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COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 APRILE 2016
BANCHE: DISCUSSO OGGI RICORSO
CODACONS CONTRO BAIL-IN
ASSOCIAZIONE SOLLEVA VIOLAZIONE
DIRETTIVE UE SU CONFLITTO DI
INTERESSI E CHIEDE DI RIMETTERE
FASCICOLO A CORTE EUROPEA
Si è conclusa da poco la discussione al Tar del
Lazio del ricorso promosso dal Codacons contro
il decreto salva-banche e la legge sul bail-in.
Nel corso delle due ore di udienza, gli avvocati
di Bankitalia hanno pubblicizzato la decisione
dell'organo di valutazione definitiva, che
avrebbe confermato la correttezza dell'operato
dell’ente, chiedendo al Tar di acquisire il
documento, ma il Codacons ha fatto notare che
il D.lgs n.180 del 2015 prevede l’obbligo del
segreto per le informazioni di cui Banca d’Italia
dispone in qualità di autorità di risoluzione;
pertanto la proposta è stata ritirata. Il
Codacons ha sostenuto dinanzi ai giudici le
responsabilità
di
Bankitalia
e
Consob
relativamente al crac di Banca Marche, Banca
Etruria, Carichieti e Carife, e ha eccepito la
violazione dell’ art. 3 della Direttiva Ue 59/2014
che vieta di nominare coma autorità di
risoluzione la stessa autorità di vigilanza,
proprio per evitare conflitti di interessi tra
soggetti in causa, in questo caso chi poteva
essere responsabile di omissioni e negligenze
sulle 4 banche e chi sul destino delle stesse
banche doveva poi esprimersi. Il Codacons ha
così chiesto di rimettere il fascicolo alla Corte di
Giustizia Europea -affinché sia dichiarata
illegittima la procedura di salvataggio delle 4
banche, in quanto appare violata la direttiva Ue
in materia – e alla Corte Costituzionale, perché
il bail-in rappresenta un esproprio non a favore
dello Stato ma a favore di soggetti privati, in
questo caso i 4 istituti salvati con i soldi dei
risparmiatori.
Entro 7 giorni si attende la decisione del Tar del
Lazio.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 APRILE 2016
REFERENDUM, CODACONS: IMMANE
SPRECO DA 300 MILIONI DI EURO,
ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI
SU MANCATO ACCORPAMENTO RENZI
MENTE: LA LEGGE CONSENTE DI
UNIRE REFERENDUM AD ELEZIONI. LO
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HA AFFERMATO LO STESSO
CONSIGLIO DI STATO
Un immane spreco di soldi pubblici pari a 300
milioni di euro, che si sarebbe potuto evitare se
solo il Governo avesse seguito le regole della
Costituzione, e che finirà ora al vaglio della
Corte dei Conti. Lo afferma il Codacons in
merito al referendum sulle trivelle e alle
dichiarazioni rese ieri dal Premier Matteo Renzi,
annunciando un esposto alla magistratura
contabile. “Ieri il Presidente del Consiglio ha
affermato che “Non avremmo potuto accorpare
il referendum con le amministrative neanche se
avessimo voluto perché una legge non ce lo
permette”, ma questo non è assolutamente
vero – spiega il leader del Codacons, Carlo
Rienzi – Non esiste alcuna legge che vieta
l’election-day, e lo stesso Ministro dell’Interno
Angelino Alfano, in una interrogazione dello
scorso febbraio, parla espressamente di
“assenza
di
disposizioni
specifiche
sull’accorpamento tra referendum ed elezioni
amministrative”. Tesi confermata pochi giorni fa
dal Consiglio di Stato il quale, pronunciandosi
sul ricorso Codacons per l’election-day, ha
scritto
testualmente:
“unicità
di
data
certamente non vietata ma nemmeno imposta
dalla legge”. Al contrario Renzi, posto che
nessuna legge vieta l’accorpamento tra elezioni
e referendum, avrebbe dovuto attenersi all’art.
