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BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2016
POP.VICENZA: CONSOB FA SCATTARE
MULTE A BANCA E DIRIGENTI
CODACONS: CONSOB CHIUDE STALLA
QUANDO BUOI SONO GIA’ SCAPPATI
La Consob chiude la stalla quando i buoi sono
oramai già scappati. Così il Codacons
commenta la decisione della commissione,
riportata da alcuni organi di stampa, di elevare
sanzioni contro la Banca Popolare di Vicenza per
le violazioni alla normativa europea Mifid.
“Finalmente la Consob si è svegliata, peccato
però che il suo intervento sia tardivo e arrivi
quando gli azionisti hanno già subito un pesante
danno – spiega il Presidente Carlo Rienzi – I
ritardi delle autorità di vigilanza e, in alcuni
casi, le vere e proprie omissioni, rappresentano
un problema nel nostro paese che deve essere
al più presto risolto, nell’interesse dei piccoli
risparmiatori. In ogni caso le sanzioni tardive
inflitte dalla Consob saranno utili agli azionisti
della Banca Popolare di Vicenza che hanno
aderito all’azione risarcitoria avviata dal
Codacons, perché dimostrano i comportamenti
scorretti messi in atto dall’istituto di credito” –
conclude Rienzi.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2016
NAS NELLE MENSE SCOLASTICHE,
CHIUSE 37 IN UN ANNO
CODACONS: DA CONTROLLI NAS
RISULTATI ALLARMANTI. RESTITUIRE
AI GENITORI RETTE PAGATE
Dai controlli e dalle ispezioni dei Nas nelle
mense scolastiche italiane emergono dati
allarmanti, con 37 strutture chiuse e il 25%
delle mense che presenta irregolarità. “Le
scuole italiane non solo cadono a pezzi, ma
vantano anche un servizio di ristorazione
pessimo – denuncia il presidente Codacons,
Carlo Rienzi – Le famiglie pagano costose rette
per ricevere un servizio che, 1 volta su 4,
risulta irregolare. La questione è estremamente
delicata perché riguarda la salute di soggetti a
rischio come i bambini, ai quali vengono
somministrati anche cibi ammuffiti o scaduti, o
sono costretti a consumare i pasti in condizioni
igieniche precarie”. “Fare i controlli va bene, ma
i Nas e le istituzioni competenti devono
informare i genitori degli studenti circa i risultati
delle ispezioni – prosegue Rienzi – Questo
perché le famiglie che hanno mandato i figli in
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mense irregolari hanno diritto ad ottenere la
restituzione delle rette pagate per il servizio di
ristorazione e, nei casi più gravi, il risarcimento
per i danni subiti e per i rischi sanitari corsi”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2016
ROMA: CODACONS CHIEDE A
VIRGINIA RAGGI DI ATTIVARSI
SUBITO PER RISOLVERE PROBLEMI
DELLA CITTA’
ASSOCIAZIONE ATTENDE
INSEDIAMENTO GIUNTA POI
SEGNALERA’ AL NUOVO SINDACO
CRITICITA’ PIU’ GRAVI DA ELIMINARE
IN 48 ORE
Virginia Raggi deve attivarsi da subito per
risolvere i problemi maggiormente sentiti dai
cittadini ed eliminare le criticità che possono
essere affrontate in tempi rapidi. Lo chiede il
Codacons, in attesa che la nuova giunta si
insedi in Campidoglio, rivolgendo i propri auguri
al neo-sindaco della capitale. “Vogliamo
accogliere l’invito del M5S a non avere fretta
ma la Raggi deve capire che, come lei stessa ha
affermato in campagna elettorale, a Roma ci
sono problemi che vanno risolti subito –
afferma
il
presidente
Carlo
Rienzi
–
