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BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 GENNAIO 2016
BANCHE: DOPO ESPOSTO CODACONS
PROCURA DI CHIETI INDAGA PER
TRUFFA
PER CRAC CARICHIETI. VERGOGNA:
GENITORI INVESTONO 100MILA EURO
DERIVANTI DA RISARCIMENTO PER
FIGLIA MORTA IN INCIDENTE
STRADALE E PERDONO TUTTO
Altro importante successo del Codacons nella
battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel
salvataggio delle 4 banche. La Procura della
Repubblica di Chieti, infatti, ha aperto una
inchiesta a seguito dell’esposto presentato nelle
settimane scorse dal Codacons e relativo al crac
Carichieti. L’indagine è al momento contro
ignoti e il reato per cui procede la magistratura
sarebbe quello di truffa, la stessa ipotesi
configurata dal Codacons nella sua denuncia.
L’associazione si era infatti rivolta alla Procura
di Chieti, chiedendo di aprire una indagine alla
luce della possibile truffa e di altri reati,
finalizzata ad accertare le responsabilità
connesse al default di banca Carichieti e ai
danni patrimoniali subiti dagli obbligazionisti
che hanno visto azzerato il valore dei propri
investimenti. E proprio in tema di risparmiatori
Carichieti, emergono ora le vergognose storie di
cittadini abruzzesi che hanno perso tutti i propri
soldi a seguito del salvataggio della banca.
Come il caso di due genitori che in quelle
obbligazioni subordinate avevano investito 100
mila euro, derivanti dal risarcimento ottenuto
per la tragica scomparsa della figlia, morta in
un incidente stradale. Soldi che si sono
letteralmente volatilizzati, producendo per la
coppia, oltre ad una lesione patrimoniale, un
intollerabile e vergognoso danno morale.
Il Codacons ricorda a tutti i risparmiatori
Carichieti che è possibile partecipare all’azione
risarcitoria
promossa
dall’associazione
e
finalizzata a far ottenere agli investitori il
rimborso integrale delle obbligazioni. Per
aderire è sufficiente seguire le indicazioni
riportate sul sito www.codacons.it

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 GENNAIO 2016
RAI: CODACONS CONTRO FRASI
DISCRIMINATORIE DI CARLO
PANELLA A UNOMATTINA
“A COLONIA LE PORCATE CHE FANNO
I MASCHI IN SICILIA”. INTERVENGA
2

AGCOM E COMMISSIONE DI
VIGILANZA
Il Codacons deposita oggi un esposto
all’Autorità per le comunicazioni, alle Procure di
Roma e Palermo, alla Corte dei Conti, nonché
alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai,
in merito ad alcune gravi dichiarazioni rese da
Carlo
Panella
durante
la
trasmissione
“Unomattina” del 16 gennaio scorso. La fase
“incriminata” è la seguente: "Dietro Colonia c'è
la dinamica del branco, un gruppo di maschi
ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che
facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno
ancora in Sicilia".
“Queste dichiarazioni sono offensive per milioni
di siciliani e non possono passare inosservate –
denuncia l’associazione nell’esposto – La Rai,
ancora una volta, ha consentito ad un suo
ospite di pronunciare, in maniera continuativa
ed incontrollata, una serie di frasi ingiuriose ed
offensive della cultura, storia ed identità di una
intera regione, la Sicilia. Indubbia è la lesione
all’onorabilità della Sicilia e la grave condotta
denigratoria e diffamatoria posta in essere nei
confronti
dei siciliani ed in particolare dei
siciliani maschi e quindi di una intera etnia. Il
pregiudizio è stato arrecato dalle contestate
dichiarazioni laddove le stesse determinano hic
et nunc incontestabili ed inqualificabili danni al
territorio siciliano e alla onorabilità dei suoi
abitanti, ciò che ancor più grave, laddove tale
pregiudizio sia avvenuto attraverso soldi
pubblici che hanno consentito la messa in onda
di dichiarazioni infamanti, ignominiose e
diffamanti per l’intero territorio siciliano
qualificandosi, anche, come un oltraggio per
l’intero Meridione”. Per tali motivi il Codacons
ha chiesto alle autorità competenti di
intervenire aprendo una indagine sulla vicenda
e adottando tutte le misure previste per
sanzionare l’episodio e i responsabili dello
stesso e tutelare i telespettatori in generale e i
cittadini siciliani.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 GENNAIO 2016
TRASPORTI: PREZZO PETROLIO
CROLLA DEL 74% MA COMPAGNIE
AEREE CONTINUANO AD APPLICARE
LA TASSA PER ADEGUAMENTO
CARBURANTE
PER PASSEGGERI MAGGIORE
ESBORSO PARI A 4 MILIARDI DI
DOLLARI SOLO NEL 2015. CODACONS
CHIEDE AD ANTITRUST DI
INTERVENIRE
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Tra il 2014 e il 2015 il prezzo del petrolio è
sceso costantemente e notevolmente, passando
dai 110 dollari al barile di maggio 2014 ai circa
28 dollari al barile di questi giorni, con un
decremento del -74%. Tuttavia gli utenti del
trasporto aereo continuano ancora oggi a
pagare la sovrattassa per “adeguamento
carburante”, introdotta 10 anni fa dalle
compagnie aeree per difendersi dai forti rincari
delle quotazioni. In alcuni casi, addirittura, la
tassa è aumentata.
