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BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 13 GIUGNO 2016
CONSOB: CALENDA, ERRORI GRAVI,
GABANELLI HA RAGIONE
CODACONS: ANCHE GOVERNO VOLTA
LE SPALLE A CONSOB. VEGAS NON HA
PIU’ SCELTE, DEVE DIMETTERSI
Finalmente anche il Governo, dopo mesi di
colpevole silenzio, scende in campo sulla
questione della vigilanza in tema di obbligazioni
e volta le spalle alla Consob. Lo afferma il
Codacons, commentando le dichiarazioni del
ministro dello Sviluppo Economico, Carlo
Calenda, secondo cui "Non sta al governo
commentare l'operato di autorità indipendenti,
ma degli errori gravi sono stati fatti. La
Gabanelli ha ragione".
“Il Governo, dopo aver creato il pasticcio del
salvataggio delle 4 banche, scarica la Consob e
volta le spalle all’organismo di controllo –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Ora Giuseppe
Vegas non ha più scelte: deve dimettersi e poi
rispondere nelle sedi opportune dei danni
prodotti ai risparmiatori, nell’ambito delle cause
avviate in tribunale dal Codacons a tutela degli
obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria,
Carife e Carichieti”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 13 GIUGNO 2016
SCIOPERO TRASPORTI ROMA: IL
SINDACATO USB MINACCIA IL
CODACONS
PER AVER FORNITO AGLI UTENTI
SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO
DURANTE ULTIMO SCIOPERO. USB
VUOLE TAPPARE LA BOCCA AI
CITTADINI MINACCIANDO AZIONI
LEGALI
Nel giorno in cui i lavoratori Atac scioperano
(proprio in concomitanza con la partita della
nazionale di calcio italiana), il Codacons rende
nota una lettera inviata all’associazione dall’
Usb di Roma, nella quale il sindacato, dopo una
serie di accuse e insulti nemmeno tanto velati
al presidente Carlo Rienzi, minaccia azioni legali
qualora il Codacons dovesse continuare a
difendere i diritti degli utenti del trasporto
pubblico.Al centro delle feroci accuse dell’Usb,
le iniziative intraprese dal Codacons durante lo
sciopero dello scorso 31 maggio quando
l’associazione, allo scopo di aiutare anziani e
disabili in difficoltà, ha offerto un servizio
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gratuito di auto Ncc.Si legge testualmente nella
lettera dell’Usb:
“l’ultima dichiarazione dell’Avv. Rienzi è
davvero oltre misura che per un briciolo di
notorietà ha messo in campo una provocazione
oltremodo scorretta.
Il presidenti Rienzi, per uno spiraglio di
attenzione mediatica, ha infatti paventato
l’intervento dei servizi di Ncc per offrire gratis il
servizio di trasporto ai cittadini […] Forse
sarebbe più opportuno che l’avvocato e la sua
associazione anziché impegnarsi nella ricerca di
notorietà a buon mercato (sulla pelle di utenti e
lavoratori) seguisse con più attenzione le
vertenze dei lavoratori Atac […] Non vorremmo
arrivare a dover ricorrere, nelle sedi opportune,
alla difesa dei nostri diritti, a fronte di quella
che qualora uscisse dalla boutade, potrebbe
configurarsi in una vera e propria attività
antisindacale”.
“Evidentemente all’Usb sono male informati –
commenta Carlo Rienzi – Noi non abbiamo
paventato l’intervento degli Ncc, lo abbiamo
messo in atto, offrendo lo scorso 31 maggio un
servizio gratuito che ha avuto enorme successo
tra gli utenti.
Forse il sindacato tenta di tappare la bocca al
Codacons, minacciando azioni legali per aver
svolto l’associazione il suo fine statutario:
difendere i cittadini. Non ci faremo certo
intimidire e continueremo a denunciare i disagi
prodotti agli utenti dai continui scioperi nel
settore dei trasporti, ed invitiamo l’Usb a
considerare
maggiormente
l’opinione
dei
romani, perché attraverso le interruzioni del
servizio si raccoglie solo la crescente antipatia
dei cittadini verso i lavoratori.
