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ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 25 GENNAIO 2016
COMMERCIO: VENDITE NOVEMBRE
+0,3% SU MESE, -0,1% ANNO
CODACONS: COMMERCIO VA
INCENTIVATO CON MISURE AD HOC.
GOVERNO STUDI DECRETO PER
SPINGERE I CONSUMI E
LIBERALIZZARE I SALDI
Ancora una volta dati altalenanti sul fronte delle
vendite che a novembre, secondo l’Istat,
aumentano dello 0,3% su base mensile ma
calano dello 0,1% su base annua.
“Il settore del commercio non ha ancora
superato definitivamente la crisi – spiega il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi – I timidi
segnali di ripresa registrati nelle vendite vanno
sostenuti con misure specifiche, in grado di
spingere le famiglie all’acquisto incrementando
la loro capacità di spesa. Per tale motivo
chiediamo al Governo Renzi un decreto ad hoc
sui consumi, in grado da un lato di sostenere il
commercio, dall’altro di incentivare gli acquisti
da parte dei consumatori. La prima misura da
adottare – prosegue Rienzi – è liberalizzare i
saldi, oramai obsoleti e caratterizzati da assurdi
limiti che danneggiano non solo le famiglie, ma
anche e soprattutto i commercianti”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 25 GENNAIO 2016
ROMA: LAVORI SOSPETTI SUL TETTO
DI UN PALAZZO IN VIA TEULADA
CODACONS PRESENTA ESPOSTO IN
PROCURA
Il Codacons ha presentato oggi un esposto alla
Procura della Repubblica di Roma in merito ad
alcuni lavori sospetti che da qualche giorno
sono in corso sul tetto di un palazzo in via
Teulada 71. I residenti della zona, infatti, si
sono rivolti all’associazione, preoccupati per la
presenza di operai che operano sul tetto e per
la possibile installazione di una nuova antenna
per la telefonia.
Scrive il Codacons nell’esposto:
“tali lavori desterebbero non solo perplessità in
merito alla realizzazione improvvisa, ma serie
preoccupazioni circa :
a. il rispetto della normativa, quindi le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti, in tema
di sicurezza sul lavoro.
b.
normativa in tema di autorizzazione nel
rispetto dell’edilizia urbanistica
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c.
rispetto di tutte le normative e le
autorizzazioni per l’attivazione di impianti per
teleradiocomunicazioni
generanti
campi
elettromagnetici e radiazioni non ionizzanti e la
compatibilità
con le esigenze di tutela
dell’ambiente e di difesa della salute della
popolazione e dei lavoratori interessati”.
Il Codacons ha deciso quindi di rivolgersi alla
Procura chiedendo di verificare il rispetto della
normativa vigente relativa alla sicurezza suoi
luoghi di lavoro e di edilizia urbanistica.
Dopo il caso della palazzina crollata sul
Lungotevere è quanto mai urgente verificare
che i lavori sugli edifici della capitale siano
eseguiti a norma di legge e nel pieno rispetto
delle regole – conclude l’associazione.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 25 GENNAIO 2016
SANITA’, BISTURI NON TAGLIANO,
DENUNCIA CHIRURGHI OSPEDALIERI
CODACONS: SANITA’ REGNO DEGLI
SPRECHI. GIUSTO INDIVIDUARE
PREZZI PIU’ BASSI, MA NON A
DISCAPITO DELLA QUALITA’
Per il Codacons è giusto individuare i prezzi più
bassi nelle forniture ospedaliere, ma questo non
deve andare a discapito della qualità. Così
l’associazione
dei
consumatori
commenta
l’allarme lanciato dalla Acoi, l'Associazione dei
Chirurghi Ospedalieri Italiani, secondo cui ''i
bisturi in Italia non tagliano più''.
“La sanità pubblica è il regno incontrastato degli
sprechi e dell’uso distorto dei soldi della
collettività – afferma il Presidente Carlo Rienzi –
In tal senso mettere un freno agli sperperi
ricorrendo ad acquisti centralizzati e a prezzi
identici per tutti gli ospedali d’Italia, è una
scelta sacrosanta. La qualità però, considerata
anche la delicatezza del settore, deve essere
sempre garantita, e per questo devono essere
gli stessi medici e chirurghi a curare la qualità, i
requisiti e le caratteristiche delle dotazioni
ospedaliere, assumendosi in prima persona la
responsabilità delle forniture, in modo da
evitare situazioni come quella denunciata oggi
dalla Acoi”.

