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VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 7 MARZO 2016
CAMERA: BUVETTE ALZA PREZZI,
APERITIVI E CAFFE’ PIU’ "SALATI"
MA CODACONS DENUNCIA: PREZZI
RESTANO PIU’ BASSI RISPETTO
LISTINI MEDI PAGATI DAI CITTADINI
Lo storico bar di Montecitorio alza da oggi i
prezzi di molti prodotti: il caffè passa da 80 a
90 centesimi, il cornetto da un euro a 1,20, i
mignon da 60 centesimi a 80 centesimi.
Cresciuto anche il prezzo del prosecco che da
oggi costerà 4 euro e degli apertivi alcolici che
costeranno 4,50 euro.
Un aggiornamento dei listini che tuttavia non
convince il Codacons.
“I prezzi alla Buvette continuano ad essere più
bassi rispetto i listini medi pagati dai cittadini
italiani – denuncia il Presidente Carlo Rienzi –
Oramai la classica tazzina di caffè consumata al
bar è arrivata a costare 1 euro in numerosissimi
esercizi, e 1 euro l’uno costano anche mignon e
piccole paste da accompagnare al caffè.
Per un aperitivo alcolico, il costo medio in Italia
non è inferiore ai 5 euro, contro i 4,5 euro
assicurati a Montecitorio”.
“Sembra proprio che i politici italiani,
nonostante i nuovi listini della Buvette,
continueranno a godere dei soliti privilegi,
spendendo meno per bere e mangiare rispetto
a quanto pagano mediamente i cittadini italiani”
– conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 7 MARZO 2016
BANCA POPOLARE DI VICENZA:
CODACONS DIFFIDA CONSOB A NON
CONSENTIRE INGRESSO IN BORSA
ESPOSTO A PROCURA DI ROMA:
SEQUESTRARE VALORE DELLE AZIONI
PER TUTELARE AZIONISTI
Contro l’ingresso in Borsa della Banca Popolare
di Vicenza deciso durante l’ultima assemblea
dei soci, il Codacons si è rivolto alla Consob,
chiedendo all’ente di vietare l’operazione. Ciò –
spiega l’associazione – a tutela degli azionisti
della banca, già pesantemente danneggiati
sotto il profilo patrimoniale a causa della
drastica riduzione del valore dei titoli.
Non solo. Il Codacons ha depositato anche un
esposto alla Procura della Repubblica di Roma
in cui si chiede il sequestro presso l’istituto di
credito del valore delle azioni detenute dai
risparmiatori. “I vertici dell’Istituto vicentino
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avevano optato per un adeguamento al ribasso
del valore delle azioni (da 62,5 a 48 euro),
approvato nel corso dell’assemblea dei soci
dell’11 aprile, in netta “controtendenza” rispetto
a quanto attribuito alle medesime negli anni
precedenti – scrive il Codacons nell’esposto All’esito di tale decisione assembleare, gli
azionisti della Banca Popolare di Vicenza oltre
ad aver subìto, all’improvviso, una riduzione sul
valore delle azioni pari al 23% rispetto al
momento
dell’acquisto,
si
sono
trovati
nell’impossibilità di liquidare le proprie posizioni
in quanto i titoli erano dichiaratamente illiquidi.
Sulla illiquidità delle posizioni in Banca Popolare
di Vicenza, diversi azionisti avevano segnalato
al Codacons la mancanza della necessaria
trasparenza informativa.
La
disciplina
comunitaria
prevede
precipuamente il dovere per gli intermediari di
agire “in modo onesto, equo e professionale per
servire al meglio gli interessi dei loro
clienti”(art. 19.1, MiFID).
In osservanza di tale principio, la normativa
nazionale pone con l’art. 21 del TUF, quale
obiettivo dell’agire trasparente, corretto e
diligenti degli operatori, il soddisfacimento nel
miglior modo possibile degli interessi dei propri
clienti.
In sede di concessione di prestiti, affidamenti,
mutui, la Banca Popolare di Vicenza, per il
tramite dei propri funzionari, poneva come
condizione
obbligatoria
ai
richiedenti
di
diventare
soci
dell’istituto,
oppure
minacciavano, più o meno velatamente, di
togliere o ridurre il fido al cliente che non
avesse accettato di acquistare azioni della
banca.
Di tal ché, i prestiti sarebbero stati concessi o
mantenuti
solo
a
condizione
di
una
sottoscrizione o acquisto di azioni della banca”.