Aspetteremo con pazienza che sia nominata la
nuova giunta, dopodiché presenteremo al
nuovo sindaco le problematiche da affrontare
con priorità assoluta, ossia questioni che
arrecano grave danno ai romani e che possono
essere risolte in 48 ore, dando da parte nostra
la massima collaborazione e indicando anche gli
strumenti
giuridici
e
amministrativi
da
utilizzare. Se la Raggi non ascolterà le richieste
degli utenti saremo inflessibili e ci rivolgeremo
in Procura per l’omissione di atti d’ufficio e al
Tar, così come abbiamo fatto con Alemanno e
Marino, affinché nomini un commissario che si
sostituisca al sindaco nello svolgimento di tali
funzioni” – conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2016
PERQUISIZIONE GDF IN BANCA
POPOLARE VICENZA
CODACONS: BENE OPERAZIONE
PROCURA, ORA SEQUESTRARE BENI
BANCA A GARANZIA DEI
RISARCIMENTI AI RISPARMIATORI
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Le perquisizioni eseguite oggi dalla Guardia di
Finanza presso la sede centrale della Banca
Popolare di Vicenza sono un passo importante
verso la verità e consentiranno di fare luce sulla
gestione della banca. Lo afferma il Codacons,
commentando l’operazione avviata questa
mattina su disposizione della Procura di
Vicenza. “In attesa che i documenti sequestrati
oggi siano analizzati dalla magistratura,
riteniamo indispensabile procedere a sequestro
cautelativo dei beni della banca – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Ciò a garanzia dei
risarcimenti
in
favore
dei
risparmiatori
dell’istituto vicentino, perché se emergeranno
illeciti relativi al piazzamento delle azioni al
pubblico, gli investitori potranno ottenere il
rimborso integrale dei propri investimenti”.
Il Codacons ricorda infine che sul sito
www.codacons.it è possibile aderire all'azione
risarcitoria avviata dall'associazione in favore
dei risparmiatori Bpvi.

ASSICURAZIONI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2016
DDL CONCORRENZA: DELEGA
GOVERNO SU OBBLIGO SCATOLE NERE
CODACONS: IMPOSSIBILE EVITARE
CHE COSTI RICADANO SU UTENTI. DA
SCATOLA NERA RINCARI PER
AUTOMOBILISTI, NO AD
OBBLIGATORIETA’
E’ assolutamente impossibile garantire che i
costi relativi alle scatole nere sulle autovetture
non ricadano sugli utenti. Lo afferma il
Codacons, commentando gli emendamenti al
ddl Concorrenza sull’adozione della scatola nera
su vetture pubbliche e private. “Le norme del
ddl Concorrenza prevedono che non vi siano
“maggiori oneri per i cittadini”, ma si tratta di
una promessa “da marinaio” – spiega il
presidente Carlo Rienzi – L’installazione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria di una
scatola nera su una automobile privata, così
come la gestione dei dati e i necessari
cambiamenti che vedranno coinvolte l’industria
automobilistica e le imprese assicurative,
avranno dei costi enormi. Anche qualora la
norma preveda che non siano i cittadini a farsi
carico di tale spese, i maggiori costi saranno
inevitabilmente traslati sugli utenti finali,
attraverso incrementi di tariffe e prezzi”. “Per
tale ragione riteniamo assurdo imporre l’obbligo
della scatola nera agli automobilisti, che deve
rimanere una scelta su base volontaria anche
perché, in caso contrario, gli aggravi di spesa
per la collettività risulteranno superiori ai
benefici” – conclude Rienzi.

