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ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 21 MARZO 2016
ROMA: NON SOLO TOPI, SCATTA
ANCHE L’EMERGENZA BLATTE,
CODACONS DENUNCIA AI NAS UNA
PIZZERIA DI TORPIGNATTARA CHE
VENDE PIZZA….AGLI INSETTI!!
Non solo emergenza topi nella capitale.
L’allarme igienico-sanitario scoppiato a Roma
rischia ora di estendersi e coinvolgere anche i
locali pubblici. La denuncia arriva oggi dal
Codacons, che si è rivolto ai Nas per segnalare
l’ennesimo episodio di presenza di animali che
mette a rischio la salute dei cittadini. “Abbiamo
presentato un esposto ai Nas dopo aver
ricevuto delle segnalazioni relative ad una
pizzeria a taglio ubicata in via Casilina nella
zona di Torpignattara – spiega il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma –
Dalle denunce ricevute è emersa la presenza di
insetti sulla pizza in vendita presso il locale,
gestito da personale cinese. In particolare è
stata ravvisata la presenza di moscerini e
mosche ma soprattutto di blatte che si
muovevano indisturbate tra le teglie dove era
posto il cibo venduto ai consumatori e
direttamente sopra la pizza esposta al
pubblico”.
“Abbiamo chiesto ai Nas di eseguire una
ispezione presso il locale e disporne la chiusura
immediata, considerato il mancato rispetto delle
basilari norme igieniche e sanitarie – prosegue
Rienzi – Invitiamo i cittadini romani a segnalarci
casi analoghi e a denunciare tutte le situazioni
in cui la salute pubblica viene messa a rischio
dalla presenza di insetti, topi e altri animali
portatori di malattie”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 21 MARZO 2016
AFFITTI ROMA: MOROSI CENTRO, 4,5
MLN MANCATI GUADAGNICODACONS:
FUNZIONARI DEL COMUNE CHE
HANNO PERMESSO TUTTO CIO’
SARANNO CHIAMATI A PAGARE.
ASSOCIAZIONE SI COSTITUIRA’
PARTE CIVILE
Prima ancora degli inquilini morosi, a risarcire i
danni prodotti dallo scandalo “Affittopoli”
dovranno essere i funzionari del Comune di
Roma che hanno chiuso gli occhi per anni di
fronte a tale vergogna e ai mancati pagamenti
degli affitti. Lo afferma il Codacons, che affila le
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armi legali a tutela dei cittadini romani
danneggiati per milioni di euro. “Non c’è dubbio
che l’Amministrazione comunale abbia una
pesantissima
responsabilità
nell’ennesimo
scandalo romano – commenta il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Per
tale motivo, dopo la pubblicazione della
mappatura del patrimonio immobiliare del I
Municipio, da cui emerge come l'85% degli
inquilini che vivono nelle case del Comune sia
moroso, chiameremo a rispondere in Tribunale
direttamente i funzionari comunali i quali,
chiudendo gli occhi per anni di fronte ai mancati
pagamenti per milioni e milioni di euro, hanno
permesso che tutto ciò accadesse”. Il Codacons,
che per due immobili in zona Prati concessi dal
Comune di Roma paga puntualmente da anni
canoni di affitto mensili abnormi rispetto alla
gratuità o ai pochi centesimi di euro concessi a
molti altri inquilini, si costituirà parte civile nel
procedimento relativo al caso “Affittopoli”, sia in
quanto soggetto direttamente danneggiato, sia
in rappresentanza dei cittadini romani che
hanno subito perdite economiche ingenti a
causa della mancata riscossione degli affitti.

