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ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
FISCO: CODACONS CONTRO AGENZIA
DELLE ENTRATE
SE LA ORLANDI QUERELERA’
STRISCIA LA NOTIZIA, IL CODACONS
INTERVERRA’ A DIFESA DEL TG
SATIRICO. CHIESTO INTERVENTO DEL
MINISTRO PADOAN
Sul caso Striscia la notizia-Agenzia delle Entrate
interviene a gamba tesa il Codacons, che
difende il tg satirico di Antonio Ricci e chiede
l’intervento diretto del Ministro dell’economia
Pier Carlo Padoan.
Le minacce di querele da parte del direttore
dell’Agenzia Rossella Orlandi sono inaccettabili
– afferma l’associazione – I servizi di Striscia
non hanno fatto altro che sollevare un
problema, da risolvere non con le carte bollate
ma attraverso misure che vadano nell’interesse
dei contribuenti e della stessa Agenzia.
Se la Orlandi querelerà davvero il tg di Antonio
Ricci, il Codacons interverrà in giudizio a difesa
della trasmissione.
La storia sembra ripetersi – denuncia inoltre
l’associazione – Già nel 2009 l’allora direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera,
querelò il presidente Codacons Carlo Rienzi,
colpevole di aver denunciato il fenomeno delle
“cartelle pazze” fornendo i numeri degli errori
dell’amministrazione.
“Chiediamo l’intervento del Ministro Padoan
affinché spieghi all’Agenzia che con le querele e
le prove di forza non si risolvono i problemi,
non si combatte l’evasione fiscale e non si
rende un servizio al contribuente” – afferma il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
ROMA: AUTO INVESTE E TRAVOLGE
CICLISTA. GRAVE ANZIANO DI 81
ANNI
CODACONS: ROMA TRA LE CITTA’ PIU’
PERICOLOSE PER CICLISTI. IN
AUMENTO INVESTIMENTI E VITTIME
Ancora un grave incidente a Roma che vede
coinvolto un ciclista.
E’ accaduto in via delle Mura francesi nella zona
di Ciampino, dove un anziano di 81 anni che
circolava in bici è stato investito da una
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automobile e ora versa in gravi condizioni al
policlinico di Tor Vergata.
“Roma si conferma tra le città meno sicure per i
ciclisti – attacca il presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Meno di due
mesi fa tre ciclisti furono investiti sulla Via
Aurelia e uno di loro morì.
Oggi l’ennesimo incidente porta di nuovo alla
ribalta la questione della sicurezza stradale per
chi
utilizza
le
due
ruote.
Alla
base
dell’escalation di investimenti e vittime c’è il
problema delle piste ciclabili.
Sono poche e gestite male – prosegue Rienzi –
A Roma siamo anni luce indietro rispetto ad
altre capitali europee e le piste esistenti sono
spesso abbandonate, dissestate e coperte da
rifiuti e rami. I ciclisti sono così costretti ad
utilizzare la carreggiata stradale, con un
inevitabile incremento dei rischi a loro danno”.

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
SCUOLA: DOMANI CORTE
COSTITUZIONALE DECIDE SUL CASO
DEI DOCENTI PRECARI
ALLA CONSULTA ANCHE IL CODACONS
CHE DIFENDE MIGLIAIA DI
INSEGNANTI PRECARI
Domani
martedì
17
maggio
la
Corte
Costituzionale
si
pronuncerà
sull’annosa
questione dei contratti a termine per i docenti
precari italiani.
Dopo centinaia di sentenze favorevoli agli
insegnanti ottenute dal Codacons nei tribunali
di tutta Italia, con i giudici che hanno
condannato il ricorso reiterato a contratti a
termine per i lavoratori della scuola da parte
dello Stato Italiano e disposto risarcimenti e
indennizzi, la questione approda ora alla
Consulta.
Sei sono le ordinanze giunte alla Corte dai
tribunali di Trento, Vibo Valentia e Roma, tutte
relative alla violazione delle disposizioni
europee che vietano allo Stato il ricorso
continuo a contratti di lavoro a tempo
determinato, fenomeno che ha creato negli anni
– denuncia il Codacons – migliaia e migliaia di
posti di lavoro precari nel settore della scuola.