Condividiamo molte rivendicazioni dei sindacati
e li invitiamo a forme alternative di sciopero,
come l’apertura dei tornelli e lo sciopero dei
controllori, in modo da colpire l’azienda senza
prendere in ostaggio gli utenti” – conclude
Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 13 GIUGNO 2016
“IO SONO ORIGINALE”, 3 FLASH MOB
PER DIRE NO ALLA CONTRAFFAZIONE
“Io Sono Originale“, l’iniziativa contro la
contraffazione ideata dalla Direzione Generale
per la lotta alla contraffazione-UIBM del
Ministero dello Sviluppo economico e realizzata
dalle associazioni di consumatori * continua
grazie a nuovi progetti. In occasione della
settimana anticontraffazione promossa dalla
DGLC-UIBM, che si svolgerà dal 13 al 17
giugno, verranno realizzati i primi eventi nelle
città coinvolte dall’iniziativa. Roma, Milano e
Palermo saranno protagoniste di questa prima
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fase di campagna di comunicazione e vedranno
l’alternarsi di tappe del Road show e Flash mob
che coinvolgeranno i cittadini nelle principali
piazze delle tre città italiane.Ogni tappa del
Road show prevede l’allestimento di spazi
espositivi in cui gli operatori offriranno
informazioni e materiali sulla lotta alla
contraffazione e il pubblico potrà assistere ad
un divertente spettacolo teatrale, cimentarsi in
un gioco memory e ricevere in omaggio gadget
“Io Sono Originale“. Flashmob vedranno
l’alternarsi di musicisti, compositori, autori di
testo e musica e coreografi che predisporranno
e coordineranno ballerini e cantanti che si
esibiranno attirando l’attenzione dei passanti e
distribuendo materiale informativo sulla lotta
alla contraffazione.
La nuova campagna di comunicazione in due
anni farà il giro dell’Italia: il Road show ha in
programma 60 tappe e 30 saranno i Flash mob
che animeranno piazze e luoghi di grande
aggregazione sul territorio nazionale. Verranno
inoltre realizzate due APP con gioco a premi,
indagini sul fenomeno e una newsletter
dedicata ai temi della proprietà industriale e
della lotta alla contraffazione.
A queste attività si affianca l’apertura di uno
sportello dedicato, sito a Roma in Via di Santa
Croce in Gerusalemme, 83 che offrirà
assistenza e informazione specifica in materia di
contraffazione. Le tappe della settimana
anticontraffazione saranno: Roma 14 giugno:
Piazza della Repubblica 10-14 (Road Show e
Flash mob ore 15.00) Milano 15 giugno: Road
Show Piazza Cordusio ore 10-14 e Flash mob
ore 11.30 in Piazza Castello Palermo 16 giugno:
Viale delle Scienze all’interno dell’Università
degli studi in collaborazione con l’ERSU (Road
Show e Flash mob ore 12.00) Per seguirci visita
la
nostra
pagina
www.facebook.com/iosonoriginale
*Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsum,
Assoutenti,
Cittadinanzattiva,
Casa
del
Consumatore,
Codacons,
Codici,
Confconsumatori,
Federconsumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Movimento
Consumatori, Unione Nazionale Consumatori,
Udicon,
Associazione
Utenti
Servizi
Radiotelevisivi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 14 GIUGNO 2016
PREZZI: ISTAT CONFERMA STIME, A
MAGGIO -0,3% SU ANNO
CODACONS: DA PREZZI SEGNALI
INSUFFICIENTI. SOLO TABACCO
FRENA DEFLAZIONE, E’ ANCORA
ALLARME PREZZI

L’Istat conferma oggi l’aumento dell’inflazione
dello 0,3% su base mensile a maggio, mentre
su base annua il calo è pari al -0,3%. Ma per il
Codacons i numeri forniti dall’istituto di
statistica sono tutt’altro che rassicuranti. “Dai
prezzi arrivano segnali insufficienti – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – e la ripresa
dell’inflazione su base mensile non deve trarre
in inganno: l’incremento, infatti, è dovuto
essenzialmente ai forti aumenti del tabacco
registrati a maggio. In Italia è ancora allarme
deflazione, e questo perché i consumi delle
famiglie non sono ripartiti come da attese. Solo
quando le famiglie torneranno a comprare, i
prezzi
al
dettaglio
potranno
finalmente
riprendere quota, con benefici per tutta
l’economia” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 14 GIUGNO 2016
ROMA: DISPLAY FORNISCONO DATI
SU MORTI STRADALI, MA PER IL
CODACONS SONO INFORMAZIONI
INGANNEVOLI
COMUNE RIMUOVA SUBITO MESSAGGI
O LI INTEGRI SPECIFICANDO MORTI E
INCIDENTI CAUSATI DA BUCHE E
