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EQUITALIA AMMONITA 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4077) ammoniscono  E-
quitalia (condannandola, peraltro, alle spese di lite) per avere impiegato 
lo strumento dell'ipoteca con eccessiva disinvoltura.  
La concessionaria per le riscossione dei tributi (capitale interamente 
pubblico), dopo aver predisposto ruolo esattoriale per un credito vantato 
dallo Stato di circa € 900 a carico di un cittadino campano, iscrive ipo-
teca sull'abitazione di costui. L'interessato denuncia di non aver ricevuto 
né solleciti né alcuna comunicazione in merito all'avvio del procedi-
mento monitorio e fa seguire un ricorso al Giudice di Pace competente.  
Nel primo grado di giudizio il cittadino vede soddisfatte le proprie pre-
tese, in quanto il credito vantato non supera la soglia degli € 8.000.  
Senonché, eccependo l'incompetenza della magistratura ordinaria (a fa-
vore di quella tributaria) l'esattore si rivolge alla Cassazione che rispon-
de con un deciso monito alla concessionaria.  
Legittimo o meno il titolo iscritto, Equitalia dovrebbe fornire quanto 
meno preavviso per una qualsiasi determinazione che sottragga la di-
sponibilità di un bene (mobile registrato o immobile) al legittimo pro-
prietario sul presupposto crediti erariali insoluti. Tale strumento dovreb-
be rappresentare una sorta di extrema ratio, in quanto, risale al 5 luglio 
2007 una nota nella quale Equitalia raccomanda ai propri esattori de-
centrati “(...) di scongiurare il ricorso immediato a procedure aggressive 
per il recupero di crediti estremamente ridotti e di favorire un clima di 
maggiore civiltà e serenità nel rapporto con i contribuenti”.  
 
SCUOLA MILITARE AERONAUTICA G. DOUHET 

Devono pervenire entro il 10 maggio le do-
mande di partecipazione al concorso per l’am-
missione alla Scuola Militare Aeronautica 
Giulio Douhet per l’anno scolastico 2010-11. 
È prevista l’ammissione di 36 giovani, equa-
mente divisi tra la prima classe del liceo clas-
sico e la terza classe dello scientifico. Al con-
corso possono partecipare i cittadini italiani di 

età compresa tra i 15 e i 
17 anni. La prova di se-
lezione culturale avrà 
luogo l’11 maggio a 
Guidonia (RM). Per i 
vincitori è prevista la presentazione presso la 
Scuola, a Firenze, nei primi giorni di settembre 
per le attività di incorporamento e l’inizio dell’-
anno scolastico.  
Per informazioni:  
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it 
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AFGHANISTAN 
La Corea del sud è il 46° Stato 
impegnato nell’International Se-
curity Assistance Force (ISAF). 
Seul aveva offerto nel novembre 
2009 una propria Provincial Re-
construction Team (PRT) per la 
provincia di Parwan ed ha com-
pletato di recente le procedure di 
certificazione. Il nuovo PRT co-
reano comprenderà 50-70 civili, 
30-50 poliziotti e 200-400 mili-
tari destinati a proteggerli. 

 
ARGENTINA 

Nella Universidad Argentina de 
la Empresa (UADE), a Buenos 
Aires, apre oggi la mostra itine-
rante Cento Itinerari più Due in 
Puglia patrocinata dal Consorzio 
Universitario Italiano per l’Ar-
gentin in collaborazione con l’-
assessorato al Turismo e Indu-
stria alberghiera della Regione 
Puglia, l’Università degli Studi 
di Bari, l’Ambasciata italiana a 
Buenos Aires e la stessa UADE.  
Obiettivo dell’esposizione, aper-
ta al pubblico fino all’8 maggio, 
è quello di riannodare i fili della 
memoria degli italiani e in parti-
colare dei pugliesi oggi residenti 
in Argentina. 
 

GINEVRA 
Il XXIV Salone del libro e della 
stampa di Ginevra si terrà dal 28 
aprile al 2 maggio ed avrà ospiti 
d'onore il Regno di Svezia ed 
alcuni comuni della Savoia.  