“Domani saremo alla Consulta a difendere i
docenti, ma la nostra azione a tutela dei precari
va oltre – afferma il Presidente Codacons, Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – La lista
“Codacons x Roma” in corsa alle comunali della
capitale ha inserito infatti tra i candidati anche
una maestra precaria, Federica Barbagallo, in
rappresentanza delle istanze dei docenti”.
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ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
CANONE RAI: INCERTEZZA REGNA
SOVRANA, CODACONS CHIEDE
PROROGA TERMINI PER ESENZIONE
MIGLIAIA DI RICHIESTE DI AIUTO
ALLO SPORTELLO CODACONS
DEDICATO AL CANONE IN BOLLETTA
Più si avvicina la data dell’entrata definitiva in
vigore del canone Rai in bolletta, più cresce
l’incertezza e la confusione a danno dei
cittadini. Lo afferma il Codacons, che chiede
una proroga dei termini per la richiesta di
esenzione che scadono proprio oggi.
“Stiamo ricevendo al nostro sportello telefonico
dedicato al canone Rai migliaia di richieste di
aiuto da parte degli utenti – spiega il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – I
cittadini sono allarmati e molti ancora non
sanno come far valere il diritto all’esenzione, né
in quali casi si può evitare il pagamento del
canone. L’incertezza regna sovrana e troppi
sono ancora gli aspetti critici del provvedimento
che inserisce l’imposta in bolletta. Per tale
motivo chiediamo al Governo di disporre una
proroga dei termini per l’esenzione e di avviare
una campagna informativa capillare ed efficace
perché, allo stato attuale, la carenza di
informazioni sta creando pesanti disagi ai
cittadini. Tutti gli utenti che volessero ottenere
ragguagli e chiarimenti possono rivolgersi allo
sportello telefonico Codacons dedicato proprio
al canone Rai” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
NAPOLI: TRENO INVESTE GIOVANI
CHE ATTRAVERSANO BINARI, UN
MORTO
CODACONS: IN ITALIA PASSAGGI A
LIVELLO KILLER. VANNO ELIMINATI
TUTTI, INCIDENTI IN AUMENTO
Ancora una vittima sui binari italiani, con una
ragazza di 20 anni morta nella notte dopo
essere stata investita da un treno Italo mentre
attraversava con altri due giovani un passaggio
a livello a Casalnuovo di Napoli.
“Oramai è una ecatombe – denuncia il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi – gli incidenti
di
questo
tipo
stanno
pericolosamente
aumentando, al punto da poter parlare di
passaggi a livello “killer”. Solo nel 2015 si sono
registrate 89 vittime sui binari per incidenti

analoghi, con una abnorme crescita del +11%
rispetto all’anno precedente”.
“I passaggi a livello sono troppo pericolosi e
vanno eliminati del tutto, sostituendoli con
sottopassaggi o sopraelevate – prosegue Rienzi
– E’ assurdo consentire l’attraversamento dei
pedoni laddove circolano treni ad alta velocità,
e l’Autorità Nazionale per la sicurezza
ferroviaria deve intervenire immediatamente
mettendo a bando i passaggi a livello e
obbligando i gestori delle ferrovie a realizzare
passaggi alternativi

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
ROMA: INTERI QUARTIERI ALLAGATI
DOPO PIOGGIA DI IERI
CAPITALE SOTT’ACQUA DOPO OGNI
TEMPORALE. A PRIMA PORTA
SITUAZIONE PIU’ CRITICA.
CODACONS CHIEDE ALLA PROCURA DI
INDAGARE SU IDROVORE E IMPIANTI
FOGNARI
Interi quartieri della capitale allagati ieri dopo
l’ondata di maltempo che ha colpito la città. Un
film già visto e rivisto per il Codacons, che ha
deciso di investire la Procura di Roma della
questione.
