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FUMO
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 1 FEBBRAIO 2016
FUMO: DA DOMANI SCATTANO NUOVI
DIVIETI
VIETATO FUMARE IN AUTO ALLA
PRESENZA DI BAMBINI E DONNE IN
GRAVIDANZA. IMMAGINI CHOC SUI
PACCHETTI DI SIGARETTE E MULTE
PIU’ SALATE
MA PER IL CODACONS ANCORA NON
BASTA. SERVONO PIU’ CONTROLLI
Scatteranno domani 2 febbraio i nuovi divieti in
materia di fumo. Non sarà più possibile fumare
in auto in presenza di minori e di donne in
gravidanza. In alcuni luoghi, inoltre, sarà
vietato
accendersi
una
sigaretta
anche
all’aperto: non sarà più possibile fumare nelle
pertinenze
esterne
degli
ospedali,
delle
strutture universitarie ospedaliere, nei presidi
ospedalieri, negli Irccs pediatrici. Sui pacchetti
di sigarette compariranno immagini choc che
riproducono gli effetti del fumo sulla salute, e
saranno inasprite le sanzioni nei confronti di chi
vende tabacco ai minori. “Si tratta di misure
senza dubbio positive per contrastare il fumo e
ridurre i troppi decessi che si registrano in Italia
a causa del tabacco (circa 80.000 ogni anno) –
afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi –
Tuttavia da soli questi provvedimenti non
bastano. Occorre infatti incrementare i controlli
specie sul fronte dei luoghi pubblici. Ricordiamo
infatti che la legge Sirchia sul fumo, dopo un
primo periodo di rigida applicazione, è stata
progressivamente disattesa, al punto che oggi
nelle discoteche e nei pub italiani si fuma in
tutta tranquillità nonostante i divieti. Senza
controlli mirati sul territorio, specie sulla
vendita di tabacco ai minori e sul rispetto dei
divieti nei luoghi pubblici, qualsiasi norma perde
efficacia e diventa di fatto inutile” – conclude
Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 1 FEBBRAIO 2016
ROMA, DOMENICA ECOLOGICA: POCHE
MULTE
E TANTE AUTO IN CIRCOLAZIONE
NONOSTANTE I DIVIETI
COSI’ IMPOSSIBILE RIDURRE LO
SMOG NELLA CAPITALE. LIMITARE
FASCIA VERDE AD AREE PIU’
RISTRETTE
2

“Ancora pochi i controlli e insufficienti le multe,
così è impossibile far rispettare i divieti e
ridurre lo smog nella capitale”. Ad affermarlo il
Codacons, all’indomani della prima domenica
ecologica del 2016 che ha interessato Roma,
analizzando i dati forniti dalla Polizia locale.
In totale sono state elevate 417 multe, mentre
le autovetture controllate risultano 2.522 –
spiega l’associazione – Numeri sicuramente in
crescita rispetto al passato, ma ancora
insufficienti, soprattutto se confrontati con
l’elevato numero di automobili che ieri circolava
nella capitale all’interno della fascia verde,
nonostante i divieti. Chi ieri si è mosso per
Roma, ha potuto constatare come numerose
fossero
le
autovetture
in
circolazione,
nonostante il regime di domenica ecologica –
denuncia il Codacons – I posti di blocco dei
vigili e le pattuglie in circolazione, invece, erano
una rarità: proprio l’incapacità di garantire
controlli
a
tappeto
vanifica
qualsiasi
provvedimento che limita il traffico privato ed è
inefficace sul fronte della lotta allo smog.
“Ci chiediamo se per il futuro non sia meglio
disporre il divieto di circolazione solo su alcune
aree limitate della città, di dimensioni tali da
consentire all’amministrazione comunale una
vigilanza capillare e, quindi, il pieno rispetto
delle limitazioni; rispetto che non ci sembra sia
garantito nelle domeniche ecologiche e nelle
giornate di targhe alterne” – conclude il
presidente Carlo Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 2 FEBBRAIO 2016
BANCHE: IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE
RAFFAELE CANTONE HA INCONTRATO
OGGI IL CODACONS
I RISPARMIATORI IMBROGLIATI
SARANNO IMMEDIATAMENTE
RISARCITI. ENTRO 15 GIORNI I
DECRETI ATTUATIVI RELATIVI
ALL’ARBITRATO
Si è tenuto oggi un importante incontro a Roma
tra Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità
Anticorruzione,
e
una
delegazione
del
Codacons, presieduta da Carlo Rienzi. Al centro
della riunione, l’arbitrato in tema di banche che
il Governo ha affidato proprio all’Anac e i criteri
che verranno stabiliti per rimborsare gli
obbligazionisti coinvolti nel salvataggio di Banca
Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti.