ECONOMIA E FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 21 MARZO 2016
P.A: TRIBUNALE PARMA CONTRO
BLOCCO CONTRATTI. CODACONS:
SENTENZA RAFFORZA NOSTRA
AZIONE COLLETTIVA. ORA TUTTI I
DIPENDENTI CHIEDANO
RISARCIMENTO DANNI A P.A. PER
MANCATO RINNOVO CONTRATTO
Una sentenza che rafforza l’azione collettiva
lanciata dal Codacons in favore dei dipendenti
pubblici e spiana la strada ai risarcimenti. Lo
afferma
l’associazione
dei
consumatori,
commentando la decisione del Tribunale di
Parma contro il blocco della contrattazione nel
pubblico impiego.“Ancora una volta i giudici
stabiliscono l'illegittimità del blocco della
contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio
2015 seguendo la sentenza della Corte
Costituzionale – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Questa decisione legittima ancor di più
i pubblici dipendenti a chiedere non solo il
giusto indennizzo per il blocco degli stipendi
degli ultimi 6 anni, sulla base dell’articolo 1173
del codice civile, ma anche un vero e proprio
risarcimento per inadempimento dell'obbligo di
rinnovo contrattuale relativamente al periodo
successivo alla pubblicazione della sentenza
della Consulta, ossia a far data dal 30 luglio
2015”. Il Codacons invita dunque tutti i
dipendenti pubblici ad aderire all’azione
collettiva seguendo la procedura indicata sul
sito
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 21 MARZO 2016
STRAGE STUDENTI ERASMUS:
INACCETTABILE FAR PARTIRE BUS
ALLE 4 DEL MATTINO
VIAGGI ALL'ESTERO VANNO VIETATI
SE NON È GARANTITA MASSIMA
SICUREZZA
I viaggi nell'ambito del programma "Erasmus"
vanno totalmente vietati se non è garantita la
massima sicurezza degli studenti. Lo afferma il
Codacons dopo la tragedia in Spagna costata la
vita a 7 studentesse italiane.
"È inaccettabile aver fatto partire l'autobus alle
4 del mattino anziché prevedere un pernotto a
Valencia - afferma il Presidente Carlo Rienzi Vogliamo capire chi ha preso questa decisione e
sulla base di quali criteri.
Non vorremmo mai, infatti, che motivazioni
legate a costi e risparmi possano in qualche
modo influire sulla sicurezza degli studenti
italiani che viaggiano all'estero nell'ambito dei
vari programmi di studio".
"Crediamo sia necessario aprire una seria
riflessione sulle gite degli studenti, e giungere
anche a vietarle se non si è in grado di
garantire l'incolumità dei ragazzi" - conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 22 MARZO 2016
ROMA: DOPO ATTACCHI
TERRORISTICI DI BRUXELLES
SERVONO MISURE STRAORDINARIE
PER METRO E STAZIONE TERMINI
CODACONS CHIEDE VIGILANZA
MASSIMA E METAL DETECTOR E
SCANNER IN STAZIONI METRO E FS
Dopo i gravi attentati di Bruxelles che hanno
preso di mira i trasporti, con esplosioni
all’aeroporto e nella metropolitana, il Codacons
ritiene non più prorogabile l’adozione di misure
straordinarie nella capitale allo scopo di
garantire la sicurezza dei cittadini.
“Proprio le stazioni della metro, lo scalo di
Termini e le altre stazioni ferroviarie di Roma,
rappresentano obiettivi sensibili sul fronte del
terrorismo, e gli attentati odierni di Bruxelles
confermano purtroppo gli elevati rischi per il
settore dei trasporti – spiega il Presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Servono

misure straordinarie che da un lato fungano da
deterrente, dall’altro aumentino il livello di
sicurezza in città; per tale motivo chiediamo di
incrementare subito la vigilanza in tutte le
stazioni delle linee metropolitane romane, alla
stazione Termini e nelle altre stazioni ferroviarie
della capitale, anche attraverso l’adozione di
sistemi tecnologici come metal detector, body
scanner o simili, per evitare l’ingresso di armi o
di ordigni esplosivi” – conclude Rienzi

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 22 MARZO 2016
CARABINIERI IN LICEO ROMA,
FERMATI ALCUNI STUDENTI PER
DROGA.CODACONS: ASSURDO CHE
PERSONALE SCOLASTICO NON SI SIA
ACCORTO DI NULLA. SERVONO CANI
ANTIDROGA ALL’INGRESSO DELLE
SCUOLE
“E’ assurdo che all’interno di un istituto
scolastico si possa spacciare in tutta tranquillità
droga, e ancora più assurdo che docenti e
personale scolastico non si siano mai accorti di
nulla”.