“L’esperienza del passato non ha insegnato
nulla – denuncia il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Alla prima
pioggia intensa interi quartieri finiscono
sott’acqua, con disagi immensi per i residenti e
rischi sul fronte della sicurezza. Ci chiediamo
come si possa pensare di organizzare le
Olimpiadi a Roma quando non si riesce
nemmeno a difendere la città da un banale
temporale”.
L’associazione punta il dito in particolare su
quanto accaduto ieri nella zona di Prima Porta,
dove gli abitanti hanno vissuto ancora una volta
in incubo, con strade trasformate in fiumi e
case allagate.
Si legge nell’esposto presentato oggi dal
Codacons alla Procura:
“si intende sottoporre all’attenzione della
intestata procura una situazione molto delicata
legata alla ennesima giornata infernale vissuta
nel quartiere di Prima Porta nel municipio XV
completamente immerso nell’acqua, nel fango e
nella paura. Sarebbero bastate poche ore di
pioggia battente per far finire un'altra volta il
quartiere sott'acqua con il materializzarsi per
tutta la popolazione di un vero e proprio incubo.
I quadranti più colpiti risulterebbero quelli di
via Procaccini e via Edolo con strade come
fiumi, garage sommersi e primi piani allagati:
l'acqua non avrebbe risparmiato nemmeno via
della Giustiniana disseminata di buche e
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voragini e le perpendicolari via Villachiara, via
Carenno e via Giovanni da Borgogna mentre Via
Montù Beccaria si sarebbe trasformata in una
sorta
di
stagno.
Una
situazione
che
solleverebbe interrogativi e dubbi capacità della
p.a. a far fronte, tra l’altro, ad una situazione
metereologica largamente prevista con anticipo.
Dubbi vi sarebbero anche sul funzionamento
tempestivo delle idrovore e sul mancato
adeguamento dell'impianto fognario”.
Il Codacons ha dunque chiesto alla Procura di
aprire una indagine alla luce delle possibili
fattispecie di omesso controllo e vigilanza,
verificando la mancata manutenzione e
controllo sul funzionamento delle idrovore e
dell’impianto fognario.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 16 MAGGIO 2016
COMUNALI: ALFANO, SI VOTERA’
SOLO DOMENICA
CODACONS: PESSIMA SCELTA. VINCE
CHI NON VUOLE GLI ITALIANI AL
VOTO. MA ULTIMA PAROLA SPETTA AL
CONSIGLIO DI STATO CHE DECIDERA’
SU NOSTRO RICORSO
Una pessima decisione che avrà ripercussioni
sull’affluenza alle urne e danneggerà i cittadini.
Lo afferma il Codacons, commentando il
dietrofront del Ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, sull’aggiunta del 6 giugno come data
per votare alle prossime comunali.
“Hanno vinto coloro che non vogliono gli italiani
alle urne e che desiderano allontanare i cittadini
dal voto – afferma il presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Prevedere il voto
anche nella giornata di lunedì avrebbe fatto
incrementare fino al +20% il numero dei
cittadini alle urne, considerata la presenza del
ponte del 2 giugno che impedirà materialmente
a molti elettori di poter esprimere la propria
preferenza”.
“Ma l’ultima parola spetta ora al Consiglio di
Stato, cui il Codacons ha presentato sabato
scorso ricorso d’appello per far votare i cittadini
anche nella giornata di lunedì 6 o spostare le
elezioni al 12 giugno” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 17 MAGGIO 2016
ISTAT: INFLAZIONE RIPARTE A
AUTUNNO, CONSUMI +1,4%
4

CODACONS: DA ISTAT OTTIMISMO
INGIUSTIFICATO. TEMIAMO NUMERI
SARANNO DIVERSI
Un ottimismo eccessivo e allo stato attuale
ingiustificato quello dell’Istat, secondo cui
l’inflazione registrerà una svolta ad autunno,
rimanendo però sotto l’1%, mentre si
consoliderà la ripresa dei consumi (+1,4%) e ci
sarà una progressiva accelerazione degli
investimenti (+2,7%).