SCARSA SEGNALETICA
Da settimane i display luminosi installati nella
capitale
forniscono
ad
automobilisti
e
motociclisti messaggi sulla sicurezza stradale,
riportando i dati relativi ai decessi sulle strade
di Roma.Una iniziativa voluta dall'agenzia Roma
Servizi per la Mobilità, che ha scelto di far
apparire sui pannelli scritte come
“Sulle strade Roma il 25% dei morti sono
motociclisti"; "Incidenti: uno su tre avviene agli
incroci"; "Nel 2014 a Roma 45 pedoni deceduti
e 1800 feriti".Ma tali messaggi sono per il
Codacons
ingannevoli
e
vanno
rimossi
immediatamente, perché inducono ad ignorare
una delle principali cause di incidenti a Roma:
le buche stradali. “Le informazioni rese dai
display della capitale in fatto di sicurezza
stradale sono errate e atte a creare confusione
tra gli automobilisti, fornendo indicazioni non
esaustive e di parte – denuncia il Presidente
Carlo Rienzi – Non viene infatti specificato
quanti di questi incidenti sono causati da buche
stradali, segnaletica carente, mancanza di
controllo da parte dei vigili, asfalto dissestato e
più in generale quanti sinistri, morti e incidenti
sono attribuibili all’amministrazione. Per questo
chiediamo oggi di eliminare tali informazioni dai
pannelli della capitale, oppure di integrare i dati
fornendo ai cittadini anche i numeri degli
incidenti prodotti dalla cattiva gestione delle
strade da parte di Roma Capitale” – conclude
Rienzi.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 14 GIUGNO 2016
ANTITRUST: MULTA AZIENDE
'MACCHINETTE' CIBO-BEVANDE
CODACONS: ORA RESTITUIRE SOLDI
AI CONSUMATORI. ASSOCIAZIONE
STUDIA CLASS ACTION E
INTERVERRA’ AL TAR IN DIFESA
DELLA SANZIONE
Le
aziende
operanti
nel
settore
della
distribuzione automatica e semi-automatica di
alimenti e bevande dovranno rimborsare i
consumatori. Lo afferma il Codacons, a seguito
della multa da 100 milioni di euro inflitta
dall’Antitrust.
“Gli utenti hanno dovuto pagare per cibi e
bevande prezzi maggiorati a causa della
mancanza di concorrenza realizzata grazie ad
una intesa tra gli operatori del settore – spiega
il Presidente Carlo Rienzi – Un danno diretto
che ora deve essere risarcito. In tal senso il
nostro ufficio legale sta valutando la possibilità
di avviare una class action nei confronti delle
società coinvolte e della Confida, allo scopo di
far ottenere indennizzi ai consumatori, molti dei
quali - specie lavoratori - dispongono di
chiavette ricaricabili per acquisti presso tali
macchinette grazie alle quali sarà possibile
dimostrare i danni subiti”.
Il Codacons interverrà inoltre dinanzi al Tar del
Lazio
in
difesa
della
sanzione
inflitta
dall’Antitrust.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 15 GIUGNO 2016
CODACONS LANCIA CONCORSO
INTERNAZIONALE PER CURARE
ROSARIO “TREPESCETTI” DALLA
“CODACONS-DIPENDENZA”
CERCASI LUMINARI DELLA
PSICOLOGIA PER GUARIRE
TREPESCETTI DALL’OSSESSIONE NEI
CONFRONTI DEL CODACONS
Purtroppo Rosario Trepescetti, presidente di
una
associazione
dei
consumatori,
così
chiamato per via delle dimensioni minime dei
suoi
attributi….
culturali,
politici
e
consumeristici… ha avuto ieri una brutta
ricaduta della patologia di cui soffre da anni, la
“Codacons-dipendenza”. La malattia che ha
colpito il Trepescetti, infatti, ha determinato in
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lui una vera e propria ossessione nei confronti
del Codacons, al punto da spingerlo da mesi a
parlare pressoché quotidianamente della più
importante
associazione
dei
consumatori
italiana in tutti i suoi deliranti tweet, nei quali si
accusa il Codacons dei mali dell’umanità. Dopo
alcune settimane in cui la malattia è stata
latente, ieri il male che affligge Trepescetti si è
ripresentato in tutta la sua gravità. L’episodio
che ancora una volta ha scatenato il
manifestarsi dei sintomi della Codaconsdipendenza, risiede nella enorme attenzione
che i mass media stanno dedicando alle
iniziative e alle uscite pubbliche della nostra
associazione: nella rassegna stampa di oggi, ad
esempio, il Codacons ha registrato un numero
di
citazioni
triplo
rispetto
a
quelle
dell’associazione guidata dal Trepescetti. Non
solo. La sua associazione ha clamorosamente
bucato negli ultimi giorni una serie di notizie
che, al contrario, hanno visto il Codacons
protagonista.