Lo denuncia oggi il Codacons, che chiama in
causa il “Fuel Surcharge”, ossia la sovrattassa
per adeguamento carburante applicata dalle
compagnie aeree ai passeggeri, direttamente
sul costo del biglietto.
Si tratta di un balzello a carico dei viaggiatori,
che pesa dai 25 euro a biglietto per le tratte
brevi fino a 450 euro per i viaggi più lunghi.
Una spesa che, almeno sulla carta, dovrebbe
essere indicizzata alle quotazioni del petrolio,
ma che sembra essere utilizzata dai vettori
aerei per adeguare i prezzi solo al rialzo, con un
evidente danno per l’utenza.
I
numeri
parlano
chiaro
–
denuncia
l’associazione dei consumatori - L’International
Air Transport Association (Iata) ha dichiarato
che per il 2015 il guadagno extra per le
compagnie legato al minor costo del carburante
sarebbe stato pari a 4 miliardi di dollari rispetto
al 2014. Soldi che dovrebbero rientrare nelle
tasche dei passeggeri aerei attraverso un
abbattimento della Fuel Surcharge, ma che in
realtà vengono intascati dai vettori attraverso il
mantenimento della tassa di adeguamento
carburante. Solo alcune compagnie asiatiche
hanno ridotto l’entità della sovrattassa; alcuni
vettori le hanno semplicemente cambiato
nome,
mentre
altri
l’hanno
addirittura
aumentata: alcune indagini di settore hanno
evidenziato come sulla tratta Milano-RomaAlgeri andata e ritorno, il fuel surcharge sia
aumentato dai 66 euro del 2014 agli 88 euro
del 2015; per il volo Istanbul-Milano sarebbe
passato 66 a 82 euro.
Il Codacons ha deciso dunque di chiedere
l’intervento dell’Antitrust, affinché apra una
indagine per verificare se l’applicazione della
tassa per adeguamento carburante a fronte del
crollo delle quotazioni del petrolio del 74%,
possa rappresentare una pratica illecita a danno
dei consumatori, sanzionando pesantemente i
responsabili.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 18 GENNAIO 2016
MPS, PROCESSO A MILANO: AMMESSA
LA CITAZIONE DI MPS E NOMURA
COME RESPONSABILI CIVILI E

GRAZIATE INVECE CONSOB E BANCA
D'ITALIA
Nell'udienza svoltasi oggi al Tribunale Penale di
Milano le parti civili hanno presentato le istanze
di citazione dei responsabili civili. I difensori del
Codacons e dei risparmiatori (persone offese)
che si sono rivolti all'Associazione Avv.ti
Giuliano Leuzzi, Bruno Barbieri e Tiziana Vigni,
unitamente anche ad altre difese, ha chiesto
che fosse autorizzata - oltre la citazione di MPS
e Nomura - anche la citazione di Consob e
Banca d'Italia come responsabili civili chiamati
a rispondere ed a risarcire i danni derivanti dai
reati commessi dagli imputati Mussari, Vigni e
Baldassarri.
