IN QUESTO NUMERO:
Pag.2……………ROMA: RISCHIO PARALISI ROMA NORD
A CAUSA DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS
Pag.2……………ROMA: INDAGINI DELLA FINANZA SU
NOMINE DI 70 FUNZIONARI COMUNALI

Tessera abbonamento € 50,00- n. 18– 25/01 Maggio 2016

Spedizione in abbonamento postale comma 20/c art.2 legge 662/96 Milano - Abbonamento, vaglia postale intestato a Codacons Nazionale Lombardia, Viale Abruzzi, 11 - 20131- Milano
E-mail: mailto:codacons.info@tiscalinet.it - Internet: www.codacons.it

Periodico del Codacons
Ambiente, Consumatori e Utenti

Pag.2…………… ELEZIONI ROMA: CODACONS CHIEDE
AI CANDIDATI-PROFESSIONISTI DI PUBBLICARE
ELENCO DEI PROPRI CLIENTI
Pag.3………..LUNGOTEVERE LATRINA: IN 11 FANNO
PIPI’ SULLA BANCHINA, CODACONS PRESENTA
ESPOSTO
Pag.3………..CONCORSO AGENTI PENITENZIARI:
PERSONE IN POSSESSO DELLE RISPOSTE

50

Pag.3……..ISTAT:
CALA
FIDUCIA
APRILE, SALE PER IMPRESE

CONSUMATORI

Pag.3……..ROMA: BEVE ACQUA
COMPRATA IN BAR, È GRAVE

BOTTIGLIETTA

Pag.4……….BANCHE: CLAMOROSA
TAR DEL LAZIO SU RICORSO
Pag.4……..CANONE
RAI:
CONSIGLIO DI STATO
Pag.5……SCUOLA:
MIUR,
REGOLARMENTE, NO CAOS

DA

ORDINANZA

ACCOLTI

RILIEVI,

CONCORSO

DEL
OK

PARTITO

Pag.5…..ROMA, OLIMPIADI 2024: SU CANDIDATURA
PENDE RICORSO CODACONS AL TAR
Pag.5…….RAI: STAMPA, RICHIAMO AGCOM PER RIINA
DA VESPA
Pag.6……ROMA, ELEZIONI: DOPO APPOGGIO DI
FORZA ITALIA, MANIFESTI DI ALFIO MARCHINI
VANNO SUBITO RIMOSSI, SONO INGANNEVOLI
Pag.6……BANCHE: CIRCA 2000
DOPPIO BINARIO RISTORI

ARBITRATI

CON

PAG 6….PREZZI: ISTAT, APRILE IN DEFLAZIONE, 0,4% SU ANNO
Pag.6……..ROMA: ALLARME TRUFFE. CON GIUBILEO
AUMENTATE DEL +20%
Pag.7…….DISELGATE: VOLKSWAGEN
CONFRONTO CON I CONSUMATORI

RIFIUTA

IL

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 25 APRILE 2016
ROMA: RISCHIO PARALISI ROMA
NORD A CAUSA DEGLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS
CODACONS RECAPITA DIFFIDA A
TRONCA: GARANTIRE VIABILITA’ O
DENUNCIA IN PROCURA PER
INTERRUZIONE DI PUBBLICO
SERVIZIO
In vista degli Internazionali di tennis che si
svolgeranno a Roma a partire dal prossimo 8
maggio, il Codacons ha notificato una formale
diffida al Commissario Francesco Paolo Tronca,
affinché adotti i necessari provvedimenti atti ad
evitare la consueta paralisi della zona nord della
capitale e disagi agli automobilisti. “Ogni anno,
in occasione del torneo di tennis, la zona del
Foro Italico si trasforma in un inferno per i
cittadini della capitale – spiega il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma –
Tutto il quadrante nord della città subisce forti
rallentamenti sul fronte della viabilità, e il
traffico impazzisce a causa del grande afflusso
di pubblico alle partite.
Quest’anno non deve ripetersi il solito massacro
a danno dei residenti e degli automobilisti: per
tale motivo abbiamo diffidato Tronca ad
adottare adeguati provvedimenti sul fronte
della mobilità nella zona del Foro Italico,
varando un vero e proprio “piano parcheggi”
nelle aree limitrofe e lungo il Tevere, che
garantisca una migliore viabilità nel corso
dell’evento sportivo”. “In assenza di misure
specifiche e nel caso in cui i cittadini dovessero
subire anche quest’anno rallentamenti, blocchi
del traffico e disagi, sarà inevitabile una
denuncia in Procura contro l’amministrazione,
per interruzione di pubblico servizio e violenza
privata nei confronti dei romani” – conclude il
candidato sindaco Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 APRILE 2016
ROMA: INDAGINI DELLA FINANZA SU
NOMINE DI 70 FUNZIONARI
COMUNALI
CODACONS: DIFFIDATO TRONCA A
SOSPENDERE SUBITO NOMINE
SOSPETTE. CITTADINI PARTE LESA
Sospendere subito i 70 funzionari del Comune
al centro dell’indagine della Procura che ha
portato nei giorni scorsi i finanzieri del Nucleo di