Nel corso dell’incontro è emerso un preciso
impegno da parte di Cantone: gli investitori che
dimostreranno di essere stati imbrogliati con la
sottoscrizione delle obbligazioni subordinate,
verranno immediatamente risarciti. Non solo. Il
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Presidente dell’Anac ha annunciato entro i
prossimi 15 giorni i decreti attuativi relativi
all’arbitrato, e ha assicurato che i procedimenti
relativi ai risparmiatori si chiuderanno entro un
tempo massimo di 2 anni. Ma il Codacons ha
portato a casa un altro importante risultato: la
garanzia che i risparmiatori, anche nel caso in
cui accetteranno gli indennizzi decisi con
l’arbitrato,
potranno
avviare
azioni
di
responsabilità per la parte residua degli
investimenti. Il Codacons – che in ogni caso
non condivide l’istituto dell’arbitrato, dal
momento che tutti i risparmiatori traditi vanno
risarciti integralmente – ha presentato inoltre le
seguenti proposte al presidente dell’Autorità
Anticorruzione, finalizzate ad aumentare la
platea dei soggetti che potranno accedere
all’arbitrato e incrementare i risarcimenti in loro
favore: Estendere l’arbitrato anche agli
azionisti che hanno visto azzerato il valore dei
titoli;Eliminare
qualsiasi
limitazione
all’azione giudiziaria da parte di chi aderisce
all’arbitrato;Inserire la rappresentanza
dell’associazione dei consumatori cui il soggetto
interessato può conferire mandato anche in
forma di incarico scritto senza necessità di
procura notarile o equiparata; Nella
valutazione degli investimenti, non basterà la
firma
dei
risparmiatori
su
questionari,
attestazioni e moduli vari per dimostrare che gli
stessi fossero a conoscenza dei rischi. Si dovrà
tenere conto della situazione culturale e
professionale degli investitori, e valutare se
moduli
e
questionari
fossero
davvero
rispondenti alla reale situazione del cliente,
prendendo in considerazione elementi come
età, scolarizzazione, esperienze lavorative,
precedenti
investimenti,
somme
eccessivamente elevate rispetto al capitale
investito, dunque la reale profilatura del cliente.
In base a questa dovrà essere valutata
l’adeguatezza dell’investimento.

FUMO
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 2 FEBBRAIO 2016
FUMO: NESSUNO RISPETTA I DIVIETI,
MOZZICONI A TERRA E NESSUNA
MULTA
CODACONS: COME PREVISTO NUOVE
NORME INUTILI SENZA CONTROLLI
SERRATI. AUMENTARE NUMERI
CESTINI E POSACENERI PER LE
STRADE
Nelle città d’Italia si continua a gettare a terra i
mozziconi di sigaretta, nonostante i divieti
entrati in vigore oggi. La denuncia arriva dal
Codacons, che questa mattina attraverso le
telecamere del Codacons Tv ha ripreso
numerosi fumatori che, in barba alle nuove

misure in vigore da oggi, non hanno modificato
le proprie abitudini.
La legge sulla Green Economy entrata in vigore
assieme al pacchetto Salute, prevede da oggi
multe da 60 a 300 euro per chi butta a terra
mozziconi di sigaretta – spiega il Codacons –
Nella
realtà,
però,
non
è
cambiato
assolutamente nulla, e le cicche di sigaretta
continuano ad essere gettate sui marciapiedi.