INCONTRI & CONVEGNI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016
BANCHE: DOMANI A CIVITAVECCHIA
IL CODACONS ILLUSTRA IL RICORSO
AL TAR DEL LAZIO CONTRO LA LEGGE
SALVA-BANCHE
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Domani 27 gennaio alle ore 17 presso la sede
Codacons di Civitavecchia – via Giuseppe Giusti
22 - il Codacons, attraverso il presidente
nazionale Carlo Rienzi e lo staff di legali che sta
seguendo il caso dei risparmiatori traditi,
illustrerà nel corso di una conferenza stampa i
dettagli del ricorso al Tar del Lazio promosso
dall’associazione contro la legge salva-banche.
Durante l’incontro con i giornalisti il Codacons
spiegherà tutti i presupposti giuridici su cui si
basa il ricorso al Tar, che mira a portare la
legge sul bail-in alla Corte Costituzionale e
ottenerne l’annullamento al fine di far ottenere
ai risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche,
Carife e Carichieti il rimborso integrale dei
propri investimenti.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016
ALLARME A TERMINI, CODACONS:
VICENDA RIDICOLA, NO A DENUNCIA
PER PROCURATO ALLARME
NESSUNA LEGGE VIETA DI
TRASPORTARE ARMI GIOCATTOLO
Una vicenda che ha del ridicolo quella di ieri alla
stazione Termini di Roma, dove un uomo con
un fucile giocattolo ha fatto scattare l’allarme
generale con l’evacuazione della stazione e la
sospensione del servizio ferroviario.
Così il Codacons commenta quanto avvenuto
ieri nella capitale. “L’uomo protagonista
dell’episodio non ha alcuna colpa – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Nessuna legge vieta di
trasportare armi giocattolo, purché dotate del
tappo rosso così come prevede la normativa;
pertanto non starebbe in piedi una eventuale
denuncia per procurato allarme, non essendoci
nemmeno la volontà di creare spavento o
disordini”. “Non vorremmo che ora, dopo aver
acquistato una pistola giocattolo o qualsiasi
altra arma finta da regalare ad un bambino, i
cittadini siano costretti a nascondersi come
latitanti, per non bloccare una stazione
ferroviaria o ricevere una denuncia per
procurato allarme” – conclude Rienzi.

FUMO
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016
FUMO: DAL 2 FEBBRAIO NUOVI
DIVIETI E STOP IN AUTO CON MINORI
CODACONS: BENE DIVIETI MA NON
BASTANO. PER VERA LOTTA AL FUMO

SERVE ROMPERE LEGAME TRA LOBBY
DEL TABACCO E POLITICA
I nuovi divieti sul fumo che entreranno in vigore
il prossimo 2 febbraio sono un piccolo passo
avanti, ma non serviranno da soli a risolvere il
problema degli 80mila morti all'anno registrati
in Italia a causa del tabacco.
Lo afferma il presidente del Codacons Carlo
Rienzi, commentando i nuovi divieti in tema di
fumo.
“La lobby del tabacco ha ancora troppo potere
in Italia, e spesso influenza le scelte della
politica - afferma Rienzi – Il primo passo da
compiere per una vera battaglia al fumo, è
proprio
rompere
questo
legame
tra
multinazionali del tabacco e politica. Servono
poi più controlli, perché senza di essi qualsiasi
nuova norma è inutile e inefficace. Basti
pensare che la legge Sirchia sul divieto di fumo
nei locali pubblici, dopo i primi anni di rispetto,
oggi risulta disattesa in molti esercizi come pub
e discoteche, dove si fuma in barba a qualsiasi
divieto”. Infine il Codacons chiede novità
normative per facilitare le cause di risarcimento
da parte dei parenti delle vittime del fumo e dei
soggetti che si sono ammalati a causa delle
sigarette, al pari di quanto avvenuto in altri
paesi come gli Usa, dove si è giunti a
risarcimenti miliardari.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016
ROMA: NUOVO REGOLAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI IN CONTRASTO
CON NORME COMUNITARIE
DISCRIMINATI PESANTEMENTE I
CONCESSIONARI. CODACONS
ASSIEME A CO.GI.SCO. E GESIS,
PRONTO A RICORRERE AL TAR LAZIO
Il Commissario Straordinario Francesco Paolo
Tronca, starebbe per approvare la bozza del
nuovo Regolamento comunale per gli impianti
sportivi di proprietà di Roma Capitale. Tale
bozza di Regolamento però, denuncia il
Codacons,
contiene diverse norme che si
pongono in palese contrasto con le direttive
comunitarie. L’art. 21 di tale bozza di
Regolamento, infatti, rubricato “interventi su
impianti sportivi oggetto di concessione in
corso”, prevede: “Per gli impianti sportivi
capitolini oggetto di concessione di servizi e di
lavori già affidati (…) in caso di particolare
urgenza e necessità sopravvenuta (…), sono
ammissibili i seguenti interventi: Manutenzione
straordinaria;
Restauro
e
risanamento
conservativo; Ristrutturazione edilizia, senza
aumento di volumetria e di superficie lorda”
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Lo stesso articolo prevede, poi, quale
corrispettivo degli interventi effettuati dal
Concessionario “una rideterminazione della
durata della concessione sulla base di un
equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai
sensi della normativa sui lavori pubblici, come
previsto dall’art. 15 del presente Regolamento”.
