ven-
dite attraverso il canale telefonico

mente informati sulle condizioni con-
trattuali, prima della conclusione del 
contratto, mediante uno stampato (e 
non gli appunti dell'agente o quanto vi 
riferisce l'operatore del call centre) è 
un vostro diritto.

Fate attenzione: secondo il corretto 
processo di conclusione del contratto 
telefonico il consumatore ha il diritto 
di confermare per iscritto la propria 
volontà di concludere il contratto, suc-
cessivamente alla telefonata in cui ha 
manifestato il proprio interesse per 
l'offerta propostagli. In alternativa, il 
consumatore può rinunciare a tale 
diritto e preferire la conferma telefo-
nica, ossia attraverso lo scambio 
dell'offerta e dell'accettazione su sup-
porto durevole materiale o elettronico 
(ad esempio, la registrazione della tele-
fonata), purché però vengano rispet-
tate determinate condizioni: se il con-
sumatore acconsente.

b) il consenso al cambio fornitore o al 
cambio dell'offerta; 

Spesso i venditori o i loro agenti tenta-
no di carpire i vostri dati per farvi cam-
biare fornitore. Nei casi più gravi, 
l'agente chiede i vostri dati anagrafici, 
di fornitura e perfino bancari, millan-
tando la necessità di verifiche tecniche 
da parte del distributore o di non 
meglio precisate Autorità (non è il loro 
compito) oppure presentandosi come 
dipendenti del vostro fornitore (quan-
do in realtà così non è), e in tal modo 
carpisce la vostra firma “per ricevuta” 
o “per conferma del passaggio” oppure 
il vostro consenso vocale.
Può accadere di ricevere chiamate in 
cui vi viene chiesto di confermare il 
consenso reso in una precedente tele-
fonata. Potreste anche ricevere una 
lettera di conferma della accettazione 
della vostra richiesta di passare ad un 
nuovo fornitore ovvero direttamente 
la fattura relativa al primo mese di for-
nitura.
Molti venditori di energia elettrica/gas 
attivi nelle vendite a domicilio effet-
tuano correttamente una “telefonata 
di verifica” del consenso (quality call, 
check call, per intercettare firme false 
ecc.), durante la quale è possibile con-
fermare la volontà di cambiare forni-
tore ovvero di negare il proprio con-
senso senza dover dare spiegazioni e 
senza costi. In tale ultima ipotesi, siate 
certi di negare chiaramente la vostra 
volontà di attivare un nuovo contratto. 
Chiedete copia del contratto da voi 
asseritamente firmato o della registra-
zione delle telefonate. Se siete in 
grado di provare che la firma non è 
vostra – basta confrontarla con la 
vostra carta d'identità – o che non 
siete voi che rispondete alle telefona-
te, potete disconoscere il contratto, 
inviando un reclamo all'indirizzo per i 
reclami che trovate sul contratto, nella 
registrazione o sul sito del professioni-
sta.

• Esercitare il diritto di ripensamen-
to

Si può recedere dal contratto inviando 
il modulo o una qualsiasi comunicazio-
ne – riportanti l'identificativo della 
vostra fornitura (nome/cognome inte-
statario, POD/PDR, codice fiscale, 
matricola contatore (per il gas) e la 
data di conclusione del contratto – agli 
indirizzi forniti dal venditore.

2 )  p o t e t e  s p o r g e r e  r e c l a m o 
all'Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato; 3) il fornitore non 
richiesto vi deve riportare al prece-
dente fornitore secondo la procedura 
di ripristino prevista dalla delibera n. 
228/17 dell'ARERA.

Nel caso di attivazione non richiesta: 
1) avete diritto a non pagare la fornitu-

ra ai sensi dell'art. 66-quinquies del 
Codice del Consumo;

c)  la conferma di tale consenso. La regi-
strazione telefonica deve essere 
messa nella piena disponibilità del con-
sumatore (anche attraverso la tra-
smissione delle credenziali per acce-
dervi sul sito Internet del venditore), in 
modo tale che questi possa conservar-
la e riprodurla.
Assicuratevi sempre di aver letto le 
Condizioni Economiche e  le altre prin-
cipali Condizioni Contrattuali prima 
della conferma: (A) richiedete di con-

fermare previa ricezione della docu-
mentazione contrattuale al vostro indi-
rizzo di posta elettronica o convenzio-
nale o attraverso un link via sms a tale 
documentazione; (B) appuntatevi nel 
corso della telefonata il nome preciso 
dell'offerta e verificatene le condizioni 
economiche sul sito Internet del ven-
ditore prima della conferma, in parti-
colare se scegliete la conferma telefo-
nica.

• Attivazioni non richieste o disco-
noscimento del contratto

Per le vendite a domicilio, i 14 giorni di 
ripensamento decorrono dalla firma 
del modulo contrattuale oppure 
dall'avvenuta accettazione da parte 
dell'operatore della proposta di cam-
bio fornitore proveniente dal consu-
matore.
Per le vendite telefoniche, i 14 giorni di 
ripensamento decorrono da quando il 
consumatore invia la conferma scritta 
o riceve la registrazione della telefo-
nata di conferma (o le credenziali per 
accedere a tali registrazioni sul sito 
Internet del venditore).

• Rifiuto di addebiti una tantum e di 
addebiti di ignota provenienza in 
conto corrente

Il consenso dato nelle vendite telefo-
niche e a domicilio non è irreversibile: 
il consumatore dispone del “diritto di 
ripensamento”, cioè del diritto di rece-
dere dal contratto, nei 14 giorni solari 
successivi alla conclusione dello stes-
so, senza condizioni o giustificazioni 
(art. 52 del Codice del Consumo). Tale 
diritto permette in ogni caso al consu-
matore di rivedere la propria decisio-
ne e tornare indietro se non è convinto 
o se scopre di essere stato ingannato 
su alcune caratteristiche fondamenta-
li dell'offerta.

Potreste ricevere una comunicazione 
di addebiti in conto corrente una tan-
tum, di modesta entità, da parte di 
Autorità o distributori. Non fatevi 
ingannare. In tal caso si tratta di un 
modo per farvi credere che l'addebito 
che vi troverete sul conto corrente è 
legittimo, contrariamente al vero.

a) il consenso esplicito ad effettuare la 
conferma della volontà di concludere 
il contratto su supporto durevole (e 
dunque a rinunciare alla forma scritta) 
e non il semplice consenso alla regi-
strazione della telefonata; 

In tale secondo caso, infatti, la proce-
dura di contrattualizzazione telefoni-
ca prevede, che il consumatore, dopo 
essere stato informato del fatto che 
con la registrazione telefonica rinun-
cia alla forma scritta, presti: 

I lavori di manutenzione ed ammoder-
namento delle reti elettriche, idriche e 
del gas sono coperti da apposite voci 

5
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• Usate tutti gli strumenti di cono-
scenza messi a vostra disposizione 
per individuare l'offerta più adatta 
e conveniente rispetto alla vostra 
attuale.

delle bollette (p.es., trasporto e gestio-
ne del contatore), di ammontare deci-
so dal Regolatore (ARERA) e uguale 
per i consumatori in regime di tutela e 
per quelli sul mercato libero, e non 
sono addebitati con bollette separate 
una tantum. In ogni caso, le Autorità 
non contattano i singoli utenti, se non 
per iscritto in casi rari e specifici. Si 
tratta invece di un uso fraudolento del 
vostro IBAN. • Chiedete sempre un secondo con-

tatto per confermare la volontà di 
sottoscrivere una nuova fornitura, 
dopo aver letto le condizioni di for-
nitura.

Nel caso, invece, di addebiti di ignota 
provenienza, è opportuno sapere che 
il consumatore può chiedere alla pro-
pria banca la revoca degli addebiti 

SDD (che hanno preso il posto dei vec-
chi RID) entro 8 settimane dal giorno 
in cui è avvenuta l'operazione di adde-
bito, senza dover dimostrare nulla (in 
caso di addebiti chiaramente non auto-
rizzati, il termine per richiedere la revo-
ca sale a 13 mesi).
Per evitare che tale termine trascorra, 
non attendete l'estratto conto trime-
strale per verificare gli addebiti rice-
vuti, ma monitorate periodicamente i 
vostri movimenti bancari o richiedete 
l'invio di sms informativi (a pagamen-
to) ogni volta che un addebito è ese-
guito.

• Non abbiate fretta.
In breve:

• Leggete il contratto (o almeno le 
condizioni economiche di fornitu-
ra) con attenzione.

VEGLIONE DI CARNEVALE - Sabato 23 febbraio 2019 

Ristorante Merendero
Via Iachini, 94, 63811 Casette d'Ete, Sant'Elpidio a Mare (FM)

Serata Danzante con Musica dal Vivo

• Prosciutto, salame, ciauscolo, lon-
za, pecorino, crostini caldo e fred-
do, insalata di coppa con arancio e 
finocchi, 

• Polenta funghi salsicce pecori-
no(bianca)

MENÙ:

Guido Celaschi

Non Soci € 35,00• Tagliatelle al ragù

COSTO DI ADESIONE:

Info e Prenotazioni

•  Acqua, Vino, Caffè e Limoncino

(Entro e non oltre 8 Febbraio 2019) 

• Prosciutto di maiale al forno con 
patate arrosto insalata

Soci e Famigliari € 30,00

• Sfrappe
Sandra Gentili

Tel. 320.4316902

Tel. 333.9760790

Dal 1° Dicembre 2018 il nostro coordinatore Provinciale Fabio Meriggi è in stato di quiescen-
za, pertanto il direttivo ha nominato la Sig.ra Gentili Sandra a ruolo di coordinatore della sede 
territoriale ANAP di Macerata, Ascoli e Fermo. 

Tel. 3204316902

Il Direttivo Augura all’amico Fabio un proseguo felice della sua vita. 

e.mail: s.gentili@macerata.confartigianato.it

Comunicazione ai Soci

66

Augur� d� Buo� Ann�
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LA CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
NEI RAPPORTI CON IL NOTAIO

• accerti volontà e identità delle per-
sone che intervengono in un atto e 
la loro capacità di compierla

• legga integralmente l'atto pubblico 
fornendo ogni chiarimento neces-
sario e lo faccia sottoscrivere dalle 
parti alla sua presenza

ll notaio garantisce che:

• effettui i controlli presso i Pubblici 
Registri

• gli effetti giuridici dell'atto non sono 
pregiudicati da vincoli o da diritti di 
terzi (ad esempio ipoteche, pignora-
menti, servitù, prelazioni o altro) di 
cui le parti non siano a conoscenza

• registri l'atto presso l'Agenzia delle 
Entrate, pagando imposte e tasse 

per conto del cliente

• accetti la richiesta di redigere un 
atto: può rifiutare la sua prestazio-
ne solo nei casi espressamente pre-
visti dalla legge (per esempio un 
atto illegittimo)

• garantisca assoluta ndipendenza e 
imparzialità, curando l'interesse di 
tutte le parti, evidenziando even-
tuali squilibri giuridici contrattuali

• fornisca un preventivo di massima e 
successivamente , in base alla 
necessaria documentazione, un pre-
ve n t i vo  d i  s p e s a  d e t t a g l i a t o 
dell'atto con indicazione delle sin-
gole voci: tasse, onorario e iva. I Con-
sigli Notarili Distrettuali su richie-
sta verificano la congruità della 
parcella

• verifichi, per quanto di sua compe-
tenza, che i beni siano commerciabi-
li  e quindi possano essere trasferiti

• rispetti tutte le formalità per la vali-
dità dell'atto

I diritti del cittadino:

• verifichi la sussistenza di eventuali 
benefici o di eventuali problemi 
giuridici e fiscali prospettando solu-
zioni alternative

• depositi l'atto nei Pubblici Registri 
nei termini previsti dalla legge

• fornisca una copia conforme del con-
tratto sottoscritto

• garantisca totale riservatezza, sua e 
dello studio, sugli atti stipulati e 
sulle informazioni comunicate

• emetta fattura per il compenso cor-
risposto con l'indicazione dettaglia-
ta delle singole voci

• l'Atto notarile è conforme alla 
volontà delle part

• l'atto è valido e, quindi, conforme 
alla legge

• verserà regolarmente tutte le impo-
ste dovute nei tempi previsti dalla 
legge

• egli provvede a rettificare a sue 
spese gli atti affetti da errori da lui 
causati

• penale, civile e disciplinare; 

• I Consigli Notarili Distrettuali sono 
tenuti per legge a sorvegliare il cor-
retto comportamento del notaio.