2

polizia tributaria nell’ufficio risorse umane del
Campidoglio,
dove
sono
stati
acquisti
documenti
relativi
alle
assunzioni
potenzialmente anomale avvenute tra il 2008 e
il 2015. Lo chiede il Codacons al commissario
Francesco
Paolo
Tronca,
commentando
l’indagine del pm Francesco Dall'Olio che
coinvolge
l’amministrazione
Alemanno
e
Marino.“
Le assunzioni illegali sono uno scandalo che
danneggia
non
solo
la
Pubblica
Amministrazione, ma anche i cittadini, i quali
fruiscono dei servizi resi dal comune e quindi
dai funzionari – spiega il Presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Per tale
motivo il Codacons si costituirà parte offesa
nell’inchiesta e, se emergeranno illeciti,
chiederà un equo risarcimento in favore della
collettività. Ciò che è certo è che i dipendenti
del comune sui quali pendono sospetti devono
essere sospesi in via cautelativa, in attesa
dell’esito delle indagini. In tal senso abbiamo
presentato oggi una formale richiesta al
Commissario Tronca” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 APRILE 2016
ELEZIONI ROMA: CODACONS CHIEDE
AI CANDIDATI-PROFESSIONISTI DI
PUBBLICARE ELENCO DEI PROPRI
CLIENTI
CHI HA AVUTO COME CLIENTI
SOGGETTI CHE HANNO DANNEGGIATO
ROMA VA ESCLUSO DALLA CORSA
ELETTORALE
Il Codacons chiede a tutti i candidati alla carica
di Sindaco di Roma che svolgano o abbiano
svolto attività professionale (quali avvocati,
notai e simili), di rendere pubblico l’elenco dei
propri clienti.
“Mi impegno in prima persona, in qualità di
avvocato, a recepire questo invito e pubblicare
la lista dei clienti del mio studio – afferma il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
della capitale – ma lo stesso devono fare tutti i
professionisti inseriti nelle liste elettorali a
Roma.
Questo perché appare ovvio che chi abbia
curato gli interessi di soggetti o società che
hanno danneggiato Roma e i cittadini, non può
candidarsi e deve essere escluso dalla corsa
elettorale. E’ un preciso impegno che va preso
in favore della trasparenza e in favore dei
cittadini, i quali hanno il diritto di conoscere
l’attività professionale svolta dai candidati –
conclude Rienzi.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 APRILE 2016
LUNGOTEVERE LATRINA: IN 11 FANNO
PIPI’ SULLA BANCHINA, CODACONS
PRESENTA ESPOSTO
IDENTIFICARE GLI 11 VANDALI E
ACCERTARE ASSENZA VIGILI E
MANCATO INTERVENTO A TUTELA
DELLA CITTA’
Il caso degli 11 ragazzi che sabato scorso
hanno fatto pipì sulla banchina del Lungotevere
finisce alla Procura della Repubblica di Roma. Il
Codacons ha infatti presentato oggi un esposto
alla magistratura e al Commissario Francesco
Paolo Tronca affinché l’episodio non finisca nel
dimenticatoio. “Non è possibile che a fronte di
una vicenda così vergognosa non si siano
ancora adottati i dovuti provvedimenti – tuona
il presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
di Roma – L’immagine degli 11 ragazzi che
fanno pipì sul Lungotevere è la fotografia dello
stato di abbandono in cui versa la capitale e
della mancanza di controlli e di vigilanza in
città. Per tale motivo abbiamo chiesto a Tronca
e alla Procura di aprire una indagine,
verificando quanti vigili fossero in servizio nella
zona sabato 23 aprile e provvedendo
all’identificazione degli 11 giovani protagonisti
dell’episodio. Si tratta infatti a tutti gli effetti di
vandali che, una volta identificati, dovranno
rispondere dei danni inflitti alla città e risarcire i
romani per l’offesa arrecata” – conclude Rienzi.