Il Giudice ha ammesso la citazione di MPS e
Nomura ma ha invece ritenuto che non
sussistessero i
presupposti
giuridici per
ravvisare la veste di responsabili civili in capo a
Consob e Banca d'Italia. L'udienza è stata
rinviata al 4 marzo 2016
Per vedere accertate le responsabilità dei due
enti di vigilanza e controllo occorrerà dunque
attendere gli sviluppi dell'esposto presentato
dal Codacons nei giorni scorsi alla Procura di
Milano proprio nei loro confronti per le evidenti
responsabilità consistite nel non aver rilevato a
tempo debito la non corretta redazione dei
bilanci della Banca e non aver così impedito
rilevanti operazioni di aumento di capitale con
enorme pregiudizio per gli azionisti.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
BANCHE: CODACONS E 250
RISPARMIATORI NOTIFICANO OGGI
RICORSO AL TAR CONTRO LEGGE SUL
BAIL-IN
CHIESTO IN VIA CAUTELARE URGENTE
ANNULLAMENTO DELLA LEGGE PER
INCOSTITUZIONALITA’ E RIMBORSO
INTEGRALE DELLE OBBLIGAZIONI
CODACONS RIFIUTA INCONTRO CON
NICASTRO. CONFRONTO INUTILE SE
BANCHE NON INTENDONO
RISPONDERE DEGLI ILLECITI
E’ stato notificato questa mattina al Tar del
Lazio il ricorso del Codacons e di 250
risparmiatori rappresentati dall’associazione
contro i provvedimenti della Banca d’Italia
adottati in attuazione della legge sul bail-in (D.
Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), che hanno
portato all’azzeramento del valore dei titoli a
danno degli investitori di Banca Marche, Banca
Etruria, Carichieti e Carife.
Col ricorso notificato oggi, il Codacons intende
portare
il
decreto
dinanzi
la
Corte
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Costituzionale,
al
fine
di
ottenerne
l’annullamento per manifesta incostituzionalità,
e giungere a rimborsi integrali dei titoli in
favore dei risparmiatori. Tra i tanti motivi di
ricorso si legge infatti:
“Si rileva che, in via preliminare rispetto
all’analisi della legittimità dei provvedimenti
impugnati, codesto On.le Tribunale dovrà
affrontare il vaglio delle questioni di legittimità
costituzionale e, ritenuta la non manifesta
infondatezza delle medesime, rinviare la causa
alla Corte costituzionale. In effetti, le norme
sopra citate (e, comunque, l’intero D. Lgs. 16
novembre 2015, n. 180 e il connesso D. Lgs. 22
novembre
2015,
n.
183)
contrastano
irrimediabilmente con fondamentali principi
dell’ordinamento costituzionale, nazionale e
comunitario in quanto:
a) dispongono la compressione di diritti
soggettivi perfetti di azionisti e creditori (e, in
particolare, dei portatori di obbligazioni
subordinate),
con
conseguente
loro
affievolimento di fronte al potere della Pubblica
Amministrazione, per il raggiungimento di un
interesse del tutto privatistico, quale l’esigenza
di sopravvivenza di un imprenditore privato (o
della sua organizzazione speculativa) quale è la
banca (v. art. 20, comma 2, e 21, comma 1, D.
Lgs. cit.);
b) dispongono detti effetti ablativi dei diritti
soggettivi anche quando il perseguimento di un
ipotetico “interesse pubblico” è meramente
ipotetico ed eventuale, in quanto il verificarsi
dei presupposti è solo prevedibile quale
semplice “rischio” (v. art. 17 D. Lgs. cit.);
c) non prevedono alcun indennizzo o ristoro a
favore degli interessati, i cui diritti sono stati
eliminati o ridotti, per il raggiungimento di
quegli scopi.
È di tutta evidenza che la decurtazione o
l’eliminazione dei diritti soggettivi è stabilita
discrezionalmente dalla P.A., in base a
valutazioni da essa stessa prodotte, prive,
quindi, di quelle garanzie di oggettività e di
autonomia, che sono attuabili nell’ambito di una
procedura concorsuale. In secondo luogo,
quelle
valutazioni
sono
tendenzialmente
definitive e indiscutibili in sede giudiziale, a
causa delle penetranti restrizioni alla tutela
giurisdizionale imposte dalla nuova disciplina”.