• Immobiliare 

• Successioni
• Persone e famiglia

Le competenze del notaio:

• Società, imprese, enti

La responsabilità del notaio:

• altri ambiti

Se il notaio non adempie ai propri dove-
ri professionali, e responsabile, per leg-
ge, sotto diversi profili:  

SCOPRI PRESSO 
LE NOSTRE SEDI 
LE NOVITÀ 2019

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.262 - c.ciccioli@macerata.confartigianato.it

  T. 0733 366 609

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 876

Ÿ S.Severino M. Viale Europa, 113/115 

Ÿ Visso  Via Roma, 2

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 658

  T. 0733 366 771

Ÿ San Ginesio Via Picena  

  T. 0733 366 807   T. 0733 366 827

  T. 0733 366 904

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

  T. 0733 366 918

  T. 0733 366 761

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 852

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 793

Ÿ Macerata Via Pesaro 21

  T. 0733 366 262

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Le sedi più vicine a te

Persone esperte ed affidabili ti guideranno nella stesura del modello 730, nel calcolo e nella 
dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del RED, offrendoti un 
servizio rapido e sicuro e di consulenza per le nuove disposizioni. 
Questi i vantaggi di avere al tuo fianco persone come te.



8

Contatti 
Tel 0733.366262 - 0733.366239

Dal 01/01/2019 è obbligatorio l'invio telematico della Dichiarazione di Succes-
sione. L'obbligo prevede la trasmissione telematica delle dichiarazioni presenta-
te a decorrere da tale data. La presentazione cartacea del modello (cosiddetto 
Modello 4) rimarrà in vigore solamente per integrare o rettificare successioni 
precedentemente presentate con il citato modello dichiarativo. Il Caaf Confarti-
gianato Imprese Macerata è a disposizione per informazioni su tale adempimen-
to, a partire dalla consulenza iniziale da un punto di vista sia giuridico che fiscale 
fino alla predisposizione della dichiarazione e dei relativi adempimenti connessi. 

SUCCESSIONI EREDITARIE

Vuol dire anche ricordare i sorrisi di 
Gesù Bambino.

Hubert, l'anziano Babbo Natale, saltò 
giù dal letto: accipicchia, non si era sve-
gliato in tempo!   Era la vigilia di Nata-
le e non c'era ancora nemmeno un pac-
chettino pronto! Sul pavimeno erano 
sparse le molte letterine di Natale che 
il postino aveva fatto passare attra-
verso una fessura della porta. Qualcu-
no busso alla porta e la renna Max, 
fedele assistente di Hubert,entrò pun-
tuale come ogni anno. “Che cosa fac-
cio adesso ?” si lamentò Hubert.  “La 
sveglia non ha suonato!” “Chiedi a 
Otto, il mago, se può fermare il tempo, 
così tu potresti procurarti ancora tutti 

i regali” suggerì Max.   “ Otto sa soltan-
to far apparire conigli dal cilindro! “ 
brontolò Hubert.   “Allora portiamoci 
dietro la cassa dei travestimenti”, 
disse Max.   La cassa dei travestimenti 
era un baule pieno di vecchi costumi, 
fazzoletti colorati e cappelli che 
Hubert, anni prima, aveva ricevuto in 
regalo da una compagnia teatrale. 
Quando la caricarono sulla slitta  que-
sta si ruppe nel mezzo.   “ E adesso che 
faccio?” si lamentò Hubert.   “Portia-
mola a mano “ sbuffo Max, si sfregò gli 
zoccoli prima di mettersi al lavoro e 
trasportarono la cassa così per tutta 

la strada fino alla città.    Tutti i bambi-
ni aspettavano con ansia i regali di 
Natale.  Ma quell'anno Hubert e Max 
al posto dei regali, fecero una diver-
tente rappresentazione teatrale.   E 
non ebbero niente in contrario quan-
do,  uno dopo l'altro, i bambini si mise-
ro anch'essi a recitare. Si narrava di 
una Babbo Natale stanco e arruffato 
… e l ' inizio faceva così Hubert, 
l'anziano Babbo Natale, saltò giù dal 
letto … accipicchia, non si era sveglia-
to in tempo!

 Raccontiamolo ai Nostri Nipotini 
 QUELLA VOLTA CHE BABBO NATALE 
 NON SI SVEGLIÒ IN TEMPO 

Sono simbolo di allegria, di fecondità e 
di abbondanza.

L'AGRIFOGLIO E IL 
PUNGITOPO
Sono dei portafortuna. La tradizione 
vede infatti nelle loro foglie dure e spi-
nose il simbolo della forza e della dife-
sa dai mali, e nelle splendide bacche il 
racchiudersi di tutta la luce del Natale.

vischio avrebbero deposto le armi e 
concesso una tregua alle ostilità.   Da 
allora, appendere il vischio sull'uscio 
significa augurare pace e serenità alla 
propria famiglia.   Inoltre, essendo il 
vischio la pianta preferita della Dea 
anglosassone protettrice degli inna-
morati, si è diffusa l'usanza di scam-
biarsi un bacio sotto il vischio per pro-
mettersi amore e felicità.

IL VISCHIO
Il vischio è la pianta natalizia per 
eccellenza. È usanza diffusissima, 
infatti, appendere un ramo di vischio 
sull'uscio di casa.   Questa tradizione 
nasce dal potere che i Druidi del nord 
Europa attribuivano a questa pianta, 
ritenuta magica e curativa. Essi soste-
nevano che, allorquando due nemici si 
fossero incontrati sotto una pianta di 

CURIOSITÀ

8
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Un pensionato, correntista pres-
so le Poste italiane, si era visto 
pignorare dall'Inps il saldo del 
conto corrente, sul quale con-
fluivano i ratei di pensione, a 
seguito di due pregressi decreti 
ingiuntivi.   La Corte d'appello di 
Ancona, con sentenza del 17 
maggio 2013, ha confermato la 
decisione di primo grado, che 
aveva dichiarato legittimo il 
pignoramento per la sola parte 
eccedente l'importo impigno-
rabile per legge, riferito ad un 
rateo delle pensioni complessi-
vamente fruite dal pensionato.   
La Corte di merito, premesso 
che sul conto corrente acceso 
dal pensionato erano stati 
accreditati, in via esclusiva, emo-
lumenti pensionistici, diretti e di 
reversibilità, ed esclusa la possi-
bilità di confusione patrimonia-
le per la connotazione omoge-
nea delle somme accreditate, 
riteneva permanere sul denaro  
accreditato  lo  stesso  vincolo 
giuridico della  parziale impi-
gnorabilità, in ragione non solo 
della provenienza delle somme 
accreditate da trattamenti pen-
sionistici ma anche, e soprattut-
to, della funzione essenzialmen-
te assistenziale nella quota 
intangibile riferita ad un rateo 
mensile, con la conseguente 
legittimità del pignoramento 
del saldo attivo del conto Ban-
coposta per la sola parte ecce-
dente un rateo mensile delle 

due pensioni, di importo mini-
mo, fruite dal debitore esecuta-
to.   Avverso tale sentenza ha 
proposto ricorso per cassazio-
ne l'INPS, ritenendola errata.   
Con il motivo di ricorsol'INPS ha 
censurato la sentenza impugna-
ta assumendo che le limitazioni 
al pignoramento previste dal 
Codice di rito valgono solo per 
il pignoramento eseguito pres-
so l'Ente erogatore del tratta-
mento pensionistico, nel qual 
caso risulta indubbio il titolo 
(pensionistico) in base al quale 
tale trattamento sia dovuto, ma 
non possono valere quando, 
come nella specie, il pignora-
mento sia eseguito presso 
l'istituto bancario o altro ente 
con il quale il debitore intrattie-
ne un rapporto di conto corren-
te, nel qual caso l'originario tito-
lo pensionistico viene meno e il 
credito del debitore pignorato 
altro non è che il credito alla 
restituzione delle somme depo-
sitate che trova titolo nel rap-
porto di conto corrente. La 
Sezione Lavoro, con sentenza 
del 17 ottobre 2018, ha accolto 
il ricorso e cassato la decisione 
della Corte marchigiana, rin-
viando la causa al giudice di meri-
to, onerato di attenersi (in 
diversa composizione) ai princi-
pi di diritto enunciati.

Nell'inerzia del legislatore, la 
giurisprudenza di legittimità ha 
contribuito a superare l'incerta 
determinazione del minimo vita-
le da garantire ai pensionati, 

Occorre premettere che il 
pignoramento del quale si con-
troverte, nel profilo della appli-

cabilità o meno dei limiti alla 
pignorabilità previsti dal Codice 
di rito a tutela di esigenze ele-
mentari e vitali di sussistenza 
del debitore pensionato, si col-
loca temporalmente in epoca 
antecedente alla disposizione 
introdotta dal legislatore del 
2015 (con D.L. 27 giugno 2015 
n. 83 recante “Misure urgenti in 
materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organiz-
z a z i o n e  e  f u n z i o n a m e n t o 
dell'amministrazione giudizia-
ria”), inapplicabile, nel caso di 
specie. Infatti la Corte costitu-
zionale (sentenza 15 maggio 
2015, n. 85), proprio al fine di 
rimuovere un vulnus nella tutela 
del pensionato e nella garanzia 
di protezione delle condizioni 
minime per il sostentamento, ha 
ribadito che le somme dovute 
dal pensionato (o dal lavorato-
re), a qualsiasi titolo, una volta 
transitate su un conto corrente 
postale o bancario, e dunque 
una volta acquisite dal titolare 
ed entrate a far parte del suo 
patrimonio, si confondono giu-
ridicamente con quest'ultimo e 
non sono, nel concreto, applica-
bili  le  limitazioni alla  pignora-
bilità  previste dall'art. 545 Cod. 
proc. civ. e da altre leggi speciali.