TRASPORTI

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 22 GIUGNO 2016
ROMA: SPIEGEL, ATAC PEGGIOR
SOCIETA’ TRASPORTI IN EUROPA
CODACONS: SPIEGEL FA SCOPERTA
DELL’ACQUA CALDA. CODACONS
AVEVA GIA’ CERTIFICATO TRASPORTO
PUBBLICO DELLA CAPITALE COME IL
PEGGIORE D’EUROPA
Dallo Spiegel arriva la “scoperta dell’acqua
calda”. Così il Codacons commenta il reportage
del settimanale tedesco secondo cui il trasporto
pubblico
romano
sarebbe
il
peggiore
d’Europa.“Lo Spiegel arriva in ritardo – spiega il
presidente Carlo Rienzi – il Codacons ha
certificato infatti già da diversi anni come i
trasporti pubblici della capitale non abbiano
rivali in Europa sul fronte dei disservizi, dei
ritardi, dell’inefficienza e della sporcizia e
sovraffollamento delle vetture. La nostra
associazione riceve infatti quotidianamente le
segnalazioni degli utenti che utilizzano tram,
bus e metro romane, e in nessun altro paese
dell’Ue si registrano tanti disagi”. “I cittadini
romani conoscono bene le condizioni dei
trasporti pubblici e non serviva certo un
settimanale tedesco a rinfrescare loro la
memoria – prosegue Rienzi – Ora al nuovo
sindaco Raggi spetta l’ardua impresa di
cambiare le cose e già domani, nel giorno del
suo insediamento, il Codacons la chiamerà a
risolvere un problema specifico legato proprio ai
trasporti romani”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 22 GIUGNO 2016
GOVERNO: NUOVA GRANA PER
MATTEO RENZI. ANTITRUST APRE
FASCICOLO SU PUBBLICITA’ OCCULTA
ALLA APPLE
DOPO DENUNCIA CODACONS PER IL
LOGO DELLA MELA IN BELLA VISTA
SUL PC DURANTE LE DIRETTE SUI
SOCIAL
Una nuova grana si profila all’orizzonte per il
Presidente del Consiglio. L’Antitrust ha infatti
aperto un fascicolo sulla denuncia presentata
dal Codacons e relativa alla fattispecie di
pubblicità occulta alla Apple nel corso dei video
in diretta sui social realizzati da Matteo Renzi.
L’associazione aveva segnalato all’Autorità
come, nel corso degli appuntamenti del
#matteorisponde in diretta sui principali social
network, Renzi sia apparso seduto a una
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scrivania davanti ad un pc portatile mostrando
in bella evidenza in video il logo della mela, che
individua in modo diretto l’azienda statunitense
Apple, e chiedeva all’Antitrust di accertare se la
scelta del Presidente del Consiglio potesse
rappresentare una forma di pubblicità occulta,
ancor più grave se si considera la provenienza
istituzionale del mega spot alla società di
Cupertino.
L’Autorità
garante
della
concorrenza, in una nota inviata al Codacons,
ha informato che “con riferimento alla
segnalazione in oggetto, si comunica che la
pratica è stata attribuita per competenza alla
Direzione
Generale
per
la
tutela
del
consumatore, Direzione Industria Primaria,
energia, trasporti e commercio di questa
Autorità. La Direzione verificherà la rilevanza
dei fatti segnalati per i profili di competenza”.
“Ora l’Antitrust approfondirà la questione e
valuterà la sussistenza della fattispecie di
pubblicità occulta in favore della Apple –
dichiara il presidente Carlo Rienzi – Qualora la
nostra denuncia dovesse trovare riscontro, il
Premier Renzi rischia di andare incontro alle
sanzioni previste dalla normativa in materia”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 22 GIUGNO 2016
DDL CONCORRENZA: OK NORMA
BOOKING, BOCCIATE LE NOTIFICHE A
UE
CODACONS: NORMA BOOKING
INDISPENSABILE, PER ANNI UTENTI
HANNO SUBITO LIMITAZIONE DELLA
CONCORRENZA NELLE PRENOTAZIONI
ALBERGHIERE CON DANNI PER
MILIARDI DI EURO
Bene per il Codacons la bocciatura della
Commissione
Industria
del
Senato
agli
emendamenti che proponevano di subordinare
l'entrata in vigore della norma 'Booking' alla
comunicazione e alla relativa approvazione della
Commissione Ue. “Per anni i consumatori
italiani hanno dovuto sottostare a irragionevoli
clausole imposte dai portali specializzati in
prenotazioni alberghiere, che impedivano agli
esercenti di affittare stanze e strutture ricettive
a prezzi più convenienti per gli utenti – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Ciò ha prodotto una
riduzione della concorrenza e un aggravio di
spesa a carico degli utenti, con un danno
economico pari a miliardi di euro. La norma
“booking” deve entrare immediatamente in
vigore,
così
da
consentire
risparmi
ai
consumatori e permettere agli albergatori di
scontare in piena libertà le tariffe quando lo
ritengono necessario”.

