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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 8 FEBBRAIO 2016
BENZINA: GIUNGLA NEI PREZZI, DA
1,1 A 1,87 EURO AL LITRO
CODACONS: MA CON POMPE BIANCHE
POSSIBILE RISPARMIARE FINO A 200
EURO ALL’ANNO AD AUTOMOBILISTA
Il dossier realizzato da Staffetta Quotidiana
conferma come in Italia l’unica possibilità di
risparmio sui rifornimenti di carburante sia
rappresentata dai distributori indipendenti.
“Da anni consigliamo ai cittadini di rifornirsi
presso le cosiddette “pompe banche”, ossia
distributori di benzina non legati ai grandi
marchi petroliferi, grazie ai quali in un anno
ogni automobilista può risparmiare fino a 200
euro sul costo del carburante – spiega il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Questo
perché tali pompe indipendenti acquistano
direttamente il carburante all’ingrosso, ad un
prezzo più basso delle compagnie petrolifere
tradizionali.
I loro costi di gestione, inoltre, sono inferiori,
perché in genere tali impianti sono di piccole
dimensioni e a carattere familiare. Ciò permette
loro di praticare prezzi al pubblico inferiori
rispetto le compagnie tradizionali fino a 11
centesimi al litro.
Il Codacons ha redatto in favore degli
automobilisti
un
elenco
di
distributori
indipendenti,
pubblicato
sul
sito
www.codacons.it

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 8 FEBBRAIO 2016
ROMA, DISABILI MALTRATTATI:
EPISODI SEMPRE PIU'
FREQUENTI, MANCANO I
CONTROLLI
CODACONS OFFRE ASSISTENZA
LEGALE AI PARENTI DELLE VITTIME
PER RISARCIMENTO DANNI
Ancora un caso di violenza e maltrattamenti a
danno dei pazienti di una struttura sanitaria,
l'ennesimo episodio che si registra nel nostro
paese e che vede coinvolti soggetti deboli
incapaci di difendersi.
Lo afferma il Codacons, intervenendo sul caso
della clinica di riabilitazione di Grottaferrata
finita al centro di una operazione dei Nas che ha
portato a 10 arresti tra il personale della
struttura.
"Negli ultimi anni si stanno pericolosamente
moltiplicando i casi di cliniche e case di cura che
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si
rendono
protagoniste
di
violenze
e
maltrattamenti a danno dei pazienti ricoverati,
sempre anziani e disabili, ossia soggetti non in
grado di difendersi o protestare - spiega il
Presidente Carlo Rienzi - Questo avviene perché
mancano i controlli su tali strutture e sul loro
operato, in grado di verificare periodicamente il
comportamento dei dipendenti e il grado di
soddisfazione dei pazienti".
Il Codacons ha deciso inoltre di offrire
assistenza legale ai parenti delle vittime della
clinica di riabilitazione, allo scopo di chiedere
pesanti
risarcimenti
nei
confronti
dei
responsabili delle percosse, per i danni fisici e
morali arrecati.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 9 FEBBRAIO 2016
SANREMO: CODACONS VIGILERA’ SU
TELEVOTO
SISTEMA DI VOTAZIONE OBSOLETO,
POCO TRASPARENTE E NON EQUO. MA
INCASSI TROPPO GHIOTTI PER
ABBANDONARLO
Come ogni anno il Codacons vigilerà sul
televoto del Festival di Sanremo, allo scopo di
garantire i diritti degli utenti che spendono soldi
per esprimere il proprio gradimento sui cantanti
in gara.
Speravamo che la Rai abbandonasse questo
sistema di voto obsoleto e poco trasparente,
ma evidentemente gli incassi garantiti dal
televoto sono troppo allettanti per tutti, azienda
e gestori telefonici – spiega l’associazione –
Eppure tale sistema di votazione continua a
presentare numerose criticità: da un lato, come
dimostrato da numerosi casi del passato, si
presta a possibili incursioni dei call center, che
in altri programmi televisivi sono riusciti ad
alterare le classifiche finali vanificando la spesa
sostenuta dei telespettatori; dall’altro, esclude
dalle votazioni fette consistenti di pubblico,
come gli anziani e chi ha poca dimestichezza
con l’uso degli sms.
