Conseguenze del G.A.P. nella
economica e giuridica del giocatore

sfera

Il Gioco d’Azzardo Patologico (c.d. G.A.P.) è un disturbo
del comportamento che, come ormai riscontrato nell’ambito
medico-scientifico, può avere gravi conseguenze sulla vita
sociale, familiare e professionale del soggetto che ne viene
colpito.
In particolare, questa grave patologia può portare ad una
consistente e irreparabile esposizione debitoria.
Scopo dell’incontro di questa sera è quello di affrontare le
problematiche più frequentemente connesse alla gestione dei
debiti in essere e agli strumenti per arginare il dissesto.

Base di partenza per comprendere la
complessa tematica del «debito», oltre al
suo ammontare, è necessario avere
contezza:
- le possibili tipologie di debiti (in base al
creditore e a cosa ha dato origine al debito,
ossia il c.d. titolo)
- le modalità di «aggressione» del creditore

Possibili tipologie di debiti









Le tipologie di debiti possono essere molteplici e possono variare in relazione alla
natura del creditore, oltre che dell’importo. Senza pretesa di esaustività, si prova ad
ipotizzare quelli principali.
Debiti
: in questi casi solitamente si tratta di mutui concessi previa
iscrizione di ipoteca su un immobile (solitamente la casa familiare).
Debiti
: a questo proposito è necessario approfondire la questione
per capire se si tratta di finanziamenti leciti o meno. Tendenzialmente, i tassi di
interesse applicati, per quanto elevati rientrano nei limiti di legge e pertanto non
possono essere considerati usurai.
Debiti verso l’erario: rivestono particolare importanza nel caso in cui il giocatore
abbia un’attività imprenditoriale, perché possono creare problemi all’esercizio della
stessa. In questi casi, premesso che le somme azionate dall’erario sono spesso dovute e
che, in ogni caso, quando il debitore prende contezza del debito frequentemente il
procedimento è già in una fase così avanzata da non consentire più alcuna eccezione
sulla fondatezza della pretesa, l’intervento consigliato consiste nella richiesta di
rateazione del debito, consentito nella misura massima di 72 rate.
Debiti
parenti, amici, conoscenti o sconosciuti (fondamentale
comprendere qual è il titolo su sta alla base del credito: prestito fruttifero/infruttifero?
Debiti verso il titolare dell’esercizio? Cambiali? Assegni?).

Per comprendere la posizione del debitore
è necessario capire
come il creditore
può «aggredire»
il debitore e il suo patrimonio….

Modalità di recupero crediti
Stragiudiziale
(al di fuori di
un’iniziativa giudiziaria)

Telefonate di sollecito di pagamento

Giudiziale

Lettere di sollecito di pagamento

Causa ordinaria

Lettere di diffida e messa in mora

Decreto Ingiuntivo

Incarico a società di recupero crediti

Precetto

Lettera di un legale

Pignoramento mobiliare

Avviso bonario

Pignoramento immobiliare

Avvisi di accertamento

Pignoramento presso terzi

Cartella esattoriale
Ingiunzione di pagamento

Modalità stragiudiziale

RECUPERO STRAGIUDIZIALE –
Società di recupero crediti (in particolare)









Le agenzie di recupero crediti sono società private che si occupano di riscuotere il
pagamento di una fattura insoluta.
Queste agenzie lavorano, di solito, per conto di imprenditori o enti pubblici, che hanno
un credito nei confronti di un debitore.
Le società di recupero crediti si occupano quindi di esigere, per conto del creditore, la
fattura non ancora pagata.
A differenza degli ufficiali giudiziari, le agenzie di recupero crediti non rivestono un
ruolo di pubblico ufficiale. Pertanto, tutto quello che fanno per recuperare un credito
non è vincolato dalle stesse norme e regolamenti che invece gli ufficiali giudiziari
devono rispettare (obblighi di notifica e di avviso, ecc.)
Normalmente, dopo aver rintracciato il debitore, le agenzie di recupero crediti inviano
al debitore un sollecito di pagamento via raccomandata. A questo possono seguire
lettere di richiesta di pagamento e/o telefonate di riscossione crediti.
Nei casi più agguerriti è possibile che un c.d. agente si rechi presso il domicilio del
debitore per chiedere nuovamente di effettuare il pagamento della fattura (N.B. Spesso
queste modalità possono essere opposte impedendo l’ingresso nell’abitazione).