 LA PIGNORABILITÀ 
 DEL CONTO CORRENTE DEL PENSIONATO 
 La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Inps pronunciandosi 
 sulla normativa anteriore al D.L. n. 83 del 2015. 
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Solo a seguito dell'intervento 
riformatore risulta, dunque, 
introdotto il principio (valido 
anche per i crediti retributivi) 
per cui l'operazione contabile di 
accreditamento della pensione 
su un conto corrente intestato 
al creditore fa conservare 
comunque la funzione connes-
sa al titolo previdenziale per il 
quale il denaro è stato percepi-
to, purché le somme siano 
a c c r e d i t a t e  d i r e t t a m e n t e 
dall'ente previdenziale e risulti 
chiaramente intelligibile la cau-
sale del versamento. Nel conte-
sto normativo previgente alla 
detta riforma, che viene in rilie-
vo nel ricorso sottoposto alla 
Cassazione, la chiara esclusio-
ne, nella citata sentenza n. 85 
del 2015 della Corte costituzio-
nale, dell'impignorabilità par-
ziale relativa, allo stato della legi-

slazione, preclude secondo il 
Collegio un nuovo vaglio di 
costituzionalità per avere il Giu-
dice delle leggi già affermato 
che se la detta esclusione non 
può precludere, in radice, la tute-
la dei principali bisogni collegati 
alle esigenze di vita del soggetto 
p i g n o r a t o ,  t u t t a v i a 
l'individuazione e le modalità di 
salvaguardia della parte di pen-
sione necessaria ad assicurare 
al beneficiario mezzi adeguati 
alle sue esigenze di vita è riser-
vata alla esclusiva discrezionali-
tà del legislatore ed a esso sol-
tanto è demandato il compito di 
razionalizzare il quadro norma-
tivo (antecedente dunque alla 
riforma del 2015) in coerenza 
con i precetti dell'art. 38 Cost.

Cod. proc. civ. quando le somme 
siano già state corrisposte 
all'avente diritto e si trovino con-
fuse con il suo patrimonio mobi-
liare.

Neanche risulta esperibile, 
secondo i Giudici di Piazza Cavo-
ur, un'interpretazione estensi-
va, atteso che i limiti alla pigno-
rabilità dei beni del debitore 
costituiscono deroghe al princi-
pio generale della responsabili-
tà patrimoniale, tassativamente 
previste dalla legge ed insuscet-
tibili, pertanto, di estensione 
analogica. Del pari assorbente è 
il rilievo che anche in ordine ad 
un eventuale, e ulteriore, inter-
vento additivo il Giudice delle 
leggi si sia già espresso (con la 
più recente decisione ampia-
mente richiamata), nel senso 
che un'eventuale pronuncia 
additiva non potrebbe essere a 
rime obbligate, dal momento 
che “il credito da pensione è 
situazione giuridica profonda-
mente diversa dal credito di 
conto corrente e che, conse-
guentemente, l'indefettibile 
principio costituzionale di tute-
la del fine solidaristico (di garan-
tire l'emancipazione dal biso-
gno del pensionato) non può tro-
vare soluzione obbligata attra-
verso l'automatica riproduzio-
ne di una norma appartenente 
ad un contesto giuridico diver-
so” (così, appunto, Corte Cost. 

n.85 del 2015 cit.). Ebbene, nel 
quadro normativo applicabile al 
pignoramento in esame, con il 
versamento sul conto corrente 
delle somme dovute a titolo 
pensionistico si è verificata 
l'estinzione, pro rata, del rap-
porto obbligatorio corrente tra 
il pensionato ed il terzo debito-
re del trattamento economico 
(cfr., sempre, Corte Cost. n. 85 
del 2015 cit.); il denaro versato 
in conto, seguendo l'ordinario 
regime dei beni fungibili, secon-
do le regole del deposito irrego-
lare (art. 1782 cod. civ.), è dive-
nuto di proprietà dell'istituto 
di credito (artt. 1834 e 1852 e 
seguenti cod. civ.), con conte-
stuale nascita di un diverso rap-
porto obbligatorio tra l'istituto 
di credito ed il depositario o cor-
rentista, che si compendia nel 
diritto a richiedere, in ogni 
momento, il saldo attivo risul-
tante dal conto e per il quale non 
sono previsti limiti di pignorabi-
lità dipendenti dalle cause che 
diedero origine agli accrediti.
A tanto consegue la pignorabi-
lità indistinta delle somme gia-
centi sul conto corrente, secon-
do il principio generale sancito 
dall'art. 2740 del Codice civile.

Il legislatore, apportando la 
novella al Codice di rito, ha fis-
sato, nell'esercizio di un potere 
discrezionale, il discrimine tem-
porale per l'applicazione delle 
nuove regole con riferimento 
alle procedure esecutive inizia-
te successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto-
legge, nel novero delle quali non 
rientra, come detto, la procedu-
ra portata all'odierno esame 
della Corte di cassazione. Non-
dimeno la novella al Codice di 
rito ha tenuto conto sia delle 
somme accreditate contestual-
mente o dopo il pignoramento, 
sia delle somme accreditate 
prima del pignoramento, intro-
ducendo la distinzione tra cre-
diti futuri e risparmi del debito-
re esecutato, e un diverso limite 
alla pignorabilità per le due tipo-
logie di somme. 

riconoscendo che spettasse al 
giudice dell'esecuzione il compi-
to di individuare l'importo mag-
giormente adeguato a soddisfa-
re  esigenza  di  assicurare, 
comunque, al pensionato suffi-
cienti ed adeguati mezzi di vita.

I medesimi principi trovano ulte-
riore conferma nella giurispru-
denza penale della Corte che, 
con orientamento consolidato, 
in tema di sequestro eseguito 
s u l  c o n t o  c o r r e n t e 
dell'indagato, sul quale veniva 
accreditata la pensione, alla 
dedotta impignorabilità sul pre-
supposto della destinazione di 
tali somme al soddisfacimento 
delle esigenze di mantenimen-
to, ha opposto l'inapplicabilità 
del divieto stabilito dall'art. 545
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 BUCHE STRADALI, IL CASO FORTUITO 
 SALVA IL COMUNE DAL RISARCIMENTO 
 I principi sanciti dalla Corte Cassazione
 nell'ordinanza del 10 ottobre 2018. 

LEGGE

Manti stradali dissestati, deva-
stati, a volte addirittura appaio-
no bombardati come in scenari 
di guerra conseguenza di casse 
comunali ormai vuote che non 
consentono di fare quegli inter-
venti di manutenzione che evi-
terebbero ai poveri conducenti 
di impegnarsi alla guida in gin-
cane per evitare di danneggiare 
i propri veicoli.   Senza contare 
poi le buche più insidiose, quel-
le non segnalate e di modeste 
dimensioni, quindi non preve-
dibili nonostante l'attenzione 
massima del conducente.   Que-
sta è ormai la routine in molte 
città d'Italia, finanche purtrop-
po della Capitale. Ma i danni, li 
paga il Comune che è custode 
della strada?   La Corte di Cas-
sazione, Sezione Sesta, con  
ordinanza depositata in data 
10 ottobre 2018 ha rilevato 
c h e  c o n  r i f e r i m e n t o  a l l a 
responsabilità per danni da 
cose in custodia, la stessa 

Sezione ha di recente puntua-
lizzato i principi via via afferma-
ti dalla giurisprudenza di legit-
timità, secondo i quali:  "la 
responsabilità ex art. 2051 codi-
ce civile presuppone la sussi-
stenza di un rapporto di custo-
dia della cosa e una relazione di 
fatto tra un soggetto e la cosa 
stessa, tale da consentire il 
potere di controllarla, di elimi-
nare le situazioni di pericolo 
che siano insorte e di escludere 
i terzi dal contatto con la cosa; 
ad integrare la responsabilità  è 
necessario (e sufficiente) che il 
danno sia stato «cagionato» 
dalla cosa in custodia, assu-
mendo rilevanza il solo dato 
oggettivo della derivazione cau-
sale del danno dalla cosa, men-
tre non occorre  accertare se il 
custode sia stato o meno  dili-
gente nell'esercizio del suo 
potere sul bene, giacché il pro-
filo della condotta del custode è 
-come detto- del tutto estraneo 

al paradigma della responsabi-
lità delineata dall'art. 2051 codi-
ce civile”.   Ne consegue – pro-
segue la Corte – che il danneg-
giato ha il solo onere di prova-
re l'esistenza di un idoneo 
nesso causale  tra la cosa  ed il 
danno, mentre al custode spet-
ta di provare che il danno non è 
stato causato dalla cosa, ma dal 
caso fortuito, nel cui ambito 
possono essere compresi, oltre 
al fatto naturale, anche quello 
del terzo e quello dello stesso 
danneggiato”.    Si tratta, dun-
que, di un'ipotesi di responsa-
bilità oggettiva  per cui il Comu-
ne potrà evitare la condanna al 
risarcimento del danno fornen-
do la prova liberatoria nel cui 
ambito il caso fortuito intervie-
ne come elemento idoneo ad 
eliminare il nesso causale altri-
menti esistente fra la cosa e il 
danno.

Era stato condannato dai giudici 
di merito per il reato di minaccia 
perché, all'esito di una prova 
d'esame, aveva proferito ad uno 

dei membri della commissione 
la frase "ti aspetto fuori...non 
finisce qua..." manifestando 
aggressività ed aveva accusato 

la persona offesa e la commis-
sione di aver alterato la valuta-
zione della sua prova.   In tale 
contesto la Suprema Corte è 

QUANDO DIRE "TI ASPETTO FUORI...
NON FINISCE QUA..." È MINACCIA

11
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stata chiamata a valutare la por-
tata intimidatoria della frase "ti 
aspetto fuori...non finisce qua...” 
ribadendo che “Nel reato di 
minaccia elemento essenziale è 
la limitazione della libertà psi-
chica mediante la prospettazio-
ne del pericolo che un male 
ingiusto possa essere cagionato 
dall'autore alla vittima, senza 
che sia necessario che uno stato 
di intimidazione si verifichi con-

cretamente in quest'ultima, 
essendo sufficiente la sola atti-
tudine della condotta ad intimo-
r i r e  e  i r r i l ev a n t e ,  i nve c e , 
l'indeterminatezza del male 
minacciato, purché questo sia 
ingiusto e possa essere dedotto 
dalla situazione contingente.”   
Sulla base di tale principio la 
Quinta Sezione Penale della 
Corte di Cassazione che con sen-
tenza deposita in data 13 set-

t e m b r e   h a  r i t e n u t o  c h e 
l'apparente indeterminatezza 
del male minacciato con la frase 
"ti aspetto fuori.. .non finisce 
qua..." si riempie di contenuto 
intimidatorio, proprio valutan-
do il contesto in cui la stessa 
frase è stata pronunziata, come 
espressione di disappunto da 
parte dell'imputato nei con-
fronti della persona offesa che 
lo aveva poco prima esaminato.