4

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 23 GIUGNO 2016
ROMA: INFILTRAZIONI D’ACQUA
PRESSO LA BANCHINA DELLA METRO
A TERMINI. PRIMA DIFFIDA DEL
CODACONS AL NEO-SINDACO RAGGI
SUBITO MESSA IN SICUREZZA DELLA
STAZIONE. SECCHI POSTI A
RACCOGLIERE L’ACQUA CHE CADE DAL
SOFFITTO E’ PERICOLO E SPETTACOLO
INDECOROSO PER TURISTI. ESPOSTO
IN PROCURA PER ATTENTATO ALLA
SICUREZZA DEI TRASPORTI
Nel giorno in cui si insedia il nuovo sindaco, il
Codacons recapita a Virginia Raggi la prima
diffida
a
firma
dell’associazione
dei
consumatori, nella quale si chiede al primo
cittadino di intervenire subito per risolvere una
grave criticità che attanaglia da settimane la
stazione della metro A “Termini”. Al centro
dell’atto del Codacons, le infiltrazioni d’acqua
presso la banchina della fermata, che bagnano
il pavimento e rappresentano un pericolo per la
sicurezza degli utenti. “A fronte di tale
situazione l’intervento tecnico posto in essere
da Atac risulterebbe quello di mettere dei secchi
sotto le perdite – scrive il Codacons nella diffida
– Secchi che naturalmente, riempendosi, hanno
come conseguenza la fuoriuscita dell’acqua con
allagamento di tutta la parte attigua con serio
rischio per l’incolumità degli utenti e con
pericolo di cadute. La situazione si protrae da
oltre 20 giorni come del resto anche evidenziato
dalle telecamere di Codacons Tv in due distinti
servizi
visionabili
ai
seguenti
link:
https://www.youtube.com/watch?v=rfgiseup32
k&feature=youtu.be
e
https://www.youtube.com/watch?v=hiba3ezffq
q , nei quali le telecamere dell’associazione
hanno ripreso lo scenario documentando le
condizioni della banchina della stazione Termini
della linea a”. IL Codacons ha dunque diffidato
il neo-sindaco Raggi “a dirimere e contrastare la
palese inefficienza con particolare riguardo alla
verifica del corretto espletamento della regolare
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
le stazioni della metro A, e ad intervenire
immediatamente entro 48 ore per accertare la
situazione
denunciata
e
provvedere
direttamente dando tempestivo ordine ad ATAC
S.p.a. per la risoluzione della problematica della
infiltrazione insistente nella stazione Termini
della Linea A e alla messa in sicurezza della
banchina.”. L’associazione ha anche presentato
oggi un esposto alla Procura di Roma in cui si
chiede di accertare le responsabilità dell’Atac
alla luce delle possibili fattispecie di Attentato
alla sicurezza dei trasporti, Omissione di atti
d'ufficio e omesso controllo e vigilanza. “Ora la
Raggi deve dare prova delle sue capacità –
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afferma il presidente Carlo Rienzi – Piazzare
secchi in una metro per raccogliere l’acqua che
cade dal soffitto è uno spettacolo indecoroso
per gli utenti e soprattutto per i tanti turisti che
in questo periodo visitano Roma, e rappresenta
un pericolo per l’incolumità dei passeggeri. In
questo caso il sindaco può intervenire anche in
assenza della Giunta, considerato che le norme
vigenti riconoscono ai sindaci poteri in materia
di ordine e sicurezza pubblica” – conclude il
presidente Codacons.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 24 GIUGNO 2016
FERROVIE: PESANTI DISAGI PER I
PASSEGGERI DEL TRENO MILANOSALERNO
CONVOGLIO SI FERMA A NAPOLI MA
INFORMAZIONI RESE IN RITARDO AI
VIAGGIATORI. CODACONS CHIEDE
INDENNIZZI E DENUNCIA TRENITALIA
IN PROCURA
Brutta disavventura per i passeggeri del
Frecciarossa 9503 partito oggi da Milano e
diretto a Salerno. Già qualche ora prima
dell'orario previsto per la partenza del treno da
Roma, Trenitalia aveva constatato che sulla
linea ferroviaria Salerno-Roma tutti i treni,
soprattutto quelli ad alta velocità, registravano
almeno 60 minuti di ritardo a causa di un
incendio sulla tratta. Tuttavia - denunciano gli