Ciò ha risvegliato in lui l’annosa ossessione nei
confronti del Codacons, portandolo a scrivere
sui social network frasi deliranti e invettive
dall’oscuro
ed
enigmatico
significato.
Il
Codacons, che dal canto suo vuole bene a
Rosario Trepescetti e tiene in modo particolare
alla sua salute mentale, ha deciso di lanciare un
concorso internazionale volto alla ricerca di
luminari della psicologia che possano liberarlo
dal male che lo assilla e che finora è apparso
incurabile. Nell’attesa, il Codacons eviterà d’ora
in avanti di replicare alle folli accuse di
Trepescetti, lasciandolo cuocere….nel suo brodo
di pesce e di invidia!!

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 15 GIUGNO 2016
FURBETTI DEL CARTELLINO IN ASL
CASERTA, 9 ARRESTI
CODACONS: ENORME DANNO PER
CITTADINI, ORA COLPEVOLI
DOVRANNO RESTITUIRE STIPENDI
PERCEPITI
Se saranno accertati gli illeciti ipotizzati dalla
Procura, i furbetti del cartellino dovranno
risarcire i cittadini per i danni loro arrecati. Lo
afferma il Codacons, intervenendo sul caso dei
9 dipendenti della Asl di Caserta in servizio nel
Distretto 13 di Maddaloni, arrestati oggi perché
abbandonavano il luogo di lavoro dopo aver
timbrato il cartellino. “Si tratta di reati che, se
confermati, avrebbero ripercussioni dirette per
gli utenti – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Il
danno per i cittadini è duplice: da un lato il
servizio reso dall’ente pubblico, in questo caso
la Asl, subisce un peggioramento a causa
dell’assenza ingiustificata dei dipendenti dagli
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uffici, dall’altro vi è uno spreco di soldi pubblici,
in quanto i lavoratori infedeli percepiscono
stipendi senza lavorare”. Per tale motivo il
Codacons, che si costituirà parte offesa nel
procedimento, chiederà di avviare azioni di
recupero delle retribuzioni percepite negli anni
dai furbetti del cartellino di Caserta, soldi che
dovranno rientrare nelle disponibilità della
collettività.

ASSICURAZIONI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 15 GIUGNO 2016
RC AUTO: PER IVASS TARIFFE -7,5%
MA CASO ITALIA NON RISOLTO
CODACONS: TARIFFE SCESE MA RESTA
DIVARIO ABNORME TRA NORD E SUD
ITALIA, IN CAMPANIA RC AUTO
COSTA QUASI IL 140% IN PIU’
RISPETTO FRIULI E VALLE D’AOSTA
L’Ivass conferma il calo delle tariffe rc auto nel
corso del 2015, diminuite del -7,5% su base
annua. Una riduzione attesa che tuttavia appare
ancora insufficiente ad allineare i prezzi delle
polizze italiane alla media europea. “Senza
alcuna giustificazione in Italia l’rc auto continua
a costare più che nel resto d’Europa – denuncia
il Presidente Carlo Rienzi – L’aspetto più grave,
tuttavia, è che vi siano ancora differenze di
prezzo abissali all’interno del nostro stesso
paese.
Gli assicurati residenti in regioni come
Campania, Puglia e Calabria continuano a
pagare tariffe stellari: per assicurare una
automobile in Campania, ad esempio, si arriva
a pagare il 140% in più rispetto a Friuli e Valle
d’Aosta”. “L’Ivass deve operare affinché si arrivi
ad una maggiore equità nel settore rc auto, e
perché tutti i cittadini possano godere delle
riduzioni tariffarie, non solo coloro che risiedono
nel centro-nord” – conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 16 GIUGNO 2016
VENETO BANCA: CONSOB E PROCURA
ROMA INDAGANO SU AUMENTO DI
CAPITALE
CODACONS: PROCURA INDAGA A
SEGUITO DI NOSTRO ESPOSTO.