Infine, il televoto risulta premiare i personaggi
televisivi, in particolare i cantanti usciti dai
talent show, programmi che possono contare su
un pubblico di giovanissimi più inclini all’utilizzo
del telefonino e del televoto.
Un sistema di voto poco trasparente e
assolutamente non equo, quindi, sul quale
vigileremo con attenzione nel corso di questa
edizione del Festival di Sanremo
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 9 FEBBRAIO 2016
SE MENTANA IMITA CROZZA
Il giornalismo italiano è come se fosse drogato:
non può vivere senza scoop e sensazionalismi.
Ma avevamo fiducia che il tg di Enrico Mentana
su La7 fosse diverso: invece domenica sera ha
dato un esempio di come sia difficile scegliere le
cose da raccontare ai telespettatori.
Come prima notizia il “putiferio” scatenato dalla
presa di posizione di Grillo sulla libertà di
coscienza per le unioni civili, e solo molto in
coda sia la morte per assassinio del nostro
ricercatore in Egitto, sia – udite udite - il missile
a lunga gittata della Corea del nord. Triste è
stato vedere che invece il Tg1, solitamente non
all’avanguardia per la scelta delle notizie più
serie da dare al pubblico, abbia invece
rispettato un ordine più accettabile. Ora una
piccola indagine fatta dal Codacons ha scoperto
che solo pochi italiani sanno di preciso cosa sia
la stepchild adoption.
Eppure il Tg di La7 pensa che gli italiani stiano
a bocca aperta per sapere cosa mai succederà
del gravissimo problema del matrimonio tra
omosessuali.
Certo, il divorzio o l’aborto erano per gli italiani
temi di vera rilevanza, anche numerica, tanto
che ci si fecero anche due referendum molto
affollati, ma le unioni civili lo sono altrettanto?
Con tutto il rispetto per la grande e giusta
battaglia sociale che il tema rappresenta - e chi
scrive ha difeso e vinto davanti al Tar la
battaglia contro Alfano che voleva annullare le
trascrizioni dei matrimoni gay - non credo che i
cittadini lo ritengano un argomento più
importante
dell’assassinio
del
giovane
ricercatore o del missile coreano. Ma tant’è: il
putiferio scatenato da Grillo dentro la sparuta
pattuglia dei 5 Stelle certo interessa ancora
meno, e sembra ovvio che qualsiasi partito su
un tema del genere lasci libertà di coscienza.
Quindi né scoop di Grillo né putiferio …a noi del
fatto che i grillini votino compatti pro o contro,
francamente, non frega nulla.
E il giorno prima stessa caduta di stile quando
alla spasmodica ricerca di uno scoop su
“affittopoli” lo stesso tg ha dedicato quasi 4
minuti ad un servizio sulla Fondazione Roma
capitale che nulla ha a che fare con affittopoli,
mettendo insieme nomi come quello di chi
scrive
con
persone
indagate
che
non
c’entravano nulla con il Cda della Fondazione, di
cui chi scrive faceva parte.
Ma, evidentemente, Mentana ha pensato che
urlando il putiferio grillino o accostando persone
per bene a persone meno per bene, si facesse
audience…che peccato! Speriamo che il bravo
direttore torni a parlare dei problemi degli

italiani e non imiti il suo bravissimo imitatore
Crozza

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016
INDUSTRIA: PRODUZIONE 2015
CRESCE 1%, AL TOP DA 4 ANNI
CODACONS: RIPRESA INDUSTRIA
FAVORITA DA RIPRESA CONSUMI. MA
CRESCITA ANCORA TROPPO LENTA
Finalmente la produzione industriale in Italia
torna a registrare segno positivo, aumentando
dell’1% su base annua. Un dato importante,
perché si tratta della crescita più elevata degli
ultimi 4 anni, ma che tuttavia non basta a
cantare vittoria e parlare di crisi superata. Lo
afferma il Codacons, commentando i numeri
dell’Istat sulla produzione industriale.