“Temiamo che i numeri saranno purtroppo
diversi da quelli previsti dall’Istat – afferma il
presidente Codacons, Carlo Rienzi – La
deflazione
ha
raggiunto
infatti
livelli
preoccupanti (-0,5% ad aprile) e la domanda
interna è stagnante. I consumi sono si ripartiti,
ma molto lentamente e dopo 7 anni di continui
tagli da parte delle famiglie, che hanno ridotto
gli acquisti per 80 miliardi di euro. La realtà è
che gli effetti della crisi economica sono ancora
presenti in Italia, e la deflazione record è un
campanello d’allarme che non può essere
ignorato. Le previsioni dell’Istat sono quindi
improntate ad un ottimismo eccessivo che i
consumatori non possono condividere e che
purtroppo si scontrerà con una realtà ben più
amara” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 17 MAGGIO 2016
METRO C, CODACONS DENUNCIA:
RISCHIA DI NON ESSERE MAI
TERMINATA. DOPO SALERNO-REGGIO
CALABRIA E’ L’OPERA PUBBLICA PIU’
LENTA D’ITALIA
DOPO RITROVAMENTO CASERMA
ROMANA SEMPRE MENO CERTEZZE.
CHI RISPONDERA’ DELLA MANCATA
INDIVIDUAZIONE DEI RESTI
ARCHEOLOGICI?
La metro C della capitale rischia seriamente di
non essere mai terminata e, oltre ad essere
l’incompiuta più costosa d’Europa, è diventata
anche l’opera pubblica più lenta d’Italia dopo la
Salerno-Reggio Calabria. Lo denuncia oggi il
Codacons, a seguito del ritrovamento della
caserma d’epoca romana alla fermata Amba
Aradam.
“Nonostante siano stati spesi ben 3 miliardi e
760 milioni di euro (un miliardo in più rispetto
alle spese previste) a distanza di 10 anni
dall’inizio dei lavori l'opera non è stata ancora
completata, e i nuovi ritrovamenti archeologici
rischiano di cancellare qualsiasi speranza di
veder finalmente terminata la Metro C –
denuncia il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Ad oggi non si ha alcuna
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certezza nemmeno sulla data di inaugurazione
della stazione San Giovanni (nel 2017 o
addirittura nel 2018), né su quando verranno
smantellati i cantieri del Colosseo: un pugno
nell'occhio per turisti e passanti”.
“Ci chiediamo come sia stato possibile non
accorgersi prima della presenza di una
caserma di epoca romana presso la fermata di
Amba Aradam, chi abbia compiuto verifiche
tecniche e carotaggi e come siano stati eseguiti
tali lavori – prosegue Rienzi – Qualcuno dovrà
inevitabilmente rispondere degli abnormi ritardi
che stanno caratterizzando la metro C e dei
disagi arrecati ai cittadini che da anni attendono
questa infrastruttura essenziale per Roma”.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 17 MAGGIO 2016
ILVA, CODACONS DENUNCIA:
ENNESIMO DIFETTO DI NOTIFICA, SI
STA PERDENDO TROPPO TEMPO
ASSOCIAZIONE CHIEDE DI
ACCERTARE RESPONSABILITA’.
INTOPPI DI QUESTO TIPO
PRODUCONO DANNI PER TUTTI
Mentre la Corte d’Assise di Taranto si trova
nuovamente davanti all'ennesima notificazione
nulla ad un imputato che fa perdere un altro
mese di tempo, l'Ilva continua ad immettere
nell'aria vapori e materiali nocivi per la
popolazione.
Il Tribunale, a seguito di un difetto di notifica,
ha rinviato oggi il processo Ilva alla data del 14
giugno per l'esame delle ulteriori questioni
preliminari e, a questo punto lo si spera, delle
costituzioni di parte civile depositate oggi dal
Codacons e da alcuni cittadini malati di tumore
e altre patologie respiratorie che lavorano,
vivono o comunque hanno vissuto a Taranto.
Chiediamo di accertare le responsabilità dei
continui errori procedurali che fanno perdere
non solo tempo, ma producono un danno per
tutti: cittadini, imputati, avvocati e parti civili –
conclude il Codacons..