AZIONISTI POSSONO ADERIRE AD
AZIONE RISARCITORIA LANCIATA SUL
SITO WWW.CODACONS.IT
L’indagine della Procura di Roma sull’aumento
di capitale di Veneto Banca è stata aperta a
seguito di un esposto presentato nei giorni

scorsi dal Codacons alla magistratura. Lo rende
noto la stessa associazione dei consumatori,
commentando le notizie apparse oggi sulla
stampa.
La denuncia del Codacons, depositata alle
procure di Roma e Treviso, faceva proprio
riferimento all’aumento di capitale dell’istituto
di credito, ed era finalizzata ad ottenere una
inchiesta nell’interesse degli azionisti della
banca.
Scriveva il Codacons nell’esposto:
“la scrivente associazione intende portare
all’attenzione di codesta magistratura i tentativi
da parte di operatori attivi nelle filiali di Veneto
Banca S.p.A di convincere correntisti a
partecipare all’aumento di capitale avviato l’8
giungo scorso da Veneto Banca s.p.a.
Al
riguardo si espone quanto segue:
1) il Prospetto approvato da CONSOB in data 7
giugno u.s. riporta nelle prime pagine i punti di
criticità e di allerta per una valutazione della
proposta. E’ di tutta evidenza che solo una forte
propensione al rischio è compatibile con
l’acquisto di un’azione di Veneto Banca. Si
ripetano
comportamenti
di
“induzione
all’acquisto” per i quali è in corso una
valutazione del profilo penale.
Del resto il sostanziale divieto a fare pubblicità
presente nel Prospetto era diretto ad evitare
che si sfumassero i punti di criticità con il
rischio
di
una
seconda
scottatura
del
risparmiatore fiducioso.
2) I moduli per la prenotazione delle azioni da
aucap riproporrebbero ancora il teatrino di
ricondurre in capo al risparmiatore l’iniziativa
dell’acquisto mentre la Banca si arrende di
fronte all’insistenza, ritirandosi anche dalla
“consulenza”.
Anche questa prassi è oggetto di valutazione
del rilievo penale.
3) Per captare il consenso il promotore sviluppa
una proiezione di quotazione del titolo a 50
centesimi e suggerisce una quantità di azioni da
acquistare che consente di compensare le
perdite subite.
Peccato che si trascuri che la quotazione a 50
centesimi presuppone una capitalizzazione da 5
miliardi di euro (superiore a quelle dei tempi
d’oro!) pari ad un terzo di quella di UNICREDIT
e superiore alla somma di BPM e Banco
Popolare.
Quanto sopra premesso si richiede una
puntuale verifica delle istruzioni
impartite dai vertici aziendali o da altra “cupola”
operativa nell’organizzazione della banca per
dare esecuzione all’aucap, valutando l’eventuale
connessione con la gravità dei fatti denunciati;se i comportamenti “seduttivi” siano iniziativa
del singolo promotore o il risultato di un’azione
concertata; Se le pratichi di captazione del
consenso rappresentino una forma surrettizia di
“pubblicità” ingannevole; la legittimità di
utilizzare
la
conoscenza
di
disponibilità
finanziare, dato assolutamente sensibile e
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protetto, per svolgere azione di promozione di
un prodotto della banca stessa”.
“Ancora un successo per il Codacons,
l’associazione italiana che rappresenta il
maggior numero di azionisti sul territorio –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Ora grazie
alle nostre denunce si farà finalmente luce
sull’aumento di capitale di Veneto Banca.
Intanto invitiamo tutti gli azionisti della banca a
tutelare la propria posizione e i propri diritti
avviando le dovute azioni risarcitorie attraverso
i moduli pubblicati sul sito www.codacons.it “.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 16 GIUGNO 2016
P.A: MADIA, BASTERÀ UNA FOTO O UN
VIDEO PER LICENZIARE
CODACONS: BENE LICENZIAMENTI
RAPIDI MA “DANNO IMMAGINE” NON
PUO’ ESSERE LEGATO A MASS MEDIA.
CRITERIO DISCRIMINATORIO.