“Ora il Tar dovrà sollevare questione di
costituzionalità e portare le norme sul bail-in
dinanzi la Consulta – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Se i giudici riterranno fondati i nostri
rilievi, verrebbe annullato in automatico
l’azzeramento del valore dei titoli, e i
risparmiatori tornerebbero in possesso dei soldi
persi”. Intanto il Codacons ha rifiutato di
partecipare
all’incontro
odierno
tra
le
associazioni dei consumatori e il presidente
della
good
bank
Roberto
Nicastro.
E’
assolutamente inutile prendere parte ad incontri
per sentirsi dire che non è possibile risarcire i
risparmiatori – spiega il Codacons – Solo
quando Nicastro accetterà di rispondere per gli
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illeciti commessi dalle 4 banche a danno dei
piccoli investitori, saremo pronti ad un serio
confronto.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
SCONTRO METRO CAGLIARI,
CODACONS: INCIDENTE GRAVISSIMO,
PROCURA INDAGHI SU SISTEMI DI
SICUREZZA
ASSOCIAZIONE PRONTA AD OFFRIRE
ASSISTENZA LEGALE A TUTTI I
PASSEGGERI COINVOLTI
Un incidente gravissimo che avrebbe potuto
causare una vera e propria tragedia.
Così il Codacons commenta lo scontro di questa
mattina tra due treni della metro leggera di
Cagliari. Indipendentemente che si tratti di
errore umano o di un malfunzionamento dello
scambio, appare gravissimo che nel 2016
possano verificarsi simili incidenti, soprattutto
su
una
linea
moderna
e
di
recente
inaugurazione – afferma il Codacons – Per tale
motivo chiediamo alla Procura di fare chiarezza
sui
sistemi
di
sicurezza
della
linea
metropolitana, per capire cosa non abbia
funzionato e come sia possibile giungere ad uno
scontro tra convogli nonostante la moderna
tecnologia e le strumentazioni sempre più
sofisticate.
In attesa che la magistratura chiarisca le cause
dell’incidente, il Codacons è pronto ad offrire
assistenza legale a tutti i passeggeri dei due
treni, allo scopo di far ottenere loro il
risarcimento dei danni subiti, anche in assenza
di lesioni fisiche e solo per la paura subita e i
rischi corsi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
RENAULT: CODACONS SI PREPARA A
BATTAGLIA LEGALE
SE EMERGERANNO IRREGOLARITA’
DEI MOTORI, NUOVA CLASS ACTION
IN ITALIA A TUTELA DEGLI
AUTOMOBILISTI
Affila le armi legali il Codacons sulla vicenda dei
motori Renault, sotto accusa per aver superato
la soglia delle norme anti inquinamento.
Se le accuse nei confronti della casa
automobilistica troveranno conferma, saranno
inevitabili azioni legali da parte del Codacons, al
pari di quanto fatto per il caso Volkswagen –
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spiega l’associazione – Occorre ora capire se si
è di fronte ad illeciti, di quale natura e quali
soggetti siano coinvolti; se emergeranno
responsabilità da parte della Renault e il
coinvolgimento di autovetture circolanti nel
nostro paese, il Codacons darà vita ad una
nuova class action, analoga a quella presentata
a Venezia per il dieselgate Volkswagen,
chiedendo un equo risarcimento danni in favore
degli
automobilisti
italiani
–
conclude
l’associazione.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
BANCHE: PETIZIONE CONSUMATORI
AL PARLAMENTO EUROPEO
RISOLTO EQUIVOCO CON CODACONS.
COMITATO RISPARMIATORI E
ASSOCIAZIONE INSIEME PER
PORTARE LE ISTANZE DEGLI
INVESTITORI IN EUROPA
Pace fatta tra Codacons e comitato promotore
della petizione #siamotuttiluigino, dopo che i
vertici delle due associazioni hanno chiarito
l’equivoco sorto nella giornata odierna. Il
Codacons ha deciso quindi di appoggiare
l’iniziativa del comitato di risparmiatori e
portare dinanzi le autorità europee le istanze
degli investitori coinvolti nel decreto salvabanche.
Nello specifico l’associazione dei consumatori
appoggia
formalmente
la
petizione
#siamotuttiluigino presentata all’apposito ufficio
del Parlamento Europeo, e prosegue nella
battaglia legale a tutela dei risparmiatori, che
ha portato oggi alla presentazione del ricorso al
Tar del Lazio contro la legge sul bail-in.