La prova arriva anche da alcuni video realizzati
dalle telecamere del Codacons Tv e pubblicati
sul web ai seguenti link:
https://www.youtube.com/watch?v=4BHJ6G1E
4Kw
https://www.youtube.com/watch?v=uNJxReqpP
zY
https://www.youtube.com/watch?v=ZYyK84Cc
QuQ
“E’ successo esattamente quanto avevamo
previsto – spiega il Presidente Carlo Rienzi – e
la colpa è dei mancati controlli: se si varano
nuovi divieti ma non si è in grado di farli
rispettare, la loro efficacia è nulla. Chiediamo
quindi ai Comuni un giro di vite contro chi butta
mozziconi di sigarette a terra, attraverso l’invio
di vigili lungo le strade, e di incrementare la
presenza di posaceneri e cestini dei rifiuti sul
territorio”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 3 FEBBRAIO 2016
PREZZI: ENTRA IN PANIERE
TATUAGGIO,
ESCE VAGONE LETTO
CODACONS: MODIFICHE PANIERE
RISPETTANO CAMBIAMENTI DELLE
ABITUDINI DEGLI ITALIANI, MA VERO
PROBLEMA E’ RAPPRESENTATO DAI
PESI
INCOMPRENSIBILE AUMENTO
INCIDENZA DEI SERVIZI RICETTIVI E
RISTORAZIONE E CALO PER
TRASPORTI
Se le modifiche ai beni che costituiscono il
paniere Istat appaiono corrette, perché
rispecchiano i cambiamenti registrati nelle
abitudini degli italiani, ciò che appare
incomprensibile è la variazione dei pesi che
l’Istat attribuisce alle varie voci. Lo afferma il
Codacons, commentando le modifiche al
paniere sul quale si calcola il tasso di inflazione.
“Va bene inserire nel paniere i tatuaggi, le
lampadine al led e i servizi integrati di
telecomunicazione, perché negli ultimi anni tali
prodotti sono entrati prepotentemente nella vita
degli italiani – spiega il presidente Carlo Rienzi
– Il vero problema dell’inflazione, tuttavia, è
rappresentato dai pesi che l’Istat attribuisce alle
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singole voci. E’ incomprensibile la scelta di
aumentare in modo più consistente il peso dei
“Servizi ricettivi e di ristorazione”, dopo che
negli ultimi anni le famiglie hanno tagliato
fortemente proprio viaggi e cene al ristorante, e
far diminuire poi i “Trasporti”, voce che al
contrario incide pesantemente sulle uscite
mensili dei cittadini”. “La variazione dei pesi è
ancora più importante e delicata dei beni che
entrano ed escono dal paniere, perché proprio
su tali pesi si basa il calcolo dell’inflazione e,
quindi, le scelte economiche che interessano
milioni di cittadini” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 3 FEBBRAIO 2016
PREZZI: A GENNAIO INFLAZIONE
SALE A 0,3%, SU MESE -0,2%
CODACONS: BENE RIALZO MA NON
BASTA. NUMERI ANCORA DEBOLI,
VANNO INCENTIVATI I CONSUMI
Bene per il Codacons il rialzo dell’inflazione, che
a gennaio sale al +0,3% dallo 0,1% di
dicembre, ma ancora non basta. “I numeri
sull’inflazione sono ancora deboli e crescono a
ritmo eccessivamente lento – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Un tasso di inflazione
così basso non aiuta l’economia nazionale e non
rappresenta un vantaggio per nessuno. La
strada per tornare a un tasso accettabile e in
linea con la media europea, è puntare sui
consumi da parte delle famiglie, che vanno
incentivati e sostenuti attraverso misure
specifiche e non certo provvedimenti spot come
il bonus da 80 euro in busta paga che, hanno
dimostrato i numeri, si è rilevato inefficace ai
fini della domanda interna”. “Per tale motivo
ribadiamo ancora una volta la nostra richiesta
al Governo di liberalizzare il settore del
commercio, che ancora soffre e pesantemente
gli effetti della crisi, e incrementare il potere
d’acquisto dei cittadini” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 3 FEBBRAIO 2016
SPESE PAZZE LIGURIA: CODACONS SI
COSTITUISCE PARTE CIVILE
ANCHE I CITTADINI DELLA REGIONE
POTRANNO CHIEDERE I DANNI.