È sufficiente che il male pro-
spettato possa incutere timore. 
I principi ribaditi nell'ordinanza 
del 10 ottobre 2018.   Ha tenta-
to invano di farsi annullare dalla 
Suprema Corte la pena di 2 anni 
di reclusione e 6.000,00 euro di 
multa inflitta per il reato di 
minaccia aggravata commesso 
contro il padre, il fratello e la 
moglie per aver imbracciato un 
fucile da caccia semiautomatico 
clandestinamente detenuto.   Il 
reato di minaccia, secondo 
l'imputato, andrebbe escluso in 
base al dubbio sul funzionamen-
to del fucile, dubbio che per la 
Corte Cassazione non si con-

fronta con la dichiarazione della 
moglie  dell ' imputato,  che 
accennò all'utilizzo del fucile 
per difendere dagli attacchi dei 
cinghiali le pecore possedute 
dal marito.   La Corte di Cassa-
zione Sezione Settima Penale, 
con ordinanza pubblicata in 
data 10 ottobre 2018 ha dichia-
rato quindi inammissibile il 
ricorso affermando che per 
l'integrazione del reato di 
minaccia è sufficiente che il 
male prospettato possa incute-
re timore nel soggetto passivo, 
menomandone la sfera della 
libertà morale.   La valutazione 
dell'idoneità della minaccia a 

realizzare tale finalità - conclu-
de la Suprema Corte - va fatta 
“avendo di mira un criterio di 
medialità che rispecchi le rea-
zioni dell'uomo comune” e, quin-
di, costituisce minaccia grave la 
semplice esibizione di un'arma 
da sparo, anche se scarica o 
addirittura sospettata di esse-
r e  fi n t a ,  s a l v o  i l  c a s o 
dell'assenza di una minima par-
venza di arma vera e di serietà 
del fatto.

IMBRACCIARE UN FUCILE SCARICO CHE NON SEMBRI
FINTO COSTITUISCE GIÀ REATO DI MINACCIA

Vicini a Confartigianato, vicini a Te... 
Tel 0733 31791 - 0733 32553
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 IPERTENSIONE ARTERIOSA: 
 UN NEMICO SILENZIOSO 

SALUTE

Via Mainini, Montecassiano (MC)

La pressione arteriosa è la 
forza esercitata  dal san-
gue sulle pareti delle arte-
rie. Quando il cuore si con-
trae,  i l  sangue 
entra nelle arte-
rie generando 
una pressione che 
viene definita pressione arterio-
sa "sistolica" o "massima". Durante la 
fase successiva, il ventricolo sinistro si 
rilassa e si riempie di sangue. La pres-
sione che si genera in questa fase si 
chiama "diastolica" o "minima". Quan-
do il valore della massima è superiore 
a 130-140 mmHg e della minima è 
superiore a 80-90 mmHg, allora si par-
la di “ipertensione”. Più è alta la pres-
sione maggiore è la fatica che il cuore 
deve compiere per pompare il sangue 
agli organi e ai tessuti. La pressione 

alta oltre a mettere in difficoltà 
il cuore, può danneggiare i vasi 
sanguigni rendendoli meno ela-
stici e più spessi. L'ipertensione 

è una patologia subdola 
perché non si fa 

s e n t i r e : 
n o n  d à 
sintomi 

evidenti  e 
può persistere per anni prima che ce se 
ne accorga, rischiando di incorrere in 
disturbi gravi come patologie corona-
riche o ictus. Per questo è importante 
misurarla regolarmente a casa se si 
dispone di uno sfigmomanometro, 
oppure dal medico o dal farmacista di 
fiducia. Esistono dei fattori che posso-
no influenzare l'andamento della pres-
sione. Alcuni sono immodificabili e non 
dipendono dalla nostra volontà, come 

la predisposizione genetica, l'età e la 
menopausa. Altri invece possono esse-
re modificati ed è su questi che biso-
gna intervenire per una corretta pre-
ve n z i o n e .  Q u e s t i  f a t t o r i  s o n o : 
l'eccesso di peso, la sedentarietà, il 
fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia 
(cioè alti livelli di colesterolo nel san-
gue), il diabete, lo stress, l'abuso di alco-
ol e di alimenti come il caffè e il thè  e 
un'alimentazione troppo ricca di sale 
(vedi tabella).  In conclusione, modifi-
care il proprio stile di vita eliminando i 
fattori di rischio e controllare periodi-
camente la pressione, sono una que-
stione di salute e possono salvare la 
vita.

Dottoressa Maria Laura Sampaolesi
Parafarmacia FarmaRegno 

Alimenti CONSIGLIATI
Alimenti SCONSIGLIATI

(da assumere con moderazione)
Alimenti VIETATI

Frutta e verdura di stagione, carni 
bianche cotte ai ferri o al vapore e 
condite con olio extra vergine di 
oliva, pesce azzurro, pane senza 
sale, cioccolato fondente, spezie, 
aceto, erbe aromatiche e succo di 
limone per condire, acqua minerale 
iposodica

Manzo, agnello, vitello, cibo in 
scatola e precotto, vino

Frutta secca, olive e capperi sotto 
sale, salumi ed insaccati, formaggi 
salati e stagionati, patatine e snack 
confezionati, pane e prodotti da 
formo con aggiunta di sale (es. 
focaccia, pizza), sale, dado, salse 
confezionate, strutto, superalcolici, 
thè e caffè

D a l  6  f e b b r a i o  s c o r s o  è  s t a t a 
riconosciuta dal Governo italiano la 
cosiddetta "Pet Therapy", che entra a 
pieno titolo a fare parte del sistema 
s a n i t a r i o  n a z i o n a l e .  S i  t r a t t a 
dell'ultima fase nel percorso di 
riconoscimento ufficiale di una forma 
di terapia di cui da tempo sono noti i 

benefici. Questo recente decreto 
consente l'ingresso degli animali 
domestici, adibiti ad attività e terapie 
da essi assistite, in ospedali, istituti e 
case di riposo e definisce le linee 
guida di tali interventi, che dovranno 
e s s e r e  c o n d o t t i  d a  p e r s o n a l e 
adeguatamente preparato.

LA FUNZIONE TERAPEUTICA DEGLI ANIMALI
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Favorisce il buon funzionamen-
to dell'apparato cardiocircola-
torio. L'olio, essendo ricco di 
acidi grassi, contribuisce ad eli-
minare il colesterolo cattivo. 

Un cucchiaino al giorno di limo-
ne e di olio d'oliva saranno in 
grado di regalarvi numerosi 
benefici.

Se assunto al mattino, il mix di 
limone e olio d'olive contribui-
sce a lubrificare le mucose 
gastriche attivando la funzione 

epatica e quella della cistifellea. 
Svolgerà inoltre una funzione 
antiossidante per l'organismo.

PROTEZIONE PER IL CUORE

Depura il fegato e lo alleggeri-
sce. Può essere quindi conside-
rato un alleato nel caso di una 
cattiva alimentazione.

LENISCE I DOLORI 
REUMATICI
Questo grazie alle sue impor-
tanti proprietà antinfiammato-

rie. Assumere questo compo-
sto la mattina ci aiuta a far scom-
parire sia questo tipo di dolori 
che quelli articolari.
Ma come bisogna assumerlo? 
Un cucchiaino al mattino, pos-
sibilmente a digiuno, composto 
da olio d'oliva e 3 gocce di succo 
di limone. Una volta assunto, 
occorre far passare almeno 
mezz'ora prima di fare colazio-
ne.  Dopo pochi giorni ci senti-
remo meglio e anche il nostro 
riposo notturno ne gioverà. 
Un'ultima accortezza: scegliete 
sempre un olio proveniente da 
frantoi di fiducia o comunque 
DOP, stessa cosa per i limoni 
che dovranno essere rigorosa-
mente biologici.

SOLLIEVO PER IL FEGATO

COMBATTE LA STITICHEZZA 

BEVETE OLIO E LIMONE A STOMACO VUOTO, 
IL RISULTATO VI SORPRENDERÀ

UN PICCOLO MA GRANDE

RACCONTO
solo un 

biscotto e la donna pensò “ 
ah, adesso voglio proprio vedere cosa 
mi dice quando saranno finiti!!”.

Si sedette nella sala VIP per stare più 
tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia 
con i biscotti e dall'altro lato un signore 
che stava leggendo il giornale. Quando 
lei cominciò a prendere il primo biscot-
to, anche l'uomo ne prese uno, lei si 
sentì indignata ma non disse nulla e con-
tinuò a leggere il suo libro.

= Una pietra dopo averla lanciata;

QUALCUNO 
Tra sé pensò “ma tu guarda se solo aves-
si un po' più coraggio gli avrei dato un 
pugno …” Così ogni volta che lei prende-
va un biscotto, l'uomo accanto a lei, 
senza fare un minimo cenno ne prende-
va uno anche lui.

LA MORALE

Sentì tanta vergogna e capì solo allora 
che il pacchetto di biscotti uguale al suo 
era di quell'uomo seduto accanto a lei 
che però aveva diviso i suoi biscotti con 
lei senza sentirsi indignato, nervoso o 
superiore, al contrario di lei che aveva 
sbuffato e addirittura si sentiva ferita 
nell'orgoglio.

= Una parola dopo averla detta;
= Un'opportunità dopo averla per-

sa;

Una ragazza stava aspettando il suo 
volo in una sala d'attesa di un grande 
aeroporto.

= Il tempo dopo esser passato;
= L'amore per chi non lotta;

L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divi-
se a metà! “ ah, questo è troppo “ pensò 
e cominciò a sbuffare indignata, si 
prese le sue cose, il libro, la sua borsa e 
si incamminò verso l'uscita della sala 
d'attesa.

Continuarono fino a che non rimase 

Siccome avrebbe dovuto aspettare per 
molto tempo, decise di comprare un 
libro per ammazzare il tempo. Comprò 
anche un pacchetto di biscotti.

= Esistono cinque cose nella vita 
che non si RECUPERANO; 

Quando si sentì un po' meglio e la rabbia 
era passata, si sedette in una sedia 
lungo il corridoio per non attirare trop-
po l'attenzione ed evitare altri dispiace-
ri. Chiuse il libro e aprì la borsa per infi-
larlo dentro quando, nell'aprire la borsa 
vide che il pacchetto di biscotti era anco-
ra tutto intero nel suo interno.

Quante volte nella nostra vita mange-
remo o avremo mangiato i biscotti di un 
altro senza saperlo? Prima di arrivare 
ad una conclusione affrettata e prima di 
pensare male delle persone, GUARDA 
attentamente le cose, molto spesso non 
sono come sembrano!!

UNA VOLTA HA DETTO: 
“lavora come se non avessi bisogno 
dei soldi. Ama come se nessuno ti 
abbia mai fatto soffrire. Balla come 
se nessuno ti stesse guardando. 
Canta come se nessuno ti stesse sen-
tendo. Vivi come se il Paradiso fosse 
sulla terra” 

RIFLETTI!
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Procediment�
Esecuzione: preparare i maccheroni impastando sulla spianatoia la farina con 
l'acqua e il sale, l'impasto ben smenato va lasciato riposare per mezz'ora. Nel frat-
tempo preparare il condimento: In una ciotola mischiare tutti gli ingredienti, il vin-
cotto serve per ammorbidire. Far riposare per 2 ore. Se il composto risultasse asciut-
to aggiungere un po' di vino. Tirare l'impasto riposato a sfoglia sottile e tagliare i 
maccheroni larghi 3-4 mm.. Cuocerli in acqua abbondante e un po' salata, scolarli 
al dente e condirli con il composto mescolando bene fino ad assorbire tutti gli ingre-
dienti. Una volta pronti, possono essere colorati con l'alchermes. (Io ho messo sol-
tanto il cacao)

• facoltativo alchermes
• una spolverata di cannella in polvere, 

• 40- 50 g. di acqua, 

• un cucchiaio di cacao amaro.

• 100 g. di gherigli di noci sbriciolati grossolanamente, 

• 100 g. di farina tipo 0, (circa)

• 60 g. di zucchero, 

• 3 cucchiai di pan grattato, 
• 1/4 di bicchiere di vincotto,  

Ingredient�  per i�  Condiment�

Ingredient�  per 

L’impast�

• un pizzico di sale.