Ad affermarlo il presidente Codacons, Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma, in merito
all’operazione condotta oggi dai Carabinieri al
Liceo Virgilio.
“Lo spaccio è di per se una attività grave, e lo
diventa ancor di più se la vendita di sostanze
stupefacenti avviene all’interno di strutture
come le scuole, dove i ragazzi dovrebbero
essere tutelati e sorvegliati – prosegue Rienzi –
Il caso del liceo Virgilio non è un episodio
isolato,
e
per
tale
motivo
servono
provvedimenti drastici, arrivando anche a
controlli con i cani antidroga davanti gli ingressi
delle scuole della capitale”.

ASSICURAZIONI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 22 MARZO 2016
DDL CONCORRENZA: SI STUDIA
OBBLIGO 'SCATOLE NERE' PER TUTTI
CODACONS: MISURA ILLEGITTIMA
CHE PORTEREBBE AGGRAVI DI SPESA
PER AUTOMOBILISTI. PRONTI AD
IMPUGNARLA
L’obbligo di scatole nere per tutte le auto degli
italiani è un provvedimento che non potrà mai
essere attuato in Italia, in quanto illegittimo e
annullabile dinanzi le competenti sedi. Ad
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affermarlo il Codacons, commentando la
proposta avanzata nell’ambito dell'esame del
ddl Concorrenza in commissione Industria del
Senato.
“Non è in alcun modo pensabile obbligare gli
automobilisti italiani ad installare sulle proprie
vetture strumenti come la “scatola nera” –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Questo
perché l’installazione e la manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
dell’apparecchio
comporterebbero costi non indifferenti per gli
utenti, i quali subirebbero ingiusti aggravi di
spesa a causa di una decisione imposta
dall’alto.
Per
tale
motivo
qualsiasi
provvedimenti in tal senso sarà impugnato dal
Codacons nelle sedi opportune al fine di
ottenerne l’annullamento” – conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 23 MARZO 2016
TRIVELLE: CODACONS ATTACCA IL
MINISTRO GALLETTI
INACCETTABILE SUO INTERVENTO SU
VOTO “NO”. SUBITO DIMISSIONI
Dure critiche del Codacons al Ministro
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, che parlando
del referendum sulle trivellazioni si è speso per
il “no”, annunciando il suo voto contrario al
quesito referendario.
“Riteniamo grave che un Ministro entri a gamba
tesa su un referendum così importante per il
paese – spiega il presidente Carlo Rienzi –
Avrebbe fatto meglio Galletti, proprio perché
responsabile del dicastero dell’Ambiente, ad
astenersi dal rilasciare dichiarazioni che
possono influenzare in modo pesante le scelte
dei cittadini, o seguire l’esempio di Matteo
Renzi che si è espresso per l’astensione”.
“Per tale motivo – prosegue Rienzi – crediamo
che il Ministro Galletti debba dimettersi, e
presenteremo oggi stesso un esposto in procura
sulla questione”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 24 MARZO 2016
TRASPORTI: PER PASQUA SARDEGNA
ISOLATA, VOLI PIENI E TARIFFE ALLE
STELLE
CODACONS SI RIVOLGE ALLA
PROCURA DI CAGLIARI, ALL’ENAC E
ALL’ANTITRUST
Raggiungere la Sardegna durante le festività di
Pasqua sarà una vera e propria impresa, a
meno che non si voglia mettere mano al
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portafogli e partire da scali minori. Lo denuncia
il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni di
molti cittadini.
Nonostante l’aumento dei collegamenti aerei e
dei posti messo in atto da Regione e
compagnie, i voli dalle principali città come
Roma e Milano e diretti agli aeroporti sardi
risultano già da molti giorni esauriti.
L’unica alternativa per chi vuole raggiungere
l’isola durante le festività pasquali, è partire da
scali minori di altre città che garantiscono
collegamenti con la Sardegna.