“Nessuna ambiguità e nessun protagonismo: la
battaglia per la difesa dei risparmiatori va
combattuta assieme ai comitati locali, unendo
le forze per far sentire ancora più forte la voce
dei piccoli investitori rovinati dalle banche” – ha
dichiarato il Codacons.
"Oggi siamo tutti uniti per scardinare un
sistema che lega in maniera viziosa politica le
banche, a danno del piccolo risparmiatore. Il
sacrificio di Luigino D'Angelo deve essere da
monito a tutte le istituzioni italiane ed europee.
L'Unione
Europea
garantirà,
grazie
alla
petizione #siamotuttiluigino, che come della più
consueta tradizione italiana in sacrificio dei
risparmiatori non cada nel dimenticatoio" –
afferma il Comitato.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 20 GENNAIO 2016
DIPENDENTI TRUFFATORI: CODACONS
APPROVA LICENZIAMENTO IN 48 ORE
MA GOVERNO DEVE PRIMA
GARANTIRE RINNOVO CONTRATTI
ASSOCIAZIONE NOTIFICA OGGI
DIFFIDA AD ARAN, GOVERNO E
SINDACATI: STIPENDI DEI PUBBLICI
DIPENDENTI DEVONO ESSERE
SBLOCCATI
GIA’ 3.500 LAVORATORI HANNO
ADERITO ALL’AZIONE RISARCITORIA
DEL CODACONS
Il Codacons appoggia pienamente la proposta
del Premier Renzi di licenziare entro 48 ore i
dipendenti truffatori ma, avverte l’associazione,
prima di introdurre simili novità il Governo deve
sbloccare immediatamente gli stipendi dei
pubblici dipendenti e punire quei dirigenti che
fanno mobbing sui loro sottoposti ( e sono
migliaia) tenendoli inutilizzati o relegandoli a
mansioni umilianti.
Il licenziamento veloce dei “furbetti del
cartellino” è una misura sacrosanta, e le critiche
della Cgil e dei sindacati sono a dir poco
scandalose – spiega il Codacons – Il Governo,
però, non può pensare di intervenire sui
lavoratori solo quando gli fa comodo: i
dipendenti pubblici sono ancora in attesa di
rinnovo di contratto, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco
degli stipendi nel pubblico impiego. Proprio per
questo il Codacons – che ha già lanciato una
azione risarcitoria collettiva alla quale hanno
aderito finora circa 3.500 dipendenti pubblici –
ha notificato oggi una diffida al Governo,
all’Aran e ai sindacati, affinché venga disposto
entro 30 giorni il rinnovo dei contratti collettivi
per il triennio 2016-2018 e il conseguente
adeguamento agli indici Istat degli stipendi dei
pubblici
dipendenti,
in
esecuzione
della
sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del regime della sospensione
della contrattazione collettiva per il personale
pubblico dipendente.
“Il ritardo nel rinnovo già maturato ha causato
e
sta
tuttora
causando
ingenti
danni
patrimoniali a tutta la categoria – denuncia il
presidente Carlo Rienzi - Danni per i quali i
lavoratori possono chiedere attraverso il sito
www.codacons.it un equo indennizzo ai sensi
dell’art. 1173 del codice civile, commisurato alla
perdita di potere d’acquisto dello stipendio per
gli anni dal 2010 sino al 30 luglio 2015, per un
totale di 8.800 euro a lavoratore”.

.
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 20 GENNAIO 2016
ROMA: GUASTI SU TRE LINEE METRO,
STOP SULLA A E C, DISAGI SULLA B
CODACONS: “EN PLEIN” DISAGI,
SERVIZIO SCANDALOSO.
COMMISSARIO TRONCA RENDA
GRATUITE LE LINEE METRO PER UNA
SETTIMANA COME FORMA DI
INDENNIZZO
Semplicemente scandaloso quanto avvenuto
oggi sulle linee metropolitane della capitale,
dove guasti e problemi tecnici hanno portato
allo stop della circolazione sulle linee A e C e a
forti rallentamenti sulla B.