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 17 MAGGIO 2016
ELEZIONI: CONSIGLIO DI STATO
DECIDERA’ IL PROSSIMO 26 MAGGIO
SE SPOSTARE LA DATA DELLE
COMUNALI

RESPINTA LA RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI URGENTI AVANZATA DAL
CODACONS
Sul rinvio delle prossime elezioni al 12 giugno e
sull’estensione del voto anche alla giornata di
lunedì 6 giugno, il Consiglio di Stato deciderà
definitivamente il prossimo 26 maggio. Lo
afferma il Codacons, che ha promosso ricorso
d’appello per ottenere lo spostamento delle
comunali o l’aggiunta della data di lunedì 6 in
favore degli elettori.
Il Presidente della III del CdS Luigi Maruotti ha
respinto oggi la richiesta di decreto cautelare
immediato avanzata dal Codacons, “considerato
che in questa sede non emergono elementi tali
da indurre ad accogliere la domanda formulata
dagli appellanti, che potrà essere esaminata
nella ordinaria sede collegiale, nel rispetto del
principio del contraddittorio” e ha fissato al 26
maggio prossimo la decisione definitiva sulla
data delle elezioni.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 18 MAGGIO 2016
ELEZIONI: CODACONS DENUNCIA LA
TRASMISSIONE “MATRIX” ALL’AGCOM
INTERVISTA A CARLO RIENZI CON
CRITICHE AL PROGRAMMA PER
VIOLAZIONE PAR CONDICIO
INSERITA A NOTTE FONDA A POCHI
SECONDI DALLA FINE DELLA PUNTATA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
A MEDIASET
Dopo “Ballarò” anche la trasmissione di Canale
5 “Matrix” finisce denunciata all’Autorità per le
comunicazioni per violazione della par condicio,
con contestuale richiesta di risarcimento danni
nei confronti di Mediaset.
Il programma di Canale 5 ha infatti realizzato
una intervista di pochissimi secondi al candidato
della lista “Codacons x Roma”, Carlo Rienzi,
nella quale il candidato a sindaco di Roma, nei
pochi secondi messi a disposizione, criticava la
trasmissione per il mancato rispetto della par
condicio.
Tale intervento è stato trasmesso nella puntata
di ieri di Matrix, ma solo a notte fonda e a pochi
secondi dalla fine della trasmissione, in modo
che fosse visibile al minor numero possibile di
telespettatori. Questo mentre candidati dei
grandi partiti (Raggi, Meloni, ecc.) hanno potuto
partecipare in studio e godere di ampissimo
spazio.
Un comportamento scorretto e palesemente
lesivo delle norme sulla par condicio in periodo
elettorale, che porta oggi la lista Codacons a
denunciare
Matrix
all’Autorità
per
le
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comunicazioni, e darà vita ad una richiesta
risarcitoria milionaria nei confronti di Mediaset
per i danni prodotti alla lista stessa e ai
telespettatori.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 18 MAGGIO 2016
ROMA: TRONCA, MIA EREDITA’ AVER
ROTTO 'CUPOLA VETRO' CORRUZIONE
CODACONS: TRONCA COMINCIAVA A
FAR BENE, E’ QUASI UN PECCATO CHE
DEBBA LASCIARE. ABBIAMO
INTENZIONE DI CONTINUARE LA SUA
OPERA
Ultimo discorso oggi del commissario Francesco
Paolo Tronca, che ha salutato i dirigenti del
Comune di Roma con un discorso sulla
corruzione e sull’impegno alla trasparenza.
“Tronca dopo mesi di scarsi risultati finalmente
cominciava a far qualcosa di buono per la città,
ed è quasi un peccato che proprio ora debba
lasciare il suo incarico e passare il timone al suo
successore – afferma il presidente Carlo Rienzi,
candidato
a sindaco di Roma – Più volte
abbiamo
criticato
l’immobilismo
del
commissario straordinario ma è innegabile che
nell’ultimo periodo l’attività di Tronca sia stata
positiva e utile per la capitale e per i cittadini.