“L’industria italiana torna a registrare segno
positivo perché nel 2015 i consumi delle
famiglie hanno invertito la rotta e sono tornati a
crescere – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Se
le famiglie non comprano, infatti, le industrie
subiscono ripercussioni dirette sul fronte della
produzione e del fatturato, mentre se la
domanda interna aumenta, i vantaggi si
estendono a tutta l’economia. Tuttavia, la
crescita a ritmo dell’1% annuo appare ancora
lenta e non adeguata ad assicurare al paese la
definitiva uscita dalla crisi economica” –
conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016
CONSUMATORI: PAPA FRANCESCO
BENEDICE IL CODACONS
IL PONTEFICE SCRIVE
ALL’ASSOCIAZIONE CHE LO HA
PREMIATO COME “AMICO DEL
CONSUMATORE”
Il Codacons ha ricevuto il saluto e la
benedizione diretta di Papa Francesco, dopo che
l’associazione aveva premiato nelle settimane
scorse il Pontefice con il riconoscimento “Amico
del consumatore”.
La Segreteria di Stato del Vaticano, infatti, ha
inviato al Codacons una toccante lettera nella
quale si legge:
“con
stimata
lettera,
qui
recentemente
pervenuta, Ella ha indirizzato al Santo Padre
Francesco espressioni di stima e ossequio,
informandoLo
in
pari
tempo
circa
il
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conferimento
del
Premio
Amico
del
consumatore.
Sua Santità ringrazia per il delicato pensiero e,
mentre invoca su di Lei l’abbondanza dei doni
divini e la materna protezione della Vergine
Maria, di cuore invia il Suo benedicente saluto,
pegno di ogni grazia celeste”.
“Ringraziamo il Pontefice per le parole di stima
e amore contenute nella sua lettera – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – e per essere stato il
primo Papa a benedire una associazione dei
consumatori che ogni giorno, al pari di
Francesco, combatte a difesa dei più deboli”.

SANITA’
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016
SANITA': LORENZIN, +1,5 MLD PER
TURN OVER E FARMACI
CODACONS: UTILIZZARE SOLDI PER
AUMENTARE POSTI LETTO E
COMPENSARE ASSURDI TAGLI
LINEARI DEGLI ULTIMI ANNI
Il tesoretto da 1,5 miliardi di euro annunciato
oggi dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
deve essere utilizzato prima di tutto per
aumentare i posti letto e compensare gli assurdi
tagli lineari nel settore della sanità operati negli
ultimi anni.
Lo afferma il Codacons, commentando il budget
già deciso nella Stabilità per il 2017 pari a circa
1,5 mld di euro in più.
“Negli ultimi anni i cittadini hanno subito tagli
alla sanità pubblica che hanno portato ad una
riduzione del numero di posti letto per ogni
regione e ad un generale peggioramento del
servizio offerto all’utenza – spiega il presidente
Carlo Rienzi – Basta vedere cosa accade nei
pronto soccorso degli ospedali, dove i pazienti
sono costretti ad attese estenuanti prima di
essere visitati e a sostare anche per giorni su
barelle in attesa di un posto letto, e ai tanti casi
di malasanità che si sono moltiplicati nel corso
degli anni”.
“I soldi annunciati dal Ministro Lorenzin vanno
quindi utilizzati per migliore da un punto di
vista quantitativo e qualitativo il servizio offerto
ai cittadini, e correggere folli scelte del passato
che hanno danneggiato gli utenti della sanità” –
conclude Rienzi.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016
SANREMO, TELEVOTO: AGCOM LO
VIETI SISTEMA POCO TRASPARENTE,
4

TELESPETTATORI NON TUTELATI
L’Agcom vieti il televoto nelle manifestazioni
canore come il Festival di Sanremo. A chiederlo
il Codacons, dopo le polemiche sorte a seguito
della classifica provvisoria emersa ieri al
termine della prima puntata del Festival.
Il sistema del televoto non è in grado di
garantire la dovuta trasparenza in favore dei
telespettatori,
e
gli
utenti
non
sono
adeguatamente tutelati – spiega l’associazione
dei consumatori – Da anni abbiamo avviato una
battaglia legale per assicurare i diritti di chi
spende soldi inviando sms o telefonando per
esprimere la propria preferenza ma, a distanza
di tempo, nulla sembra essere cambiato e il
televoto rimane uno strumento che fa arricchire
reti televisive e operatori telefonici senza offrire
le necessarie garanzie ai telespettatori.