97 della Costituzione Italiana, garantendo non
solo il buon andamento della P.A., ma anche un
risparmio di 300 milioni di euro per la
collettività. Soldi sprecati di cui il Premier è il
solo ed unico responsabile, e che ora finiranno
al vaglio della Corte dei Conti – conclude il
Codacons.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 APRILE 2016
SVERSAMENTO GREGGIO A GENOVA:
CODACONS PRONTO A CHIEDERE
MAXI-RISARCIMENTI PER CITTADINI
ASSOCIAZIONE SI COSTITUISCE
PARTE OFFESA NELL’INCHESTA E
PREPARA AZIONE RISARCITORIA PER
RESIDENTI
Il
Codacons
si
costituirà
parte
offesa
nell’inchiesta aperta dalla Procura di Genova sul
caso dello sversamento di petrolio avvenuto ieri
presso l'oleodotto Iplom di Busalla, a causa del
quale una grande quantità di petrolio è stata
riversata nel rio Pianego, nel rio Fegino e, da
questo, nel Polcevera. “Si tratta di un incidente
gravissimo che mette a repentaglio l’ambiente e
potrebbe avere pesanti conseguenze sul fronte
dell’inquinamento e per i residenti – spiega il
presidente
Codacons,
Carlo
Rienzi
–
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Presenteremo immediata costituzione di parte
offesa nell’inchiesta per disastro colposo aperta
dal Pm Alberto Landolfi, in qualità di
associazione
ambientalista
e
di
ente
rappresentativo della collettività”. Non solo. Il
Codacons è pronto a fornire assistenza legale ai
cittadini genovesi, allo scopo di far ottenere loro
il risarcimento dei danni nel caso cui dovesse
emergere l’inquinamento del territorio legato
allo sversamento di greggio. “Invitiamo tutti i
residenti di Genova a costituirsi parte offesa
nell’indagine della Procura, primo passo per
avviare l’iter sui risarcimenti per i danni subiti
in qualità di cittadini” – conclude Rienzi

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 APRILE 2016
GIUSTIZIA: 4,5 MILIONI DI CAUSE
CIVILI ARRETRATE IN ITALIA
PROCESSI LUMACA, DAI 343 GIORNI
DI ROVERETO AI 1.891 GIORNI DI
MATERA. CODACONS CHIEDE
INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI
L’Italia è il paese dei processi lumaca, quello
dove i cittadini, per ottenere giustizia, sono
costretti ad attendere anche decenni prima di
una sentenza definitiva. Lo denuncia il
Codacons, che ha presentato oggi un esposto
alla Corte dei Conti volto a verificare i danni
all’erario prodotti dalla lentezza della giustizia
italiana. “Nel nostro paese occorrono in media
non meno di 500 giorni per ottenere un giudizio
di primo grado in un processo civile e
amministrativo, contro i 200 giorni della
Germania – spiega il Presidente Carlo Rienzi –
Solo Malta e Cipro, in Europa, registrano dati
peggiori dei nostri. Ad oggi 4,5 milioni di
processi civili sono ancora pendenti presso i
tribunali italiani, e le forti differenze sul
territorio certificano i problemi della nostra
giustizia: si passa infatti dai 343 giorni di
durata media di un processo a Rovereto, ai
1.891 giorni di Matera. Cresce inoltre la quota
di processi che da più di 3 anni sono in attesa di
definizione in Corte d’Appello: dal 33% del
2014 al 36,6% del 2015”. “Il dramma dei
processi lumaca rappresenta un danno per la
collettività, perché porta ad una sensibile
crescita dei costi della giustizia a carico di tutti i
cittadini – aggiunge Carlo Rienzi che domani, in
qualità di candidato a sindaco di Roma,
parteciperà ad una tavola rotonda organizzata
dall’Ordine degli avvocati di Roma durante la
quale si confronteranno sul tema giustizia
Virginia Raggi, Guido Bertolaso, Francesco
Storace e Alfio Marchini – Per tale motivo
abbiamo presentato oggi un esposto alla Corte
dei Conti, affinché accerti il danno erariale
prodotto dalla lentezza dei processi in Italia” –
conclude Rienzi.

IMMIGRAZIONE E...
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 APRILE 2016
CONSIGLIO DI STATO ANNULLA 8 PER
MILLE DEL 2007!!