Si prevede inoltre che gli interventi in questione
possono dare diritto ad un prolungamento della
durata della concessione di massimo di 6 anni.
Non si comprende, in primo luogo, per quali
ragioni gli interventi edilizi in questione
debbano essere limitati solo a casi di
“particolare necessità e urgenza” e per di più
limitati a quelli strettamente previsti, laddove la
disciplina generale della concessione dei lavori
pubblici, di cui al vigente codice degli appalti
non pone alcuna limitazione di questo tipo.
Evidente risulta la disparità di trattamento tra i
concessionari di lavori pubblici in generale e ed
i concessionari di lavori pubblici, in relazione ad
impianti sportivi comunali.
Palesemente illegittima risulta, poi, l’aver
limitato, nel caso di interventi realizzati dal
concessionario, a 6 anni il prolungamento
massimo della concessione di gestione degli
impianti. Ciò si pone, infatti, in contrasto con
l’art. 143, del Codice degli appalti, che
stabilisce in 30 anni la durata massima della
concessione di lavori pubblici, nonché con la
stessa direttiva comunitaria, in materia di
contrati di concessione, secondo cui “la durata
massima della concessione non supera il
periodo di tempo in cui si può ragionevolmente
prevedere che il concessionario recuperi gli
investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori
e dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale
investito tenuto conto degli investimento
necessari
per
conseguire
gli
obiettivi
contrattuali specifici” (art. 18)
Forti perplessità desta anche il combinato
disposto degli artt. 5 e 9 del Regolamento, ove
si consideri che tali norme attribuiscono un
peso
eccessivo,
ai
fini
della
scelta
dell’aggiudicatario della concessione, a degli
elementi meramente programmatico-astratti, e
molto meno peso agli elementi concreti,
dimostrabili, connessi all’effettiva capacità
tecnica dell’aggiudicatario e alla sua esperienza
nel settore della gestione degli impianti sportivi.
Per tali ragioni il Codacons, assieme a
Co.gi.sco. e Gesis, associazioni rappresentative
dei gestori degli impianti sportivi, ha presentato
al Commissario straordinario Tronca una serie
di osservazioni su tale regolamento, chiedendo
anche un incontro urgente e facendo presente
che, ove non si terrà conto di tali osservazioni,
sarà proposto ricorso al Tar del Lazio una volta
approvato il regolamento.

VARIE
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STATUE COPERTE PER ROUHANI;
CODACONS CHIEDE LICENZIAMENTO
IMMEDIATO DEL RESPONSABILE
DELLA FOLLE DECISIONE
ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI: CHI
HA COPERTO STATUE PAGHI DI TASCA
PROPRIA
Durissimo il Codacons contro la scelta di coprire
le statue dei musei capitolini nel corso della
visita a Roma del presidente e leader religioso
iraniano Hassan Rouhani.
“Chi ha preso questa decisione deve essere
immediatamente licenziato, per i gravi danni
all’onore e all’immagine di Roma e dell’intera
Italia, e per la figuraccia cagionata al paese a
livello mondiale – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Non solo. Presentiamo oggi stesso un
esposto alla Corte dei Conti, perché le spese
relative alla copertura delle statue siano
sottratte
alla
collettività
e
addebitate
direttamente a chi ha preso tale folle decisione,
che deve risponderne in prima persona”.