Una soluzione questa che rappresenta un
salasso per le tasche degli utenti, considerato
che le tariffe per gli aerei in partenza da scali
secondari hanno raggiunto livelli stellari.
“La conseguenza di tale stato di cose –
denuncia il Presidente Codacons, Carlo Rienzi –
è che la Sardegna resterà di fatto isolata
durante la Pasqua.
Una situazione inaccettabile che rappresenta un
danno evidente per i cittadini. Per tale motivo
presenteremo un esposto alla Procura di
Cagliari, all’Enac e all’Antitrust affinché aprano
una indagine su quanto accade sul fronte del
trasporto aereo sardo, punendo qualsiasi
speculazione a danno dei consumatori”.

ASSICURAZIONI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 24 MARZO 2016
RC AUTO: IVASS, PREZZI A PICCO, IN
2015 -7,6%
CODACONS: MA TARIFFE RESTANO LE
PIU’ ELEVATE D’EUROPA.
INACCETTABILI LE FORTI DIFFERENZE
TERRITORIALI, SUD ANCORA
PENALIZZATO
La riduzione delle tariffe rc auto non è ancora
sufficiente e le polizze in Italia restano le più
care d’Europa.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati
forniti oggi dall’Ivass.
“La riduzione delle tariffe non può accontentare
gli automobilisti italiani, se si considera che il
costo medio delle polizze Rc auto nel nostro
paese è stato pari nel 2015 a 439 euro, contro i
278 euro di media pagati nel resto d’Europa –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Appaiono poi
inaccettabili le fortissime differenze territoriali
sul fronte delle tariffe, con regioni come la
Campania che risultano ancora gravemente
penalizzate.
La strada per portare i prezzi dell’Rc auto ai
livelli europei è ancora molto lunga, ed è
necessario
intervenire
per
eliminare
le
discriminazioni assicurative a danno degli
automobilisti del sud Italia”.
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VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 24 MARZO 2016ROMA; RAFFICA DI DISDETTE VIAGGI
IN CITTA’ DOPO ATTENTATI DI
BRUXELLES
CODACONS STA RICEVENDO
RICHIESTE DI AIUTO DA PARTE DI
TURISTI CHE AVEVANO ACQUISTATO
VIAGGI NELLA CAPITALE E
INTENDONO DISDIRE I SOGGIORNI
DOPO BRUXELLES E PARIGI, ROMA E’
LA CITTA’ D’EUROPA PIU’
DANNEGGIATA DALLA PAURA
TERRORISMO
Come già avvenuto in seguito agli attentati di
Parigi dello scorso novembre, la paura di nuovi
atti terroristici sta portando ad una raffica di
disdette di viaggi e vacanze con destinazione
Roma precedentemente acquistati dagli utenti.
Ne dà notizia il Codacons, che sta ricevendo in
queste ore le richieste di aiuto da parte di turisti
di tutta Italia ma anche stranieri; utenti che
sono in possesso di pacchetti turistici e
soggiorni per vacanze nella capitale ma non
intendono più recarsi a Roma, per il timore di
possibili attentanti terroristici in città.
“Roma, dopo Parigi e Bruxelles, è la città
europea che più risente della paura di attentati
– spiega il Presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco della capitale – Già a fine 2015, dopo i
gravi fatti di Parigi, la città eterna ha visto
crollare le presenze in alberghi, strutture
ricettive e ristoranti, e succederà la stessa cosa
nei prossimi giorni, dopo gli attacchi di
Bruxelles”.