DIRIGENTI “SALVATI”
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via
definitiva il decreto attuativo della riforma
Madia, che punirà i “furbetti del cartellino” con
la sospensione in 48 ore e il licenziamento entro
30 giorni. Un provvedimento da tempo chiesto
dal Codacons – che contro i dipendenti
assenteisti ha avviato una dura battaglia legale
– ma che presenta alcune criticità. “Finalmente
i dipendenti infedeli verranno puniti per il danno
arrecato ai cittadini, ma alcuni aspetti della
riforma vanno modificati – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Non è possibile infatti legare il
danno
all’immagine
della
Pubblica
amministrazione alle notizie apparse sui mass
media: questo criterio è assolutamente
discriminatorio, perché pur in presenza di
identici reati non tutti i casi di assenteismo
finiscono sui giornali, e non tutti con la stessa
evidenza e rilevanza.
Si avrebbero così conseguenze diverse per
illeciti uguali, in violazione delle norme vigenti”.
Per il Codacons poi la riforma Madia “salva” di
fatto i dirigenti che chiudono gli occhi di fronte
ai furbetti del cartellino.
“E’ preciso dovere dei dirigenti controllare
l’operato dei propri dipendenti – prosegue
Rienzi – Per questo devono anche loro
rispondere dell’assenteismo allo stesso modo
dei lavoratori infedeli, rispondendo anche del il
reato di omissione d’atti d’ufficio”.
Il Codacons chiede infine al Governo di
premiare i dipendenti che lavorano bene e
prevedere nei loro confronti stipendi adeguati,
provvedendo anche al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego, fermi dal 2010.
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BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 16 GIUGNO 2016
SUICIDA PICCOLO RISPARMIATORE
BPVI, CODACONS: INDAGARE PER
ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
ASSOCIAZIONE CHIEDE DI
VERIFICARE RESPONSABILITA’
CONNESSE A PERDITA RISPARMI
La Procura della Repubblica di Vicenza deve
indagare per la fattispecie di “istigazione al
suicidio”. Lo chiede il Codacons, intervenendo
sul caso dell’ex operaio di 69 anni suicidatosi
ieri sera nella sua abitazione a Montebello
Vicentino. “Ancora un caso di suicidio in Italia
che pare connesso alla perdita dei risparmi di
una vita – denuncia il Presidente Carlo Rienzi –
Un episodio grave per il quale è necessario
accertare eventuali responsabilità da parte di
soggetti pubblici e privati”. Nello specifico il
Codacons chiede alla magistratura di aprire una
inchiesta per istigazione al suicidio, volta ad
accertare se vi siano stati comportamenti da
parte di terzi che abbiano spinto direttamente o
indirettamente l’uomo a compiere il tragico
gesto. Il Codacons ricorda inoltre agli azionisti
della Banca Popolare di Vicenza che è possibile
agire in sede legale per recuperare i soldi persi
e ottenere i danni nei confronti dei responsabili
delle perdite sul fronte degli investimenti,
aderendo all’azione risarcitoria pubblicata sul
sito www.codacons.it

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 17 GIUGNO 2016
INCENDI IN SICILIA: CODACONS
CHIEDE A PROCURE DI INDAGARE SU
INTERVENTI CARENTI E LANCIA
AZIONE RISARCITORIA PER I
CITTADINI
ESPOSTO ALLE PROCURE DI PALERMO,
MESSINA, TRAPANI, CALTANISSETTA
E AGRIGENTO. RESIDENTI POSSONO
CHIEDE I DANNI
Sull’emergenza incendi che ha devastato nelle
ultime ore la Sicilia incombe ora un esposto del
Codacons, che chiede alle Procure dei territori
colpiti dalle fiamme di indagare sugli interventi
messi in atto dall’amministrazione sia per
prevenire che per contrastare le fiamme
sviluppatesi ieri.“Depositiamo oggi stesso una
denuncia alle Procure di Palermo, Messina,
Trapani, Caltanissetta e Agrigento, in cui
chiediamo di accertare le responsabilità di
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istituzioni ed enti locali e di verificare l’operato
delle amministrazioni in relazione alla misure
adottate per prevenire gli incendi e soprattutto
per spegnere le fiamme e difendere la
popolazione – afferma il Segretario Nazionale
Codacons, Francesco Tanasi – Vogliamo sapere
se le misure messe in campo per domare i roghi
e i soccorsi nelle zone a rischio siano state
adeguate, perché in caso contrario ci