Il
Codacons
invita
infine
il
Ministero
dell’Istruzione ad indire nelle scuole italiane una
giornata dedicata all’arte classica e alla
bellezza, per far capire ai giovani l’importanza
dei nostri beni culturali che non vanno mai
nascosti o mortificati, ma anzi valorizzati di
fronte a qualsiasi personalità.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 GENNAIO 2016
ISTAT: NUOVO RECORD FIDUCIA
CONSUMATORI
CODACONS: SEGNALE
IMPORTANTISSIMO, ORA GOVERNO
FACCIA LA SUA PARTE SOSTENENDO I
CONSUMI
Il dato registrato dall’Istat e relativo alla fiducia
dei consumatori per il mese di gennaio è un
segnale importantissimo ai fini della ripresa
economica del paese, ma da solo non basta e
va sostenuto dal Governo.
Lo afferma il Codacons, commentando il nuovo
record storico dell’ l'indice del clima di fiducia
dei consumatori.
“La fiducia delle famiglie in crescita è un
segnale molto importante, perché si riflette in
modo diretto sui consumi futuri e sulla
propensione alla spesa – spiega il presidente
Carlo Rienzi – E’ evidente però che ai fini della
ripresa l’elemento astratto della fiducia da solo
non basta: il Governo deve fare la sua parte,
adottando misure concrete per rilanciare il
commercio, ancora in situazione di difficoltà, e
sostenere i consumi, sfruttando al meglio
l’ottimismo dei consumatori” – conclude Rienzi.

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 27 GENNAIO 2016
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BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 GENNAIO 2016
BANCHE: IL PROSSIMO 2 FEBBRAIO
AL TAR LAZIO SI APRE LA VICENDA
GIUDIZIARIA SULLA LEGGE SALVABANCHE
I GIUDICI DEL TAR DISCUTERANNO IL
RICORSO PROMOSSO DAL CODACONS
E DA 250 RISPARMIATORI TRADITI
CON CUI SI CHIEDE DI BOCCIARE IL
BAIL-IN
ECCO TUTTI GLI ASPETTI ILLEGITTIMI
DEL DECRETO
Il prossimo 2 febbraio si apre ufficialmente
dinanzi al Tar del Lazio la vicenda giudiziaria
relativa al decreto salva-banche. I giudici del
Tar hanno infatti fissato per questa data la
prima udienza durante la quale si discuterà il
ricorso promosso dal Codacons e da 250
risparmiatori con cui si chiede di rimandare alla
Corte Costituzionale la legge sul bail-in.
L’associazione, come noto, ha impugnato i
provvedimenti di Banca d’Italia adottati in
esecuzione del D. Lgs. 180/2015 e del DL
183/2015, con cui il Governo ha sottoposto gli
istituti Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti
e Carife a procedura di risoluzione. In
particolare,
sono
stati
impugnati
i
provvedimenti
che
hanno
consentito
la
svalutazione
di
azioni
e
obbligazioni
subordinate.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Eccesso
di potere, per inesistente e/o carente
motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei
presupposti, travisamento di fatti, ingiustizia
manifesta, sviamento di potere, atteso che, dai
provvedimenti impugnati, non risultano indicati
i presupposti di fatto e di diritto, che
giustificherebbero il ricorso alla procedura di
risoluzione, né la non praticabilità delle
ordinarie procedure di insolvenza.
L’applicabilità dei provvedimenti di Banca
d’Italia e di conseguenza, dello strumento del
bail in INDISTINTAMENTE alle categorie di
creditori
e
azionisti
che,
al
momento
dell’entrata in vigore del DL 183/2015,
detenevano i titoli oggetto di riduzione e
conversione, appare in contrasto con le norme
europee sugli abusi di mercato che tutelano la
trasparenza che impongono che siano fornite al
mercato degli investitori tutte le informazioni
price sensitive - scrive il Codacons nel ricorso E’ stata dedotta anche la Violazione dei principi
di buon andamento e imparzialità della Pubblica
Amministrazione per l’illegittima commistione
dei poteri di controllo e vigilanza in capo a
Banca d’Italia che è al contempo “Autorità di
risoluzione” con evidente conflitto di interessi
tra autorità vigilante e organismi vigilati.