ASSOCIAZIONE LANCIA AZIONE
RISARCITORIA
4

Il Codacons si costituirà parte civile nel
processo per le spese pazze sostenute in Liguria
con i fondi dei gruppi regionali, che vede
coinvolti Edoardo Rixi, attuale assessore
regionale allo Sviluppo economico, e altri 22 tra
ex e attuali consiglieri regionali liguri rinviati a
giudizio.Se
saranno
accertati
gli
illeciti
contestati dalla magistratura, si determinerà un
danno per la collettività – spiega il Codacons – I
soldi provenienti dalle tasse pagate dai cittadini,
e che servono per finanziare la politica locale,
sarebbero stati infatti utilizzati in modo distorto,
in totale spregio delle norme vigenti e per
pagare lussi dei consiglieri come pranzi a base
di ostriche e viaggi in Costa Azzurra. La nostra
costituzione di parte civile mira proprio ad
ottenere un risarcimento in favore della
collettività danneggiata da utilizzi impropri dei
soldi pubblici. Ma il Codacons lancia oggi una
azione risarcitoria anche in favore dei cittadini
liguri: tutti gli utenti residenti in Liguria
potranno costituirsi parte civile nel processo e
chiedere il risarcimento dei danni subiti fino a
5000 euro a cittadino, considerato che i propri
soldi sarebbero stati utilizzati non per il
funzionamento del consiglio regionale, ma per
finanziare vizi e stravizi dei consiglieri. Sul sito
www.codacons.it tutte le info per aderire
all’azione collettiva.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 4 FEBBRAIO 2016
MALTRATTA BIMBI ASILO, ARRESTATA
EDUCATRICE NEL PISANO
CODACONS: TROPPI CASI DI
VIOLENZA IN SCUOLE E ASILI,
CHIEDIAMO PIU’ CONTROLLI E
SELEZIONE PIU’ ATTENTA DEL
PERSONALE, CON VISITE
PSICOLOGICHE PERIODICHE
Ancora un caso di bambini maltrattati in Italia,
con una educatrice arrestata per aver
malmenato alcuni bimbi di un asilo nido del
pisano.
“Si stanno pericolosamente moltiplicando nel
nostro paese i casi di maestre ed educatrici
indagate o arrestate per atti di violenza verso i
bambini – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Un
fenomeno
purtroppo
in
ascesa,
come
dimostrano le cronache di questi giorni e le
agghiaccianti registrazioni eseguite dalle forze
dell’ordine. Contro questi episodi è necessario
intervenire prima di tutto incrementando i
controlli sul territorio, ricorrendo ad ispezioni
negli asili e nelle scuole. Ma soprattutto –
afferma Rienzi – serve eliminare il problema
alla radice, attraverso una selezione attenta del
personale, perché non tutti gli insegnanti hanno
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le caratteristiche necessarie per lavorare con i
bambini, e visite psicologiche periodiche atte a
valutare l’adeguatezza delle educatrici”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 4 FEBBRAIO 2016
ACILIA, CODACONS DENUNCIA:
SOTTOPASSO DIVENTA DISCARICA A
CIELO APERTO
SIRINGHE, TOPI E RIFIUTI DI OGNI
TIPO. VERTICI MUNICIPIO VENGANO
CON NOI A MONITORARE IL DEGRADO
DEL QUARTIERE
Il sottopasso di Acilia tra via del Mare e via
Ostiense versa in stato di abbandono e si è
trasformato in una discarica a cielo aperto. La
denuncia arriva dal Codacons, che ha raccolto
le segnalazioni di molti residenti.
“I cittadini denunciano lo stato di abbandono
del sottopasso, che nel tempo si è trasformato
in una sorta di discarica dove è possibile
trovare di tutto – afferma il Vicepresidente
Codacons, Giovanni Pignoloni – Rifiuti di ogni
genere, feci, topi, siringhe, caratterizzano il
sottopasso, in un trionfo di degrado vergognoso
e di situazione igienica assai precaria. Per
questo chiediamo ai vertici del Municipio di
intervenire con urgenza per rimuovere la
spazzatura presente nel sottopasso ed eseguire
una pulizia e manutenzione costante della
strada, per la quale i cittadini di Acilia pagano
regolarmente le tasse. Se la situazione non
migliorerà entro pochi giorni – minaccia
Pignoloni – saremo costretti a chiedere
l’intervento della Procura dellaRepubblica
Il Codacons invita infine i vertici del Municipio a
girare assieme all’associazione per il quartiere
di Acilia, allo scopo di monitorare il degrado che
caratterizza la zona, l’assenza di vigili, lo stato
pietoso del manto stradale e le tante criticità
che assillano i cittadini.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 4 FEBBRAIO 2016
AUTO BLU: MADIA, IN MINISTERI
TAGLIATE 100 IN UN ANNO
CODACONS: BENE TAGLIO MA NON
BASTA. OCCORRE RIVEDERE I CRITERI
DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTO BLU E
CONTROLLARE L’EFFETTIVO UTILIZZO
CHE SE NE FA

Bene per il Codacons il taglio alle auto blu
annunciato dal ministro della P.A, Marianna
Madia, ma il calo è ancora insufficiente se si
considerano non solo le auto blu, ma anche il
totale parco auto in dotazione della Pubblica
Amministrazione.