utenti infuriati che hanno contattato il Codacons
- i passeggeri del treno 9503, una volta saliti a
Roma Termini a bordo del convoglio, hanno
ricevuto la comunicazione che il viaggio
avrebbe terminato la sua corsa alla stazione di
Napoli Centrale. Comunicazione che, stando alle
segnalazioni dei passeggeri, sarebbe stata data
con grave ritardo e subito dopo la partenza del
treno da Roma. Gli stessi viaggiatori sono stati
invitati a recarsi al centro assistenza della
stazione una volta giunti a Napoli centrale. Il
ritardo nelle informazioni rese dall’azienda
avrebbe quindi privato i passeggeri della
possibilità di scegliere se rinunciare al viaggio e
chiedere il rimborso integrale del biglietto –
spiega il Codacons - Appare grave che Trenitalia
abbia informato i viaggiatori dello stop a Napoli
solo dopo la partenza del treno da Roma e non
prima, in stazione, così da consentire agli utenti
scelte diverse. Per tale motivo l’associazione
presenta oggi un esposto alle Procure della
Repubblica di Milano, Roma, Napoli e Salerno e
all’Antitrust, chiedendo di accertare i fatti così
come segnalati dai consumatori presenti sul
treno, e valutare possibili comportamenti a
danno degli utenti del trasporto ferroviario.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 24 GIUGNO 2016
POPOLARI, INSIDER TRADING:
MATTEO RENZI SENTITO DAI PM DI
ROMA COME TESTE
CODACONS: FUORI I NOMI DI CHI HA
SPECULATO SU POPOLARI,
PRESENTATA DIFFIDA URGENTE A
CONSOB. ASSOCIAZIONE SI
COSTITUISCE PARTE OFFESA
NELL’INCHIESTA
Il Codacons vuole sapere i nomi dei soggetti
che hanno speculato sul provvedimento dl
Governo relativo alle banche popolari. In tal
senso l’associazione dei consumatori presenta
oggi una diffida urgente alla Consob affinché
diffonda l’elenco ufficiale di società e soggetti
che hanno ottenuto plusvalenze realizzate in
Borsa a seguito del decreto governativo. “I
cittadini hanno diritto di sapere chi sono questi
“furbetti della Borsa” e quanto hanno
guadagnato grazie alle banche popolari –
afferma il presidente Carlo Rienzi – E’
inaccettabile
che
mentre
migliaia
di
risparmiatori sono stati letteralmente rovinati
dai provvedimenti del Governo Renzi sulle
banche, pochi fortunati si siano al contrario
arricchiti, attraverso comportamenti illeciti
come l’insider trading”. Il Codacons inoltre, che
rappresenta in Italia il maggior numero di
obbligazionisti e azionisti danneggiati dalle
banche, ha deciso di costituirsi parte offesa
nell’inchiesta della Procura di Roma, e se
emergeranno illeciti avvierà le dovute richieste
risarcitorie per conto dei risparmiatori italiani.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 24 GIUGNO 2016
ROMA: CODACONS E RETE ITALIANA
I.A.A. CHIEDONO AL SINDACO RAGGI
DI TOGLIERE CANI DAI CANILI E
CAVALLI DA BOTTICELLE E
UTILIZZARLI ANCHE PER LA PETTHERAPY
APPELLO DELLE DUE ASSOCIAZIONI
AL NUOVO SINDACO PER RISOLVERE
A COSTO ZERO L’EMERGENZA CANILI
A ROMA E IL NODO BOTTICELLE
Il Codacons e la Rete Italiana Interventi Assistiti
con Animali rivolgono oggi un appello al nuovo
sindaco della capitale, Virginia Raggi, affinché
intervenga
con
urgenza
per
risolvere
l’emergenza canili a Roma e il nodo botticelle. A
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Roma esiste un duplice problema che riguarda
gli animali – spiegano le due associazioni – Da
un lato alcuni canili sono al collasso e non
riescono più a garantire la sussistenza degli
animali ospitati, come il caso della Muratella
occupato dagli ex lavoratori della Avcpp a causa
dell’inerzia dell’amministrazione. Dall’altro il
sindaco del M5S, nel suo programma elettorale,
aveva esplicitamente previsto l’eliminazione
delle botticelle in città, dopo le gravi accuse di
maltrattamenti a danno dei cavalli e le questioni
legali relative al nuovo Codice della strada.