“E’ un vero e proprio allarme per il settore
turistico della capitale, che danneggerà non
solo gli alberghi ma tutto l’indotto, come la
ristorazione e il commercio, tanto più perché le
presenze diminuiranno proprio durante la
Pasqua, festività che richiama a Roma numerosi
turisti – prosegue Rienzi – Le conseguenze nella
capitale saranno pesanti sul fronte dei mancati
guadagni e, purtroppo, anche dell’occupazione:
per questo chiediamo di istituire un fondo di
integrazione per le piccole e microimprese
turistiche di Roma, in grado di attutire gli effetti
del terrorismo sul turismo locale”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 24 MARZO 2016
COMMERCIO: VENDITE GENNAIO
INVARIATE, -0,8% SU ANNO

CODACONS: ISTAT CONFERMA
NOSTRE PREVISIONI, NESSUN BOOM
PER SALDI INVERNALI, SERVE
CAMBIO DI ROTTA
I dati Istat sulle vendite al dettaglio di gennaio
confermano in modo incontrovertibile quanto il
Codacons aveva previsto già a fine 2015 e nei
primi giorni di gennaio: i saldi invernali non
avrebbero spinto al rialzo le vendite e non ci
sarebbe stata alcuna corsa all’acquisto.
“Ancora una volta le nostre previsioni trovano
piena conferma nei numeri forniti dall’Istat –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Avevamo
stimato che le vendite di fine stagione, partite
lo scorso 5 gennaio, non avrebbero fatto
registrare alcuna impennata degli acquisti e che
i piccoli negozi avrebbero sofferto ancora, con
una maggiore riduzione delle vendite rispetto
all’anno precedente.
Ed è esattamente quanto si è verificato”.
“Ma i numeri dell’Istat ci dicono anche altro –
prosegue Rienzi – ossia che serve una modifica
urgente delle norme sul commercio, perché
limitare i saldi a due periodi dell’anno quando
sul web, tramite l’e-commerce, è possibile
reperire merce scontata senza alcun vincolo
temporale, è una scelta suicida e obsoleta, che
danneggia i commercianti e l’intera economia
nazionale”.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 25 MARZO 2016
SANITA’: CASSAZIONE BOCCIA
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA E
RICONOSCE I DIRITTI DEI
LAVORATORI PRECARI DEL SETTORE
SANITARIO
PER I GIUDICI AI PRECARI SPETTA IL
RISARCIMENTO PER “PERDITA DI
CHANCES LAVORATIVE”. ILLEGITTIMO
IL RICORSO A REITERATI CONTRATTI
A TEMPO DETERMINATO
CODACONS LANCIA ORA AZIONE
COLLETTIVA IN FAVORE DI TUTTI I
PRECARI DELLA SANITA’. POSSIBILE
CHIEDERE FINO A 50MILA EURO DI
INDENNIZZO E LA STABILIZZAZIONE
DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
SI PRECISA CHE L'AZIENDA
SANITARIA COINVOLTA NON E' LA
ASL DI GENOVA MA L'AZIENDA
OSPEDALIERA SAN MARTINO DI
GENOVA
Con una importantissima sentenza del 15
marzo scorso le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno messo un punto sulla
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questione della legittimità o meno del ricorso al
precariato nel pubblico impiego, con particolare
riguardo al comparto sanità, stabilendo che le
Aziende Ospedaliere non possono più ricorrere
al continuo rinnovo dei contratti a tempo
determinato senza assumere personale tramite
concorso e che, se lo fanno, devono risarcire il
danno cagionato ai propri dipendenti, per averli
costretti ad una condizione di precarietà. Ne dà
notizia il Codacons, che ha avviato da tempo
una battaglia giudiziaria in favore dei precari
italiani.
La vicenda – spiega l’associazione – nasce dal
ricorso presentato presso il Tribunale di Genova
da due dipendenti assunti a termine dalla
Azienda
Ospedaliera
Universitaria
"San
Martino", i cui contratti a tempo determinato
venivano di volta in volta rinnovati addirittura a
partire dal 1999.
Il ricorso è stato presentato per ottenere la
stabilizzazione, le differenze retributive dovute
in relazione all'anzianità di servizio maturata e il
risarcimento del danno per gli anni di precariato
cui i ricorrenti erano stati costretti.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova
hanno dato ragione ai due lavoratori e, il 15
marzo scorso, anche le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione (Pres. Renato Rordorf, Rel.
Giovanni
Amoroso),
hanno
duramente
condannato il comportamento della Azienda
Ospedaliera, scrivendo nella sentenza:
“Il lavoratore, che abbia reso una prestazione
lavorativa a termine in una situazione di
ipotizzata
illegittimità
della
clausola
di
apposizione del termine al contratto di lavoro o,
più in generale, di abuso del ricorso a tale
fattispecie contrattuale, subisce gli effetti
pregiudizievoli che, come danno patrimoniale,
possono variamente configurarsi.