Ma soprattutto, i provvedimenti di Banca
d’Italia, appaiono illegittimi in quanto affetti da
vizi derivanti dalla contrarietà delle disposizioni
di cui al D. Lgs. 180/2015 e 181/2015, alle
norme e ai principi della Costituzione Italiana.
In primo luogo, appaiono violate le norme della
Carta Costituzionale poste a tutela del diritto di
proprietà di ogni cittadino: in sostanza,
attraverso la procedura di risoluzione, mediante
l’adozione di un semplice provvedimento,
discrezionalmente prescelto dall’Autorità di
risoluzione della banca, la legge consente –
contro ogni principio costituzionale – di
sottrarre in via amministrativa ai creditori i loro
diritti soggettivi, sostanzialmente espropriandoli
a vantaggio di un altro soggetto privato (la
banca o l’ente che acquisisce l’azienda
bancaria).Il che contraddice ogni fondamentale
principio costituzionale, sia nazionale sia
comunitario, in materia di tutela del diritto di
proprietà, di riparto dei poteri dello Stato, di
giusto processo (oltre a contrastare con
molteplici norme della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo).
E’ stata quindi sollevata “ Eccezione di
illegittimità costituzionale degli artt. 17, 22, 27,
28, 29 e 52 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n.
180, in riferimento agli artt. 42 co. 2 e 47
Cost, nonché in riferimento agli artt. 24 e 111
Cost.”Inoltre, è stata sollevata la questione
relativa alla “Illegittimità costituzionale dell’art.
35 D. Lgs. 180/2015, in relazione agli artt. 3,
24, 111 cost. nella parte in cui subordina
all’iniziativa
dei
commissari,
l’esercizio
dell’azione dei creditori sociali”, formulando
altresì istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267
del TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, in quanto detta limitazione alle azioni
dei
creditori
sociali
non
risulterebbero
corrispondere alle disposizioni di cui alla
Direttiva 2004/59/UE.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 GENNAIO 2016
AFFITTI, CODACONS REPLICA AL
QUOTIDIANO “LIBERO”: BOCCIATO IN
MATEMATICA
NON SA FARE I CONTI: NOSTRO
UFFICIO CI COSTA 540 EURO AL MESE,
NON 44
Il quotidiano “Libero” viene bocciato in
matematica. Un articolo pubblicato oggi sul
giornale, infatti, sbaglia i conti relativi ai costi di
affitto dell’immobile concesso dal Comune di
Roma al Codacons, e inserisce l’associazione dei
consumatori nel calderone di coloro che godono
di immobili di prestigio a prezzi stracciati.
Il Codacons, che in base alla legge sulle onlus e
considerate le finalità pubbliche e sociali
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dell’organizzazione dovrebbe godere di una
sede in modo totalmente gratuito, non paga 44
euro euro al mese per l’affitto dell’ufficio di
Viale Mazzini, come scrive Libero. Paga 540
euro al mese, ossia 12 volte di più. E per un
immobile che tutto è, tranne che di prestigio, al
punto che l’associazione ha dovuto ristrutturarlo
a proprie spese. Questa volta “Libero” non si
prenderà una querela, perché è chiaro che non
ha molta dimestichezza con i numeri –
aggiunge il Codacons – Ci limitiamo a bocciare il
quotidiano in matematica, nella speranza che la
prossima volta si presenti più preparato.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 GENNAIO 2016
REGIONE LAZIO: CODACONS
APPOGGIA CANTONE SU NOMINE IPAB
NORME VANNO RISPETTATE DA TUTTI
Pieno appoggio del Codacons al presidente
dell’Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone,
in merito alla vicenda delle nomine Ipab.
L’Autorità ha infatti bocciato la Regione Lazio,
colpevole di aver nominato Giovanni Agresti a
commissario
straordinario
dell'Ipab
SS.
Annunziata. Incarico che non poteva essere
assegnato a lui per questioni di incompatibilità,
essendo Agresti amministratore unico di
un'altra società. Una vicenda che avrebbe
dovuto portare, così come prevede la legge, alla
sospensione della facoltà di decidere altre
nomine per il Governatore Nicola Zingaretti, che
un periodo di 90 giorni. I rilievi mossi dall’Anac
alla
Regione
Lazio
sono
importanti
e
condivisibili – spiega il Codacons – In Italia
esistono norme precise relative a nomine e
incarichi nel settore pubblico, e queste devono
essere rispettate da tutti senza alcuna
eccezione.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 28 GENNAIO 2016
AUTOVELOX: CAMERA, BASTA AD USO
DISTORTO PER FARE CASSA
CODACONS: INTERVENTO TARDIVO.