(segue) RECUPERO STRAGIUDIZIALE –
Società di recupero crediti (in particolare)







Nonostante le società di recupero crediti non siano vincolate dalle
medesime norme che regolano gli ufficiali giudiziari, le stesse sono
comunque sottoposte a precisi limiti che impediscono di arrecare danni al
debitore (sono vietate: le azioni di stalking con ripetute ed aggressive
telefonate; telefonate con numero non visibile; modalità aggressive di
persecuzione del debitore, ecc.)
In particolare, viene tutelata la privacy del debitore e salvaguardia della
sua dignità.
Per questo motivo, le agenzie di riscossione dei crediti sono tenute a
cancellare tutti i dati del debitore dopo che quest’ultimo ha pagato la
fattura.
Inoltre,
.

RECUPERO STRAGIUDIZIALE –
Lettera di messa in mora





Quando il debitore si dimostra molto ostile, il creditore procedere direttamente
o per il tramite di una società di recupero crediti o per il tramite di un avvocato
ad inviare una raccomandata di messa in mora (è lo strumento attraverso il
quale un creditore attribuisce valore giuridico al ritardo nei pagamenti da
parte di un soggetto debitore)
La messa in mora diventa poi il punto di partenza per un’eventuale procedura
presso il Tribunale.
Nella raccomandata è indicato:






l’ammontare del credito e la sua data di insorgenza;
la causa del credito;
il termine entro cui procedere con il pagamento (di solito 15 giorni).

Se la lettera di messa in mora non fosse sufficiente e si dovesse procedere per
via legale, il creditore procederà per il tramite di un legale. Le agenzie di
riscossione crediti infatti, hanno potere d’azione solo in fase stragiudiziale.

(segue) RECUPERO STRAGIUDIZIALE –
Società di recupero crediti (in particolare)

(segue) RECUPERO STRAGIUDIZIALE –
Società di recupero crediti (in particolare)

Modalità giudiziale

AZIONI VERSO IL DEBITORE

:






è una vera e propria «causa», che vede contrapposto il creditore e il debitore in un processo
«ad armi pari».
L’attivazione di tale modalità è strettamente connessa al titolo da cui trae origine il credito.

:














in tal caso la procedura è più semplice e senza l’intervento del debitore (c.d. procedura
monitoria);
la procedura giudiziale inizia infatti con la presentazione al giudice da parte del creditore di
una fattura o altra prova scritta del credito;
il giudice, valutata la fondatezza del credito, emette un ordine di pagamento (il c.d. Decreto
ingiuntivo).
Detto ordine viene notificato al debitore, che, entro 40 giorni, può opporlo.
In caso di mancata opposizione da parte del debitore, il decreto ingiuntivo diviene
esecutivo.
Talvolta il giudice concede la c.d. provvisoria esecutività (ossia, il pagamento immediato).
Una volta ricevuto un decreto ingiuntivo è bene attivarsi immediatamente e contattare un
legale.

PRECETTO








È un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di
iniziare un’esecuzione forzata.
Il contenuto del precetto è una normale diffida scritta dall’avvocato del
creditore e consiste in una intimazione al debitore di adempiere entro
10 giorni dal suo ricevimento.
Dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il
creditore può procedere in via esecutiva.
La scelta, che alcune volte viene fatta dal debitore, di non ritirare l’atto
alla posta si rivela una pessima strategia. Secondo la legge, l’atto non
ritirato si considera lo stesso notificato una volta decorsa la “giacenza”.
La conseguenza è che il debitore che non ha ritirato il precetto non è
neanche nella condizione di verificarne il contenuto ed eventualmente
contestarlo.
Il precetto ha una validità di 90 giorni. Se entro questo termine il
creditore non effettua il pignoramento, ogni esecuzione forzata è
invalida.