“Oggi Roma ha registrato un nuovo record,
facendo segnare “l’en plein” dei disagi con tutte
e tre le linee metro coinvolte – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Non esistono più
parole per definire lo stato dei trasporti pubblici
della capitale, che durante il Giubileo non è
certo
migliorato,
come
dimostrano
le
interruzioni del servizio dei giorni scorsi. Per
questo
chiediamo
oggi
al
Commissario
Francesco Paolo Tronca di indennizzare gli
utenti – i quali pagano biglietti e abbonamenti
per un servizio a singhiozzo – rendendo gratuite
le linee della metropolitana capitolina per una
settimana e prolungando di 7 giorni la durata
degli abbonamenti Metrebus mensili e annuali”
– conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 GENNAIO 2016
SALERNO-REGGIO CALABRIA:
CODACONS AVVIA AZIONE
RISARCITORIA PER AUTOMOBILISTI
RIMASTI INTRAPPOLATI IN
AUTOSTRADA
I RESPONSABILI DEI DISAGI
DOVRANNO RISARCIRE GLI UTENTI.
DOMANI SUL SITO
WWW.CODACONS.IT IL MODULO PER
CHIEDERE I DANNI
Dopo i gravi disagi che hanno coinvolto
numerosi automobilisti rimasti bloccati sulla
Salerno-Reggio Calabria a causa della neve, il
Codacons lancia oggi una azione risarcitoria,
finalizzata a far ottenere ai cittadini interessati
il risarcimento del danno.
“Quello che è accaduto è inverosimile – afferma
il Presidente Carlo Rienzi – Non capiamo come
nel 2016, nonostante il maltempo fosse stato

6

ampiamente annunciato, possa verificarsi una
situazione così grave. E’ evidente che ci sono
stati degli errori e ora chi ha sbagliato sarà
chiamato a pagare”.
Il Codacons pubblicherà infatti domani sul sito
www.codacons.it il modulo attraverso il quale
gli automobilisti rimasti bloccati al gelo in
autostrada potranno chiedere il risarcimento dei
danni morali e materiali subiti, nei confronti dei
soggetti pubblici o privati che saranno ritenuti
responsabili dell’accaduto.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 GENNAIO 2016
BANCHE: MEF APRE A PLUSVALENZE A
RISPARMIATORI
CODACONS: COSI’ GOVERNO
RIMANDA RISARCIMENTI ALLE
CALENDE GRECHE. RISPARMIATORI
VANNO INDENNIZZATI SUBITO
L’apertura del Ministero dell’Economia alla
possibilità che eventuali plusvalenze ottenute
dalla vendita delle sofferenze delle 4 banche
possano andare ai risparmiatori, sembra più un
espediente del Governo per prendere tempo sul
tema degli indennizzi alle vittime del salvabanche, che non una concreta possibilità per far
ottenere agli investitori traditi il risarcimento
delle obbligazioni subordinate azzerate.
Lo afferma il Codacons, commentando le
dichiarazioni del sottosegretario all'Economia
Enrico Zanetti.
“Con la proposta delle plusvalenze il Governo
rimanda alle calende greche i risarcimenti che
spettano di diritto ai risparmiatori – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Il processo, invece,
dovrebbe essere esattamente l’inverso: prima si
indennizzano gli investitori che hanno perso
propri risparmi a causa del salvataggio delle 4
banche, poi si ricorre alle plusvalenze e a
qualsiasi altra misura per coprire i costi” –
conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 21 GENNAIO 2016
MPS: DOPO TRACOLLO IN BORSA
CODACONS CHIEDE DIMISSIONI DI
TONONI E VIOLA
SE NON LO FARANNO, CHIEDEREMO
ALLA PROCURA DI SOSPENDERLI
DALLE LORO FUNZIONI
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Il management di Monte dei Paschi di Siena
deve dimettersi oggi stesso.
A chiederlo il Codacons, con una formale
istanza al CdA della banca presentata nella
qualità di azionista e tutore dei piccoli azionisti,
che punta il dito sul pesante crollo del titolo in
Borsa.
Come associazione che tutela i consumatori e i
risparmiatori, e come azionisti di Mps, riteniamo
che Tononi e Viola debbano rassegnare le
proprie dimissioni, in conseguenza della
ennesima drastica riduzione di valore delle
azioni della banca, che sta arrecando danno a
investitori e correntisti – spiega il Codacons –
Invece di promuovere strampalate azioni
risarcitorie
contro
i
consumatori,
come
l’abnorme richiesta danni per 36 milioni di euro
avanzata davanti al Tribunale civile di Roma per
presunte affermazioni “diffamatorie” oggi tutte
confermate dalla stessa CONSOB nei
confronti del Codacons, Mps farebbe bene a
restituire i 3 miliardi di euro dell’aumento di
capitale dello scorso aprile, soldi letteralmente
andati in fumo.