fossero in possesso di aiuti o delle risposte
esatte. Ora è fondamentale capire come
abbiano fatto queste 50 persone ad ottenere la
soluzione delle prove, e chi le abbia fornite loro.
Tutti gli altri candidati che in modo onesto
hanno affrontato l’esame del 20 aprile,
potranno poi rivalersi sui responsabili di illeciti
per i danni subiti” – conclude Carlo Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 APRILE 2016
ISTAT: CALA FIDUCIA CONSUMATORI
APRILE, SALE PER IMPRESE
CODACONS: DATI ESTREMAMENTE
ALTALENANTI, NON UTILE PER
RIPRESA ECONOMICA
Ancora una volta dall’Istat arrivano dati
estremamente altalenanti sul fronte economico.
Lo afferma il Codacons, commentando i numeri
sull’indice di fiducia dei consumatori. “La fiducia
delle famiglie è su un’altalena, e sale e scende
di mese in mese – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Lo stesso vale per le imprese, con dati
che variano da positivi a negativi nell’arco di
pochi giorni. Questa alternanza non è certo utile
ai fini della ripresa del paese, perché attesta
una grande variabilità degli indicatori economici
e si riflette, specie per quanto riguarda i
consumatori, sugli acquisti e sui consumi nel
breve periodo”. “Senza una ripresa strutturale
della fiducia delle famiglie, la domanda interna
non uscirà dal pantano, con effetti sulle imprese
e sull’occupazione” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 APRILE 2016
CONCORSO AGENTI PENITENZIARI: 50
PERSONE IN POSSESSO DELLE
RISPOSTE
CODACONS: E’ UNO SCHIFO. LA
PROVA E’ DA RIPETERE
“Uno schifo”. Cosi il presidente Codacons, Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma, commenta
quanto avvenuto lo scorso 20 aprile nell’ambito
del concorso per agenti penitenziari, durante il
quale 50 persone sono trovate in possesso delle
risposte d'esame. “Non c’è alcun dubbio: la
prova del 20 aprile è da ripetere – afferma
Rienzi – Questo perché la presenza di candidati
in possesso delle risposte dimostra in modo
certo una fuga di notizie e di informazioni che
non è tollerabile nell’ambito di alcun concorso.
Non è nemmeno possibile escludere con
certezza che altri partecipanti alla prova non