INGIUSTAMENTE BOCCIATO IL
PROGETTO DI ASSISTENZA AGLI
IMMIGRATI PRESENTATO DAL
CODACONS. ORA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DOVRA’ FINANZIARE
L’INIZIATIVA
Nuova vittoria del Codacons contro la Pubblica
Amministrazione. Il Consiglio di Stato, infatti,
ha accolto il ricorso presentato dall’associazione
contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
annullando l’8x1000 relativo all’anno 2007. La
vicenda nasce dal ricorso presentato al Tar dal
Codacons per l’ingiusta bocciatura di un
progetto
presentato
dall’associazione
nell’ambito della campagna per l’8x1000 del
2007, volto a fornire assistenza ai rifugiati. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 novembre 2007 l’Amministrazione
respingeva infatti la richiesta dell’otto per mille
dell’Irpef avanzata dal Codacons, sul rilievo che
l’intervento non rientrava nelle finalità di
assistenza ai rifugiati previste dall’art.2 comma
4 del DPR n. 76 del 1998. Il Tar del Lazio
respingeva
il
ricorso
dell’associazione
ritenendolo infondato. La IV sezione del
Consiglio
di
Stato
(Presidente
Antonino
Anastasi, Relatore Andrea Migliozzi) ha oggi
ribaltato completamente la decisione del Tar,
con una sentenza dove si legge: “appare
abbastanza evidente che una siffatta opera di
informazione e consulenza ben possa e debba
farsi rientrare nella finalità di assistenza ai
rifugiati stranieri fissata in via primaria dal
normatore in linea con quanto stabilito al
comma 4 dell’art.2 del citato DPR […] non si
vede in che modo possa escludersi il progetto
proposto da Codacons dal novero delle proposte
dirette ad assicurare le esigenze di accoglienza
e sistemazione […] Conclusivamente, il progetto
proposto ( an other time an other place )
riveste in sé le condizioni di fatto e di diritto
richieste dall’art. 2 del DPR n. 76/98 per essere
collocato tra gli interventi ammessi a giovarsi
del finanziamento statale a valersi sulla quota
dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2007 e
le osservazioni e conclusioni del Tar che negano
tale inclusione non appaiono sorretta da una
esaustiva, logica motivazione né appaiono in
linea con una corretta interpretazione del
dettato letterale nella sua più ampia ,
ragionevole accezione, oltreché della ratio
complessiva
sottesa
alla
normativa
regolamentare di che trattasi. L’appello va
pertanto accolto con riforma dell’impugnata
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sentenza, con conseguente annullamento del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 novembre 2007 nella parte in cui ha
rigettato la richiesta della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF per l’anno 2007 avanzata da
Codacons”. “Per effetto di tale sentenza, ora la
Presidenza del Consiglio dovrà necessariamente
finanziare il progetto presentato dal Codacons –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Una iniziativa
che, considerata l’emergenza immigrazione nel
nostro paese, assume oggi ancor più rilevanza
sociale. In caso di mancato rispetto delle
decisioni del Consiglio di Stato, sarà inevitabile
una azione risarcitoria contro lo Stato Italiano”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 APRILE 2016
AFFITTI ROMA: TRONCA, PESSIMA
GESTIONE DIRIGENTI-FUNZIONARI
CODACONS: ORA DIRIGENTI
SARANNO CHIAMATI A RISARCIRE I
DANNI PRODOTTI
ALL’AMMINISTRAZIONE E AI
CITTADINI. ASSOCIAZIONE SI
COSTITUISCE PARTE OFFESA IN
PROCURA
I dirigenti e i funzionari del Comune di Roma
che con il loro comportamento e le loro
negligenze hanno alimentato il fenomeno di
“affittipoli”, saranno chiamati dal Codacons a
rispondere dinanzi alla giustizia dei danni
prodotti all’amministrazione e ai cittadini. Lo
afferma il presidente dell’associazione, Carlo
Rienzi,
candidato
a
sindaco
di
Roma,
commentando
quanto
dichiarato
dal
Commissario
Francesco
Paolo
Tronca.