La nostra lista in corsa alle comunali ha tutta
l’intenzione di proseguire l’opera da lui avviata,
e siamo certi che riusciremo a fare anche
meglio d Tronca sul fronte della legalità, della
lotta alla corruzione e della trasparenza, punti
fondamentali
del
nostro
programma”
–
conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 18 MAGGIO 2016
ROMA: GABRIELLI RIDUCE SCIOPERO
ATAC DI VENERDI’ A 4 ORE
CODACONS: BENE GABRIELLI, MA ORA
SCIOPERI VANNO SOSPESI DEL
TUTTO. INVITIAMO LAVORATORI AD
ADOTTARE ALTRE FORME DI
PROTESTA
Bene per il Codacons la decisione del Prefetto di
Roma Franco Gabrielli che ha ridotto a 4 ore la
durata dello sciopero dei lavoratori dell'Atac,
proclamato da diverse sigle per l'intera giornata
del 20 maggio.
“Gabrielli ha riconosciuto come gli interessi
degli utenti siano primari e vadano tutelati
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attraverso una limitazione dei disagi e della
durata degli scioperi – spiega il presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Ora però
è necessario intervenire per sospendere futuri
scioperi nel settore dei trasporti: l’arrivo della
bella stagione e la concomitanza con il Giubileo
Straordinario, infatti, porteranno nella capitale
milioni di turisti. Presenze massicce alle quali
deve essere garantito il servizio di trasporto
pubblico senza alcuna interruzione legata alle
agitazioni
sindacali.
Per
tale
motivo,
riconoscendo i diritti dei lavoratori del settore,
rivolgiamo loro un appello affinché adottino
forme di protesta alternative che non blocchino
il servizio, come ad esempio lo sciopero dei
controllori sui bus e dei tornelli presso le
stazioni metro” – conclude Rienzi.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 18 MAGGIO 2016
COMUNALI: AGCOM, SU PAR
CONDICIO NON VEDIAMO COSE
SELVAGGE
CODACONS: DICHIARAZIONI GRAVI, A
CARDANI SERVONO NUOVI OCCHIALI
DA VISTA. IN TV VIOLAZIONE
COSTANTE DELLA PAR CONDICIO E
AUTORITA’ COMPLICE
DENUNCIAMO AGCOM PER OMESSO
CONTROLLO
Gravi per il Codacons le dichiarazioni rilasciate
oggi dal presidente dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, Angelo Marcello Cardani,
che in materia di par condicio ha affermato:
"non abbiamo al momento evidenza di cose
selvagge".
“Forse farebbe bene Cardani a cambiare occhiali
da vista in modo da vedere meglio cosa accade
– afferma il Presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Da giorni stiamo inondando
l’Agcom di nostri esposti, perché sui canali
televisivi si registra una violazione costante
della par condicio, con la presenza esclusiva
nelle trasmissioni di Virginia Raggi, Roberto
Giachetti, Alfio Marchini e Giorgia Meloni, a
discapito di tutti gli altri candidati. Con le
dichiarazioni odierne l’Autorità rischia di essere
complice del mancato rispetto delle norme
vigenti in materia di par condicio”.
Il Codacons informa di aver presentato un
esposto alla Procura di Roma proprio contro i
mancati interventi dell’Agcom, in cui si chiede
alla magistratura di aprire una indagine in
relazione
all’omesso
controllo
da
parte
dell’Autorità.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 19 MAGGIO 2016
MATTEO RENZI RECIDIVO, ANCORA
PUBBLICITA’ ALLA APPLE NEL CORSO
DI #MATTEORISPONDE
NUOVA DENUNCIA DEL CODACONS
ALL’ANTITRUST CONTRO IL PREMIER
Matteo Renzi recidivo sul fronte della pubblicità
alla Apple, al punto da beccarsi una seconda
denuncia all’Antitrust da parte del Codacons.
“Anche
ieri
il
Premier,
nel
corso
dell’appuntamento sui social #matteorisponde,
è apparso in video mostrando in modo evidente
il logo della Apple sul proprio pc – spiega il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Questo nonostante le
proteste di molti utenti che non hanno gradito
la scelta di Renzi, e nonostante una denuncia
presentata nei giorni scorsi dal Codacons per
pubblicità occulta”.