“Al di là dei numeri occorre rivedere i criteri
con cui vengono assegnate le auto blu agli enti
locali,
che
appaiono
ancora
troppe
e
rappresentano un costo per la collettività spiega il Presidente Carlo Rienzi – Oltre ad
intervenire sulla quantità è necessario verificare
che le auto blu in dotazione alla Pubblica
Amministrazione siano realmente utilizzate per
fini di servizio, e non per accompagnare le
mogli degli assessori dal parrucchiere, a spese
della collettività. Vanno cioè introdotti appositi
controlli in tal senso e previste pesanti sanzioni
per i trasgressori” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 4 FEBBRAIO 2016
CAMPANIA: “TASSA SULLA SALUTE”
CODACONS LANCIA AZIONE
RISARCITORIA IN FAVORE DEI
LAVORATORI
PER ANNI HANNO VERSATO IL
BALZELLO SENZA OTTENERE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
ORA POSSIBILE OTTENERE
IL RISARCIMENTO
Il Codacons lancia oggi in Campania una nuova
battaglia legale: quella contro la “tassa sulla
salute”. Per anni, i lavoratori della regione non
iscritti fino al 1995 ad alcun istituto mutualistico
di natura pubblica hanno versato allo Stato una
parte di quanto percepito (pari a circa il 10%
della retribuzione) sotto forma di “tassa sulla
salute”: eppure, non hanno di fatto ottenuto il
riconoscimento di queste somme a titolo di
contributi previdenziali. Tra loro, a titolo di
esempio,
economisti,
amministratori
di
condominio, fisioterapisti, archeologi, guide
turistiche che non svolgono l'attività in forma
imprenditoriale.
Questa situazione ha determinato per tutti una
perdita significativa di anni di contribuzione utili
per il raggiungimento della pensione, con tutti
gli effetti che ne conseguono; tanto a fini
giuridici - in termini di mancato riconoscimento
dell’anzianità contributiva per l’attività svolta in
quegli anni - quanto a fini economici, per ciò
che concerne il trattamento pensionistico (già
percepito attualmente oppure futuro).
Il Codacons ha deciso quindi di mettere a
disposizione dei lavoratori della Campania
interessati una diffida con la quale chiedere il
riconoscimento e il recupero delle somme
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versate a titolo di “tassa sulla salute” dapprima in favore dell’INPS (fino al 1991) e
poi
(fino
al
1995)
all’Amministrazione
Finanziaria – sotto forma di contributi
previdenziali: l'obiettivo è quello di ottenere
una somma compresa tra i 300 e i 1000 euro,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, per
ciascun anno di contribuzione perso, fino ad un
massimo di 15 anni in tutto.
Per aderire all’azione è sufficiente seguire le
indicazioni pubblicate sul sito www.codacons.it

SANITA’
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 5 FEBBRAIO 2016
SPRECHI IN SANITÀ CAMPANIA, 16
MLN DANNI ERARIALI
CODACONS; CITTADINI
DANNEGGIATI, CI COSTITUIAMO
PARTE OFFESA. PIOGGIA DI
DIRIGENTI E REPARTI MENTRE
PAZIENTI SONO COSTRETTI SU
BARELLE NEI CORRIDOI
Un vero e proprio scandalo contro il quale ci
costituiremo parte offesa nell’interesse della
collettività.