“Certamente chi ha occupato abusivamente gli
immobili del Comune e non ha mai pagato gli
affitti è responsabile, ma lo è ancor di più chi
aveva il compito di vigilare e operare affinché
ciò non accadesse, e ha chiuso tutti e due gli
occhi di fronte ad una illegalità evidente –
spiega Rienzi – Per tale motivo il Codacons, che
si è costituito parte offesa nella vicenda dinanzi
la Procura di Roma, cui sono state consegnate
tutte le carte del caso, e chiederà un
risarcimento nei confronti di funzionari e
dirigenti comunali coinvolti nello scandalo
“affittopoli”, per i danni economici arrecati ai
romani e alla città”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 APRILE 2016
METRO A: ALLA STAZIONE TERMINI
BANCHINE STRAPIENE E VAGONI
4

SOVRAFFOLLATI OLTRE LA CAPIENZA
MASSIMA
CODACONS INVIA DIFFIDA A TRONCA:
A RISCHIO LA SICUREZZA DEI
PASSEGGERI, SUBITO INTERVENTI O
SCATTA DENUNCIA
ASSOCIAZIONE PUBBLICA SUL WEB
UN VIDEO CHE MOSTRA LE
CONDIZIONI ASSURDE DEL
TRASPORTO METRO PRESSO LA
STAZIONE TERMINI
Le condizioni del trasporto metropolitano a
Roma hanno raggiunto oramai livelli tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la
sicurezza e l’incolumità dei passeggeri. Lo
denuncia il Codacons, che chiama in causa
quanto accade ogni mattina presso la fermata
Termini della linea A, documentato da un
apposito
video
pubblicato
sul
web
dall’associazione.
“Proprio
a
Termini
si
registrano le più preoccupanti criticità sul fronte
della sicurezza – spiega il Presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma –Nelle ore
di punta la banchina della stazione si riempie
all’inverosimile
di
passeggeri
in
attesa
dell’arrivo dei treni, una situazione delicata per
l’incolumità degli utenti che si acuisce nella fasi
di salita e discesa dei viaggiatori dai vagoni. Il
calvario prosegue poi dentro i convogli: come
hanno documentato le nostre telecamere, i
singoli vagoni della metro A in determinate
fasce orarie trasportano un numero di
passeggeri superiore alla capienza massima
consentita, con la conseguenza che da un lato
gli utenti viaggiano in condizioni estreme,
stipati e compressi come in un carro bestiame,
dall’altro si riduce la sicurezza generale del
trasporto, con possibili ripercussioni in caso di
emergenze”- aggiunge Rienzi. Per tale motivo il
Codacons
ha
formalmente
diffidato
il
Commissario Francesco Paolo Tronca “ad
intervenire immediatamente per accertare la
situazione denunciata e a trasmettere il
presente esposto al Prefetto di Roma , alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, all’Autorità di Regolazione dei Trasporti
affinché, ciascuna nel proprio ambito di
competenza, svolga le indagini opportune e
prenda i provvedimenti del caso”. Il video
realizzato dal Codacons Tv è pubblicato sul sito
www.youtube.com/watch?v=soxWkoat7QY

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 APRILE 2016
ROMA: RAGGI A RENZI, CAPITALE IN
GINOCCHIO, NON PRONTA A GIOCHI
CARLO RIENZI (CODACONS):
PIENAMENTE D’ACCORDO CON LA
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RAGGI. CI OPPORREMO CON OGNI
MEZZO ALLE OLIMPIADI A ROMA
Pieno appoggio da parte del Codacons alle
dichiarazioni di Virginia Raggi (M5S) che
rispondendo al premier Renzi ha affermato:
“pensiamo di fare le Olimpiadi? Forse ora è
meglio pensare all'ordinario e poi, quando la
città sarà pronta, al via le Olimpiadi”.
“E’
esattamente quanto andiamo ripetendo fin dal
primo giorno in cui si è parlato di organizzare le
Olimpiadi del 2024 nella capitale – spiega il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – La città non è nemmeno lontanamente
in grado di ospitare i giochi olimpici, perché i
problemi sono tanti e così gravi che sarebbe
uno sfacelo sia per la città, sia per i cittadini.
Una metropoli dove i traporti pubblici si
bloccano alla prima pioggia, invasa dal traffico e
dalle buche, con periferie degradate e servizi
pubblici insufficienti e inefficienti, non può
ospitare le Olimpiadi. Per tale ragione ci
batteremo in ogni sede e con ogni mezzo legale
per contrastare l’organizzazione dei giochi
olimpici a Roma, nella convinzione che solo una
città sana e che abbia risolto le tante criticità
che la assillano sia in grado di ospitare eventi di
questa portata” – conclude Rienzi.

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 20 APRILE
NIDO ROMA: SCHIAFFI, URLA E BIMBI
FORZATI A MANGIARE. CODACONS:
EPISODIO GRAVISSIMO. DIAMO
ASSISTENZA LEGALE ALLE FAMIGLIE
PER RISARCIMENTO DANNI. E RETTE
PAGATE VANNO ORA RESTITUITE.