AUTOVELOX VA ABBANDONATO E
SOSTITUITO CON SISTEMA TUTOR IN
TUTTI I COMUNI
Un intervento assolutamente tardivo, dopo che
per anni gli automobilisti italiani sono stati
massacrati dagli autovelox. Così il Codacons
commenta le mozioni approvate dall'Aula della
Camera sulle iniziative relative al corretto
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utilizzo degli strumenti per il controllo della
velocità. Per anni gli automobilisti sono stati
massacrati da questi strumenti di rilevazione
della velocità, installati in modo truffaldino
dietro curve o nascosti tra gli alberi, al solo
scopo di far cassa e senza alcuna connessione
con la sicurezza stradale e con l’esigenza di
ridurre il numero degli incidenti – spiega il
Codacons – Non solo. I proventi derivanti dalle
multe elevate dagli autovelox, non vengono
destinati alla sicurezza stradale, così come
prevede il Codice della Strada, ma sono
utilizzati dai comuni per riempire i buchi di
bilancio. “Noi riteniamo che gli autovelox
debbano essere abbondonati definitivamente e
sostituiti su tutto il territorio nazionale dal
sistema Tutor – afferma il Presidente Carlo
Rienzi – Solo tale strumento di rilevazione della
velocità, che registra i tempi di percorrenza
delle auto su una determinata tratta, è in grado
di sanzionare in modo certo e corretto gli
automobilisti e garantire pienamente la
sicurezza stradale”.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 29 GENNAIO 2016
ROMA, TARGHE ALTERNE: CODACONS
DICE NO
PALLIATIVO CHE NON RISOLVE IL
PROBLEMA E CREA DANNO AI
CITTADINI
Il Codacons torna ad attaccare le targhe
alterne, che dovrebbero scattare la prossima
settimana nella capitale dopo il superamento
dei limiti relativi all’inquinamento dell’aria.
“Ciò che è successo nelle settimane scorse a
Roma non deve ripetersi – afferma il presidente
Carlo Rienzi – L’incapacità dell’amministrazione
di limitare i valori di Pm10 nell’aria non può
essere affrontata con misure che da un lato
arrecano enormi disagi ai cittadini, dall’altro
appaiono totalmente inefficaci sul fronte della
lotta allo smog. Abbiamo constatato come le
targhe alterne siano palliativi, provvedimenti
estemporanei che non risolvono a lungo
termine il problema. Mancano inoltre adeguati
controlli sul rispetto dei divieti di circolazione,
che vengono costantemente violati nei giorni di
targhe alterne a causa della carenza di forze
dell’ordine lungo le strade”.
“Per tali motivi, riteniamo che le targhe alterne
rappresentino solo un disagio per gli utenti, se
non accompagnati da provvedimenti strutturali
che disincentivino l’uso delle automobili private
e garantiscano trasporti pubblici efficienti e
puntuali” – conclude Rienzi.
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BANCA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 30 GENNAIO 2016
BANCHE: SU BAIL-IN INTERVENTO
VISCO TARDIVO. “SI CHIUDE LA
STALLA QUANDO I BUOI SONO GIA’
SCAPPATI”
MA DICHIARAZIONI GOVERNATORE
BANKITALIA RAFFORZANO RICORSO
AL TAR PRESENTATO DAL CODACONS
Un intervento assolutamente tardivo. Così il
Codacons commenta le dichiarazioni odierne del
governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco,
secondo cui “l’Italia dovrebbe chiedere la
revisione, da avviare entro giugno 2018 della
direttiva Ue che prevede il Bail in”.
“Si chiude la stalla quando oramai i buoi sono
già scappati – afferma il Presidente Carlo Rienzi
– Visco avrebbe dovuto pronunciarsi sul bail-in
molto prima, e tentare di salvare i risparmiatori
coinvolti nel salvataggio delle 4 banche. In ogni
caso, le affermazioni del governatore di
Bankitalia finiranno ora al Tar del Lazio, che il 2
febbraio prossimo si pronuncerà proprio sul
ricorso promosso dal Codacons per portare la
legge sul bail-in dinanzi la Corte Costituzionale
e ottenerne l’annullamento”.