Proprio a tutela di migliaia di azionisti della
banca, il Codacons ha chiesto alla Procura di
“disporre il sequestro di una somma pari al
valore attuale delle azioni detenute dai clienti
retail”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 7 MARZO 2016
ROMA, ELEZIONI: CITTADINI
CHIEDONO A GIACHETTI, BERTOLASO
E RAGGI COSA ABBIANO FATTO PER
LA CITTA’ NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Dopo
i
deludenti
risultati
sul
fronte
dell’affluenza alle primarie del Pd nella capitale,
i cittadini si rivolgono direttamente ai candidati
sindaci di centrodestra, centrosinistra e M5S,
chiedendo loro di rendere nota l’attività
compiuta in favore della città negli ultimi 5
anni.
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Il Codacons ha pubblicato infatti sul sito
www.codacons.it un sondaggio riservato ai
cittadini romani, attraverso il quale sono state
poste domande ai residenti circa la loro
conoscenza sull’attività di Bertolaso, Raggi e
Giachetti relativamente alla città di Roma.
“Vogliamo capire se i romani sanno individuare
cosa hanno fatto questi candidati negli ultimi 5
anni in favore della città – spiega il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Al momento, infatti, non risulta che tali
soggetti abbiano mai avviato progetti o
iniziative tese a risolvere i problemi dei
cittadini.
I risultati del questionario verranno poi resi
pubblici nei prossimi giorni, e chiederemo ai
candidati stessi di commentarli”. Intanto il
Codacons continua la sua battaglia contro il
degrado della città: sul sito dell’associazione è
stato pubblicato il modulo con cui i motociclisti
della capitale possono partecipare alla class
action finalizzata ad obbligare il comune a
chiudere entro 90 giorni tutte le buche presenti
sulle strade di Roma.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 7 MARZO 2016
OMICIDIO ROMA, CODACONS:
INDAGARE CHI HA VENDUTO DROGA
PER CONCORSO IN OMICIDIOSEMPRE
PIU’ FACILE NELLA CAPITALE
REPERIRE SOSTANZE STUPEFACENTI.
SERVONO PIU’ CONTROLLI CONTRO
SPACCIO
Chi ha rifornito di droga Manuel Foffo e Marco
Prato, autori del delitto al Collatino che è
costato la vita ad un ragazzo di 23 anni, dovrà
essere indagato per concorso in omicidio
colposo.
La richiesta arriva oggi dal Codacons, che
chiede ai magistrati che seguono il caso di
individuare lo spacciatore che ha venduto
cocaina o altre sostanze stupefacenti ai due
studenti.
“Dalle notizie finora emerse e dalle dichiarazioni
degli stessi arrestati è evidente come l’utilizzo
di droga abbia avuto un peso enorme nella
realizzazione del crimine – spiega il presidente
Carlo Rienzi – Per tale motivo è necessario
procedere anche su chi materialmente ha
venduto ai due accusati dosi massicce di
sostanze stupefacenti, e verificare la posizione
dello spacciatore alla luce dell’ipotesi del
concorso nell’omicidio”.
“A Roma è sempre più facile reperire sostanze
stupefacenti, e lo dimostra il numero crescente
di
giovani
e
giovanissimi
che
fanno
regolarmente uso di cocaina o altre droghe –
prosegue Rienzi – Serve intensificare i controlli

contro spaccio e spacciatori, effettuando retate
a tappeto anche all’interno di locali e
discoteche, dove la vendita di sostanze vietate
avviene in modo continuo e regolare sotto gli
occhi di tutti”.

TRASPORTI

COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 8 MARZO 2016
ROMA: GRANDE RACCORDO
ANULARE AL BUIO: CODACONS
CHIEDE INTERVENTO URGENTE
DELL’AUTORITA’
ANTICORRUZIONELENTEZZA
APPALTI METTE A REPENTAGLIO
SICUREZZA AUTOMOBILISTI
Il Grande Raccordo Anulare finisce sul tavolo di
Raffaele Cantone. Il Codacons ha infatti inviato
un
esposto
all’Autorità
Nazionale
Anticorruzione, chiedendo di intervenire sulla
questione degli appalti relativi all’illuminazione
dell’arteria stradale e dell’autostrada RomaFiumicino, entrambe gestite dall’Anas. Nei
giorni scorsi l’associazione dei consumatori si
era rivolta al gestore autostradale, diffidandolo
a
ripristinare
con
urgenza
la
corretta
illuminazione lungo tutto il GRA e sulla A91, allo
scopo di garantire la sicurezza stradale sulle
due tratte.