CARLO RIENZI: SERVONO PIU’
CONTROLLI IN TUTTI GLI ASILI DELLA
CAPITALE
Un episodio gravissimo per il quale i
responsabili saranno ora chiamati a risarcire i
danni prodotti. Lo afferma il Codacons,
intervenendo sul caso dei bambini malmenati
da alcune educatrici presso il nido comunale di
Roma "Il nido del Parco". “Offriamo assistenza
legale alle famiglie dei bambini coinvolti nei casi
di violenza, allo scopo di far ottenere loro il
risarcimento dei danni morali e materiali subiti
nei
confronti
non
solo
delle
maestre
responsabili, ma anche di chi aveva il compito
di vigilare ed evitare simili situazioni – spiega il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Una volta accertati i fatti, in caso di
illeciti rilevati, chiederemo anche la restituzione
delle rette pagate per l’asilo in favore di tutte le
famiglie che hanno iscritto quest’anno i loro figli
a “Il nido del Parco”. “Non è la prima volta che

a Roma si verificano casi simili – prosegue
Rienzi
–
Per
questo
chiediamo
all’amministrazione e alle forze dell’ordine di
incrementare i controlli presso gli asili,
attraverso telecamere e sistemi di sorveglianza
che vigilino sull’operato di maestre ed
educatrici”..

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 20 APRILE 2016
ALIMENTARE: DAI BROCCOLI CINESI
ALLE ARANCE D'EGITTO, BLACK LIST
DEI CIBI
CODACONS: SALUTE DEGLI ITALIANI
A RISCHIO. ESPOSTO A MINISTERO E
AI NAS. SUBITO CONTROLLI A
TAPPETO SULLE MATERIE PRIME
PERICOLOSE CHE ENTRANO IN ITALIA
Dopo la black list dei prodotti contaminati
diffusa oggi da Coldiretti, il Codacons si rivolge
alle autorità italiane con un esposto al Ministero
della Salute e ai Carabinieri dei Nas, in cui si
chiede di effettuare controlli a tappeto su tutto
il territorio.“La denuncia lanciata da Coldiretti
sui cibi più contaminati prodotti all’estero e
diffusi sul mercato europeo è particolarmente
allarmante perché investe, oltre al settore
agricolo, quello della salute e della sicurezza
alimentare – afferma il Presidente Carlo Rienzi
– Le sostanze chimiche vietate contenute negli
alimenti che arrivano da Cina, India, Vietnam e
altri paesi, mettono infatti in serio pericolo la
salute dei cittadini che consumano tali prodotti,
utenti del tutto inconsapevoli della provenienza
del cibo e dei rischi cui vanno incontro. Per tale
motivo abbiamo deciso di presentare un
esposto al Ministero della salute e ai Nas,
affinché accertino quali di questi cibi entrino in
Italia e quali prodotti trasformati utilizzino
materie prime inserite nella black list diffusa da
Coldiretti, procedendo al sequestro degli
alimenti pericolosi” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 20 APRILE 2016
ROMA 2024: PRESENTATO RENDERING
SULLA VELA DI CALATRAVA
CODACONS: PROGETTO UTOPICO.
VELA E’ SIMBOLO PER ECCELLENZA
DELLE OPERE INCOMPIUTE E DEGLI
SPRECHI ITALIANI. VA ABBATTUTA
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Il sito del comitato promotore della candidatura
di Roma alle Olimpiadi del 2024 ha pubblicato
oggi sul web un video che mostra come
dovrebbe diventare la Vela di Calatrava di Tor
Vergata una volta terminati i lavori in vista dei
giochi olimpici.
Un progetto faraonico con piscine, campi da
gioco all’aperto e al chiuso, giardini e spazi
verdi.
“Un video suggestivo e ad effetto per un
progetto, quello relativo alla città dello sport di
Tor Vergata, che rimane una utopia – afferma il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Oramai sono anni che la Vela
di Calatrava è abbandonata al suo desino, un
vero e proprio ecomostro che deturpa
l’ambiente
e
che
andrebbe
abbattuto
immediatamente.