Lo
afferma
il
Codacons,
intervenendo sul caso dei provvedimenti
giudiziari notificati oggi dalla Corte dei Conti di
Napoli e relativi agli sprechi nel settore della
sanità pubblica in Campania. “Sono anni che
denunciamo come nella sanità italiana si
annidino i più gravi sprechi di soldi pubblici del
nostro paese – afferma il Presidente Carlo
Rienzi – Negli ospedali della Campania si è
giunti ad un inaccettabile paradosso: si sono
moltiplicati gli incarichi e duplicati o triplicati i
reparti, mentre il numero di posti letto è sceso
continuamente, al punto che i pazienti dei vari
nosocomi della regione sono costretti a stare su
barelle posteggiati nei corridoi”. I cittadini della
Campania hanno subito un duplice danno –
spiega il Codacons – Da un lato i loro soldi sono
stati utilizzati in modo improprio, al punto da
portare la Corte dei Conti ad intervenire,
dall’altro
hanno
subito
una
riduzione
quantitativa e qualitativa dei servizi sanitari
resi. Per tale motivo ci costituiremo parte offesa
nel
procedimento,
chiedendo
un
equo
risarcimento danni per conto della collettività.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 5 FEBBRAIO 2016
ISTAT: CONTINUA CRESCITA
MODERATA, MEGLIO PER FAMIGLIE
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CODACONS. DA ISTAT SEGNALI
INCORAGGIANTI, MA STRADA PER
TORNARE AI LIVELLI PRE-CRISI E’
ANCORA LUNGHISSIMA. SERVE
METTERE IL TURBO
I dati diffusi oggi dall’Istat, che parlano di livelli
di fiducia delle famiglie positivi e di crescita del
reddito disponibile, cui si associano i consumi in
aumento dell’1,6% nel 2015 stimati da
Confcommercio,
rappresentano
segnali
incoraggianti - afferma il Codacons - ma la
strada per tornare ai livelli pre-crisi è ancora
lunghissima e tortuosa.
“Tra il 2007 e il 2014 i consumi delle famiglie si
sono ridotti della maxi-cifra di 80 miliardi di
euro, ossia sono scesi di oltre 3.300 euro a
famiglia – spiega il presidente Carlo Rienzi –
Una perdita che ha avuto conseguenze
pesantissime per la nostra economia e che
richiederà anni per essere recuperata. Le
misure fin qui introdotte per sostenere i bilanci
familiari e spingere la domanda interna non
bastano: l’economia italiana deve mettere il
“turbo” per tornare al passo col resto d’Europa,
e la crescita deve essere sostenuta da
provvedimenti che incrementino il potere
d’acquisto dei cittadini, riducendo la pressione
fiscale in capo alle famiglie e liberalizzando
settori chiave del paese come il commercio” –
conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 5 FEBBRAIO 2016
SPRECHI DELLA P.A.: SI LAVORA FINO
AL 5 FEBBRAIO PER PAGARLI
CODACONS: SPENDING REVIEW HA
FALLITO. ANCORA 649 OPERE
INCOMPIUTE IN ITALIA E VALANGA DI
ENTI INUTILI PAGATI DALLA
COLLETTIVITA’
La spending review ha fallito e gli italiani
continuano a finanziare ingiustamente gli
sprechi della Pubblica Amministrazione. Lo
afferma il Codacons, commentando lo studio di
SkyTg24 che dimostra come i cittadini siano
costretti a lavorare dall’1 gennaio fino al 5
febbraio solo per pagare gli sprechi pubblici.
“E’ uno scandalo, e nonostante gli annunci fatti
negli ultimi anni dai vari Governi su tagli agli
sprechi e spending review, la situazione non è
migliorata – afferma il presidente Carlo Rienzi –
Non basta che oltre 6 mesi del lavoro degli
italiani se ne vadano in tasse: dall’1 gennaio al
5 febbraio si lavora solo ed unicamente per
finanziare
gli
sprechi
della
Pubblica
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Amministrazione, un dato che non ha eguali in
tutta Europa”.
E i numeri forniti dal Codacons confermano tale
drammatica situazione: le opere incompiute in
Italia, certificate ufficialmente dall’apposita
Anagrafe, sono addirittura 649. Si tratta di
infrastrutture e grandi opere per le quali gli
italiani hanno già speso 4 miliardi di euro, e che
richiederebbero altri 1,4 miliardi di euro per
essere terminate.