Se Tononi
e Viola non si dimetteranno
volontariamente, presenteremo una apposita
richiesta in Procura, affinché i vertici della
banca senese vengano rimossi dalle proprie
funzioni a seguito del grave tracollo in Borsa.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 22 GENNAIO 2016
CROLLO PALAZZO A ROMA: CODACONS
CHIEDE ACCERTAMENTI SU PERMESSI
CONCESSI PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
ASSOCIAZIONE OFFRE ASSISTENZA
LEGALE AGLI INQUILINI
Vogliamo sapere chi ha concesso i permessi per
i lavori di ristrutturazione nella palazzina
crollata sul Lungotevere a Roma, e sulla base di
quali criteri sia stata data l’autorizzazione. Lo
afferma il Codacons, in attesa che la
magistratura chiarisca le cause del crollo.
“Si tratta senza alcun dubbio di una tragedia
sfiorata – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Gli
inquilini della palazzina parlano di lavori di
ristrutturazione negli appartamenti, ed è quindi
necessario capire se tutto fosse a norma, ma
soprattutto se vi sia stata una autorizzazione da
parte del Comune o di altro ente, e sulla base di
quali presupposti.
La Procura deve indagare a tutto campo,
valutando
anche
possibili
responsabilità
dell’amministrazione comunale sul fronte della
vigilanza e dei controlli”.
Il Codacons intanto offre assistenza legale agli
inquilini del palazzo, ai fini del risarcimento dei
danni subiti e dei pericoli corsi, nei confronti dei

soggetti che saranno ritenuti responsabili del
crollo.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 24 GENNAIO 2016
FAMILY DAY, ITALO FA GLI SCONTI:
CODACONS DENUNCIA NTV
ALL’ANTITRUST
ACCERTARE SE OFFERTA
COMMERCIALE SIA CORRETTA ED
EVENTUALE USO POLITICO DI UN
SERVIZIO PUBBLICO
La vicenda degli sconti offerti dai treni Italo a
chi deciderà di recarsi alla manifestazione del
Family Day in programma a Roma finisce sul
tavolo dell’Antitrust.
Il Codacons infatti, dopo aver ricevuto le
segnalazioni di molti cittadini contrariati per
l’iniziativa commerciale della società ferroviaria,
presenterà domani un esposto dinanzi l’Autorità
Garante della concorrenza.
Vogliamo capire se concedere sconti sulle tariffe
in favore dei clienti che partecipano ad un
evento politico come il Family Day sia una
pratica lecita e corretta, e se Ntv abbia
applicato medesima scontistica agli utenti
diretti alle manifestazioni pro-unioni civili –
spiega il Codacons – Se emergeranno da parte
dell’azienda decisioni commerciali diverse a
seconda della tipologia delle manifestazioni
pubbliche, si rischierebbe un uso politico di un
servizio pubblico come il trasporto ferroviario.
Per tale motivo con il nostro esposto – senza
entrare nel merito delle decisioni di Ntv chiediamo all’Antitrust di aprire un fascicolo
sulla vicenda e verificare se il caso configuri o
meno pratiche commerciali scorrette o altre
fattispecie sul fronte della concorrenza e dei
diritti degli utenti.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO DI PRESIDENZA
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini

SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
BARI 0805214974
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BOLOGNA 051313536
società, improntato al rispetto della dignità della persona
CAMPOBASSO 0874438564
CATANIA 095370437
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CATANZARO 0961795760
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)
singole persone.
0733813960
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
GENOVA 0102474526
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
FIRENZE 0557875390
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
MILANO 02862438
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MATERA 0835388833
Codacons).
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
NAPOLI 0815530966
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
PERUGIA 0755052353
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PESCARA 0854981243
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PORDENONE 0434521228
ROMA 063725809
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
Direttore
responsabile:
SALERNO 089252433
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
SASSARI 079232613
Giuseppe
Ursini
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della legge
TORINO 011487816
281/98
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