L’unico scopo per cui lo scheletro della Vela
resta in piedi, è quello di ricordare a tutti lo
scandalo delle opere incompiute del nostro
paese. Proprio l’opera di Calatrava a Tor
Vergata – prosegue Rienzi – rappresenta il
record assoluto degli sprechi italiani, costata
finora ai cittadini oltre 607 milioni di euro, per
un progetto iniziale che prevedeva una spesa
totale di 65 milioni di euro”.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 APRILE 2016
REGGIO CALABRIA: ERRORI IN
OSPEDALE, ARRESTATI MEDICI
CODACONS: MALASANITA’
DILAGANTE, UTENTI DANNEGGIATI,
CI COSTITUIAMO PARTE OFFESA
Il Codacons annuncia la propria costituzione di
parte offesa nell’inchiesta aperta dalla Procura
di Reggio Calabria, che ha portato oggi
all’arresto di 4 medici e alla sospensione di altri
6 che operavano presso gli "Ospedali riuniti" di
Reggio.
“Le accuse rivolte ai medici sono pesantissime
e, se confermati gli illeciti, ci troveremmo di
fronte ad un evidente danno per tutti gli utenti
della sanità calabrese – spiega il presidente
Carlo Rienzi – Quanto avvenuto presso
l’ospedale di Reggio Calabria dimostra come la
malasanità in Italia sia oramai dilagante, con
veri e propri sistemi per coprire gli errori, i
decessi e le gravi conseguenze dell’operato dei
medici. Una vicenda che danneggia tutti i
cittadini calabresi i quali, attraverso le tasse,
finanziano il servizio sanitario. Per tale motivo il
Codacons si costituirà parte offesa nell’inchiesta
e chiederà per conto della collettività un equo
risarcimento danni ai responsabili di illeciti” –
conclude Rienzi.
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 APRILE 2016
SCIOPERI: ROMA, TROPPI AUTISTI
MALATI, A RISCHIO BUS
CODACONS: E’ BOICOTTAGGIO DEL
NATALE DI ROMA. PRONTI A
DENUNCE, INTERVENGA GARANTE PER
GLI SCIOPERI
“Ciò che sta avvenendo oggi nel settore dei
trasporti pubblici della capitale, sembra a tutti
gli effetti un boicottaggio del Natale di Roma”.
Lo afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma, commentando
l’allarme dell’Atac sulla possibile mancata
ripresa del servizio al termine dello sciopero. “E’
assurdo che nella giornata in cui i musei sono
gratuiti e la città è ricca di iniziative culturali,
non solo sia stato indetto uno sciopero del
trasporto, ma si registri anche un assenteismo
anomalo – attacca Rienzi – Se il servizio non
riprenderà in modo regolare, ci sarà un danno
enorme per i turisti e per i cittadini. Per questo
siamo pronti a presentare una denuncia in
Procura, affinché si faccia luce sul ricorso
massiccio ai permessi per malattia presentati
dai lavoratori, e chiediamo l’intervento urgente
del Garante per gli scioperi perché adotti le
misure del caso” – conclude il candidato
sindaco, Carlo Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 APRILE 2016
ROMA: AUTOBUS PERDE PORTELLONE,
SFIORATO INCIDENTE
CODACONS: BUS DELLA CAPITALE
“CASCANO A PEZZI”. SUBITO
REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI
I MEZZI E DEVIAZIONI DI PERCORSO
IN CASO DI BUCHE STRADALI
Ancora un autobus della capitale che perde
pezzi. E’ accaduto stamattina ad un bus della
linea 30, che avrebbe perso il portellone
posteriore in via Cristoforo Colombo. “Oramai
gli autobus della capitale “cascano a pezzi”,
come dimostra l’incredibile sequenza di
incidenti simili registrati nelle ultime settimane
– denuncia il Presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Solo per pura
fatalità l’episodio odierno non ha prodotto
sinistri e feriti, ma è evidente l’esistenza di un
problema che va affrontato con urgenza,
sottoponendo le vetture ad una revisione
straordinaria. La causa del cedimento degli
autobus è da ricercare innanzitutto nelle troppe
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buche presenti sulle strade della capitale, che
sottopongono
i
mezzi
a
sollecitazioni
insopportabili.