troveremmo di fronte all’omissione di atti
d’ufficio e al concorso in disastro e danno
ambientale”. Intanto il Codacons lancia oggi
una azione risarcitoria in favore dei cittadini
siciliani. Tutti gli utenti che risiedono a Palermo,
Messina, Trapani, Caltanissetta e Agrigento
possono costituirsi parte offesa nelle inchieste
sugli incendi aperte dalla magistratura e
chiedere il risarcimento dei danni morali e
materiali subiti – spiega l’associazione – Questo
perché gli abitanti hanno visto il proprio
territorio devastato dai roghi dolosi e hanno
corso enormi rischi sul fronte della salute e
dell’incolumità. Tutti gli interessati possono
chiedere il risarcimento danni partecipando
all’azione collettiva che sarà pubblicata nelle
prossime ore sul sito www.codacons.it

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 17 GIUGNO 2016
SALUTE: CODACONS CHIEDE AL
MINISTRO LORENZIN DI INVESTIRE
SU CELLULE STAMINALI CONTRO
INFARTO
OGGI ASSOCIAZIONE PARTECIPA AL
CONVEGNO ORGANIZZATO DAL
SALVATOR MUNDI
Sbloccare la ricerca sulle cellule staminali e
investire sui progetti per utilizzare le staminali
contro gli infarti. Lo chiede oggi il Codacons,
che con il suo presidente Carlo Rienzi partecipa
al convegno organizzato a Roma da Salvator
Mundi International Hospital in collaborazione
con l’Istituto “Giuliano Preparata”, al quale
prenderà parte il premio Nobel per la medicina,
Luc Montagnier.
“La nostra associazione partecipa ad un
importante progetto di ricerca promosso dal
Prof. Montagnier e dal Prof. Livio Giuliani,
finalizzato a curare e prevenire gli infarti
attraverso l’utilizzo di cellule staminali – spiega
Carlo Rienzi – Un trattamento che potrebbe
salvare migliaia di vite umane, ma che ancora
non ha ricevuto adeguata attenzione da parte
del Ministero della salute.
Per questo chiediamo oggi al Ministro Beatrice
Lorenzin di sbloccare la ricerca accelerando gli
studi sulla cura degli infarti con le staminali,
perché le nuove possibilità offerte dalla scienza

possono contribuire a migliorare la salute dei
cittadini”.
Il convegno odierno sarà trasmesso dal
Codacons Tv in streaming e sul canale 695 del
Dtt.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 19 GIUGNO 2016
VOLKSWAGEN: IN USA
RISARCIMENTO DA 10 MILIARDI DI
DOLLARI, IN ITALIA TUTTO TACE
AUTOMOBILISTI ITALIANI “DI SERIE
B”, CODACONS DIFFIDA MINISTERO
DELLO SVILUPPO A IMPORRE
ACCORDO CON VW ANALOGO A
QUELLO RAGGIUNTO NEGLI USA
olkswagen sarebbe pronta a correre ai ripari per
i danni prodotti negli Stati Uniti a seguito dello
scandalo “dieselgate”, siglando un accordo con
le autorità americane in base al quale la casa
automobilistica verserebbe 10 miliardi di dollari,
di cui 6,5 miliardi in favore dei proprietari di
auto, e 3,5 al governo americano.
“Mentre negli Usa Volkswagen sigla accordi con
le autorità e dispone indennizzi miliardari per gli
automobilisti coinvolti nel caso delle emissioni
falsificate, in Italia tutto tace, e le uniche
iniziative concrete messe in atto a tutela dei
proprietari di auto sono le azioni risarcitorie
avviate dal Codacons in Tribunale – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Le istituzioni italiane
non hanno saputo inchiodare l’azienda alle
proprie responsabilità, e nessun indennizzo è
stato finora proposto ai possessori di auto Vw.
Si è creata una evidente disparità di
trattamento, con gli automobilisti italiani trattati
come utenti “di serie B” rispetto a quelli
americani, che pur in presenza di identico
danno (le emissioni falsificate) riceveranno
cospicui risarcimenti”.
“Per tale motivo presenteremo domani una
formale diffida al Ministero dello sviluppo
economico, affinché avvii le procedure per
raggiungere con Volkswagen una intesa analoga
a quella che sarebbe stata siglata negli Stati
Uniti – prosegue Rienzi – Nell’attesa, l’unica
speranza per i proprietari di auto del gruppo Vw
risiede nella class action avviata dal Codacons
al Tribunale di Venezia, l’unica relativa allo
scandalo emissioni, sulla quale i giudici si
pronunceranno a breve”.
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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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