PIGNORAMENTO







Il pignoramento è un atto che dà il via al vero e proprio processo di
espropriazione forzata. L’atto di pignoramento è infatti il primo atto
esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del
debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore
procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente
dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Non è possibile un pignoramento senza un
ottenuto in
precedenza, ossia un ordine del giudice di pagamento.
Anche la stessa ammissione di debito, fatta per iscritto dal debitore al
creditore non consente a quest’ultimo di avviare il pignoramento,
dovendo prima ricorrere a una richiesta di decreto ingiuntivo.
N.B. Fanno eccezione i cosiddetti «titoli esecutivi stragiudiziali»
(assegni, cambiali e contratti di mutuo), documenti cioè cui la legge
riconosce una funzione di certi agire direttamente con il pignoramento
beni senza dover entrare in tribunale.

FOCUS: Le «linee di credito» concesse da sale scommesse e sale gaming






Molte agenzie di scommesse e sale gaming che concedono linee di
credito ai loro clienti (pratica «pericolosa») contestualmente si fanno
rilasciare delle cambiali e/o assegni a garanzia dagli stessi
scommettitori.
la pratica (molto diffusa) di concedere credito è fortemente sconsigliata
ed è senza dubbio un incentivo a seguire comportamenti sbagliati da
parte degli scommettitori, che, spesso, in questo modo non danno il
giusto “peso” al denaro scommesso e vengono indotti ad un
atteggiamento non responsabile.
La giurisprudenza negli ultimi anni non riconosce più le garanzie
versate in anticipo dai giocatori e, soprattutto, sta iniziando ad
accogliere la tesi che un giocatore problematico (se provato) sia del
tutto incapace di valutare determinati atti giuridici (come firmare una
cambiale o un assegno post-datato).

FOCUS: Le «linee di credito» concesse da sale scommesse e sale gaming


Un primo caso giudiziario è accaduto nel 2013 al Tribunale di La Spezia:




Un uomo di 40 anni di Ameglia (provincia di Sarzana), giocatore purtroppo patologico,
aveva contratto con l’agenzia di scommesse ben 40.000 euro di debiti, ma il Tribunale
di La Spezia aveva annullato le cambiali, considerando che l’uomo era stato ritenuto
non capace di intendere e di volere per via della sua dipendenza al gioco d’azzardo

Nel 2018, altro ricorso:










un uomo che aveva depositato al Tribunale di Carrara apposita istanza per vedere
annullati i titoli cambiari (due cambiali ed un assegno post datato) per 8.000 euro a
garanzia dei suoi debiti con l’agenzia di scommesse del posto, in quanto affetto da
dipendenza da gioco patologico (GAP).
L’uomo scommetteva 500 euro a puntata, una cifra folle per una persona che non aveva
nulla.
A fronte dell’inadempienza del giocatore di poter onorare i debiti, l’agenzia di
scommesse aveva intrapreso le vie legali fino ad ottenere dal giudice i decreti ingiuntivi
per procedere.
I difensori dell’uomo sono riusciti a presentare adeguata documentazione medica che ha
certificato la patologia, consentendo di annullare cambiali e assegno.
Lo scommettitore è finito sotto cura per seguire un programma di recupero.