A fronte di tale diffida l’Anas informava il
Codacons che “Lo scorso maggio è stata
bandita un 'apposita gara d'appalto ad
evidenza pubblica per il ripristino urgente
dell'intero impianto di illuminazione sul G.R.A. e
sull'Autostrada Roma Fiumicino…
Purtroppo la procedura di gara ha subito
pesanti ritardi in ragione del contenzioso
avviato dai concorrenti , tuttora pendente , per
cui ANAS, pur avendo completato lo scorso
mese di dicembre la procedura con l'intento di
consegnare i lavori in via d'urgenza, non ha
potuto procedere in tal senso”.
Una risposta che non ha soddisfatto il
Codacons, portando l’associazione a rivolgersi
oggi all’Anac.
“Ogni notte gli automobilisti che percorrono il
Grande Raccordo o la Roma-Fiumicino rischiano
la vita a causa della mancanza di illuminazione
– denuncia il Presidente Carlo Rienzi – Il
contenzioso aperto sugli appalti fa sorgere
sospetti sulle modalità con cui sono state
realizzare le gare; per tale motivo abbiamo
chiesto all’Autorità Anticorruzione di intervenire
tempestivamente al fine di verificare le
modalità della gara d’appalto ad evidenza
pubblica bandita dall’Anas, e accertare cosa stia
causando gli inaccettabili ritardi e i motivi del
contenzioso, valutando se avocare a se la
questione bandendo essa stessa una gara
d’appalto”.
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“Ovviamente – prosegue Rienzi – l’Anas sarà
chiamata a rispondere delle conseguenze di
incidenti stradali e di danni a persone o cose
prodotte dalla carenza di illuminazione sul Gra e
sulla Roma-Fiumicino”.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 8 MARZO 2016
TENNIS, SHARAPOVA POSITIVA AL
DOPING: CODACONS CHIEDE
RIMBORSI PER SCOMMETTITORI
SOSTANZE VIETATE HANNO ALTERATO
ESITI PARTITE
Tutti gli utenti che hanno speso soldi in
scommesse legate a partite di tennis giocate da
Maria
Sharapova
devono
essere
ora
integralmente rimborsati.
La richiesta arriva dal Codacons, dopo la
sospensione che ha colpito la tennista, risultata
positiva ai controlli sul doping. “L’assunzione di
sostanze dopanti vietate dai regolamenti rende
nulle le giocate degli scommettitori – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Questo perché
l’utilizzo di Meldonium, farmaco in grado di
aumentare l'afflusso sanguigno e quindi di
migliorare le capacità atletiche dei giocatori e le
loro prestazioni, ha potenzialmente alterato i
risultati
delle
partite,
con
ripercussioni
economiche dirette per chi su quegli incontri ha
investito soldi attraverso i circuiti delle
scommesse legali”.
“Indipendentemente dalla buona fede della
tennista, i risultati delle sue partite vanno
annullati e le società di scommesse devono ora
rimborsare integralmente tutti gli scommettitori
– prosegue Rienzi – Invitiamo pertanto tutti i
cittadini italiani che hanno puntato sulle partite
della Sharapova a rivolgersi alla nostra
associazione per avviare le dovute azioni legali
in tal senso”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 8 MARZO 2016
ROMA, INVESTITA DA BUS A CAUSA DI
UNA BUCA: E’ VERA E PROPRIA
EMERGENZA BUCHE NELLA
CAPITALE.CARLO RIENZI: PROCURA
PROCEDA PER ATTENTATO ALLA
SICUREZZA DEI TRASPORTI
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E’ vera e propria emergenza buche stradali
nella capitale, al punto che la Procura deve
procedere per attentato alla sicurezza dei
trasporti.
Ad
affermarlo
il
Codacons,
intervenendo sul caso della donna colpita a
Roma dal portellone di un bus spalancatosi a
causa di una buca presente sull’asfalto, vicenda
che potrebbe portare all’iscrizione nel registro
degli indagati dei funzionari del Comune
responsabili della viabilità e della società che
avrebbe dovuto occuparsi della conservazione
del tratto stradale.