Cucin�
L� Ricett� d� Donn� Clar�

Maccheron� co� l� noc�...(�...Tajul� Pelus�)

Per no� dimenticar� i� dialett� 
“QUANNO LU PORCU È SATULLU VERSECA LU TROCCU”

(Quando il maiale è sazio capovolge il trocolo)

E' un dolce di origine contadina. Tipico della fascia interna dell'alto maceratese.
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I giudici del Consiglio di Stato 
danno ragione al Comune che 
aveva ordinato la demolizione.
Con ricorso al TAR Marche, la 
proprietaria in Ascoli Piceno di 
u n  i m m o b i l e ,  i m p u g n a v a 
un'ordinanza di demolizione del 
2013, avente ad oggetto la rea-
lizzazione, in assenza del pre-
scritto permesso di costruire, di 
un intervento edilizio consisten-
te “nell'ampliamento volumetri-
co dell'unità immobiliare ese-
guito con la realizzazione di una 
struttura in cemento armato (co-
stituita da pilastri e travi) sui lati 
nord ed ovest della tettoia, tam-
ponature laterali in vetro, con 
l'allungamento della trasanna 
della copertura sovrastante 
sostenuta da travi doppio T, e 
con la realizzazione (in sostitu-
zione delle strutture verticali in 
profilati ad “I”) di massetto in 
cemento armato a sostegno 
delle porte in vetro; tale amplia-
mento volumetrico determina-
va la contestuale modifica del 
prospetto dell 'edificio”:  in 
sostanza si era verificato un 
ampliamento del volume del 
bene tramite la realizzazione di 
una veranda.
L'istante poneva a fondamento 
dell'impugnativa la violazione 
dell'art. 31 del T.U. n. 380 del 

2001, in quanto a suo dire 
l'opera in contestazione (deno-
minata «serra») era già stata 
autorizzata dal Comune nel 
1999 con regolare concessione 
edilizia.
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale, con sentenza del 
2013, accoglieva il ricorso, rile-
vando la “serra” di cui si contro-
verteva aveva carattere sostan-
zialmente pertinenziale, essen-
do destinata al servizio della 
costruzione esistente di pro-
prietà del ricorrente, con funzio-
ne oggettivamente strumentale 
alle esigenze dell'edificio princi-
pale.
Avverso la predetta sentenza ha 
promosso appello il Comune, 
chiedendone la riforma, in quan-
to il giudice di prime cure avreb-
be posto a fondamento della sua 
decisione delle questioni non 
prospettate dal ricorrente, 
avrebbe errato nel riconoscere 
la natura giuridica di pertinenza 
nel la  «serra»,  non  avendo 
quest'ultima una propria auto-
nomia strutturale e, infine, non 
avrebbe rilevato che il titolo edi-
lizio del 1999 aveva legittimato 
un intervento meramente con-
servativo senza autorizzare 
alcun ampliamento volumetri-
co.

Il Consiglio di Stato, Sesta Sezio-
ne, con sentenza del9 Ottobre 
2018, ha ritenuto l'appello fon-
dato.
La pronuncia ha preso le mosse 
dalla premessa secondo la quale 
le opere di ristrutturazione edi-
lizia necessitano di permesso di 
costruire se consistenti in inter-
venti che portino ad un organi-
smo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente e che 
comportino, modifiche del volu-
me, dei prospetti, ovvero che, 
limitatamente agli immobili com-
presi nelle zone omogenee, com-
portino mutamenti della desti-
nazione d'uso (ristrutturazione 
edilizia). In via residuale, la SCIA 
assiste, invece, i restanti inter-
venti di ristrutturazione c.d. «leg-
gera» (compresi gli interventi di 
demolizione e ricostruzione che 
n o n  r i s p e t t i n o  l a  s a g o m a 
dell'edificio preesistente).
Ebbene, le verande realizzate 
sulla balconata di un apparta-
mento, in quanto determinano 
una variazione planovolumetri-
c a  e d  a r c h i t e t t o n i c a 
dell'immobile nel quale vengono 
realizzate, sono senza dubbio 
soggette al preventivo rilascio 
di permesso di costruire.
Si tratta, infatti, di strutture fis-
sate in maniera stabile al pavi-

 REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA 
 A CHIUSURA DI UN BALCONE 
 Serve il permesso di costruire o lo SCIA? 

CASA
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mento che comportano la chiu-
sura di una parte del balcone, 
con conseguente aumento di 
volumetria e modifica del pro-
spetto. Né può assumere rilievo 
la natura dei materiali utilizzati, 
in quanto la chiusura, anche ove 
realizzata con pannelli in allumi-
nio, costituisce comunque un 
aumento volumetrico.
E' stato quindi escluso che la tra-
sformazione di un balcone o di 
un terrazzo in veranda costitui-
sca una «pertinenza» in senso 
urbanistico. La veranda integra, 
infatti, un nuovo locale autono-
mamente utilizzabile, il quale 
viene ad aggregarsi ad un preesi-
stente organismo edilizio, per ciò 
solo trasformandolo in termini di 
sagoma, volume e superficie.
Non è stata quindi seguita, nel 

concreto caso di specie, la tesi 
dell'appellante, fatta valere in 
primo grado e riproposta nel giu-
dizio di appello, secondo cui 
l'opera in contestazione (deno-
minata «serra») era già stata 
autorizzata dal Comune. Infatti, 
le tavoli progettuali e la relazio-
ne tecnica della precedente con-
cessione edilizia del 1999  la 
quale aveva espressamente 
assentito soltanto un intervento 
di «restauro e risanamento con-
servativo» della tettoria aperta a 
struttura verticale oggetto di un 
precedente condono edilizio (del 
1986), e non una ristrutturazio-
ne edilizia volta a creare un orga-
nismo in tutto o in parte diverso 
dal precedente - non conteneva-
no la rappresentazione di un loca-
le chiuso e neppure degli infissi 

posti a chiusura della veranda, 
mentre la struttura accertata ha 
tamponature laterali in vetro, 
presenta travi di sostegno per la 
copertura, nonché un massetto 
in c.a. a sostegno delle porte in 
vetri.
In definitiva, i giudici di appello 
non hanno dubitato della legitti-
mità della sanzione irrogata dal 
Comune che, in ragione di quan-
to detto, assume una connota-
zione del tutto vincolata in rap-
porto alla realizzazione di una 
s t r u t t u ra  c o m p o r t a n t e  u n 
ampliamento volumetrico e una 
m o d i fi c a  d e l  p r o s p e t t o 
dell'edificio, in mancanza del 
prescritto titolo edilizio ed in con-
trasto sostanziale con la stru-
mentazione urbanistica.

QUANDO UNA SEMPLICE COPERTURA 
IN ALLUMINIO È CONSIDERATA VERANDA

Il TAR in primo grado aveva 
rigettato il ricorso proposto con-
tro l'ordinanza di demolizione e 
ripristino dello stato dei luoghi 
relativamente ad “un manufatto 
di alluminio con copertura in 
panelli di lamiera, edificato sul 
balcone ed addossato alla parete 
perimetrale dell'edificio delle 
dimensioni di circa mt. 1,50 x 
0,94 x 3, 20 di altezza, dotato di 

impianto idrico ed elettrico; una 
caldaia con scarico dei fumi a pare-
te". Ad avviso del Consiglio di 
Stato la consistenza del manu-
fatto, realizzato senza assenso 
e d i l i z i o  s u  u n  t e r r a z z o 
dell'appartamento del ricorren-
te rientra nella definizione edili-
zia propria della veranda, defi-
nizione per la quale non rileva la 
chiusura su tutti i lati del manu-
fatto stesso, essendo invece 
n e c e s s a r i o  e  s u f fi c i e n t e 
l'effetto di incremento di volu-

metria e di modifica della sago-
m a  d e l l ' e d i fi c i o  c a u s a t o 
dall'intervento edilizio (solo in 
presenza di una tettoia o di un 
porticato aperto da tre lati può 
essere esclusa la realizzazione 
di un nuovo volume).

E' necessario il permesso di 
costruire nella sentenza del 
Consiglio di Stato del 4.5.2015.

Per effetto di questa considera-
zione, il Consiglio di Stato  ha 
rigettato l'appello evidenzian-
do come:

• la veranda in questione non 
può essere considerata mero 
volume tecnico a protezione 
della caldaia, alla cui defini-
zione difetta l'autonomia fun-
zionale anche solo potenziale 
e la non adattabilità ad uso 
abitativo o diverso da quello 
necessario per contenere, 
senza possibili alternative e 
comunque per una consisten-

18
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Le 10 regole che l'ENEA consi-
glia di seguire per rendere più 
efficienti gli impianti di riscalda-
mento, essere in regola con la 
normativa, per migliorare il com-
fort nelle nostre abitazioni e 
risparmiare in bolletta.
Regola N. 1  –  Effettuare  la 
manutenzione  degli  impianti. 
È la regola numero uno, sia per 
motivi di sicurezza sia per evita-
re sanzioni: un impianto ben 
regolato consuma e inquina 
meno. Chi non effettua la manu-
tenzione del proprio impianto 
rischia una multa a partire da 
500 euro (DPR 74/2013).
Regola N. 2 - Controllare la tem-
peratura degli ambienti. Scal-
dare troppo la casa fa male alla 
salute e alle tasche: la normati-
va consente una temperatura 
fino a 22 gradi, ma 19 gradi sono 
più che sufficienti a garantire il 
comfort necessario. Inoltre, per 
ogni grado abbassato si rispar-
mia dal 5 al 10% sui consumi di 
combustibile.

Regola N. 4 - Installare pannelli 
riflettenti tra muro e termosi-
fone. È una soluzione semplice, 
ma molto efficace per ridurre  le 

dispersioni di calore.

Regola N. 3 – Attenti alle ore di 
accensione. Il tempo massimo 
di accensione giornaliero è indi-
cato per legge e cambia a secon-

da delle 6 zone climatiche in cui 
è suddivisa l'Italia. Ad esempio, 
per i comuni in fascia “E”, Nord 
Italia e Appennino, gli impianti 
possono essere accesi dal 15 
ottobre al 15 aprile, fino a un 
massimo di 14 ore al giorno, per 
i comuni in fascia  D – Dal 1 
novembre al 15 aprile, per 12 
ore al giorno.