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 APRILE 2016
ROMA: BEVE ACQUA DA BOTTIGLIETTA
COMPRATA IN BAR, È GRAVE
CODACONS: TROPPI CASI ANALOGHI
NELLA CAPITALE. OBBLIGARE
PUBBLICI ESERCIZI A COLORARE
DETERSIVI E SOSTANZE NOCIVE PER
DISTINGUERLI DALL’ACQUA
Ancora un episodio di intossicazione dopo aver
bevuto acqua da una bottiglietta in un bar. “E’
l’ennesimo episodio che si registra nella capitale
e che allunga l’elenco di soggetti che hanno
subito gravi lesioni fisiche dopo aver bevuto
acqua in un pubblico esercizio – denuncia il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Detersivi, soda caustica,
varechina, acidi e altre sostanze tossiche
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utilizzate nelle cucine di bar e ristoranti
finiscono nelle bottiglie d’acqua che poi, per
errore, vengono servite ai clienti. Questo
accade perché quasi sempre acidi e liquidi
tossici sono incolori e possono facilmente
essere scambiati per acqua”. “Chiediamo una
ordinanza comunale che imponga ai pubblici
esercizi di colorare detersivi, acidi e sostanze
liquide potenzialmente pericolose con colori
accesi, in modo da renderle immediatamente
riconoscibili e distinguibili dall’acqua – prosegue
Rienzi – In tal modo sarà possibile evitare
incidenti come quello avvenuto ieri nel quartiere
Prenestino e tutelare la salute dei romani e dei
turisti”.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 APRILE 2016
BANCHE: CLAMOROSA ORDINANZA
DEL TAR DEL LAZIO SU RICORSO
CODACONS CONTRO BAIL-IN
GIUDICI VOGLIONO VEDERCI CHIARO
E ORDINANO A BANKITALIA DI
DEPOSITARE VALUTAZIONE
DEFINITIVA E RELAZIONE
INTEGRATIVA SU RISOLUZIONE
Il Tar del Lazio vuole vederci chiaro sulla legge
che ha introdotto il bail-in nel nostro paese e
sul salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria,
Carichieti e Carife e, con una clamorosa
ordinanza, ha accolto le richieste del Codacons
imponendo a Bankitalia di depositare entro 30
giorni una serie di atti e documenti. Ne dà
notizia il Codacons, promotore del ricorso al Tar
contro i provvedimenti di Banca d’Italia che
hanno portato al salvataggio dei 4 istituti di
credito e all’azzeramento del valore delle
obbligazioni subordinate. Scrive la Sezione
Seconda Quater del Tar (Pres. Leonardo
Pasanisi, Rel. Cecilia Altavista) nella sua
ordinanza: “ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 180
del 16 novembre 2015, la “valutazione” delle
attività e delle passività dei soggetti sottoposti
a procedura di risoluzione (effettuata su
incarico della Banca d'Italia da un esperto
indipendente) è configurata quale presupposto
per l'avvio della risoluzione o per la riduzione e
conversione di azioni;- che, ai sensi dell’art. 25
del d.lgs. 180 del 2015, qualora sussistano
motivi di urgenza, l’avvio della procedura può
essere disposto sulla base di una valutazione
“provvisoria”, la quale deve essere seguita, non
appena
possibile,
da
una
valutazione
“definitiva” […] alla luce delle richiamate
disposizioni normative, la valutazione definitiva
costituisce
un
elemento
fondamentale
dell’intera procedura e non può pertanto
rimanere estranea al giudizio eventualmente
proposto nei confronti di atti emanati sulla base
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della sola valutazione provvisoria; RILEVATO
che nella presente fattispecie l’avvio della
risoluzione è stato disposto sulla base di una
valutazione provvisoria e che agli atti di causa
non è stata ancora acquisita la valutazione
definitiva
successivamente
intervenuta;
RAVVISATA, pertanto, la necessità che la Banca
d’Italia depositi entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione o dalla notificazione, se
anteriore, della presente ordinanza l’atto di
valutazione definitiva relativo alla procedura
oggetto di causa, unitamente ad una relazione
integrativa circa lo stato del procedimento
successivo
alla
valutazione
definitiva,
comprensivo di eventuali sopravvenienze, in
particolare anche con riferimento ai profili di cui
all’art. 88 del menzionato decreto legislativo”.
“Una decisione molto importante perché
dimostra che i giudici vogliono andare fino in
fondo e vederci chiaro sul bail-in – commenta il
presidente Carlo Rienzi – I risparmiatori italiani,
grazie
all’iniziativa
del
Codacons,
unica
associazione che ha intrapreso la strada dei
ricorsi legali contro il salvataggio delle 4
banche, possono ancora sperare di veder
riconosciuti i propri diritti e ottenere il rimborso
totale delle obbligazioni azzerate. Invitiamo
intanto tutti gli obbligazionisti coinvolti nel caso
a scaricare dal sito www.codacons.it i moduli
per aderire alle azioni risarcitorie lanciate dalla
nostra associazione” – conclude Rienzi.