Si può soprattutto ipotizzare una perdita di
chance nel senso che, se la pubblica
amministrazione avesse operato legittimamente
emanando un bando di concorso per il posto, il
lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al
contratto
a
termine,
avrebbe
potuto
parteciparvi e risultarne vincitore.
Le energie lavorative del dipendente sarebbero
state liberate verso altri impieghi possibili ed in
ipotesi verso un impiego alternativo a tempo
indeterminato. Il lavoratore che subisce
l'illegittima apposizione del termine o, più in
particolare, l'abuso della successione di
contratti a termine rimane confinato in una
situazione di precarizzazione e perde la chance
di conseguire, con percorso alternativo,
l'assunzione mediante concorso nel pubblico
impiego o la costituzione di un ordinario
rapporto di lavoro privatistico a tempo
indeterminato.
L'evenienza ordinaria è la perdita di chance
risarcibile come danno patrimoniale nella
misura in cui l'illegittimo (soprattutto se
prolungato) impiego a termine abbia fatto
perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro
stabile.
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Ma non può escludersi che una prolungata
precarizzazione per anni possa aver inflitto al
lavoratore un pregiudizio che va anche al di là
della mera perdita di chance di un'occupazione
migliore”.
Con particolare riguardo, poi, alla prova in
giudizio del danno, il principio affermato dalla
Corte è stato, se possibile, ancora più
rivoluzionario.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che il
danno per il dipendente pubblico è altro rispetto
a quello subito dal lavoratore privato, posto
che, nel caso del pubblico dipendente: "occorre
(...) una disciplina concretamente dissuasiva
che abbia, per il dipendente, la valenza di una
disciplina agevolativa e di favore, (....) La
misura dissuasiva ed il rafforzamento della
tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è
proprio in questa agevolazione della prova da
ritenersi in via di interpretazione sistematica
orientata dalla necessità di conformità alla
clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il
lavoratore è esonerato dalla prova del danno
nella misura in cui questo è presunto e
determinato tra un minimo ed un massimo".
Ecco dunque, il principio di diritto affermato
dalle Sezioni Unite: “va conseguentemente
cassata l'impugnata pronuncia con rinvio alla
Corte
d'appello
di
Genova
in
diversa
composizione che si adeguerà al seguente
principio di diritto: nel regime del lavoro
pubblico contrattualizzato in caso di abuso del
ricorso al contratto di lavoro a tempo
determinato da parte di una pubblica
amministrazione il dipendente, che abbia subito
la illegittima precarizzazione del rapporto di
impiego, ha diritto al risarcimento del danno
con esonero dall'onere probatorio nella misura e
nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n.
183”.Ora tutti i lavoratori precari della sanità
possono avanzare analoga richiesta risarcitoria,
e ottenere fino a 50mila euro di indennizzo
ciascuno e la stabilizzazione della propria
posizione lavorativa – spiega il presidente Carlo
Rienzi – Per tale motivo il Codacons ha lanciato
oggi sul sito www.codacons.it
una azione
collettiva in favore dei lavoratori di Asl e
ospedali pubblici che abbiano subito il continuo
rinnovo dei contratti a termine in violazione
delle norme vigenti. Per aderire è sufficiente
seguire le indicazioni riportate sul sito
dell’associazione.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 25 MARZO 2016
ROMA, COMUNE INVECE DI
RATTOPPARE LE BUCHE CHIUDE LE
STRADE
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INDICENTI NEL QUARTIERE
VILLAVERDE A CAUSA DELLA
CARREGGIATA RIDOTTA DA
TRANSENNE
Oramai il Comune di Roma sembra essersi
definitivamente arreso alle buche stradali, e
anziché chiudere le voragini aperte sull’asfalto,
chiude direttamente le strade, con ripercussioni
enormi per gli automobilisti.