Basti pensare ai tanti casi emersi in cui call
center specializzati convogliavano voti di massa
dietro pagamento di denaro, per far vincere un
determinato concorrente.
“Crediamo
la
Rai
debba
abbandonare
definitivamente il televoto, nell’interesse dei
propri abbonati e degli utenti in generale, e che
l’Agcom debba vietare tale sistema di raccolta
voti nelle manifestazioni canore come il Festival
di Sanremo” – conclude il Presidente Carlo
Rienzi.

TELEFONIA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016
DDL CONCORRENZA: TLC, SPESE
RECESSO COMMISURATE A COSTI
REALI
CODACONS: TOTALMENTE SBAGLIATO.
RECESSO DA CONTRATTI DEVE ESSERE
SEMPRE GRATUITO PER UTENTE.
ALTRIMENTI E’ DISINCENTIVO A
FAVORE DEGLI OPERATORI
Totalmente
sbagliato
per
il
Codacons
l’emendamento al ddl concorrenza approvato in
commissione Industria al Senato, che prevede
che le spese relative al recesso dai contratti di
tlc o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore saranno commisurate anche ai costi
reali sopportati dall'azienda.
“E’ una norma che danneggia pesantemente gli
utenti e favorisce i gestori del settore delle tlc –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Questo
perché la possibilità di recedere da un contratto
deve essere sempre gratuita per i consumatori,
che sono la parte debole del rapporto. Non si
capisce poi chi e come stabilirà quali siano i
costi reali sostenuti dalle aziende e come
verificare che su tali costi non vi siano ricarichi
ingiustificati”.
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“Ma la cosa più grave è che tale emendamento
danneggia la concorrenza e disincentiva gli
utenti a recedere dai contratti o passare ad
altro operatore, perché i consumatori, pur di
non affrontare balzelli e costi di recesso,
preferiranno mantenere in essere i contratti” –
conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 11 FEBBRAIO 2016
BANCHE: ETRURIA, TRIBUNALE
DICHIARA INSOLVENZA
CODACONS: PRONTI A COSTITUIRCI
PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO
PER BANCAROTTA ASSIEME AI
RISPARMIATORI DELLA BANCA
Una decisione importantissima che apre ora la
strada
al
procedimento
per
bancarotta
fraudolenta
nei
confronti
degli
ultimi
amministratori della banca. Lo afferma il
Codacons, intervenendo sulla decisione del
Tribunale di Arezzo che ha dichiarato lo stato di
insolvenza della vecchia Banca Etruria.
“Non appena la Procura di Arezzo aprirà il
fascicolo per il reato di bancarotta fraudolenta,
il Codacons si costituirà parte offesa nel
procedimento,
a
tutela
degli
investitori
dell’istituto di credito – spiega il presidente
Carlo Rienzi – Offriremo inoltre assistenza
legale a tutti i risparmiatori di Banca Etruria che
hanno visto azzerato il valore delle proprie
obbligazioni a seguito del decreto salva-banche,
per costituirsi parte offesa nell’indagine e
chiedere in tale contesto il risarcimento dei
danni patrimoniali subiti”.
Sono già più di 2000 infatti i piccoli
risparmiatori d Banca Etruria che finora si sono
rivolti al Codacons per avviare iniziative legali
finalizzate ad ottenere il rimborso dei soldi persi
a causa del salvataggio dell’istituto.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 11 FEBBRAIO 2016
BANCHE: GOOD BANK INCONTRANO
LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
MA PER IL CODACONS SENZA IL
RICONOSCIMENTO DI
RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLE
GOOD BANK NON SARÀ POSSIBILE
AVVIARE UNA COLLABORAZIONE
FRUTTUOSA

Si è svolto l'incontro tra le Associazioni dei
consumatori e la presidenza delle 4 Good Bank,
Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e
Carife, convocato per valutare e definire la
possibilità ed i limiti di un meccanismo
facilitatore della preparazione dei dossier
relativi ai risparmiatori che ricorreranno
all'arbitrato.