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 APRILE 2016
CANONE RAI: ACCOLTI RILIEVI, OK
CONSIGLIO DI STATO
CODACONS: MA RIMANE CAOS.
ANCORA POCHE INFORMAZIONI E I
DUBBI DEI CITTADINI RESTANO
SENZA RISPOSTA
Nonostante il parere favorevole del Consiglio di
Stato alla riforma del canone Rai, permane
ancora una situazione di generale caos sul
fronte del pagamento in bolletta. Lo afferma il
Codacons, che spiega: “A 3 mesi dall’entrata in
vigore del canone in bolletta le informazioni
rese agli utenti sono ancora scarse – denuncia il
presidente Carlo Rienzi – Tanti sono ancora i
dubbi sulle modalità di riscossione, sulle
esenzioni, sugli obblighi per gli utenti connessi
alla nuova misura. I cittadini non hanno ancora
capito chi è tenuto al pagamento del canone,
per quali apparecchi e per quante abitazioni, e
veri e propri dilemmi si aprono nel caso di
conviventi, coinquilini, badanti, colf, studenti
fuori sede, ecc. Il Governo deve provvedere a
rendere
informazioni
capillari
e
precise
altrimenti, anche in presenza del parere
favorevole dei Consiglio di Stato, l’inserimento
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del canone Rai in bolletta
rimandato” – conclude Rienzi.

dovrà

essere

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 APRILE 2016
SCUOLA: MIUR, CONCORSO PARTITO
REGOLARMENTE, NO CAOS
CODACONS: CANDIDATI SEGNALINO
ANOMALIE E IRREGOLARITA’. PRONTI
A RACCOGLIERE LE DENUNCE DEI
DOCENTI E CHIEDERE RIPETIZIONE
DELLA PROVA
Il Ministero dell’istruzione assicura che il
concorso per i docenti è partito regolarmente,
ma il Codacons invita tutti i candidati a
rivolgersi
all’associazione
per
segnalare
anomalie durante la prova. “Mentre il Ministro
Giannini esclude problemi in occasione della
partenza del concorso, dai
social arrivano
notizie di segno diametralmente opposto e
sembrano emergere le prima irregolarità –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Per questo
invitiamo tutti i candidati che hanno partecipato
alla prova scritta di oggi a rivolgersi al
Codacons per segnalare qualsiasi tipo di
anomalia o problema riscontrato durante
l’esame. Se emergeranno irregolarità, siamo
pronti a chiedere la ripetizione della prova
scritta tenutasi oggi” – conclude Rienzi.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 APRILE 2016
ROMA, OLIMPIADI 2024: SU
CANDIDATURA PENDE RICORSO
CODACONS AL TAR
CARLO RIENZI: ABBIAMO SCRITTO AL
CIO CHIEDENDO DI BOCCIARE LA
CANDIDATURA DI ROMA
Scoppia la polemica tra i candidati sindaci della
capitale sulle Olimpiadi del 2024, ma l’ultima
parola sui giochi olimpici spetta al Tar del Lazio,
cui il Codacons ha depositato un ricorso in cui si
chiede di sospendere gli atti relativi alla
candidatura. “A breve il Tar si pronuncerà sul
nostro ricorso con il quale abbiamo chiesto di
annullare gli atti del Campidoglio che
autorizzano la candidatura di Roma alle
Olimpiadi – spiega il presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco della capitale – Tale
iniziativa è volta a tutelare la città e i romani, e
parte dal presupposto che Roma presenta una
serie di problematiche tali da rendere del tutto