“Proponiamo alla Raggi di dare una vita più
dignitosa a questi animali e consentire loro di
essere utili a tanti bambini e disabili bisognosi –
spiegano Codacons e Rete Italiana I.a.a. – I
cani e cavalli che oggi versano in condizione di
abbandono e di pericolo, infatti, possono essere
utilizzati per la Pet-Therapy (quando adatti a
tale ruolo e dopo attente valutazioni e pratiche
educative da parte di esperti), ossia la cura di
alcune patologie attraverso l’apporto benefico
degli animali. Così facendo si risolverebbe il
problema del sovraffollamento dei canili, e si
toglierebbero i cavalli dalle strade salvandoli dai
maltrattamenti. Il tutto a costo zero per il
Comune e con benefici enormi per i soggetti
deboli come bambini e disabili”.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 24 GIUGNO 2016
BANCA POPOLARE DI VICENZA: NON
SOLO AZIONISTI. PROBLEMI ANCHE
AGLI SPORTELLI BANCOMAT
IERI PRESSO LA FILIALE DI PIAZZA
VENEZIA A ROMA BANCOMAT BPVI
NON FORNISCE BANCONOTE MA
ADDEBITA INESISTENTE PRELIEVO AD
UTENTE
Non solo azionisti. Per Banca Popolare di
Vicenza si segnalano problemi anche sul fronte
delle operazioni di prelievo agli sportelli
bancomat dell’istituto vicentino. Come accaduto
ieri a Roma, quando un utente ha tentato di
prelevare contanti presso il bancomat Bpvi nella
centralissima
Piazza
Venezia,
vedendosi
addebitato l’importo richiesto senza che lo
sportello emettesse banconote. La vicenda
viene ricostruita dal Codacons attraverso un
proprio ispettore che ha assistito alla scena e
fornito assistenza al cittadino danneggiato.
Attorno alle ore 20:40 del 23 giugno l’utente
eseguiva una normale operazione di prelievo
contanti presso lo sportello bancomat della
Banca Popolare di Vicenza sito in Piazza Venezia
a Roma – ricostruisce l’associazione – Lo
schermo non forniva alcuna informazione circa
problemi tecnici o impossibilità di prelevare, e
così il cittadino portava a termine l’operazione
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per un importo di 70 euro. Lo sportello
restituiva
la
carta
e
informava
del
completamento del prelievo ma, con grande
sorpresa dell’utente e di altri cittadini in fila per
prelevare, lo stesso non emetteva alcuna
banconota, nemmeno dopo diversi minuti di
attesa. Nonostante ciò, sul conto corrente
dell’utente venivano immediatamente scalati 70
euro a titolo di prelievo. Ora il cittadino dovrà
avviare un lungo e incerto iter per ottenere la
restituzione della cifra scalata dal proprio conto
– denuncia il Codacons – e se Bpvi non
accetterà le richieste dell’utente danneggiato,
sarà inevitabile una azione risarcitoria da parte
della
nostra
associazione
nei
confronti
dell’istituto di credito e una denuncia penale in
Procura.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 25 GIUGNO 2016
BREXIT, VIAGGI: TURISTI ITALIANI
NEL PANICO DOPO USCITA REGNO
UNITO DA UE
CENTRALINI DEL CODACONS IN TILT,
MA ASSOCIAZIONE RASSICURA: AL
MOMENTO NESSUN CAMBIAMENTO
PER CHI SI RECA IN GRAN BRETAGNA.
ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE
Da ieri i centralini del Codacons sono stati preso
d’assalto
da
turisti
italiani
che
hanno
programmato per le prossime settimane viaggi
e vacanze nel Regno Unito, preoccupati per le
conseguenze della Brexit. “Una vera e propria
ondata di panico si è registrata tra i cittadini
italiani che si recheranno prossimamente a
Londra e nel Regno Unito – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Utenti che temono di dover
modificare i documenti di viaggio o subire
rincari a causa della Brexit si stanno rivolgendo
da ieri alla nostra associazione, per ottenere
risposte e valutare disdette dei viaggi
precedentemente acquistati. Un allarmismo
esagerato spesso alimentato dalle errate
informazioni che circolano in queste ore sul
web”. Per chiarire i dubbi dei viaggiatori il
Codacons ha deciso di pubblicare le regole base
per chi si recherà nelle prossime settimane nel
Regno Unito: DOCUMENTI: nessuna modifica al
momento sul fronte della documentazione per
entrare a Londra e in tutta la Gran Bretagna.
Basterà la carta d’identità valida per l’espatrio.
Solo quando il processo di uscita del paese
dall’Ue
sarà
completato,
procedura
che
richiederà circa 2 anni, si dovrà utilizzare il
passaporto;PACCHETTI
VACANZA:
chi
ha
acquistato
un
pacchetto
vacanza
con
destinazione Regno Unito, non subirà alcuna
modifica del viaggio né dovrà pagare
sovraprezzi di alcun tipo;BIGLIETTI AEREI:
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nessuna modifica ai biglietti già acquistati. Si
prevedono però pesanti rincari delle tariffe - da
e per la Gran Bretagna - quando il paese uscirà
formalmente
dall’Ue;ASSICURAZIONE:
al
momento i cittadini italiani continueranno a
godere dalla copertura sanitaria in viaggio
garantita
dalla
Tessera
Europea
di
Assicurazione Malattia. Per il futuro, invece,
sarà necessario munirsi di una specifica
assicurazione sanitaria, al pari di quanto
avviene per i viaggi negli Usa;TELEFONIA: in
tale campo si applicano le regole sul roaming
finora
in
vigore
e
i
relativi
costi.
Successivamente all’uscita formale del paese
dall’Europa potranno esserci pesanti aggravi
tariffari per i viaggiatori che utilizzeranno il
telefonino in Gran Bretagna;CAMBIO: al
momento la Brexit rappresenta un vantaggio
per i turisti che utilizzano l’euro. La
svalutazione della sterlina, infatti, rende più
conveniente fare acquisti nel Regno Unito e
aumenta il potere d’acquisto dei viaggiatori Ue.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 25 GIUGNO 2016
PASSERELLA CHRISTO: TROPPE SPESE
A CARICO DELLA COLLETTIVITA’.
CODACONS PRESENTA ESPOSTO A
CORTE DEI CONTI
CHI PAGA PER CAOS TRASPORTI,
SOCCORSI E SICUREZZA?
Il Codacons depositerà lunedì un esposto alla
Corte dei Conti della Lombardia chiedendo di
indagare sulla passerella sul lago d’Iseo
realizzata
dall’artista
bulgaro
Christo.
Dall’inaugurazione dell’opera ad oggi, infatti, si
sono registrati disagi su più fronti che hanno
causato costi non indifferenti a carico della
collettività. Dalle ambulanze ai soccorsi, dalle
evacuazioni al blocco dei treni, passando per la
gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico,
la passerella ha determinato spese a carico
degli enti e delle istituzioni locali – spiega il
Codacons – Si tratta di costi che gravano
interamente sulla collettività, e che potrebbero
rappresentare uno spreco di risorse pubbliche.