Il Codacons, però, pur apprezzando l'apertura
al dialogo, ritiene insoddisfacente tale iniziativa
ed è fermo nel pretendere da parte delle
banche "nuove" il riconoscimento della propria
piena
responsabilità
nei
confronti
dei
risparmiatori truffati. Senza questa assunzione
di responsabilità, ha spiegato l’associazione,
non
sarà
possibile
avviare
alcuna
collaborazione.
Il Codacons ha inoltre diffidato il Presidente
Nicastro a non ingerirsi nella questione della
documentazione relativa agli investimenti dei
singoli risparmiatori, essendovi una palese
incompatibilità, dal momento che si tratta di
una
banca
"nuova"
ma
corresponsabile
civilmente degli illeciti commessi dalle vecchie.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 11 FEBBRAIO 2016
TRIVELLE: CODACONS RICORRE AL
TAR CONTRO DATA REFERENDUM
A TUTELA DEI SOLDI DELLA
COLLETTIVITA’ DANNEGGIATA DA
MANCATO ACCORPAMENTO CON
COMUNALI
La decisione del Governo Renzi di indire il
referendum sulle trivellazioni il prossimo 17
aprile senza accorparlo alle amministrative,
finisce al Tar del Lazio. Il Codacons, infatti, ha
deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo
per ottenere l’annullamento del decreto con cui
l’esecutivo ha fissato la data del referendum.
“Si tratta di un provvedimento palesemente
contrario ai principi di buon andamento della
Pubblica Amministrazione – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Il mancato accorpamento del
referendum alle elezioni amministrative, infatti,
produrrà un danno per le tasche della
collettività stimato in 300 milioni di euro e non
sembra rispondere ai criteri fissati dalle norme
vigenti e dalla Costituzione.
Ci sono quindi tutti gli estremi per un
annullamento della decisione del Governo
dinanzi la giustizia amministrativa. Per tale
motivo – prosegue Rienzi – il Codacons, nella
doppia veste di associazione ambientalista e di
tutela dei consumatori, impugnerà il decreto al
Tar”.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 12 FEBBRAIO 2016
AFFITTOPOLI: CODACONS DEPOSITA
COSTITUZIONE DI PARTE OFFESA
IN PROCURA
CITTADINI DANNEGGIATI DA MALA
GESTIONE DEI BENI PUBBLICI
Il Codacons ha depositato formale costituzione
dei parte offesa nel procedimento della Procura
della Repubblica di Roma relativo al caso
“affittopoli”. Lo scopo dell’associazione è quello
di tutelare la collettività, nello specifico i
cittadini residenti a Roma, danneggiati da una
mala gestione dei beni pubblici – in questo caso
gli immobili di proprietà del Comune – e
chiedere un risarcimento nei confronti dei
soggetti che saranno ritenuti responsabili di
illeciti.
Si legge nell’atto di costituzione depositato in
Procura:“In un momento storico e delicato
come quello che si sta vivendo dove tutta la
collettività è chiamata a sostenere sacrifici,
dove scompaiono risorse pubbliche destinate
alla cultura, alla formazione e alla crescita, si
assiste in maniera surreale e apparentemente
illegittima a continui scandali legati a reati
commessi nei confronti, non solo della pubblica
amministrazione ma, soprattutto, a danno della
collettività, con sottrazione di fondi pubblici. Tra
gli scandali che prepotentemente vengono
riportati alla ribalta e agli onori della cronaca
da tutti i media, stampa e siti web, vi è quello
denominato “AFFITTOPOLI” che coinvolge il
patrimonio immobiliare comunale con un
possibile danno alle casse dell'amministrazione
di 100 milioni di euro l'anno oltre al possibile
configurarsi di responsabilità e fattispecie
penalmente rilevanti.[…] E’ dovere pubblico per
i soggetti ai quali è demandata una funzione
implicante maneggio di denaro o beni pubblici,
di rendere conto della correttezza di gestione,
con un rispetto ancor più rigoroso di giudizi e
valutazione di probabilità e opportunità delle
operazioni poste in essere nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, oltre che
nell’ottica di correttezza e trasparenza della
p.a.[…]
Al CODACONS è affidata la tutela degli
“interessi collettivi dei consumatori”, e il
compito
di agire a tutela “dell’interesse
generale e comune ad un’intera categoria di
utenti
o
consumatori”.