La denuncia arriva oggi dal Codacons, che
riporta il caso paradossale del quartiere Villa
Verde al Casilino, dove si stanno verificando
incidenti stradali e numerosi disagi agli utenti.
“Qui una strada molto trafficata, Via del
Torraccio, ha subito da quasi due settimane una
drastica riduzione della carreggiata a causa
della presenza di due buche sul manto stradale
– spiega il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Il Comune, anziché
rattoppare le buche, ha pensato bene di
transennarle e forse abbandonare la strada al
suo destino.
La riduzione della carreggiata, però sta
provocando disagi ai residenti e ha causato
addirittura scontri tra automobili e incidenti”.
“E’ una situazione paradossale – prosegue
Rienzi – l’amministrazione non riesce a far
fronte all’elevato numero di buche e chiude
direttamente le strade.
Così facendo si registra una riduzione della
sicurezza stradale: per tale motivo inviamo oggi
stesso un esposto alla Procura di Roma, che già
indaga sul dissesto dell’asfalto a seguito di
denuncia Codacons, e chiederemo di accertare
cosa succede nel quartiere Villa Verde”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 26 MARZO 2016
CICLISTI INVESTITI: DONNA RISCHIA
OMICIDIO STRADALE
CODACONS: PUNIZIONE ESEMPLARE
PER CRIMINALI DELLA STRADA.
CICLISTI E PEDONI DELLA CAPITALE
SEMPRE PIU’ A RISCHIO
“Chiediamo una punizione esemplare nei
confronti della donna che ha travolto i ciclisti in
via Aurelia uccidendone uno, e l’applicazione
delle pene massime previste dal nostro
ordinamento una volta accertate le violazioni
commesse”.
A chiederlo il presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma, che ricorda come
gli incidenti di questo tipo siano oramai quasi
quotidiani nella capitale.
“Ogni giorno pedoni e ciclisti rischiano la vita in
città, e i numerosi casi di persone investite da
automobili dimostrano la mancanza di sicurezza

sul fronte stradale – spiega Rienzi – Occorre
prima di tutto rieducare gli automobilisti, che
fino ad ora potevano farla franca e cavarsela
senza scontare nemmeno un giorno di galera
anche in caso di uccisione di ciclisti e pedoni,
attraverso
l’applicazione
delle
nuove
disposizioni normative; un pugno di ferro contro
i criminali della strada che deve servire da
deterrente e ridurre il numero di incidenti in
città”.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 26 MARZO 2016
BANCHE, INDENNIZZI: DA RENZI E
CANTONE SOLO BUGIE E PERDITE DI
TEMPO
CODACONS PRESENTA LE PRIME 20
CAUSE RISARCITORIE NEI TRIBUNALI
PER FAR OTTENERE AGLI
OBBLIGAZIONISTI IL RIMBORSO
INTEGRALE DEI SOLDI PERSI
Ancora in alto mare la questione degli
indennizzi in favore dei risparmiatori coinvolti
nel salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche,
Carichieti e Carife, mentre gli obbligazionisti
attendono oramai da mesi di conoscere quale
destino li attende.“Renzi e Cantone avevano
garantito che entro marzo sarebbero stati
definiti i criteri relativi ai rimborsi per i
risparmiatori, ma dal Governo arrivano solo
bugie e inutili perdite di tempo che
danneggiano gli investitori – denuncia il
presidente Codacons, Carlo Rienzi – Sembra
quasi che si voglia rimandare alle calende
greche la decisione finale sugli indennizzi,
scaricando le responsabilità sui limiti imposti
dall’Europa, così da far cadere in prescrizione i
possibili rimborsi”.
Per tale motivo il Codacons ha deciso di
presentare le prime 20 cause pilota nei tribunali
civili, volte a far ottenere ai risparmiatori delle
4 banche il rimborso integrale del valore delle
obbligazioni azzerato dal decreto salva-banche.
Cause di cui nei prossimi giorni saranno
illustrati i dettagli, in attesa della decisione del
Tar del Lazio del prossimo 18 aprile sul ricorso
promosso dal Codacons contro la legge sul bailin.
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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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