Di
fronte
all’incapacità
dell’amministrazione nel sistemare lo stato
disastroso del manto stradale, chiediamo di
provvedere a deviazioni di percorso per quelle
linee bus Atac che attraversano strade
caratterizzate da buche e voragini tali da
mettere a repentaglio la tenuta di mezzi e la
sicurezza
di
passeggeri,
automobilisti
e
motociclisti” – conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 APRILE 2016
BANCA POPOLARE DI VICENZA: DA
CODACONS AZIONE RISARCITORIA IN
FAVORE DI AZIONISTI E
CORRENTISTI
SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE IL
MODULO PER COSTITUIRSI PARTE
OFFESA E CHIEDERE IL
RISARCIMENTO DANNI
Tutti gli azionisti e i correntisti della Banca
Popolare di Vicenza possono chiedere il
risarcimento dei danni subiti aderendo alla class
action lanciata dal Codacons. Lo afferma
l’associazione
dei
consumatori,
dopo
i
provvedimenti sanzionatori avviati dalla Consob
nei confronti dell’istituto di credito, per gravi
irregolarità nella definizione dei profili di rischio
dei clienti ai finanziamenti per l'acquisto delle
proprie azioni, dalla gestione degli ordini di
vendita da parte dei soci alla determinazione
del prezzo delle azioni della banca. “Azionisti e
correntisti della banca possono far valere i
propri diritti attraverso l’azione collettiva
avviata dal Codacons, costituendosi parte offesa
dinanzi la Procura di Vicenza che indaga sulla
gestione dell’istituto di credito – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – In tal modo, nel caso
in cui saranno accertati illeciti, i clienti della
banca e i risparmiatori potranno ottenere il
giusto risarcimento per i danni patrimoniale e
morali
subiti.
Per
partecipare
all’azione
risarcitoria del Codacons, è sufficiente seguire
le indicazioni riportate sul web al seguente
link:http://www.codacons.it/articoli/banca_pop
olare_di_vicenza_indagati_il_presidente_e_lex_
ad_per_quel_buco_da_1_miliardo_scoperto_sol
o_dalla_bce__280424.html

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 22 APRILE 2016

COMMERCIO: VOLANO VENDITE
FEBBRAIO, +2,7% TOP DA 2 ANNI
CODACONS: BENE RIPRESA VENDITE,
MA ATTENZIONE A “FUOCHI DI
PAGLIA”. TRA 2009 E 2015 VENDITE
CALATE DEL -8,3% E CONSUMI SCESI
DI 80 MILIARDI DI EURO
La ripresa delle vendite al dettaglio è senza
dubbio un segnale positivo, ma attenzione ai
“fuochi di paglia”. Lo afferma il Codacons,
commentando i dati Istat sul commercio di
febbraio. “Bene l’aumento delle vendite su base
annua, ma temiamo che il dato sia un fulmine a
ciel sereno e non attesti una definitiva ripresa
dei consumi e del commercio – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Negli ultimi mesi,
infatti, gli indicatori economici hanno mostrato
una grande instabilità, saltando da numeri
positivi a numeri negativi da un mese all’altro.
E’ ancora presto per cantare vittoria e parlare di
crisi alle spalle, soprattutto se si considera che
sul fronte delle vendite tra il tra il 2009 e il
2014 il commercio al dettaglio ha fatto segnare
un calo complessivo record del -8,3%, mentre i
consumi si sono ridotti di 80 miliardi di euro” –
conclude Rienzi.

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 22 APRILE 2016
ROMA, FIAMME IN UNA SCUOLA
ALL'EUR
CODACONS: EPISODIO GRAVE. SI
INDAGHI SU RISPETTO NORME DI
SICUREZZA E DIVIETO DI FUMO
Un episodio grave per il quale occorre avviare le
dovute indagini e verificare se nell’istituto siano
state rispettate tutte le norme di sicurezza in
materia. Lo afferma il Codacons, intervenendo
sul caso dell’incendio scoppiato in una scuola di
via Borneo, in zona Eur.
“Chiediamo alle autorità di accertare il rispetto
non solo della normativa in materia di sicurezza
nelle scuole, ma anche del divieto di fumo che
vige assoluto negli istituti scolastici – spiega il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Se infatti come sembra
emergere dai primi accertamenti l’incendio
potrebbe essere scoppiato a causa di un
mozzicone di sigaretta rimasto acceso, ci
troveremmo di fronte ad una grave violazione
dei divieti, con responsabilità anche d natura
penale”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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