Il Codacons ha deciso inoltre di appoggiare la
manifestazione indetta dal Comitato Vittime del
salva-banche in programma domani a Roma in
piazza Santi Apostoli, una protesta che trova la
completa
adesione
dell’associazione
dei
consumatori.

ELETTROSMOG
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 31 GENNAIO 2016
ROMA, ALLARME ELETTROSMOG NELLA
CAPITALE
CODACONS ESEGUE MISURAZIONI:
NELLA ZONA DI MONTE MARIO E
PIAZZALE CLODIO VALORI
PERICOLOSAMENTE AI LIMITI
MASSIMI: BASTA ACCENDERE IL WIFI
O IL FORNO A MICROONDE E SI VA
OLTRE IL LIMITE CONSENTITO CON
RISCHIO DI CANCRO SPECIE NEI
BAMBINI E DISABILI
PRESIDENTE E RESPONSABILE
DELL’UFICIO TECNICO DEL PRIMO
MUNICIPIO DOVE IL REGOLAMENTO
DEL COMUNE VIETA NUOVE
INSTALLAZIONI NONOSTANTE
AVVERTITI NON INTERVENGONO A

BLOCCARE E IL CODACONS LI CITA
PER UN MILIONE DI EURO DI DANNI
ASSOCIAZIONE SI RIVOLGE ALLA
PROCURA: DEVE INTERVENIRE A
TUTELA DELLA SALUTE DEI RESIDENTI
E BLOCCARE NUOVE ANTENNE
Dopo l’inquinamento atmosferico, scoppia un
nuovo allarme nella capitale: quello relativo
all’inquinamento elettromagnetico. A lanciarlo il
Codacons, che dopo aver ricevuto le richieste di
aiuto di alcuni cittadini preoccupati per
l’installazione
di
nuove
antenne,
ha
commissionato una serie di misurazioni a
Roma, i cui risultati sono particolarmente
preoccupanti. I rilevamenti dell’associazione –
eseguiti
con
apposita strumentazione
e
avvalendosi dell’ausilio del prof. Livio Giuliani
(ex Ispesl) – si sono concentrati nella zona di
Monte Mario/Piazzale Clodio, e hanno misurato
una
massiccia
presenza
di
onde
elettromagnetiche, pericolosamente vicina ai
limiti massimi consentiti dalla legge. In
particolare in Via Faravelli l’esposizione dei
cittadini alle onde raggiunge quota 5,80
volt/metro, un livello vicinissimo al valore
massimo previsto dalla normativa, e fissato a 6
volt/metro. Come noto, la legge italiana fissa i
valori di attenzione a tutela della salute umana:
è stato infatti scientificamente dimostrato come
una
eccessiva
esposizione
alle
onde
elettromagnetiche sia direttamente causa
dell’insorgenza di gravi malattie nell’uomo,
come tumori e leucemie. Una situazione, quella
del quartiere Monte Mario/Clodio, aggravata dal
fatto che in questi giorni una nuova antenna sta
per essere installata in Via Teulada, zona che
conta già numerosi ripetitori delle emittenti
televisive. Per tale motivo il Codacons ha
presentato una denuncia urgente alla Procura
della Repubblica di Roma, in cui si chiede un
intervento immediato a tutela della salute dei
residenti del quartiere Monte Mario e Piazzale
Clodio, e la sospensione dei lavori per
l’installazione della nuova antenna in Via
Teulada 71, che potrebbero portare ad un
ulteriore
incremento
dell’inquinamento
elettromagnetico con conseguenze negative per
la popolazione residente. Basta accendere il
forno a microonde o il wi-fi per andare oltre i
limiti di legge e il Comune di Roma, nonostante
il divieto esplicito di installare nuove antenne
nel primo municipio previsto dal regolamento
del comune stesso, lascia mano libera alle
società private e ai condomini che così
incassano soldi ma anche altissimo rischio di
cancro per chi abita nel palazzo. Il Codacons ha
deciso dunque di chiedere un milione di euro di
risarcimento al presidente e al direttore
dell’ufficio tecnico del primo municipio che
nonostante siano stati avvertiti non sono
intervenuti.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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