Regola N. 5 - Schermare le fine-
stre durante la notte. Chiuden-
do persiane e tapparelle o met-
tendo tende pesanti si riducono  
le dispersioni di calore verso 
l'esterno.
Regola N. 6 - Evitare ostacoli 
davanti e sopra i termosifoni. 
Collocare tende o mobili davan-
ti ai termosifoni o usare i radia-
tori come asciuga biancheria, 
ostacola la diffusione del calore 
verso l'ambiente ed è fonte di 

IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO

• in quanto comportante modi-
fica del volume, della sagoma 
e del prospetto dell'edificio, 
l'intervento sanzionato rien-
tra nella nozione della ristrut-
turazione edilizia la cui realiz-
zazione sconta il previo per-

messo di costruire da parte 
del Comune, a prescindere da 
qualunque considerazione 
circa la natura pertinenziale o 
meno del manufatto realizza-
to e dallo specifico oggetto 
dell'attività difensiva spiega-
ta dal Comune nel corso del 
giudizio di primo grado;

• alla legittimità del provvedi-
mento repressivo di un abuso 
edilizio non è necessaria, per 
pacifico e condiviso principio 
giurisdizionale, la specifica-

zione di una specifica motiva-
zione, né rileva l'asserita 
disparità di trattamento con 
altre situazioni analoghe, 
disparità che non può, in ogni 
caso, consentire il protrarsi di 
situazioni comunque non con-
formi alle norme, né la tutela 
del preteso legittimo affida-
mento, dato che la repressio-
ne di abusi edilizi costituisce, 
per il Comune, atto vincolato 
non soggetto a limiti tempo-
rali.

za volumetrica del tutto con-
tenuta, gli impianti tecnologi-
ci serventi la costruzione prin-
cipale: le dimensioni del 
manufatto sono, all'evidenza, 
ben maggiori di quelle neces-
sarie a contenere la caldaia;



20

Regola N. 7 - Fare un check-up 
alla propria casa. Chiedere a un 
tecnico di fare una diagnosi 
energetica dell'edificio è il 
primo passo da fare per valuta-
re lo stato dell'isolamento ter-
mico di pareti e finestre e 
l'efficienza degli impianti di cli-
matizzazione. La diagnosi sug-
gerirà gli interventi da realizza-
re valutandone il rapporto costi 
benefici. Oltre ad abbattere i 
costi per il riscaldamento anche 
fino al 40%, gli interventi diven-
tano ulteriormente convenien-
ti se si usufruisce delle detra-
zioni fiscali per la riqualificazio-

ne energetica degli edifici.

Regola N. 9 – Soluzioni tecno-
logiche innovative. Anche la 
domotica aiuta a risparmiare. 
Cronotermostati e rilevatori di 

presenza elettronici consento-
no di regolare anche a distanza 
la temperatura degli ambienti e 
il tempo di accensione degli 
impianti di riscaldamento, in 
modo da mantenerli in funzio-
ne solo al bisogno. 

Regola N. 8 - Impianti di riscal-
damento innovativi. Per legge, 
dal 2015, tranne poche ecce-
zioni, si possono installare solo 
caldaie a condensazione. E' 
opportuno valutare la possibili-
tà di sostituire il vecchio gene-
ratore di calore con uno a con-
densazione o con una pompa di 
calore ad alta efficienza o con 
un generatore a biomassa oppu-
re con un sistema ibrido, com-
posto da una caldaia a conden-
sazione e da una pompa di calo-
re e, ove possibile, integrare 
questi impianti con collettori 
solari termici e/o impianti foto-
voltaici .

sprechi. Attenzione, inoltre, a 
non lasciare troppo a  lungo  le 
finestre aperte: per  rinnovare 
l'aria in una stanza bastano 
pochi minuti e si evitano inutili 
dispersioni di calore.

Regola N. 10 - Applicare valvo-
le termostatiche. Queste appa-
recchiature servono a regolare 
il flusso dell'acqua calda nei 
termosifoni, consentendo di 
non superare la temperatura 
impostata per il riscaldamento 
degli ambienti. Obbligatorie 
per legge nei condomini, le val-
vole termostatiche permetto-
no di ridurre i consumi fino al 
20%. La loro installazione è 
opportuna quando si installa 
una caldaia a condensazione e 
diventa obbligatoria se si usu-
fruisce dell'Ecobonus.

- Essere socio pagante da almeno 180 
giorni

Prevenzione Odontoiatrica: prevede 
una visita specialistica ed una seduta di 
igiene orale professionale l'anno (a 

titolo gratuito) in Strutture convenzio-
nate.

Infortunio subito a seguito di incidenti 
provocati da veicoli durante la circola-
zione, con i seguenti limiti di indennizzo:

- Incappucciamento della polpa

Diaria da ricovero (in Istituto di Cura 
pubblico o privato, ospedale o clinica) in 
caso di infortunio e/o malattia con i 
seguenti limiti di indennizzo:

- Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° 
giorno di ricovero)

- Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di 
ricovero

- Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno 
di ricovero

- Il sinistro deve essere denunciato 
entro 30 giorni dalla data di dimissioni 
o decesso

- Condizione essere iscritto pagante
- Morte € 5.200,00

Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: 
prevede a titolo gratuito alcune 
prestazioni dentarie d'emergenza a 
seguito di infortuni (massimo una volta 
l'anno) in Strutture convenzionate (per 
maggiori informazioni contattare il 
patronato INAPA). Per avvalersi di tale 
beneficio il socio è tenuto ad inviare il 
certificato di pronto soccorso alla 
Società. Le prestazioni garantite sono le 
seguenti:
- Sigillatura (per ogni dente)
- Otturazione (di qualsiasi tipo)

- Invalidità permanente totale € 
7.800,00 (non è previsto alcun 
indennizzo quando l'infortunio sia di 
grado non superiore al 30%)

- Ricostruzione temporanea del dente 
con ancoraggio a vite o a perno ad 
elemento

- Endodonzia (comprese RX e qualun-
que tipo di otturazione)

Sia per quanto riguarda la Prevenzione 
Odontoiatrica, che per il Pacchetto 
Emergenza Odontoiatrica, dopo aver 
individuato la struttura convenzionata 
con l'aiuto del Patronato INAPA,  

occorre avvertire - almeno 48 ore 
prima - la centrale operativa dedicata 
per ricevere l'autorizzazione ad 
effettuare la prestazione. 
Pacchetto "Always Salute": permette a 
tutti i soci di fruire a titolo completa-
mente gratuito di una visita specialistica 
al mese (anche di controllo) in una 
qualsiasi delle specializzazioni disponi-
b i l i  p r e s s o  i  C e n t r i  a u t o r i z z a t i 
Previmedical aderenti all'iniziativa, 
qualsiasi giorno della settimana (estesa 
anche ai centri autorizzati odontoiatri-
ci).
Anche in questo caso, occorre preventi-
vamente individuare la struttura 
convenzionata  -  con  l 'aiuto  del 
Patronato INAPA - ed avvertire 
telefonicamente almeno 48 ore prima 
la centrale operativa dedicata per 
ricevere l'autozrizzazione ad effettua-
re le prestazioni.
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 LE ORIGINI 
 DELL'INNO DI MAMELI 

CULTURA di Fedeli Caterina

Nell'autunno del 1847, Goffre-
do Mameli, allora giovane stu-
dente, patriota iscritto alla Mas-
soneria, scrisse il testo de Il 
Canto degli Italiani.   Dopo aver 
scartato l'idea di adattarlo a 
musiche già esistenti, nel set-
tembre 1847 lo inviò a Torino 
nella casa del patriota lorenzo 
Valerio , dove si trovava anche il 
maestro genovese  Michele 
Novaro, il quale ne fu subito con-
quistato.   Così il compositore 
r i c o r d ò  q u e i  m o m e n t i 
nell'aprile 1875 per una com-
memorazione di Mameli:

“ Mi posi al cembalo, coi versi di 
Goffredo sul leggio, e strimpel-
lavo, assassinavo colle dita con-
vulse quel povero strumento (… 
), mettendo giù frasi melodiche, 
l'un sull'altra, ma lungi le mille 
miglia dall'idea che potessero 
adattarsi a quelle parole.  Mi 
alzai scontento di me;  mi trat-
tenni ancora un po' in casa di 
Valerio,ma sempre con quei 
versi davanti agli occhi della 
mente.  Vidi che non c'era rime-
dio, presi congedo e corsi a casa.   
Là, senza neppure levarmi il cap-
pello, mi buttai al pianoforte.   
Mi tornò alla mente il motivo 
strimpellato in casa di Valerio: 
lo scrissi su un foglio di carta, il 
primo che mi venne alle mani; 
nella mia agitazione rovesciai la 
lucerna sul cembalo e, per con-
seguenza, anche sul povero 
foglio;  questo  fu  l 'origine 
dell'inno Fratelli d'italia. “

Vi fu forse una precedente ese-
cuzione pubblica, di cui si è 
persa la documentazione origi-
nale, da parte della Filarmonica 
Voltyrese fondata da Nicola 
Mameli fratello di Goffredo.

Durante le cinque giornate di 
Milano, gli insorti lo intonavano 
a squarciagola, anche la breve 
esperienza della Repubblica 

Questo inno, scritto da un Mas-
sone per i “ fratelli “ della Masso-
neria, debutto il 10 dicembre, 
quando sul piazzale del santua-
rio della nostra Signora di Lore-
to a Oregina fu presentato ai cit-
tadini genovesi in occasione del 

centenario della cacciata degli 
austriaci suonato dalla Filarmo-
nica Sestrese C. Corradi G. 
Secondo, allora banda munici-
pale di Sestri Ponente “ Casimi-
ro Corradi “.

Era un momento di grande ecci-
tazione: mancavano pochi mesi 
al celebre 1848, che era già 
nell'aria: era stata abolita una 
legge che vietava assembla-
menti di più di dieci persone, 
così  oltre 30.000 persone  
a s c o l t a r o n o  l ' i n n o  e 
l'impararono;  nel frattempo 
Nino Bixio sulle montagne orga-
n i z z av a  i  f a l ò  d e l l a  n o t t e 
dell'Appennino.   Dopo pochi 
giorni, tutti conoscevano l'inno, 
che veniva cantato senza sosta  
in ogni manifestazione ( più o 
meno pacifica ).
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Nel 1862 Giuseppe Verdi, nel 
suo Inno delle Nazioni, composto 
per l'Esposizione Universale di 
Londra, affidò proprio al Canto 
degli Italiani ( e non alla Marcia 
Reale ) il compito di simboleg-
giare l'Italia, ponendolo accanto 

a God Save the Queen e alla Mar-
sigliese. 

Romana ebbe come inno il 
Canto degli italiani, già diventato 
un simbolo del Risorgimento.

Quando l'inno si diffuse, le auto-
rità cercarono di vietarlo, consi-
derandolo eversivo ( per via 
dell'ispirazione repubblicana e 
anti-monarchica del suo autore 
); visto il totale fallimento, ten-
tarono di censurare almeno 
l'ultima parte, estremamente 
dura con gli Austriaci, al tempo 
ancora formalmente alleati, ma 
neppure in questo si ebbe suc-
cesso.
Dopo la dichiarazione di guerra 

all'Austria, persino le bande mili-
tari lo suonarono senza posa, 
tanto che Re Carlo Alberto fu 
costretto a ritirare ogni censura 
dal testo, così come abrogò 
l'articolo dello Statuto Alberti-
no secondo cui l'unica bandiera 
del Regno doveva essere la coc-
carda azzurra, rinunciando agli 
inutili tentativi di reprimere 
l'uso del tricolore verde, bianco 
e rosso, anch'esso impostosi 
come simbolo patriottico dopo 
essere stato adottato clandesti-
namente nel 1831 come simbo-
lo della Giovane Italia.
In seguito fu proprio intonando 
l'inno di Mameli che Garibaldi, 
con i “Mille”, intraprese la con-
quista dell'Italia meridionale e 
la riunificazione nazionale.

Mameli era già morto, ma le 
parole del suo inno, che invoca-
va un'Italia unita, erano più vive 
che mai.   Anche l'ultima tappa 
di questo processo, la presa di 
Roma del 1870, fu accompagna-
ta da cori che lo cantavano 
accompagnati dagli ottoni dei 
bersaglieri.