“Evidentemente il nostro Premier è recidivo e
ritiene che fare pubblicità ad una nota azienda
dell’informatica non rappresenti una violazione
delle norme vigenti – prosegue Rienzi –
Avevamo chiesto al Presidente del Consiglio di
oscurare il logo della Apple con un adesivo nei
nuovi collegamenti video sui social, anche in
considerazione del ruolo istituzionale da lui
ricoperto, ma la nostra richiesta non è stata
accolta. Per tale motivo presentiamo oggi
stesso un nuovo esposto all’Antitrust contro
Matteo Renzi, affinché l’Autorità valuti i
provvedimenti da adottare”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 19 MAGGIO 2016
ROMA, AL BAR PREZZI DIVERSI PER
ITALIANI E STRANIERI. CODACONS
CHIEDE CHIUSURA IMMEDIATA DEL
LOCALE
CARLO RIENZI: “NON E’ UN CASO
ISOLATO. CON GIUBILEO EPISODI
SIMILI SONO AUMENTATI.
PRESENTIAMO ESPOSTO IN PROCURA
PER TRUFFA”
Chiusura immediata del locale ed esposto alla
Procura di Roma per l’ipotesi di truffa nei
confronti del bar della zona Pantheon che
applicherebbe prezzi diversi a seconda che il
cliente sia italiano o straniero. Lo annuncia il
Codacons, commentando l’inchiesta de Il
Messaggero che ha documentato come un bar
ubicato
al
Pantheon
applichi
ricarichi
ingiustificati dei listini a seconda della

nazionalità dei clienti. “Episodi simili non sono
casi isolati ma, al contrario, stanno aumentando
– spiega il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – L’incremento di turisti
stranieri registrato nella capitale per effetto del
Giubileo ha moltiplicato i casi di scorrettezze se
non di vere truffe e raggiri da parte di esercenti
e ristoratori. Non a caso lo “Sportello del
pellegrino” del Codacons vede al vertice delle
segnalazioni ricevute dai turisti proprio questo
tipo di comportamenti”.
“Le consumazioni possono avere prezzi diversi
se ordinate al balcone o al tavolo, ma nessuna
differenza è legale se adottata sulla base della
nazionalità del cliente – prosegue Rienzi – Per
questo chiediamo la chiusura immediata del bar
responsabile dell’episodio nel caso in cui siano
confermati gli illeciti, e presentiamo oggi stesso
un esposto alla Procura di Roma affinché accerti
i fatti alla luce della possibile ipotesi di truffa” –
conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 20 MAGGIO 2016
ISTAT: MERCATO LAVORO INCERTO,
INFLAZIONE MOLTO DEBOLE
CODACONS: DA ISTAT DATI
PREOCCUPANTI. SERVE TERAPIA
D’URTO E DECRETO “SALVACONSUMI”
Dall’Istat arrivano oggi dati preoccupanti sul
fronte dell’economia. L’istituto di statistica
certifica infatti come nel 2016 l'andamento dei
prezzi sia ancora “molto debole" e quello del
mercato del lavoro "incerto". La ripresa dei
consumi è inoltre “insufficiente” e la crescita
appare “a bassa intensità”.“Il rapporto annuale
dell’Istat conferma purtroppo gli allarmi lanciati
a più riprese dal Codacons, utilizzando
addirittura la stessa terminologia usata dalla
nostra associazione per definire negli ultimi
mesi l’economia italiana – afferma il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – La
criticità che più preoccupa è quella relativa ai
consumi, che non riescono a ripartire in modo
definitivo dopo anni di tagli da parte delle
famiglie, che hanno ridotto gli acquisti per 80
miliardi di euro”. “Chiediamo oggi al Governo
Renzi
una
terapia
d’urto
dedicata
esclusivamente alla spesa delle famiglie,
attraverso un apposito decreto “salva-consumi”
contenente misure ad hoc per rilanciare gli
acquisti e incentivare i consumi da parte dei
cittadini” – conclude Rienzi.
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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
8

Coordinamento editoriale:
TORINO 011487816
Marco Donzelli
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