“Le strade della capitale hanno raggiunto un
tale livello di dissesto da rappresentare un
grave pericolo per l’incolumità di automobilisti e
motociclisti – afferma il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – La consulenza
tecnica richiesta dal Pm Maria Bice Barborini
conferma gli allarmi sulla pericolosità delle
buche che il Codacons lancia da mesi: chi si
sposta in scooter o moto è costretto a percorsi
ad ostacoli per evitare voragini e profonde
spaccature del manto stradale, con effetti diretti
sulla sicurezza”.
“Per tale motivo e sulla base dei risultati della
perizia del Pm chiediamo oggi alla Procura di
Roma di estendere le indagini e procedere per il
reato di attentato alla sicurezza dei trasporti
previsto dall'art. 432 del Codice Penale che
afferma: “Chiunque pone in pericolo la
sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per
acqua o per aria, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.”
In favore dei motociclisti della capitale il
Codacons ha inoltre avviato una class action per
obbligare l’amministrazione comunale a riparare
entro 90 giorni le buche sulle strade; all’azione
collettiva possono aderire tutti i romani
attraverso il modulo pubblicato sul sito
www.codacons.it

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 8 MARZO 2016
ROMA, CODACONS DENUNCIA:
RISCHIO AUMENTO BIGLIETTI METRO
E BUS DECRETO SUI SERVIZI
PUBBLICI IMPONE AD ENTI LOCALI DI
LIVELLARE TARIFFE ALLA MEDIA
EUROPEA
I prezzi di biglietti e abbonamenti per il
trasporto pubblico della capitale potrebbero
subire a breve un rincaro. La denuncia arriva
oggi dal Codacons, che chiama in causa il
decreto legislativo sui servizi pubblici locali il
quale, oltre a prevedere rimborsi per i ritardi
dei mezzi pubblici e multe per i trasgressori,
introduce anche rincari delle tariffe per i
passeggeri.
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L’art. 22 del decreto, infatti, prevede al comma
9 che “Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi
del traffico, le regioni e gli enti locali modificano
i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche
tenendo conto dei principi della semplificazione,
dell’applicazione dell’ISEE, dei livelli di servizio
e della media dei livelli tariffari europei”.
Proprio quest’ultima disposizione potrebbe
concretizzare un prossimo aumento del costo
dei biglietti per i trasporti pubblici a Roma,
considerato che nella capitale le tariffe di ticket
e abbonamenti mensili e annuali sono inferiori
rispetto alle altri capitale europee.
Il biglietto normale, infatti, costa a Roma 1,50
euro, mentre a Parigi si paga 1,80 euro, a
Berlino 2,70, a Londra parte da 3,20 euro. Non
solo. Il decreto prevede anche l’obbligo per le
aziende di rinnovare la flotta e investire sugli
autobus.
“Roma potrebbe ritrovarsi ad avere biglietti dei
mezzi pubblici costosi come quelli di Londra e
Berlino,
pur
offrendo
un
servizio
qualitativamente e quantitativamente inferiore
rispetto a tutte le altre città europee – denuncia
il presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
di Roma – Una vera e propria follia che
danneggerebbe gli utenti e contro la quale
siamo pronti ad avviare una battaglia legale a
suon di ricorsi”.

VARIE
COMUNICATO STAMPA
MERCOLEDÌ, 9 MARZO 2016
FISCO: RICORSI TRIBUTARI
PILOTATI, ARRESTI A ROMA.
CODACONS: GRAVE DANNO PER
CONTRIBUENTI ROMANI, CI
COSTITUIAMO PARTE OFFESA E
CHIEDEREMO RISARCIMENTI
Il
Codacons
si
costituirà
parte
offesa
nell’inchiesta della Procura di Roma che ha
portato alla luce una cricca operante nell’ambito
dei ricorsi tributari, in grado di pilotare gli esiti
dei ricorsi e far ottenere consistenti sgravi di
imposte dagli uffici finanziari.
“Dopo Mafia Capitale, ancora una volta si
scopre a Roma una organizzazione criminale
che opera a danno dei cittadini – afferma il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco –
Gli illeciti commessi nell’ambito dei ricorsi
tributari e degli sgravi fiscali hanno prodotto un
danno economico evidente ai contribuenti
onesti, centinaia di migliaia di romani che
hanno regolarmente pagato i propri debiti con il
Fisco o perso ricorsi nelle commissioni
tributarie.