PIGNORAMENTO








Lo scopo del pignoramento sui beni è consentire al creditore di recuperare i
soldi che gli sono dovuti attraverso l’apprensione (fatta dall’ufficiale
giudiziario) dei beni del debitore e la successiva vendita tramite esecuzione
forzata.
Il creditore non può quindi “prendersi” i beni del debitore per sé. La legge pone
questo limite per evitare speculazioni e forme di ricatto. Ciò però non toglie che
il creditore possa chiedere, ma solo algiudice, l’assegnazione diretta dei beni
prima dell’esecuzione forzata quando questi hanno un valore certo o attestato da
un perito.
Nel momento in cui il bene viene pignorato, il debitore non ne perde la
proprietà, ma solo il possesso che passa di solito all’Istituto Vendite Giudiziarie
o al professionista delegato alla vendita. Di solito però, il debitore resta custode
del bene stesso (ciò avviene soprattutto per gli immobili).
Se il bene pignorato non si vende viene restituito al debitore e il creditore resta
insoddisfatto. Se invece viene venduto, il giudice emette un decreto di
trasferimento della proprietà.

TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO


Sinteticamente, il pignoramento può essere:
 immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
 mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
 presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del
debitore che sono nella disponibilità di terzi.
L’esempio più lampante è il pignoramento del
saldo creditore di un conto corrente bancario o
postale.

TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO







Ha ad oggetto tutti i beni mobili che sono nel possesso del debitore.
La procedura di pignoramento mobiliare prevede l’ingresso fisico
dell’ufficiale giudiziario presso la residenza/domicilio del debitore, al
fine di individuare i beni che saranno oggetto di vendita all’asta.
Se nella ricerca delle cose da pignorare abbia bisogno di aprire porte o
ripostigli, di tenere eventualmente a bada il debitore o terzi oppure di
allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento,
l'ufficiale giudiziario può anche richiedere l'assistenza della forza
pubblica.
Effettuato il pignoramento, il creditore può chiedere al giudice, con
apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che
vengano venduti i beni. Il giudice dell'esecuzione può, quindi,
disporre che la vendita.

TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO


La legge vieta il pignoramento dei seguenti beni:








Beni di prima necessità: vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili,
armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche:
commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese;
Beni aventi valore affettivo: a fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla
professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti
di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Gli
animali da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore

Sono parzialmente impignorabili tutti i beni indispensabili per l’esercizio della
professione esercitato dal debitore. N.B. Essi possono essere pignorati nei
limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
È una forma di pignoramento mobiliare quello dell’automobile. In tal caso il
pignoramento avviene con modalità telematiche. L’ufficiale interroga il Pra per
verificare la proprietà dei mezzi e quindi procede alla trascrizione del vincolo
con intimazione alla consegna del bene.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI













È il pignoramento che ha ad oggetto crediti e altri beni del debitore in possesso di altre
persone.
Si pensi ad esempio ai soldi che il datore di lavoro deve versare mensilmente al debitore.
In tal caso il pignoramento dello stipendio è limitato a un quinto dello stipendio netto.
Se lo stipendio viene depositato in banca, è possibile il pignoramento delle somme già
depositate solo per quella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Quindi se una persona
ha in banca meno di questa somma non può rischiare nulla. Per tutte le mensilità
successivamente accreditate, il pignoramento è pari sempre a un quinto.
Si pensi anche al pignoramento della pensione.
Questa può avvenire quando è ormai è stata depositata sul conto corrente oppure prima che
l’ente di previdenza la eroghi. In quest’ultima ipotesi, però, il pignoramento è di massimo un
quinto.
C’è poi il pignoramento dello stipendio che, salvo il caso in cui sia dedicato al deposito di
stipendio o pensione può avvenire integralmente. Se ovviamente in rosso non può essere
pignorato.
Non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in
regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di
assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in
stato di indigenza.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE










Riguarda beni immobili o diritti reali afferenti al debitore.
Questa procedura, a differenza delle altre, è molto costosa e lunga (ciò
perché l’atto di pignoramento viente “trascritto” in Conservatoria,
appenendo un peso, un vincolo sull’immobile pignorato).
Una volta ricevuto l’atto di pignoramento immobiliare, se il debitore non si
attiva, l’immobile o il diritto reale viene “messo all’asta” per il tramite del
giudice, su iniziativa del creditore.
Se la casa non viene venduta e la base d’asta è scesa notevolmente, in modo
cioè da non soddisfare il creditore, il giudice chiude la procedura o su
richiesta del creditore può disporre l'assegnazione del bene direttamente al
creditore stesso.
N.B. Istituti di credito e privati possono aggredire liberamente anche la
prima casa. Solo per i debiti fiscali esiste il divieto di pignoramento della
prima casa. Eventuali altri immobili saranno pignorabili quando il debito
verso Agenzia delle Entrate sia superiore a 120 mila euro

Tuttavia …

... Se il creditore non trova beni da pignorare non potrà
attuare alcuna misura contro il debitore ed è destinato a
non recuperare i propri soldi.

Trattasi del c.d. DEBITORE INCAPIENTE
N.B. Il creditore potrebbe però attendere il momento
opportuno per verificare la condizione patrimoniale del
debitore e procedere con nuove iniziative, dato che la
prescrizione del credito è decennale e può essere
interrotta con una semplice raccomandata (c.d.
interruzione della prescrizione).

Forme di tutela successiva e preventiva

Forme di tutela successiva

Forma di tutela successiva e premessa
metodologica


Per valutare la situazione è
congiuntamente i seguenti aspetti:






necessario

analizzare

ammontare dei debiti;
tipologia del creditore;
situazione patrimoniale e reddituale complessiva del debitore.

Capire l’ammontare dei debiti e la loro suddivisione in base
alla natura del creditore è importante per predisporre una scala
di priorità tra i debiti da estinguere e gestire al meglio la
propria posizione debitoria.

Forme di tutela successiva e premessa
metodologica


Valutare la situazione patrimoniale e reddituale del
debitore ha invece importanza sotto due diversi aspetti:




per esaminare la possibilità ed eventualmente le modalità
di azzeramento del debito (ad esempio, a seconda della
gravità dell’indebitamento, si possono ipotizzare diverse
strategie: cessione del quinto dello stipendio,
ristrutturazione del debito, accordo transattivo, ecc.);
per cercare di tutelare gli eventuali beni da possibili
aggressioni dei creditori (si tratta, solitamente,
dell’abitazione di famiglia, intestata al giocatore o ai
coniugi e pertanto passibile di pignoramento).

Forme di tutela successiva e premessa
metodologica





Se non si è attivata alcuna forma di tutela preventiva del patrimonio,
una volta sorto il debito, risulta complesso e non produttivo porre in
essere dei “tentativi” per distrarre il proprio patrimonio
dall’aggressione del creditore.
Infatti, tali azioni “fraudolente” del credito possono portare a facili
azioni di revocatoria del creditore.
Nel caso in cui sia stato preventivamente tutelato il patrimonio del
debitore, risulta inevitabile valutare ipotesi stragiudiziali di
“abbattimento” del debito. A titolo di esempio:








Cessione del quinto
Accordo transattivo a saldo e stralcio
Rottamazione cartelle esattoriali/debiti col Fisco/Comuni
Piani di rientro o dilazioni del pagamento del debito
Nomina di un amministratore di sostegno
Procedure da sovraindebitamento (Avv. Rossi)

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva




Se la situazione debitoria del giocatore non è ancora precipitata
oppure
Se la famiglia del debitore intende tutelarsi da eventuali iniziative
pregiudizievoli

... possono essere attivati strumenti di tutela preventiva del
patrimonio (più che di strumenti protettivi è più corretto parlare di
“effetti protettivi”)



Hanno effetti «segregativi» e, dunque, limitativi della disponibilità ed
aggredibilità dei beni medesimi da parte dei terzi.
L’obiettivo di tali istituti è quello di tutelare la consistenza del
patrimonio sia da possibili aggressioni da parte di terzi, sia da
eventuali dinamiche future che potrebbero in qualche modo minarne
la consistenza.