incompatibile l’organizzazione dei giochi olimpici
nella capitale. La candidatura viola inoltre
palesemente lo Statuto di Roma Capitale,
secondo cui l’azione amministrativa è svolta
secondo criteri di trasparenza, imparzialità,
efficacia, efficienza, economicità, rapidità e
semplicità nelle procedure per soddisfare le
esigenze della collettività, e comporterà sforzi
economici in contrasto con le disposizione dello
stesso Statuto”. “Abbiamo deciso di scrivere
anche al Cio informando il comitato dell’infinita
serie di problemi che caratterizzano la capitale,
problematiche annose e gravi che renderebbero
inadatta la candidatura di qualsiasi città –
spiega il candidato sindaco Carlo Rienzi – Basti
pensare a cosa accade a Roma quando piove,
con strade allagate, traffico paralizzato e
stazioni metro chiuse, al degrado delle periferie,
all’impossibilità di mantenere le strade pulite, ai
ritardi e alle carenze dei trasporti pubblici.
Criticità che sarebbero amplificate all’ennesima
potenza in caso di Olimpiadi a Roma, con danni
immensi per i cittadini. Nella sua decisione, il
Comitato Olimpico non potrà non tenere conto
di tali problemi”.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 APRILE 2016
RAI: STAMPA, RICHIAMO AGCOM PER
RIINA DA VESPA
CODACONS: BENE AGCOM,
INTERVISTA NON CONFORME A
OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO.
DA VESPA TROPPI CASI DI MANCATO
RISPETTO DEI TELESPETTATORI
Bene per il Codacons il richiamo dell’Agcom alla
Rai per il caso dell’intervista a Salvo Riina nel
corso della puntata di “Porta a porta” del 6
aprile. “Dall’Autorità è arrivato un importante
segnale che ha confermato i dubbi circa
l’opportunità di trasmettere l’intervista al figlio
di Riina – spiega il presidente Carlo Rienzi –
Non è la prima volta che da “Porta a porta”
arrivano scelte non conformi agli obblighi del
servizio pubblico e che sembrano non rispettare
i telespettatori: basti pensare alla pubblicità
fatta per ben due volte ad una marca di
sigarette e che è valsa una multa alla rete, o
all’ostracismo verso soggetti non graditi dal
conduttore, anche se rappresentativi di
interessi pubblici rilevanti”. “I conduttori Rai
non possono godere di totale autonomia e
gestire le trasmissioni a loro piacimento, ma
devono adeguarsi alla indicazioni della rete,
anche per evitare richiami dell’Agcom che di
certo non fanno bene all’azienda” – conclude
Rienzi
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PUBBLICITA' INGANNEVOLE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 APRILE 2016
ROMA, ELEZIONI: DOPO APPOGGIO DI
FORZA ITALIA, MANIFESTI DI ALFIO
MARCHINI VANNO SUBITO RIMOSSI,
SONO INGANNEVOLI
VIENE MENO LO SLOGAN “LIBERI DAI
PARTITI”. ESPOSTO URGENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ALL’ANTITRUST
Dopo la decisione di Forza Italia di sostenere la
candidatura di Alfio Marchini alle prossime
elezioni comunali a Roma, i manifesti elettorali
dello stesso Marchini che in questi giorni
invadono la capitale e dove compare lo slogan
“Liberi dai partiti”, vanno subito rimossi perché
ingannevoli.
Lo
afferma
il
Codacons,
annunciando un esposto urgente all’Antitrust.
“E’ evidente che, dopo l’appoggio ufficiale di
Forza Italia a Marchini comunicato oggi da
Berlusconi, lo stesso candidato non possa più
utilizzare la formula “Liberi dai partiti” per
promuovere la propria candidatura – afferma il
presidente Carlo Rienzi, che correrà alle
prossime elezioni a Roma – Uno slogan che, alla
luce delle ultime novità, appare ingannevole e
tale da indurre in errore i cittadini. Per tale
motivo chiediamo la rimozione immediata di
tutti i manifesti di Marchini dalle strade della
capitale, e presenteremo oggi stesso un
esposto urgente all’Antitrust competente in
materia” – conclude il candidato Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 APRILE 2016
BANCHE: CIRCA 2000 ARBITRATI CON
DOPPIO BINARIO RISTORI
CODACONS: DOPPIO BINARIO E’ IDEA
ASSURDA, CREA DISCRIMINAZIONI
TRA RISPARMIATORI
Netta bocciatura del Codacons all’idea di un
doppio binario per i ristori, automatici per i
bond acquistati prima di agosto 2013 e ricorso
all'arbitrato per chi li ha sottoscritti dopo,
attualmente al vaglio del Governo. “Non se ne
parla neppure, è una idea semplicemente
assurda che creerà ingiuste discriminazioni tra
risparmiatori – attacca il Presidente Carlo Rienzi
– Non si capisce i criteri che porterebbero alla
scelta di una data “spartiacque”, né i motivi per
cui alcuni obbligazionisti potrebbero essere
rimborsati subito e altri dovrebbero sottostare
alla trafila dell’arbitrato. Il danno per i
risparmiatori
è
esattamente
lo
stesso,
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indipendentemente dalla data di acquisto delle