Per tale motivo e a tutela della collettività –
prosegue Rienzi – il Codacons si costituirà parte
offesa nell’inchiesta aperta dalla Procura, e

chiederà ai responsabili degli illeciti il dovuto
risarcimento danni”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 9 MARZO 2016
STRADE 'COLABRODO', 60% ITALIANI
RISCHIA INCIDENTE PER BUCHE.
CODACONS: BUCHE STRADALI SONO
ATTENTATO ALLA SICUREZZA DEI
TRASPORTI. PROCURE INDAGHINO SU
OPERATO COMUNI E AUTOMOBILISTI
CHIEDANO I DANNI
La ricerca condotta dalla Fondazione Luigi
Guccione vittime della strada secondo la quale
6 italiani su 10 hanno rischiato nell'ultimo anno
di rimanere coinvolti in un incidente a causa
delle buche, conferma in pieno gli allarmi e le
tante denunce lanciate dal Codacons sulla
pericolosità del dissesto stradale.
“Le buche sulle strade rappresentano un vero e
proprio attentato alla sicurezza dei trasporti –
spiega il Presidente Codacons, Carlo Rienzi –
Questo perché possono provocare la caduta dei
motociclisti con ripercussioni fisiche anche
gravi, e incidenti alle autovetture con danni a
persone e cose.
Proprio grazie a due denunce del Codacons la
Procura di Roma ha aperto due diverse
inchieste per accertare le responsabilità
connesse alla presenza di buche nella capitale e
alle irregolarità nei lavori di rifacimento del
manto stradale con bitume non a norma”.
“Le Procure di tutta Italia devono aprire indagini
sul territorio indagando i comuni per attentato
alla sicurezza dei trasporti, laddove la presenza
eccessiva di buche rappresenta un pericolo per i
cittadini – prosegue il Presidente Codacons,
Rienzi – e chi subisce un danno a causa del
dissesto
delle
strade
può
chiedere
il
risarcimento danni all’amministrazione.
A Roma, ad esempio, il Codacons ha lanciato
una class action riservata ai motociclisti
attraverso la quale obbligare il Comune a
rattoppare le strade entro 90 giorni”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 9 MARZO 2016
ROMA, PIOGGIA E TRAFFICO IN TILT:
ALTRA GIORNATA DI CAOS NELLA
CAPITALE
CODACONS CHIEDE MEZZI PUBBLICI
GRATUITI DALLE 8 ALLE 9 E DALLE 17
ALLE 18 E VIGILI URBANI IN STRADA
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Altra giornata di inferno nella capitale per
migliaia di automobilisti. La pioggia intensa di
questa mattina ha provocato infatti il caos in
città sul fronte della viabilità, con lunghe code
di auto in tutti i quartieri, incidenti e strade
allagate. Traffico impazzito su Via Cristoforo
Colombo, Via Salaria, Via Appia, Grande
Raccordo Anulare, e gravi problemi su via
Cassia, via Casilina e via dei Prati Fiscali, con i
romani bloccati ore e ore in automobile. “La
viabilità resta il punto debole della capitale, e la
situazione precipita in caso di pioggia – attacca
il presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato
a sindaco di Roma – L’unica possibilità è
modificare le abitudini dei romani e liberare le
strade dalle auto, rendendo gratuiti i mezzi
pubblici nelle ore di punta, ossia dalle 8 alle 9 e
dalle 17 alle 18.
I vigili urbani, poi, devono essere sfrattati dagli
uffici e messi a dirigere il traffico in strada,
soprattutto in giornate come quella odierna,
quando la pioggia moltiplica gli incidenti e crea
allagamenti in tutti i quadranti della città”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016
ROMA, ELEZIONI: CODACONS
PROPONE FRANCESCO TOTTI COME
ASSESSORE ALLO SPORT E POLITICHE
GIOVANILI DELLA FUTURA GIUNTA
ASSOCIAZIONE HA SCRITTO AL
CAPITANO DELLA ROMA. SI ATTENDE
LA RISPOSTA DEL GIOCATORE
Francesco Totti assessore allo sport e alle
politiche giovanili del Comune di Roma.
Questa la proposta avanzata dal Codacons, il
cui presidente Carlo Rienzi si è candidato
ufficialmente alla carica di sindaco della
capitale.
“Abbiamo scritto nei giorni scorsi al Capitano
della Roma per conoscere la sua disponibilità a
ricoprire un importante incarico in Campidoglio
– spiega Carlo Rienzi – Riteniamo infatti che
Totti abbia le caratteristiche adatte ad occuparsi
di sport e politiche giovanili nella capitale in
qualità di Assessore, rappresentando un
esempio per tutti i ragazzi e conoscendo
dall’interno le questioni sportive”.
“In passato – ricorda Rienzi – abbiamo criticato
alcune scelte del giocatore, come quella di fare
da testimonial ad un concessionario di giochi o
di mostrare in diretta un noto cellulare
scattandosi un selfie, ma riteniamo che Totti
resti comunque un importante punto di
riferimento per i giovani della capitale, e
potrebbe fare un ottimo lavoro promuovendo lo
sport e comportamenti corretti tra i ragazzi.
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Non siamo interessati a facili consensi elettorali
e non chiediamo a Francesco Totti di
candidarsi: ci interessano i fatti concreti e ciò
che il giocatore può fare per il bene della città e
dei romani”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016
ROMA, ASSENTEISMO RECORD IN
CAMPIDOGLIO: CODACONS PRESENTA
ESPOSTO A CORTE DEI CONTI DEL
LAZIO DANNO PER COLLETTIVITA’. E
CARLO RIENZI ANNUNCIA: SE SARO’
ELETTO SINDACO, DRASTICO TAGLIO
AI DIPENDENTI COMUNALI
Gli abnormi dati sull’assenteismo dei dipendenti
del Comune di Roma finiranno alla Corte dei
Conti del Lazio.
Il Codacons, dopo i numeri pubblicati oggi da Il
Messaggero, secondo cui nel 2015 il tasso di
assenze dei lavoratori in Campidoglio è stato
del 22,9%, ha deciso di presentare un esposto
alla magistratura contabile, in cui si chiede di
aprire una indagine sui dipendenti comunali
della capitale e sul record di astensioni dal
lavoro registrato in città.
“L’assenteismo produce un danno economico
evidente ed elevatissimo per i cittadini romani,
attraverso servizi ridotti e spese a carico della
collettività – afferma il presidente Carlo Rienzi –
Per tale motivo chiediamo alla Corte dei Conti di
verificare i danni per l’Erario e per i
contribuenti, e di procedere nei confronti dei
responsabili”. E Carlo Rienzi annuncia una vera
e propria crociata contro l’assenteismo in
Campidoglio.
“Che i dipendenti comunali siano troppi è cosa
evidente, e lo dimostrano i 5.300 lavoratori che
ogni giorno danno forfait.
Se sarò eletto sindaco, uno dei primi
provvedimenti che adotterò sarà tagliare
drasticamente il numero dei dipendenti del
Comune, ricollocando i lavoratori laddove
realmente c’è esigenza” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 9 MARZO 2016
TRIVELLE: IL TAR LAZIO RIMANDA AL
13 APRILE LA DECISIONE SU
ELECTION DAY IL TRIBUNALE HA
RITENUTO INSUSSISTENTE IL DANNO
GRAVE. CODACONS DIFFIDA RENZI A
SPOSTARE IL REFERENDUM SE IL TAR
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DOVESSE ACCOGLIERE LA
SOSPENSIVA, IL GOVERNO SARA’
CHIAMATO A RISARCIRE I DANNI
ALLA COLLETTIVITA’
Con un decreto emesso nella serata di ieri la
seconda sezione bis del Tar Lazio ha rimandato
al prossimo 13 aprile la decisione definitiva
sull’accorpamento
del
referendum
sulle
trivellazioni alle elezioni amministrative.
Il Tar si è pronunciato sul ricorso promosso dal
Codacons, con il quale l’associazione dei
consumatori chiedeva misure cautelari urgenti
per sospendere il decreto di indizione del
referendum popolare, previsto per il prossimo
17aprile.
La decisione del Governo di non unificare
referendum ed elezioni appare contraria ai
principi di buon andamento della Pubblica
Amministrazione - spiegava il Codacons nel
ricorso – e non sembra rispondere ai criteri
fissati dalle norme vigenti e dalla Costituzione.
Produrrà inoltre un danno economico per le
tasche dei contribuenti, stimato in oltre 300
milioni di euro.
Il Tar del Lazio non ha ravvisato il danno grave
ed irreparabile tale da giustificare misure
cautelari urgenti, e ha rimandato la decisione al
prossimo 13 aprile.
I giudici, tuttavia, aprono un importante
spiraglio.
Scrive infatti il presidente della seconda sezione
bis (Domenico Lundini) nel decreto emesso
ieri:“la data del 17 aprile 2016, fissata nel
Decreto Presidenziale in contestazione, per la
convocazione dei comizi ai fini del referendum
di cui trattasi, è pur sempre successiva alla
prima Camera di Consiglio calendarizzata per
questa Sezione ed utile per l’esame collegiale
dell’istanza
cautelare
(13.4.2016)”.
“Diffidiamo il Premier Renzi a spostare la data
del referendum unificandolo alle elezioni
amministrative – afferma il Presidente Carlo
Rienzi – Nel caso in cui il Tar dovesse accogliere
il nostro ricorso, il Governo sarà chiamato a
risarcire i danni prodotti alla collettività,
derivanti da un immenso spreco di soldi pubblici
legato alla scelta di non ricorrere all’election
day”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 11 MARZO 2016
ROMA: TRONCA LICENZIA CAPO
DELL’AVVOCATURA CODACONS
CHIEDE CHIARIMENTI. TROPPI DUBBI
E SOSPETTI, COMMISSARIO
CHIARISCA
Il
Commissario
Straordinario
per
Roma
Capitale, Francesco Paolo Tronca, deve fornire
chiarimenti sul misterioso licenziamento del

capo dell’avvocatura capitolina, Rodolfo Murra.
La richiesta arriva oggi dal Codacons, a seguito
dell’improvvisa decisione del Commissario che
sta sollevando molte perplessità.
“I cittadini hanno il diritto di conoscere i motivi
alla base della rimozione di una figura così
importante per il Campidoglio – afferma il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Il licenziamento del capo
dell’avvocatura sta infatti alimentando forti
dubbi e sospetti da più parti, anche perché
Tronca non ha reso note le motivazioni che
hanno determinato la sua scelta. Per questo e a
garanzia di trasparenza e correttezza verso i
cittadini, chiediamo a Tronca di fornire
chiarimenti in merito al licenziamento di Rodolfo
Murra, e fornire elementi utile ad attestare i
vantaggi per il Campidoglio derivanti dalla sua
scelta”.

ECONOMIA E FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 11 MARZO 2016
PASQUA: AUMENTANO I CONSUMI
DELLE FAMIGLIE, +3% PER ACQUISTI
ALIMENTARI, SPESA SUPERA QUOTA 1
MILIARDO DI EURO NELLE CASE
DEGLI ITALIANI OLTRE 31,5 MILIONI
DI UOVA DI CIOCCOLATO E 27
MILIONI DI COLOMBE
In aumento la spesa delle famiglie per la le
festività di Pasqua. Lo afferma il Codacons, che
ha realizzato una indagine sulla propensione
all’acquisto da parte dei cittadini durante il
prossimo periodo pasquale.
In occasione delle feste di Pasqua i consumi
alimentari delle famiglie cresceranno del +3%
rispetto allo scorso anno – afferma il Codacons
– Padroni assoluti delle tavole saranno uova di
cioccolato, colombe e l’immancabile agnello, per
un giro d’affari complessivo che supererà quota
1 miliardo di euro, in crescita di circa 30 milioni
di euro rispetto al 2015.
“La tradizione ancora una volta vince e le
famiglie hanno deciso di imbandire le tavole
senza tagliare gli acquisti – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Sono infatti in arrivo nelle case
degli italiani oltre 31,5 milioni di uova di
cioccolata e circa 27 milioni di colombe,
producendo un giro d’affari solo nel settore
dolciario superiore quest’anno ai 400 milioni di
euro”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO
DI
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

PRESIDENZA

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini
Gianluca Di Ascenzo

E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BARI 0805214974
società, improntato al rispetto della dignità della persona
BOLOGNA 051313536
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CAMPOBASSO 0874438564
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CATANIA 095370437
CATANZARO 0961795760
singole persone.
CIVITANOVA
MARCHE
(MACERATA)
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
0733813960
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
GENOVA 0102474526
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
FIRENZE 0557875390
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MILANO 02862438
Codacons).
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
MATERA 0835388833
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
NAPOLI 0815530966
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PERUGIA 0755052353
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PESCARA 0854981243
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
PORDENONE 0434521228
Direttore responsabile:
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
ROMA 063725809
Giuseppe
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della
legge UrsiniSALERNO 089252433
SASSARI 079232613
281/98
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Coordinamento editoriale:
TORINO 011487816
Marco Donzelli
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