Gli inni patriottici come l'inno di 
Mameli ( sicuramente il più 
importante ) furono un impor-
tante strumento di propaganda 
degli ideali del Risorgimento e 
di incitamento all'insurrezione, 
che contribuì significativamen-
te alla svolta storica che portò 
all'emanazione dello Statuto 
Albertino ed all'impegno del Re 
nel rischioso progetto di riunifi-
cazione nazionale.

Anche più tardi, per tutta la fine 
dell'Ottocento e oltre, Fratelli 
d'Italia rimase molto popolare 
come in occasione della guerra 
libica del 1911 – 12, che lo vide 
ancora una volta il più impor-
tante  rappresentante di una 
nutrita serie di canti patriottici 
vecchi e nuovi.   Lo stesso accad-
de durante la prima guerra mon-
diale: l'irredentismo che la 
caratterizzava, l'obiettivo di 
completare la riunificazione, 
trovò facilmente ancora una 
volta un simbolo nel Canto degli 
Italiani.

LA STATUA DELLA LIBERTÀ.
 “Sparse per l'America ci sono in 
tutto circa 130 copie in scala 
ridotta della Statua della Liber-
tà dislocate in luoghi pubblici. A 
differenza della bandiera, che 
tende a dividere la popolazione 
nella stessa misura in cui la uni-
sce, la statua è un simbolo che 
non dà adito a controversie. Se 
da un lato molti americani sono 
fi e r i  d e l l a  l o r o  b a n d i e r a , 
dall'altro ce ne sono molti altri 
che se ne vergognano (…) La Sta-

tua della Libertà, 
invece, è immune da questo 
genere di conflitti. Per gli ultimi 
cento anni ha superato la politi-
ca e l'ideologia, ergendosi sulla 
soglia del paese come un emble-
ma di tutto ciò che di buono c'è 
nella nazione. Più della realtà 
rappresenta la speranza, più dei 
fatti la fede, e sarebbe difficile 
trovare anche una sola persona 
disposta a condannare aperta-
mente i valori che rappresenta:  
la democrazia, la libertà e 
l'uguaglianza davanti alla legge. 
E' il meglio di ciò che l'America 
ha da offrire al mondo, e per 
quanto ci si possa affliggere per-

ché l'America non è riuscita a 
mostrarsi all'altezza di questi 
ideali, gli ideali in sé non perdo-
no la loro validità .

Come la Statua della Libertà per 
N e w  Y o r k ,  a l t r e  o p e r e 
dell'uomo diventano simbolo 
delle città in cui si trovano. Lon-
dra, per esempio, si identifica 
con il Big Ben, la celebre Torre 
dell'Orologio, a lato del Palazzo 
del Parlamento. Big Ben, in real-
tà, è la grossa campana, il cui 
nome è esteso alla Torre stessa. 
Pesante 13,5 tonnellate, la cam-
pana viene fusa nel 1858 nella 

IL BIG BEN. 

CURIOSITÀ... GIRANDO

IL MONDO
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NIL PONTE DEI SOSPIRI A 
VENEZIA. 

f o n d e r i a  d i  W h i t e c h a p e l , 
nell'East  End londinese, e così 
chiamata in onore del funziona-
rio, Sir Beniamin Hall, che ne 
cura l'installazione nella Torre. 
Un astronomo di Grennvich è 
incaricato di regolare il mecca-
nismo dell'orologio perché indi-
chi con estrema esattezza l'ora, 
il giorno, il mese, l'anno, i cicli: 
nasce così un orologio conside-
rato tra i più precisi del mondo ( 
lo scarto è di 2/10 di secondo 
ogni 118 giorni). La campana 
suona per la prima volta il 31 
maggio 1859 e da allora batte le 
ore, puntualmente scandite dal 
meccanismo. Silenzioso testi-
mone della drammatica vita dei 
londinesi sotto le bombe tede-
sche durante la seconda guerra 
mondiale, a suo modo il super-
preciso orologio la condivide, 
quando il 10 maggio 1941 indi-
ca l'ora con un ritardo di un 
secondo e mezzo dopo il bom-
bardamento della Camera dei 
Comuni. Il Big Ben ha anche una 
fisionomia musicale, quella del 
carillon dell'orologio, che suona 
l'arrangiamento di un'aria del 
Messia di Hàndel, motivo ben 
conosciuto in tutto il mondo.

IL COLOSSEO. Opera simbolo 
di Roma è per eccellenza il 
Colosseo, il più grande monu-
mento della romanità, impo-
nente anfiteatro di forma ellis-
soidale costruito tra il 72 e l'80 
d.C. e destinato a spettacoli pub-
blici, per lo più spettacoli crude-
li, come il combattimento tra gla-
diatori e belve, forse anche il 
martirio di numerosi cristiani, 
sebbene questa notizia, diffusa 
dalla tradizione, non sia confer-
mata. Più volte danneggiato da 
fulmini e terremoti, il Colosseo 
perde la primitiva bellezza; i 
massi caduti vengono utilizzati 
per nuove costruzioni e addirit-
tura dal secolo XV l'anfiteatro 
diventa una vera e propria cava 
di travertino, finchè Benedetto 
XIV, nel secolo XVIII, lo dedica a 
Gesù Cristo e lo dichiara sacro 

per il sangue che avrebbero ver-
sato i cristiani lì martirizzati, in 
seguito altri pontefici fanno ese-
guire vari lavori di riparazione. 
Anche spoglio e danneggiato 
come appare oggi, Il Colosseo si 
offre agli osservatori nella gran-
diosità delle sue strutture e 
nella purezza delle forme archi-
tettoniche, una sorta di simbolo 
vivo della capacità creativa e 
costruttiva degli uomini, le cui 
opere persistono nel tempo sfi-
dando le intemperie, le avversi-
tà, i disastri naturali, ma anche 
simbolo delle alterne vicende 
della vita, della finitezza di tutto 
c i ò  c h e  a p p a r t i e n e 
all'esperienza umana e che è 
destinato per sua natura a non 
durare per sempre. 

LA TOUR EIFFEL e la ruota del 
Prater. Parigi è la Tour Eiffel, un 
capolavoro delle costruzioni in 
m e t a l l o ,  r e a l i z z a t o  p e r 
l'esposizione Universale tenu-
t a s i  a  P a r i g i  n e l  1 8 8 9 , 
dall'ingegnere Gustave Eiffel 
impiegando  15  mila  pezzi 
metallici, del peso complessivo 
di 7 mila tonnellate. Nonostante 
all'inizio sia stata accolta da cri-
tiche e proteste per la   sua pre-
senza dominante che modifica-
va il paesaggio parigino, la Tour 
diventa subito il monumento 
più caratteristico di Parigi, quel-
lo che simbolicamente la conno-
ta in tutto il mondo. Diventa ben 

presto anche un simbolo di pro-
gresso, delle grandiosi  oppor-
tunità offerte dagli sviluppi 
della scienza e della tecnica, 
campeggiando sullo sfondo di 
cartoline, manifesti e scenogra-
fie che  celebrano le nuove mera-
viglie della modernità. Pochi 
anni dopo nel 1897, un'altra 
grande realizzazione tecnica 
interviene a connotare il profilo 
di Vienna; è la ruota del Prater, il 
vastissimo parco pubblico aper-
to nel 1766 per iniziativa di Giu-
seppe II. Posta 10 metri dal suo-
lo, 54 metri di diametro, dotata 
di una serie di cabine in cui pren-
dono posto i visitatori, la ruota 
compie un giro completo in 20 
minuti, offrendo dall'alto uno 
spettacolare panorama della cit-
tà. Se è vero che Vienna è ricca 
di tantissimi, splendidi tesori 
d'arte, tuttavia la sua immagine 
più largamente conosciuta nel 
mondo è proprio quella in cui 
appare dominante la grande ruo-
ta.

Nel palazzo Ducale di Venezia – 
dimora del doge e sede delle più 
alte magistrature, rappresenta-
zione attiva della potenza e 
dello splendore della repubblica 
veneta – uno stretto corridoio 
conduce dalle aule che fungeva-
no da tribunali all'edificio delle 
Prigioni Nuove, costruito nel cin-
quecento appena al di là di uno 
stretto canale, il Rio di Palazzo, 
quando le prigioni interne del 
palazzo apparvero inadeguate, 
il corridoio scavalca il Rio attra-
verso il Ponte dei Sospiri, di li 
passavano detenuti in attesa di 
giudizio, il nome – diffuso, sem-
bra, in età romantica – si ispira 
all'immagine dei prigionieri, che 
passando davanti alle finestre 
traforate aperte ai due lati del 
ponte, sospiravano nel vedere 
Venezia forse per l'ultima volta 
o comunque con la prospettiva 
di una detenzione, più o meno 
lunga, in celle buie e anguste. Il 
piccolo squarcio di città che 
compariva ai  loro occhi signifi-

25
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È  s t a t a  r i n n o v a t a  l a  c o n v e n z i o n e  t r a  I 'A N A P 
Confartigianato e l'Amplifon, per permettere ai soci ANAP 
ed ai loro familiari (esibendo la propria tessera associativa) 
di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi disponi-
bile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza.
I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari sono i 
seguenti: 
Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita 
Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio. 
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, 
senza alcun impegno di acquisto.
Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP ed ai 
loro familiari, per l'acquisto di apparecchi acustici digitali, 
rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita 
Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo. 
Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà 
diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

 o Occhiali da vista e da sole completi di lenti monofocali 
(coupon € 20)

• Occhiali da sole, sconto del 20%

• Occhiali da vista e da sole completi di lenti da vista, 
sconto del 30%. In caso di promozioni in corso si appliche-
ranno i seguenti sconti aggiuntivi alle promozioni e 
sostitutivi dello sconto del 30%: 

• Lenti a contatto, sconto del 50% sulla seconda confezio-
ne acquistata.
Per poter usufruire dei vantaggi offerti da Salmoiraghi & 
V i g a n ò  è  i n d i s p e n s a b i l e  a c c e d e r e  a l  p o r t a l e 
Salmoiraghievigano.it e registrarsi, per poi presentare in 
negozio i coupon con gli sconti relativi ai prodotti che si 
desidera acquistare.