Vogliamo sapere quanto hanno speso i cittadini
a causa della passerella sul lago d’Iseo in
relazione alla gestione dell’opera, alla sicurezza
e all’ordine pubblico – spiega l’associazione dei
consumatori – Per questo lunedì presenteremo
un esposto alla Corte dei Conti, chiedendo di
accertare i costi a carico della collettività
determinati dalla passerella, che finora sembra
aver regalato enorme visibilità all’artista senza
però apportare benefici diretti agli enti locali e
ai cittadini.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 26 GIUGNO 2016
ROMA: CODACONS SOLLEVA DUBBI
SULLA POSSIBILE NOMINA DI
ANTONIO BLANDINI AD ASSESSORE
COMUNALE
ASSOCIAZIONE CHIEDE AL SINDACO
RAGGI DI VERIFICARE RUOLO DI
BLANDINI NEL DEFAULT CARIFE E
SCANDALO CONSULENZE IN
CAMPANIA
Il Codacons solleva oggi alcune perplessità in
merito alla possibile nomina di Antonio Blandini
ad assessore “di scopo” del Comune di Roma,
che il neo-sindaco Virginia Raggi vorrebbe per
sfoltire la giungla di società partecipate della
capitale. Chiediamo al sindaco di verificare con
attenzione in primis il ruolo ricoperto da
Blandini nella vicenda Carife (una delle 4
banche coinvolte nel salvataggio del Governo
Renzi) che ha prodotto danni immensi agli
obbligazionisti dell’istituto. Blandini infatti è
stato commissario della Carife per Bankitalia,
nominato con provvedimento del 13 maggio
2014, e ha redatto un corposo studio sulla
mala-gestione della banca. E’ necessario però
accertare se sotto la sua gestione sia stato
vietato o meno il collocamento di titoli “carta
straccia” ai piccoli risparmiatori, considerato
che circa 4mila obbligazionisti Carife hanno
visto azzerato il valore dei propri titoli,
perdendo oltre 50 milioni di euro.
L’altra vicenda da chiarire, invece, è quella delle
consulenze affidate dalla Regione Campania nel
2010, amministrazione all’epoca guidata da
Stefano Caldoro (FI). In piena crisi economica e
in periodo di spending review, infatti, la giunta
Caldoro assegnò al prof. Antonio Blandini
incarichi di consulenza per un importo di 55mila
euro. Siamo certi della competenza e delle
capacità del Prof. Blandini – afferma il Codacons
– ma prima di nominare i suoi assessori la
Raggi deve svolgere i dovuti accertamenti
dando un taglio netto al passato, considerato
anche il delicato ruolo che dovrà ricoprire
l’assessore alle partecipate del Campidoglio.
Infine, l’associazione dei consumatori chiede
alla Raggi di valutare la possibile nomina come
assessore all’ambiente del Comune di Roma del
prof. Livio Giuliani, dirigente dell’ex Ispesl e
autorità in materia ambientale e sanitaria
riconosciuta in campo scientifico internazionale,
che ha condotto numerose battaglie in Italia e a
Roma a difesa della salute dei cittadini e
dell’ambiente.

@@@@@@@@@@@@@@@@@

CODACONS NEWS n .26 –20/26 Giugno 2016

7

La pubblicazione “Codacons News” è iscritta all’elenco speciale, annesso all’Albo dei
giornalisti di Milano e registrata presso il Tribunale di Milano n.609.
Codacons News viene
distribuito nei mercati rionali gratuitamente.
-Non contiene pubblicità
-

Abbonamento annuale €50,00 da versare attraverso vaglia postale intestato a:
Codacons Nazionale Lombardia, Viale Abruzzi, 11 - 20131
Tel. 02.29419096 - 02.29408196
Direttore responsabile:
Giuseppe Ursini
Coordinamento editoriale:
Marco Donzelli
Comitato di redazione:
Stefano Zerbi, Pietro Valentini, Nicola Basilico

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 D’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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