obbligazioni. Per tale motivo – prosegue Rienzi
– il Governo non può introdurre trattamenti
diversificati, che darebbero vita ad inevitabili
ricorsi da parte degli investitori”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 29 APRILE 2016
PREZZI: ISTAT, APRILE IN
DEFLAZIONE, -0,4% SU ANNO
CODACONS: NUMERI TRAGICI,
DEFLAZIONE E’ “BESTIA NERA” PER
ECONOMIA ITALIANA. DA GOVERNO
COLPEVOLE IMMOBILISMO
Dall‘Istat arrivano oggi numeri tragici sul fronte
dell’inflazione.
Lo
afferma
il
Codacons,
commentando il calo dei prezzi del -0,4% ad
aprile monitorato dall’istituto di statistica. “La
deflazione rappresenta oramai la “bestia nera”
per l’economia italiana, un nemico che
allontana la ripresa definitiva del paese – spiega
il Presidente Carlo Rienzi – Il forte calo dei
prezzi del -0,4% su base annua ha però dei
complici, da individuare nel Governo. Il nostro
esecutivo non ha adottato una sola misura negli
ultimi
mesi
per
spingere
la
ripresa
dell’inflazione, incrementare la domanda interna
e sostenere i consumi, nonostante gli allarmi
lanciati a più riprese dall’Istat e dal Codacons.
Un immobilismo colpevole quello del Governo
Renzi, che ha effetti per l’economia, per le
famiglie e per le imprese, in quanto i prezzi in
continua deflazione rappresentano un danno
per miliardi di euro al paese” – conclude Rienzi.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
ROMA: ALLARME TRUFFE. CON
GIUBILEO AUMENTATE DEL +20%
CRESCONO BORSEGGI, RAPINE E
RAGGIRI. CONTROLLI INADEGUATI,
SERVE MAGGIORE VIGILANZA E
ISPEZIONI NEI PUBBLICI ESERCIZI
Con il Giubileo sono cresciute nella capitale le
truffe e i raggiri a danno di turisti e cittadini,
così come scippi, borseggi e rapine. Lo afferma
il Codacons, che segnala un preoccupante
aumento delle segnalazioni da parte degli utenti
ricevute attraverso l’apposito servizio “Lo
sportello
del
pellegrino”
avviato
dall’associazione. “Da dicembre ad oggi
abbiamo ricevuto circa il 20% di segnalazioni in
più da parte dei cittadini rispetto allo stesso
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periodo dello scorso anno – spiega il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – In
particolare sono cresciute le denunce relative a
comportamenti scorretti presso locali pubblici
ed esercizi commerciali, e i borseggi nelle
metro e sugli autobus.
Anche i furti in prossimità di siti storici e luoghi
di culto hanno registrato un sensibile
incremento. Vittime predilette di delinquenti ed
esercenti scorretti sono in particolare i turisti
stranieri, di cui però solo una parte denuncia i
raggiri subiti”. “Al vertice delle segnalazioni
ricevute dagli utenti troviamo comportamenti
scorretti presso negozi, bar e ristoranti, da
prezzi che lievitano senza spiegazione a voci
anomale inserite nei conti, arrivando agli
“acchiappaclienti” molesti e alla scarsa igiene
nei locali – prosegue Rienzi – Seguono problemi
con le strutture ricettive, in particolare stanze
fatiscenti e camere non corrispondenti alle
promesse e alle foto pubblicate sul web. Al
terzo posto della classifica delle segnalazioni
giunte al Codacons, troviamo i borseggi sotto la
metro, nei bus e in prossimità di luoghi di culto
e monumenti, in aumento del +12% rispetto
allo scorso anno”.“E’ evidente che il Giubileo,
portando milioni di fedeli a Roma, ha
determinato una crescita delle occasioni di furti
e raggiri – aggiunge il candidato sindaco Rienzi
– E’ altrettanto evidente che ciò avviene perché
i controlli sono inadeguati: per questo
chiediamo
di
incrementare
la
vigilanza
attraverso agenti in borghese non solo sui
mezzi pubblici e presso i monumenti, ma anche
attraverso verifiche “civetta” presso i pubblici
esercizi”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 29 APRILE 2016
DISELGATE: VOLKSWAGEN RIFIUTA IL
CONFRONTO CON I CONSUMATORI
NORDIO VUOLE RIDURRE AL SILENZIO LE
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI,
ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA,
CODACONS E MOVIMENTO CONSUMATORI
DICONO NO AI DIKTAT DI VOLKSWAGEN
Le associazioni di consumatori facenti parte del
CNCU avevano chiesto un ulteriore incontro con
l'amministratore delegato e direttore generale
di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio,
per valutare la possibilità di un accordo quadro
transattivo a favore di tutti gli automobilisti
italiani vittime del cosiddetto Dieselgate, dopo
un primo incontro gia’ avvenuto nella sede del
CNCU il 21 gennaio. La riunione era prevista
per oggi.Ma la casa automobilistica ha
inaspettatamente posto nuove condizioni,
inaccettabili ed assurde, per prendere parte
all'incontro. Un papiro di 3 pagine, infatti, è