Visto il successo dell'iniziativa, per l’anno 2018 è stato 
siglato il rinnovo della Convenzione tra Anap e Salmoiraghi 
e Viganò. L’accordo prevede particolari agevolazioni di 
trattamento a favore dei soci Anap per l'acquisto di:

 o Occhiali da vista e da sole completi di lenti multifocali 
(coupon € 50)

I soci ed i loro familiari, presentando la loro tessera Anap e 
facendo presente che la nostra è una convenzione indiret-
ta, hanno diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie 
aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di 
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. 
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite 

specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatri-
che, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle 
tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% 
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.
Link Previmedical:  https://www.previmedical.it/

Conve�ion�

CARCERI TRISTEMENTE 
FAMOSE. 
Numerosi sono gli edifici colle-
gati all'universo carcerario, che 
nel corso del tempo hanno 

acquisito una cupa notorietà, 
prodotta non solo dal loro esse-
re luoghi di detenzione, ma dal 
fatto di essere diventati in vario 
modo teatro di ingiustizie, di cru-
deli arbitri, di terrore; è il caso, 
per esempio, della Conciergerie 
a Parigi, della fortezza dello 
Spielberg presso Brno (Mora-
via), del Palazzo della Lubianka 
a Mosca. Nel periodo della rivo-
luzione francese, la Concierge-
rie – il trecentesco palazzo reale 
di Parigi, del secolo XVI adibito a 
prigione – accoglie migliaia di 
detenuti ( fra cui la regina Maria 
Antonietta) destinati a compa-
rire davanti al Tribunale rivolu-
zionario e a finire poi sotto la 
ghigliottina. Nella fortezza di 
Spielberg, dal 1742 al 1855 fun-

zionante come prigione di stato 
nei domini asburgici, sono dete-
nuti, in condizione di carcere 
duro, soprattutto i condannati 
politici del Lombardo-Veneto in 
lotta per l'indipendenza italia-
na, fra di loro Silvio Pellico ( di 
cui il libro le mie prigioni, contri-
buisce a diffondere una triste 
fama alla fortezza ), Pietro 
Maroncelli, Federico Confalo-
nieri. Dopo la rivoluzione bol-
scevica il palazzo della Lubianka 
a Mosca diventa sede di incar-
ceramenti, di pesanti interroga-
tori e torture, di eliminazione 
degli oppositori politici, con 
un'azione repressiva via via più 
intensa e feroce nel periodo sta-
liniano.    

cava luce, libertà, movimento, 
rapporti con gli altri; tutte cose 
che, dopo la condanna, sarebbe-
ro state loro negate. Di qui i 
sospiri che, nell'immaginario 
comune, i detenuti emettevano 
nel passaggio lungo il ponte, ele-
vato a sinonimo di condanna, 
dolore e anche di  sopruso per le 
notizie correnti nella voce popo-
lare di intrighi, false accuse, dela-
zioni, che a volte contribuivano 
ad aggravare il peso dei reati o 
addirittura conducevano in car-
cere degli innocenti.
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3. Sostituzione dei documenti sottratti: qualora il socio 
subisca il furto/rapina/scippo dei propri documenti 
personali (intesi tassativamente come passaporto, 
patente, carta d'identità), la Compagnia rimborserà 
l'importo delle spese sostenute per il rifacimento dei 
documenti stessi fino ad un massimo per ciascun 
assicurato di € 150,00 per evento e per anno assicurativo. 
Il socio è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le 
Autorità competenti entro due giorni dall'evento e deve 
fornire alla Compagnia la documentazione comprovante 
le spese sostenute.

Una nuova convenzione assicurativa con la Compagnia 
Filo Diretto, in favore dei soci ANAP, garantita con 
decorrenza settembre 2017 e che prevede in particolare:

1. Furto, Rapina e Scippo: qualora il socio subisca 
all'interno del territorio del Comune di residenza o 
all'interno del Comune nel quale è ubicata altra abitazione 
di proprietà del socio o nel territorio del Comune ove è 
ubicata l'abitazione temporaneamente utilizzata dal socio 
(es. abitazione locata per vacanza) un furto anche con 
destrezza o uno scippo o una rapina delle somme da questi 
prelevate presso uno sportello bancario o uno sportello 
automatico (bancomat) oppure presso un ufficio postale, 
previa presentazione dei giustificativi dell'operazione 
bancaria o di prelievo effettuata e dell'originale della 
denuncia sporta all'autorità competente entro due giorni 
dall'avvenimento, la Compagnia rimborserà l'importo 
sottratto fino alla concorrenza per ciascun associato della 
somma di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. La 
presente garanzia opererà esclusivamente nel caso in cui il 
furto o lo scippo o la rapina avvengano entro e non oltre 24 
ore dal prelievo.

2. Truffa: qualora il socio subisca una truffa ai sensi 

dell'art. 640 del Codice Penale, la Compagnia gli 
rimborserà l'importo sottratto dal malfattore fino alla 
concorrenza per ciascun associato della somma di € 
500,00 per evento e per anno assicurativo, previa 
presentazione dell'originale della denuncia sporta alle 
Autorità competenti e a condizione che la denuncia stessa 
venga formalizzata entro due giorni dall'avvenimento del 
fatto. La garanzia opererà sia nel caso in cui la truffa venga 
perpetrata all'interno dell'abitazione sita nel territorio del 
Comune di residenza o del Comune nel quale è ubicata 
altra abitazione di proprietà del socio o nel territorio del 
Comune ove è ubicata l'abitazione temporaneamente 
utilizzata dal socio (es. abitazione locata per vacanza), sia 
nel  caso in cui  la  truffa abbia inizio all 'esterno 
dell'abitazione e si concluda all'interno della stessa.

IMPORTANTE: Per presentare la domanda di indennizzo, 
occorre rivolgersi agli sportelli INAPA .

PER ACCEDERE ALLA 
CONVENZIONE
N° di telefono dedicato da fisso 

N° di telefono dedicato da cellulare 

848.44.44.93 (costo a tariffazione 
ripartita)

02.61805.321 (costo a seconda del 
piano tariffario del gestore)

Grazie alla collaborazione tra GPA e 
Direct Line, Anap offre ai propri asso-
ciati una polizza alle migliori garanzie 
aggiuntive in deroga alle condizioni di 
assicurazione standard.

LE GARANZIE AGGIUNTIVE
A parziale deroga di quanto previsto 
dalle condizioni di assicurazione:
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di 

ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto 
dalle condizioni assicurazione, la 
polizza 

Direct Line rinuncia al diritto di rival-
sa per danni arrecati ai terzi, 

Responsabilità civile per fatto di figli 
minori

trasportati e non, dalla circolazione 
purché avvenuta all'insaputa dello 

In questo caso l'assicurato cederà a 
Direct Line, sino all'ammontare 
dell'importo 

stesso, del veicolo condotto dai figli 
minori non emancipati o dalle 

 l'indennizzo interamente corrisposto 
in relazione al grado di invalidità, 
senza 

indennizzerà l'intero capitale assicu-
rato, pari al 100% di invalidità

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia 
guidato da persona in stato di 
ebbrezza e solamente per il primo sini-
stro, Direct Line limiterà la rivalsa 
nei confronti del proprietario e del 
conducente al 10% del danno con un 

regolare copertura assicurativa Rca, 
Direct Line provvederà, nel caso di 
esclusiva 

Garanzia “Infortuni del Conducente”

 n e s s u n  i n d e n n i z z o  q u a l o r a 
l'infortunio generi una invalidità per-
manente di 

applicazione di franchigia, nel caso di 
invalidità di grado superiore al 12%.

permanente risulti superiore al 3% e 
sino al 12%;

ricevuto, il proprio diritto di credito 
nei confronti del responsabile civile.

grado pari od inferiore al 3%;

massimo di  € 500,00.

Danni provocati da veicoli identificati 
e non assicurati con RCA

Direct Line, per l'indennizzo in caso di 
invalidità permanente prevede:

persone soggette a tutela e con lui con-
viventi.

Nel caso di incidente stradale avvenu-
to con altro veicolo identificato ma 
privo di 

responsabilità del veicolo non assicu-
rato, all'indennizzo dei danni materia-
li subiti 
dal veicolo assicurato Direct Line. 

 invalidità progressiva riportata nella 
tabella sottoindicata, se l'invalidità 

Qualora la percentuale di invalidità 
accertata risultasse superiore al 
70%,si 
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Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei monta-
scale a poltroncina, garantisce ai soci Anap, grazie 
all'accordo stipulato con l'associazione, un servizio perso-

nalizzato e condizioni d'acquisto favorevoli.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nume-
ro verde 800 89 81 11 o visitare il sito www.stannah.it.

FCA ha riservato agli iscritti di ANAP Confartigianato  esclusive condizioni di favore per 
l'acquisto di autovetture dei marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP
Per informazioni contattare gli sportelli territoriali INAPA

COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI
Per usufruire dei vantaggi della Con-
venzione, per scoprire l'offerta riser-
vata agli associati e per ottenere il 
codice di verifica per il primo accesso 
al sito, è possibile rivolgersi diretta-
mente al Patronato INAPA.

Attraverso la collaborazione tra Sam-
sung e Confartigianato Imprese è 
disponibile una convenzione  che con-
sente agli associati, ai loro collabora-
tori ed ai collaboratori delle Associa-

zioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni 
di mercato attraverso la piattaforma 
d i  e - c o m m e r c e  S A M S U N G 
PARTNERS REWARD, società leader 
in Italia nella vendita online di prodot-
ti di informatica ed elettronica di con-
sumo.

MARCHE SENIGALLIA Via Nicola 
A b b a g n a n o ,  7  -  I L  M U L I N O 
071/7920972

MARCHE  GROTTAMMARE Via C.A. 
Dalla Chiesa 2 0735 595609

MARCHE LORETO Via Buffolarec-
c h i a  -  C C  S I M P LY  M A R K E T 
071/7500937

Con la collaborazione della Confarti-
gianato Forlì e della Confartigianato 
di Ancona è stata stipulata una con-
venzione con il Gruppo Unieuro che 
consente a tutti i soci ANAP di acqui-
stare l'intera gamma di prodotti 
disponibili presso i loro punti vendita, 
con sconti variabili dal 3% al 12% (gli 
sconti non sono cumulabili con altre 
promozioni e sugli acquisti online).

Per usufruire degli sconti è necessario 
richiedere la fidelity card gratuita 
(UNIEURO CLUB)  presentando la 
tessera associativa ANAP 2018 e 
comunicando, a tal fine, il codice con-
venzione

MARCHE AN - Via della pace, 38 - 
60033 Chiaravalle 

Punti Vendita per l'acquisto prodotti 
e per l'attivazione della Fidelity Card 

"Unieuro Club"
MARCHE   ANCONA  Via Franco Sca-
taglini, 7 071/2916030

Punti Vendita per l'acquisto prodotti

MARCHE AN - Via Flaminia, 415 - 
60015 Falconara Marittima

MARCHE ASCOLI Via 234ma Strada, 
1 - CC CITTA' DELLE STELLE 0736-
812640

La convenzione stipulata con Tamoil in favore dei soci ANAP prevede l'acquisto di buoni carburante 
elettronici a prezzi scontati. Per poter usufruire delle riduzioni previste dalla convenzione, occorre 
preventivamente contattare la propria sede INAPA di appartenenza. 

Con Italo-NTV gli associati Confartigianato ed Anap, nonché 
i loro familiari e collaboratori, usufruiscono di uno sconto del 
40% sulla tariffa Flex in 1^ classe. 

Con Trenitalia gli associati Confartigianato ed Anap, nonché 
i loro familiari e collaboratori, possono usufruire di una 
riduzione del 40% (in caso di utilizzo delle tariffe Tour 
Operator) sulla tariffa base per l'acquisto dei biglietti 
ferroviari in 1^ e 2^ classe dei treni a media e lunga 
percorrenza (esclusi i servizi cuccette, VL ed Excelsior); 

Per Informazioni Ulteriori (email: 
marketing@confartigianato.it)

P e r  u s u f r u i r e  d e i  v a n t a g g i 
dell'Accordo è necessario che le 
prenotazioni e gli acquisti vengano 
effettuati attraverso l'Agenzia di 
S i s t e m a ,  A r t q u i c k  S r l  ( t e l . 
0115526052 - email: booking.confar-

tigianato@artquick.it), alla quale 
p o t e t e  r i vo l g e r v i  p e r  u l t e r i o r i 
informazioni. 

Si segnala che per il servizio di 
emissione dei biglietti ITALO, così 

come di quelli Trenitalia, è prevista 
una commissione di agenzia pari a 
Euro 3,00 +IVA. 

Bigliett� Ferroviar�


