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VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 14 MARZO 2016
ROMA: TORNANO I TOPI NELLE
SCUOLE DELLA CAPITALE
CODACONS CHIEDE AI NAS LA
CHIUSURA IMMEDIATA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “ILARIA ALPI” DI
TORREVECCHIA E LANCIA CONCORSO
FOTOGRAFICO. CITTADINI ROMANI
INVITATI A FOTOGRAFARE I RATTI
DELLA CAPITALE. PREMIO ALLA FOTO
MIGLIORE
E’ ancora emergenza topi nella capitale. Dopo il
recente caso del Colosseo le cui biglietterie
sono rimaste chiuse a causa della presenza di
ratti, un nuovo allarmante caso si registra nel
quartiere Torrevecchia, dove in una scuola sano
stati avvistati roditori ed è emersa la presenza
di escrementi di topo in diversi locali
dell’istituto, compresa la mensa.
“E’ una situazione molto grave, perché i
bambini rischiano di contrarre malattie legate
alla presenza di topi all’interno dell’istituto –
denuncia il Presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Per tale motivo
presentiamo oggi stesso un esposto urgente ai
Nas, chiedendo di disporre la chiusura
immediata della scuola elementare “Ilaria Alpi”
di Torrevecchia, come misura precauzionale a
tutela degli alunni e in attesa della dovuta
derattizzazione.
Certo è che le segnalazioni sulla presenza di
topi in città si stanno pericolosamente
moltiplicando, a dimostrazione che siamo in
presenza di una vera e propria emergenza”.
Il Codacons ha deciso poi di lanciare un
concorso fotografico relativo proprio ai topi di
Roma: “Invitiamo tutti i cittadini romani a
fotografare i ratti della capitale ed inviare le
immagini
alla
pagina
https://www.facebook.com/RomaxBene/
spiega Rienzi – La foto più significativa riceverà
un premio dall’associazione e il suo autore
potrà rilasciare una intervista al Codacons Tv”.

FUMO
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 14 MARZO 2016
FUMO: CLAMOROSA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO
LA NICOTINA DEVE ESSERE INSERITA
TRA LE SOSTANZE PSICOTROPE MA LA
PROCEDURA PUO’ ESSERE ATTIVATA
SOLO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
I GIUDICI STIGMATIZZANO
2

L’AMBIGUITA’ DEL SISTEMA
NORMATIVO. ORA CODACONS
DIFFIDA IL MINISTRO LORENZIN AD
ATTIVARE ENTRO 30 GIORNI
PROCEDURA CONTRO NICOTINA
Clamorosa sentenza del Consiglio di Stato sul
ricorso promosso dal Codacons per ottenere
l’inserimento della nicotina tra le sostanze che
creano dipendenza. I giudici della Sesta Sezione
del CdS (Pres. Luciano Barra Caracciolo, Rel.
Roberto Giovagnoli) hanno infatti duramente
bacchettato il sistema normativo italiano in
materia, indicando alle autorità la via da
seguire per giungere all’inserimento della
nicotina nella tabella delle sostanze psicotrope.
Scrive il Consiglio di Stato nella sentenza n.933
del
9.3.2016:“Il
risultato
auspicato
dal
Codacons (ossia l’inserimento della nicotina
nell’elenco
ministeriale
delle
sostanze
stupefacenti o psicotrope) darebbe vita, se
realizzato, all’inadempimento da parte dello
Stato italiano di impegni assunti a livello
internazionale e comunitario.
L’auspicato inserimento della nicotina nelle
tabelle, quindi, non è praticabile non tanto in
ragione di una ontologica diversità tra la
nicotina e le sostanze psicotrope (conclusione
quest’ultima tutt’altro che pacifica nell’ambito
del
dibattito
scientifico
nazionale
e
internazionale, come pure si desume dai
risultati della disposta verificazione), ma perché
esso richiede l’attivazione a monte di un
procedimento internazionale (che è quello
disciplinato dall’art. 3 della Convenzione unica
sugli stupefacenti di New York del 1961) […]La
contestazione dovrebbe appuntarsi allora non
tanto sul decreto ministeriale oggetto del
presente giudizio (che, alla luce della normativa
sovranazionale, risulta avere uno spazio di
autonomia nella individuazione delle sostanze
stupefacenti piuttosto circoscritto, limitandosi a
svolgere una funzione quasi esclusivamente
ricognitiva
e
classificatoria),
ma,
eventualmente, sulla mancata attivazione da
parte della competente autorità nazionale del
procedimento necessario per ottenere, in base
all’art. 3 della Convenzione unica degli
stupefacenti, l’inserimento della sostanza nelle
tabelle”.
E proprio sui vincoli comunitari che limitano il
potere dello Stato Italiano arriva una
bacchettata dal Consiglio di Stato che scrive
nella sentenza:“Certo, non può non riscontrarsi
l’ambiguità e la contraddittorietà di un sistema
normativo che, a livello nazionale (cfr. art. 13
T.U. n. 309/1990) demanda al Ministero della
Salute il compito di aggiornare l’elenco delle
sostanze stupefacenti e psicotrope senza fare
riferimento ad alcun vincolo derivante dalla
cogenza di impegni internazionali, ma che, al
contrario, a livello sovranazionale, finisce per
sottrarre
alla
sovranità
dello
Stato
e
all’autonoma valutazione della competente
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autorità ministeriale l’identificazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope”.
“Il Consiglio di Stato ha indicato la strada da
seguire per giungere finalmente all’inserimento
della nicotina tra le sostanze che creano
dipendenza – spiega il presidente Codacons
Carlo Rienzi – Ora presenteremo una diffida nei
confronti del Ministero della salute affinché
attivi la procedura indicata dai giudici. Se entro
30 giorni il Ministro Lorenzin non avrà avviato il
procedimento, chiederemo al tar la nomina di
un commissario ad acta che la sostituisca in
questa funzione”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 14 MARZO 2016
STAZIONE TERMINI: CODACONS
LANCIA ALLARME SICUREZZA
CHIUNQUE PROVIENE IN TRENO DA
ALTRE CITTA’ PUO’ MUOVERSI
LIBERAMENTE TRA I BINARI SENZA
ALCUN CONTROLLO
Il Codacons torna ad attaccare la carenza di
sicurezza alla stazione Termini della capitale,
dopo i nuovi allarmi su possibili attentati presso
lo scalo ferroviario.
“Ci sono evidenti falle nei sistemi di sicurezza a
Termini – denuncia il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Oggi i controlli
sugli accessi sono limitati a chi da fuori vuole
raggiungere i binari e si deve sottoporre alla
vigilanza sui biglietti.
Nessuna verifica, però, viene eseguita su chi
entra alla stazione in treno provenendo da altre
città o da altre stazioni della capitale.
Passeggeri questi che possono muoversi
liberamente lungo i binari, assieme ai loro
bagagli che potrebbero contenere esplosivi o
armi”.
“Dopo gli ultimi allarmi relativi a possibili
attentati, chiediamo di incrementare il livello di
sicurezza alla stazione Termini, prevedendo
controlli e verifiche anche su chi giunge allo
scalo in treno e rimane all’interno della
stazione” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 14 MARZO 2016
ROMA, PICCHIATO IN STRADA: "MA
COME GUIDI?", POI IL
PESTAGGIOCODACONS: ROMA SEMPRE
PIU’ VIOLENTA, SERVONO PIU’
CONTROLLI. ASSOCIAZIONE PROPONE

TELECAMERE INTELLIGENTI PER
CONTROLLO CITTA’
Ancora una violenta aggressione sulle strade di
Roma con un uomo finito in coma dopo essere
stato
violentemente
pestato
da
un
automobilista nel quartiere Tuscolano.
“Roma sta diventando una città sempre più
violenta, e crescono episodi di aggressioni in
strada con conseguenze spesso drammatiche –
afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Da tempo
ribadiamo la necessità di incrementare i
controlli, per consentire interventi immediati
delle forze dell’ordine e introdurre deterrenti
contro crimini e violenze.
Per tale motivo proponiamo di installare nella
capitale telecamere intelligenti in tutta la città,
collegate ad una centrale operativa in grado di
segnalare situazioni di pericolo o aggressioni e
consentire l’intervento in tempo reale degli
agenti
delle
forze
dell’ordine,
così
da
incrementare la sicurezza per tutti i cittadini” –
conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 15 MARZO 2016
ROMA: VENERDI’ NERO PER
TRASPORTI, SI PREANNUNCIA
GIORNATA DI CAOS NELLA
CAPITALEIMPENSABILI 4 SCIOPERI
IN 24 ORE, CODACONS CHIEDE A
PREFETTO GABRIELLI DI PRECETTARE
LAVORATORI TRASPORTI PUBBLICI E
TASSISTI
Venerdì 18 marzo sarà l’ennesima giornata di
caos nella capitale sul fronte dei trasporti. Lo
denuncia il Codacons, che chiama in causa gli
scioperi indetti dai sindacati del trasporto
pubblico e dalle organizzazioni dei tassisti.
“E’ impensabile concentrare 4 scioperi nel
settore dei trasporti in sole 24 ore – denuncia il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Le ripercussioni per gli utenti saranno
pesantissime e si preannuncia il blocco totale
della città, con una limitazione inaccettabile del
diritto di libera circolazione dei cittadini.
Per tale motivo chiediamo oggi al Prefetto
Gabrielli di precettare i lavoratori, sia quelli del
trasporto pubblico che i tassisti, affinché le
agitazioni vengano organizzate in giorni differiti,
in modo da garantire il diritto allo sciopero dei
lavoratori senza danneggiare la collettività”.
“Se non saranno adottati provvedimenti urgenti
– prosegue Rienzi – il rischio concreto è la
paralisi della città nella giornata di venerdì 18
marzo, con danni per milioni di euro e disagi
abnormi per pendolari e cittadini”.
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ECONOMIA E FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 15 MARZO 2016
ISTAT: DATI DEFINITIVI, FEBBRAIO
IN DEFLAZIONE 0,3% CODACONS:
DATI DISASTROSI, DEFLAZIONE
PESSIMO SEGNALE PER ECONOMIA
NAZIONALE
I dati definitivi forniti oggi dall’Istat e relativi
all’inflazione del mese di febbraio sono giudicati
“disastrosi” dal Codacons.
“A preoccupare non è solo il dato generale che
vede i prezzi scendere dello 0,3% su base
annua, ma sono soprattutto i numeri relativi al
carrello della spesa, cioè i beni più acquistati
dalle famiglie, che scendono del -0,4% rispetto
all’anno precedente – afferma il presidente
Carlo
Rienzi
–
Dati
disastrosi
perché
rappresentano
un
pessimo
segnale
per
l’economia nazionale, dimostrando che la
domanda stenta a ripartire e che le famiglie
rimandano gli acquisti.
Se il Governo non attuerà immediate misure
per invertire la tendenza al ribasso dei prezzi, le
ripercussioni saranno pesanti per l’industria, il
commercio e soprattutto per l’occupazione” –
conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 15 MARZO 2016
BANCA MARCHE: TRIBUNALE
DICHIARA STATO INSOLVENZA
CODACONS: PRONTI A COSTITUIRCI
PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO
PER BANCAROTTA ASSIEME AI
RISPARMIATORI DELLA BANCA
Una decisione importantissima che apre ora la
strada
al
procedimento
per
bancarotta
fraudolenta
nei
confronti
degli
ultimi
amministratori della banca.
Lo afferma il Codacons, intervenendo sulla
decisione del Tribunale fallimentare di Ancona
che ha dichiarato lo stato di insolvenza della
vecchia Banca Marche.
“Non appena la Procura di Ancona aprirà il
fascicolo per il reato di bancarotta fraudolenta,
il Codacons si costituirà parte offesa nel
procedimento,
a
tutela
degli
investitori
dell’istituto di credito – spiega il presidente
Carlo Rienzi – Offriremo inoltre assistenza
legale a tutti i risparmiatori di Banca Marche
che hanno visto azzerato il valore delle proprie
obbligazioni a seguito del decreto salva-banche,
per costituirsi parte offesa nell’indagine e
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chiedere in tale contesto il risarcimento dei
danni patrimoniali subiti”.
Tutti gli interessati possono reperire i
documenti utili per tutelare la propria posizione
di
obbligazionisti
danneggiati
sul
sito
www.codacons.it
o
inviando
una
mail
all’indirizzo info@codacons.it

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 15 MARZO 2016
BIMBO RICOVERATO PER SOSPETTO
FORMAGGIO CONTAMINATO,
GRAVECODACONS: SUBITO
CONTROLLI IN TOSCANA E SU TUTTO
IL TERRITORIO. VERIFICARE
PRESENZA FORMAGGIO IN
COMMERCIO
Subito controlli in tutta la Toscana e nel resto
del paese, per verificare se siano presenti in
commercio confezioni di formaggio pericolose
per la salute umana.
Lo chiede il Codacons, dopo il caso del bambino
ricoverato a Firenze per probabile sindrome
emolitico-uremica, provocata da Escherichia
coli, collegata forse all'uso di un formaggio
romeno a pasta molle.
“Si tratta di un episodio grave che mette in
gioco la sicurezza alimentare e la salute dei
cittadini – afferma il Presidente Carlo Rienzi –
In base al principio di precauzione le autorità
sanitarie devono eseguire ispezioni in tutti gli
esercizi commerciali per verificare se siano
attualmente in vendita formaggi di provenienza
romena
potenzialmente
pericolosi
per
i
consumatori”.
“Una volta accertati i fatti, se saranno ravvisate
responsabilità di qualsiasi tipo, il Codacons
avvierà azioni risarcitorie nei confronti di tutti i
soggetti responsabili di potenziali pericoli per la
salute umana” – conclude Rienzi

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 15 MARZO 2016
ROMA, CASO MELONI: CODACONS LE
DARA’ AIUTO SE DIVENTERA’
SINDACO MAMMA DA BERTOLASO
IDEOLOGIE ANTICHE, ESPOSTO AL
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’
Anche il Codacons scende in campo in difesa di
Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni del
candidato sindaco del centrodestra, Guido
Bertolaso, circa la gravidanza del presidente di
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Fratelli d'Italia.“Crediamo ci siano gli estremi
per un intervento del Dipartimento per le pari
opportunità istituto presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, cui abbiamo presentato
un esposto – spiega il presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Le dichiarazioni
di Bertolaso, infatti, richiamano ideologie
antiche e antiquate, irrispettose del ruolo della
donna nella società moderna.
La normativa nazionale sulla maternità, inoltre,
tutela il ruolo della donna-madre sui luoghi di
lavoro, proprio per evitare discriminazioni di
qualsiasi tipo.
Seguendo il ragionamento del candidato del
centrodestra, se una donna venisse eletta a
sindaco di una qualunque città, dovrebbe
rinunciare ad avere un figlio per tutta la durata
dell’incarico”.
“Se Giorgia Meloni sarà eletta sindaco le
forniremo tutto l’aiuto possibile – prosegue
Rienzi – mentre se sarò eletto io, le offrirò un
incarico di primo piano in Campidoglio, e
dimostreremo che la maternità non è di alcun
ostacolo alle funzioni politiche”.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 16 MARZO 2016
TIFOSI FEYENOORD: DANNI A
“BARCACCIA” RISCHIANO DI
RIMANERE IMPUNITI E SENZA ALCUN
COLPEVOLE. PROCURA DI ROMA
CHIEDE DI ARCHIVIARE INCHIESTA
SULLE DEVASTAZIONI ALLA FONTANA
DI PIAZZA DI SPAGNA. CODACONS SI
OPPONE
I danni subiti dalla “Barcaccia” di Piazza di
Spagna in occasione degli scontri tra i tifosi del
Feyenoord e le forze dell’ordine del 19 febbraio
2015, potrebbero rimanere impuniti e senza
alcun colpevole. Lo denunci oggi il Codacons,
parte
attiva
a
difesa
della
città
nel
procedimento aperto dalla magistratura.
Il Pm di Roma Albamonte ha infatti presentato
la richiesta di archiviazione dell’inchiesta, con
le seguenti motivazioni: “il procedimento è
relativo a 44 indagati, identificati dalla Polizia
olandese a seguito di trasmissione atti, da parte
di Questa Procura, nelle forme della rogatoria
passiva. All’esito delle indagini i cittadini
olandesi identificati sono stati rinviati a giudizio
come da nota diplomatica in atti. Sulla base di
tale presupposto il presente procedimento deve
essere archiviato in ossequio al principio che
vieta il ne bis in idem anche in relazione a
procedimenti svolti da AG di Paese straniero”.
Il problema, tuttavia, è che dagli atti non
emerge la sussistenza di un processo penale in
Olanda a carico degli indagati e per i fatti di
danneggiamento – denuncia il Codacons – e

non c’è evidenza del reato per cui si procede. In
buona sostanza, non vi è alcuna certezza che la
Procura olandese stia processando gli ultras per
i danni cagionati alla “Barcaccia” di Piazza di
Spagna.
Per tale motivo il Codacons ha presentato al Gip
del Tribunale di Roma opposizione alla richiesta
di archiviazione della Procura, chiedendo di
proseguire le indagini.“E’ inaccettabile che i
danni alla storica fontana del Bernini rimangano
senza un colpevole – dichiara il presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Non
avviando il processo anche in Italia, infatti, sarà
impossibile per la città ottenere il giusto
risarcimento dei danni. Per questo ci batteremo
affinché i responsabili dei danni a Roma e ai
cittadini vengano perseguiti e paghino per i
reati commessi”.
.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 16 MARZO 2016
ANTITRUST: 1 MLN MULTA A
VODAFONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI
CODACONS: BENE MULTA ANTITRUST.
SERVIZI AGGIUNTIVI E NON
RICHIESTI SEMPRE PIU’ FREQUENTI,
SERVE LOTTA SERRATA A TUTELA
UTENTI
Soddisfazione viene espressa dal Codacons
dopo la multa da 1 milione di euro inflitta
dall’Antitrust a Vodafone per l’attivazione a
clienti di servizi aggiuntivi non richiesti.
“Sono sempre più numerosi i casi di compagnie
telefoniche che attivano servizi non richiesti dal
consumatore,
i
quali
comportano
un
sovraprezzo
e
un
aggravio
di
spesa
ingiustificato a danno degli utenti – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Da tempo il Codacons
ha avviato una battaglia contro tale pratica
vietata dal Codice del Consumo, ottenendo
condanne nei confronti dei gestori.
Dopo la nuova sanzione dell’Antitrust è
necessario tenere alta la guardia e mettere in
atto una lotta serrata contro i comportamenti
commerciali scorretti. Per tale motivo invitiamo
gli utenti a segnalare alla nostra associazione
l’attivazione di servizi sospetti e non richiesti,
che
verranno
prontamente
denunciati
all’Autorità” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 16 MARZO 2016
TRASPORTI, ROMA: CODACONS
CHIEDE STOP ALLA CIRCOLAZIONE
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PER TUTTI I BUS DELLA SERIE
“ROMA”
VETTURE PERDONO I PEZZI, GRAVE
RISCHIO PER PASSEGGERI. SE ATAC
NON BLOCCHERA’ I MEZZI
CHIEDEREMO SEQUESTRO DEI BUS IN
PROCURA EMERGENZA BUCHE
STRADALI INCIDE SU SICUREZZA
MEZZI PUBBLICI
Stop immediato alla circolazione di tutti gli
autobus della serie “Roma”.
Lo chiede oggi il Codacons, dopo il nuovo
incidente avvenuto mercoledì su un bus della
linea 980, quando un pannello si è staccato per
fortuna senza provocare ferite ai passeggeri.
Un episodio non isolato, considerato che appena
martedì scorso una donna che viaggiava sulla
linea 82 è stata colpita alla testa da una
borchia.
Altri casi analoghi sono stati segnalati negli
ultimi giorni dai sindacati del trasporto pubblico,
al punto che l’Atac ha avviato una revisione su
tutti i mezzi della serie “Roma”.
“La revisione degli autobus non basta – attacca
il presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
di Roma – L’Atac deve sospendere in via
precauzionale la circolazione di tutti i bus della
serie “Roma”, in attesa che le vetture siano
rafforzate e messe in sicurezza.
La caduta di pezzi dagli autobus, infatti, mette
a grave rischio l’incolumità non solo dei
passeggeri, ma anche di automobilisti e
motociclisti che circolano nella capitale”.
“La responsabilità di tale situazione è
certamente da attribuire all’emergenza buche
che si registra da settimane a Roma – prosegue
il candidato sindaco Rienzi – I mezzi pubblici
subiscono infatti enormi sollecitazioni a causa
del dissesto stradale, al punto che “cadono a
pezzi”.
Non a caso la Procura di Roma indaga sulle
buche a seguito dei nostri esposti. Ma non è
possibile attendere oltre.
Se l’Atac non fermerà la circolazione dei bus a
rischio, chiederemo il sequestro dei mezzi in
Procura, a tutela della salute dei cittadini”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 17 MARZO 2016
PAURA IN METRO ROMA, BLOCCATO
UOMO CON ARMA
GIOCATTOLOCODACONS: SICUREZZA
METRO E’ NERVO SCOPERTO PER
CAPITALE. SERVE INCREMENTARE I
CONTROLLI CON NUOVI STRUMENTI
TECNOLOGICI
Il caso dell’uomo fermato oggi presso la
fermata Flaminio della metro A di Roma riporta
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all’attenzione il problema della sicurezza nei
trasporti pubblici della capitale.“Le linee della
metropolitana
e
la
stazione
Termini
rappresentano il nervo scoperto della capitale –
spiega il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Questo perché i controlli,
come dimostra l’episodio odierno e il caso
registrato lo scorso gennaio, non appaiono
sufficienti e in grado di tutelare adeguatamente
i cittadini.
Ad esempio a Termini le verifiche sono riservate
a chi, dall’esterno, accede ai binari, ma non
esistono adeguati controlli su chi arriva alla
stazione provenendo da altri treni o da altre
stazioni della capitale”.
“Chiediamo quindi di incrementare la vigilanza
soprattutto ai fini della prevenzione, in modo da
impedire che persone armate possano accedere
alle fermate della metro o alle stazioni
ferroviarie – prosegue Rienzi – A tal fine
abbiamo proposto l’installazione di telecamere
intelligenti in città, collegate ad una apposita
centrale operativa, in grado di consentire
l’intervento immediato delle forze dell’ordine
laddove necessario”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 17 MARZO 2016
SCIOPERI TRASPORTI: PREFETTO
GABRIELLI ACCOGLIE RICHIESTA DEL
CODACONS E RIDUCE L’ORARIO
DELLO SCIOPERO ATAC MA SI
PROFILA GIORNATA DIFFICILE PER
UTENTI. MASSIMA VIGILANZA SU
RISPETTO FASCE DI GARANZIA
ll Prefetto di Roma Franco Gabrielli ha accolto la
richiesta avanzata dal Codacons e ha ridotto da
24 a 4 ore la durata dello sciopero dei lavoratori
Atac indetto per domani.
Un risultato importante che tuttavia, secondo
l’associazione dei consumatori, non eviterà
disagi agli utenti.
“Si profila una giornata difficile domani a Roma
sul fronte della mobilità – afferma il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco della capitale
– Grazie all’intervento del Codacons lo sciopero
dell’Atac è stato limitato dalle ore 8.30 alle
12:30, mentre i tassisti hanno revocato la loro
protesta.
Rimangono tuttavia disagi per chi utilizza le
linee bus di Roma Tpl, che rimarranno ferme
dalle 8,30 alle 17,00 e dalle 20,00 a fine
servizio.
Chiediamo quindi massima vigilanza sul rispetto
delle fasce di garanzia, per evitare che le
agitazioni sindacali si trasformino nella paralisi
totale della città con disservizi per i passeggeri
e blocchi della viabilità” – conclude Rienzi.
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SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 18 MARZO 2016
SCUOLA, CONCORSO 2016:
CODACONS ORGANIZZA RICORSO
COLLETTIVO AL TAR DEL LAZIO A
TUTELA DEGLI ESCLUSI
ILLEGITTIME DISPARITA’ DI
TRATTAMENTO TRA I DIVERSI
CANDIDATI ALLA PROCEDURA
SELETTIVA
È stato il bando più atteso degli ultimi anni, e
finalmente - alla fine di febbraio 2016 - è stato
pubblicato: il “Concorso scuola 2016”, la nuova
procedura di selezione del personale docente,
assegnerà un totale di 63.712 posti nel corso
del triennio 2016/2018.
Un'occasione già importante di per se, ma
irripetibile nel desolante panorama lavorativo
attuale. I bandi tuttavia, come già avvenuto nel
2012, lasciano fuori tutti coloro che non sono in
possesso
del
titolo
di
abilitazione
all’insegnamento, nonché il personale docente
ed educativo già assunto con contratto di lavoro
a tempo indeterminato nelle scuole statali.
Senza parlare delle cervellotiche esclusioni che
riguardano la scuola primaria e la scuola
dell'infanzia.
Una
evidente
disparità
di
trattamento che finisce ora al Tar del Lazio,
grazie ad una iniziativa legale lanciata oggi dal
Codacons e riservata ai candidati esclusi dal
concorso.
“Come accaduto nel 2012, quando il precedente
bando fu dichiarato illegittimo, il Concorso
scuola 2016 non ha previsto la cosiddetta
“clausola di salvaguardia”, secondo cui può
partecipare ai concorsi a cattedre anche in
mancanza di abilitazione chiunque sia già in
possesso di un titolo di laurea, oppure di un
titolo di diploma conseguito presso le
accademie di belle arti e gli istituti superiori per
le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti
musicali pareggiati, gli ISEF – denuncia il
presidente Carlo Rienzi - Una decisione che
contrasta apertamente con quanto affermato
dalla giurisprudenza e dal TAR del Lazio, che ha
più volte denunciato una irragionevole disparità
di trattamento tra i diversi candidati alla
procedura selettiva”.
Per tale motivo il Codacons ha deciso di
intervenire con un ricorso al TAR del Lazio con
l'obiettivo di ottenere l'ammissione al concorso
per le seguenti categorie di esclusi: Docenti con
36 mesi di servizio privi del titolo di
abilitazione; Laureati che non hanno avuto la
possibilità di partecipare ad un percorso
abilitativo; Personale docente educativo già
assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali; Docenti che,
pur avendo conseguito l’abilitazione all’estero,

non
hanno
avuto
il
riconoscimento
dell’equivalenza da parte del MIUR; Docenti
abilitandi; Docenti iscritti alla III fascia delle
graduatorie d’istituto; Candidati in possesso del
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo
linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11
febbraio 1991, n. 27.Per aderire al ricorso
collettivo è sufficiente seguire la procedura
indicata sul sito www.codacons.it

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 18 MARZO 2016
ISOLA DI BUDELLI: CODACONS
LANCIA CONSULTAZIONE
PUBBLICADEVONO ESSERE I
CITTADINI A SCEGLIERE IL DESTINO
DELL’ISOLA
Il Codacons ha lanciato oggi sul proprio sito
internet www.codacons.it una consultazione
pubblica sull’isola di Budelli in Sardegna.
L’associazione ambientalista, infatti, da tempo
si oppone alla vendita della splendida isola ai
privati, ed ha avviato numerose iniziative legali
che hanno portato alla rinuncia dell’operazione
d’acquisto da parte del sig. Harte. In particolare
il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale di
La Maddalena ha accolto una precisa istanza del
Codacons, elevando il livello di tutela per
l’Isola di Budelli da “Tb” a “Ta”, a cui è seguita
la rinuncia all’acquisto da parte del sig.
HARTE.“Riteniamo fondamentale che l’Isola di
Budelli sia di gestione pubblica – scrive il
Codacons nell’avviso pubblicato sul proprio sito
- la tutela del paesaggio e della biodiversità è
compito primario dello Stato, di cui il Parco
Nazionale è diretto esecutore, e spetta pertanto
a tali organismi pubblici tenere e conservare
alta l'attenzione sulle esigenze di salvaguardia
che caratterizzano l'Isola di Budelli”.
L’associazione
ha
pertanto
avviato
una
consultazione
pubblica, invitando tutti i
cittadini,
associazioni
ed
organizzazioni
portatrici di interessi collettivi a presentare
all’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS in
Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 Roma, o
anche
via
mail
all’indirizzo:
ufficiolegale@codacons.org, indicando come
oggetto “consultazione pubblica Budelli”,
eventuali
proposte,
suggerimenti
ed
osservazioni
@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO DI PRESIDENZA
CODACONS

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

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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