giunto
alle
associazioni
di
consumatori,
obbligate a sottoscriverlo come precondizione
per
la
partecipazione.
Un
impegno
di
confidenzialità e riservatezza che vincola al
silenzio le associazioni di consumatori per ben 3
anni,
"indipendentemente
dall’eventuale
cessazione per qualsiasi ragione del dialogo con
VWGI", per tutte le informazioni che dovessero
emergere nel corso dell'audizione. Un divieto a
"utilizzare quanto esposto, presentato e
comunque appreso in quella sede" che non ha
come
limite
nemmeno
la
tutela
del
consumatore.
Alle associazioni è vietato utilizzare le
informazioni anche "in relazione ad azioni
giudiziali o per comunicazioni in qualunque
modo espresse ad Autorità di regolamentazione
o della concorrenza nazionali, estere o
sovranazionali o aventi a qualunque titolo
competenza per i profili connessi alla tematica
delle c.d. presunte alterazioni dei dati sulle
emissioni inquinanti". Ma la condizione più
assurda è che, persino a fronte di un
provvedimento della pubblica autorità che
ordina all'associazione di fornire le informazioni,
l'associazione è obbligata ad informare per
iscritto la Volkswagen " in modo tale da
consentire a VWGI di adottare appropriate
misure precauzionali.
In ogni caso la rivelazione dovrà essere limitata
al minimo richiesto dalla normativa applicabile
affinché si possa essere ritenuti adempienti agli
obblighi imposti dalla medesima". Come dire,
una sorta di richiesta di complicità anche a
fronte di eventuali misfatti che dovessero
emergere nel corso dell'audizione o in future
inchieste
giudiziarie.
Unione
Nazionale
Consumatori, Altroconsumo, Cittadinanzattiva,
Codacons e Movimento Consumatori hanno,
quindi, rifiutato di partecipare all'incontro
capestro previsto per questa mattina, non
accettando diktat che costituirebbero una resa
rispetto ai doveri deontologici e statutari di
un'associazione di consumatori, oltre che una
violazione degli obblighi che derivano dal Codice
del consumo, a cominciare da quello di dover
tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti.
Un no ad una richiesta di abiura posta da
Volkswagen Group Italia come conditio sine qua
non per poter incontrare chi rappresenta i loro
clienti e che, quindi, qualifica l’azienda.
Le suddette associazioni, davanti a questo
incredibile fallimento di ogni possibile trattativa
con la casa automobilistica tedesca, si riservano
dunque le più ampie azioni giudiziarie, avanti
tutte le sedi più opportune, per la tutela
concreta degli automobilisti italiani.
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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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