Al dramma degli sprechi si aggiungono gli enti
inutili che continuano ad esistere nel nostro
paese e che vengono finanziati dai cittadini: in
base agli ultimi dati disponibili sarebbero circa
500, per un costo complessivo di 10 miliardi di
euro.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 6 FEBBRAIO 2016
P.A: CGIL, GIÙ PAGA DEL
COMUNALE,740EURO CON BLOCCO
CODACONS: DIPENDENTI COMUNALI
POSSONO CHIEDERE IL
RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL
BLOCCO ILLEGITTIMO DEGLI
STIPENDI
GIA’ AVVIATA UNA AZIONE
COLLETTIVA PER LAVORATORI
I dati forniti oggi dalla Fp Cgil e relativi al
danno
economico
subito
dai
dipendenti
comunali
a
causa
del
blocco
della
contrattazione,
confermano
e
rafforzano
l’azione risarcitoria lanciata dal Codacons a
tutela dei lavoratori del settore pubblico.
I dipendenti dei vari Comuni d’Italia hanno
subito un progressivo impoverimento a causa di
un blocco illegittimo degli stipendi che la Corte
Costituzionale ha bocciato in pieno – spiega il
Codacons – Finora non è stato fatto nulla per
dare esecuzione alla sentenza della Consulta
che impone il rinnovo contrattuale; per tale
motivo i lavoratori comunali possono chiedere
un indennizzo da “attività legittima” dello Stato
– al pari di quando avviene ad esempio per gli
espropri - che ha bloccato per 6 anni la
contrattazione e, contestualmente, possono
chiedere un vero e proprio risarcimento per
inadempimento dell'obbligo per il periodo
successivo alla pubblicazione della sentenza.
Si tratta di un azione risarcitoria collettiva – e
non di una class action in senso stretto –
lanciata nelle settimane scorse dal Codacons,
alla quale possono aderire tutti i dipendenti
pubblici seguendo le indicazioni riportate sul
sito www.codacons.it

VARIE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 6 FEBBRAIO 2016
AFFITTOPOLI, CODACONS ANNUNCIA;
FACCIAMO CAUSA Al
RESPONSABILI DELLO SCANDALO
PER ANNI ABBIAMO PAGATO AFFITTI
CARISSIMI PER I LOCALI CONCESSI
DAL COMUNE MENTRE I SOLITI FURBI
SE LA CAVAVANO CON POCHI EURO AL
MESE
Il Codacons annuncia una causa di risarcimento
nei confronti dei responsabili dello scandalo
“affittopoli” nella capitale. L’associazione dei
consumatori, infatti, a seguito delle cifre
comparse in questi giorni sui giornali che
vedono immobili di prestigio di proprietà del
Comune affittati a pochi euro al mese o
addirittura concessi gratuitamente a soggetti
che non pagano alcun canone, ha deciso di
passare alle vie legali.
“Il Comune di Roma ha concesso alla nostra
associazione l’utilizzo di due immobili in zona
Prati, per il quale paghiamo da anni un regolare
canone di affitto di importo abnorme rispetto ai
pochi euro versati dai furbetti di affittopoli –
spiega il Codacons – Se per una casa con vista
Colosseo alcuni fortunati hanno pagato per anni
una manciata di euro, o addirittura non hanno
mai versato un soldo, noi per un piccolo
sottoscala ammuffito in Via Andreoli, privo di
riscaldamenti e con la presenza di topi, per i
quali abbiamo dovuto sostenere spese di
derattizzazione, paghiamo la bellezza di 340
euro al mese. Per la sede centrale del Codacons
di viale Mazzini, invece, il canone sale a 540
euro, nonostante la struttura cada a pezzi e sia
stata interamente ristrutturata a nostre spese”.
Senza contare che il Codacons, essendo una
onlus senza fini di lucro e per l’importante ruolo
sociale svolto, dovrebbe godere di tali immobili
in modo del tutto gratuito.
Per tale motivo l’associazione si costituirà parte
offesa nel procedimento dinanzi la Procura di
Roma e chiederà il risarcimento ai soggetti che
saranno ritenuti responsabili dello scandalo
affittopoli, per i danni arrecati alla collettività e
per aver il Codacons sostenuto per anni ingenti
spese di affitto e di manutenzione mentre altri
soggetti, senza alcun titolo, occupavano
immobili di prestigio in pieno centro senza
spese o pagando solo pochi spiccioli.
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(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)
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Marco Ramadori
Giuseppe Ursini

E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
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
Giuseppe UrsiniSASSARI 079232613
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della legge
TORINO 011487816
281/98
Coordinamento editoriale:

Marco Donzelli
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