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Forme di tutela preventiva

Altre forme di tutela preventiva









A) nella relazione tra coniugi: la comunione legale dei beni dei
coniugi
In materia di comunione dei beni tra coniugi, l’oscura conoscenza
dell’istituto rasentano i maggiori errori che si raffigurano con
ricadute negative per il coniuge estraneo alla dipendenza.
Infatti, l’art. 189 c.c. dispone che i beni ricadenti nella comunione
legale dei coniugi rispondono dei debiti contratti da ciascuno dei
coniugi nei limiti della propria quota, anche con riferimento a debiti
contratti da uno dei due coniugi per esigenze personali non legate ai
bisogni familiari.
I creditori di un giocatore patologico, pertanto, che si trovi in regime
di comunione dei beni, trovano soddisfazione sui beni che l’altro
coniuge ha in comunione legale con il coniuge a causa del gioco.
Tuttavia, l’aggressione dei beni in comunione è possibile a
determinate condizioni:
(segue)

Altre forme di tutela preventiva









A) nella relazione tra coniugi: la comunione legale dei beni dei
coniugi
I debiti personali devono essere contratti dopo il matrimonio.
Nel caso in cui un coniuge non paghi i propri debiti personali, i
creditori potranno avviare la procedura esecutiva per avere il denaro
che spetta loro, ma non potranno scegliere liberamente su quali beni
rivalersi.
In primo luogo, i creditori dovranno aggredire i beni personali del
singolo coniuge e, nel caso in cui non fossero sufficienti a ripagare il
debito, potranno aggredire solo la quota parte spettante al coniugedebitore (pari alla metà) dei beni facenti parte della comunione (art.
190 c.c.).
In nessun caso potranno aggredire i beni personali dell’altro coniuge.

Altre forme di tutela preventiva









A) nella relazione tra coniugi: la comunione legale dei beni dei coniugi
È ragionevole ritenere che, in linea di principio, la separazione dei beni tra
i coniugi sia il modello di regime patrimoniale che meglio tutela il
patrimonio famigliare del giocatore patologico
Per ottenere la separazione dei beni occorre rivolgersi ad un notaio che
rediga apposita convenzione; il medesimo effetto è conseguibile con la
separazione personale dei coniugi, dall’omologa, se consensuale, ovvero
dalla sentenza in giudicato, se separazione giudiziale.
Tuttavia, gli effetti del nuovo regime si esplicano unicamente per il futuro:
per poter procedere allo scioglimento della comunione, dunque, necessita
un vero e proprio atto di divisione dei beni, sia esso volontario e sempre in
forma di atto pubblico davanti ad un notaio, sia un forma contenziosa con
il ricorso al giudice che provvede nelle forme di legge.
Solo dopo lo scioglimento della comunione ciascun coniuge potrà
rispondere con il proprio patrimonio dei debiti personali.

Altre forme di tutela preventiva


B) nella relazione tra familiari conviventi.



Se il giocatore patologico è un famigliare convivente ed è maggiorenne,
in nessun caso gli altri devono rispondere dei debiti da questi assunti a
causa del gioco d’azzardo.
Tuttavia, per quanto disposto in materia di esecuzione forzata, il
domicilio del debitore è il luogo istituzionale ove svolgere il
pignoramento mobiliare per il recupero coatto delle somme spettanti ai
creditori. Per questo motivo si assiste spesso al caso di esecuzioni
forzate cui sembra rispondano i familiari conviventi del giocatore
patologico, in quanto è difficile dimostrare che i beni reperiti in casa
siano di esclusiva proprietà dei terzi.
È possibile, sempre con riferimento ad ipotesi generali, operare
preventivamente l’assegnazione di tutti gli arredi presenti nella casa del
debitore, o mediante atto pubblico, o a mezzo di scrittura privata
autenticata, onde poterne opporre all’ufficiale giudiziario procedente la
data certa anteriore al pignoramento, circostanza che sottrae i beni
all’esecuzione forzata.