(CORTE
DI
CASSAZIONE, N. 17351/2011)”. Il Codacons ha
chiesto dunque di essere ammesso in qualità di
parte offesa, “riservandosi la facoltà di
promuovere, nelle forme e con le modalità
prescritte dalla legge, la costituzione di parte
civile
nel
procedimento
penale
che
eventualmente dovesse essere instaurato, al
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fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi in conseguenza del denunciato
comportamento criminoso”.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 12 FEBBRAIO 2016
SANREMO, CAOS VOTO: ENTRAMBI I
GIOVANI DEVONO ESSERE AMMESSI
ALLA GARA CODACONS CHIEDE
INTERVENTO DELL’AGCOM. SALA
STAMPA HA VOTATO CONOSCENDO
GIA’ ESITO TELEVOTO, POSSIBILI
RICORSI
Entrambi i cantanti della categoria giovani
coinvolti ieri nel problema tecnico durante la
votazione, dovranno essere ammessi alle
successive fasi della gara. Lo afferma il
Codacons,
intervenendo
sul
grave
caos
verificatosi ieri nel corso della sfida tra i giovani
di Sanremo e annunciando un esposto
all’Autorità per le Comunicazioni. La sala
stampa – spiega l’associazione - è stata
chiamata ad esprimere la propria preferenza
una seconda volta, quando però già conosceva
l’esito del televoto, che aveva favorito Miele.
Tale circostanza potrebbe aver influito sul
giudizio dei giornalisti modificando la loro
intenzione di voto. Per tale motivo l’unica
possibilità che ha la Rai per garantire
correttezza e trasparenza agli artisti in gara e ai
telespettatori, è far accedere entrambi i
cantanti coinvolti nell’errore tecnico alle
successive fasi della gara. In caso contrario, si
aprirebbe la strada a possibili ricorsi sul fronte
legale. In ogni caso, il Codacons presenterà
oggi stesso un esposto all’Agcom, affinché
intervenga sull’episodio e valuti eventuali
violazioni dei regolamenti vigenti.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 13 FEBBRAIO 2016
CONSUMI: CGIL, FAMIGLIE TIRANO
CINGHIA, SPESA -6,3% DA CRISI
CODACONS: CON CRISI CONSUMI
CALATI DI 80 MILIARDI DI EURO.
SUBITO MISURE PER RILANCIO
CONSUMI. PARTIRE DALLA
LIBERALIZZAZIONE DEI SALDI
I dati della Cgil sui consumi delle famiglie
confermano le tante denunce del Codacons che,
nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato il
grave calo della spesa degli italiani.
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Nel corso degli ultimi 7 anni i consumi delle
famiglie hanno subito una maxi-contrazione
pari a 80 miliardi di euro – spiega il Codacons –
Una riduzione che ha avuto un effetto domino
trascinando con se il settore del commercio,
l’industria e l’intera economia nazionale.
“Di fronte a questi dati si rendono indispensabili
misure ad hoc per rilanciare i consumi;
provvedimenti che devono essere strutturali e
non “spot” come il bonus da 80 euro in busta
paga introdotto dal Governo, che non ha avuto
effetti positivi sulla spesa – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Occorre quindi partire
dalla liberalizzazione dei saldi, misura più volte
invocata
dal
Codacons
e
dagli
stessi
commercianti, creando così molteplici occasioni
di acquisto per i consumatori al pari di quanto
avviene negli altri paesi”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 14 FEBBRAIO 2016
ROMA: CODACONS DEPOSITA
DENUNCIA IN PROCURA E CORTE DEI
CONTI CONTRO COMMISSARIO
TRONCA, HA DELUSO OGNI
ASPETTATIVA
CITTADINI ESASPERATI, LIVELLO
DELLA CAPITALE PEGGIORA GIORNO
DOPO GIORNO
CHIESTO DI INDAGARE PER
INTERRUZIONE DI PUBBLICO
SERVIZIO, OMISSIONE DI ATTI
D’UFFICIO E REATI AMBIENTALI
Mentre nella capitale sale lo scontro tra i
candidati sindaci, fatto di parole vuote e senza
alcun contenuto sulle misure da adottare per
risolvere le tante criticità della città, il Codacons
ha depositato un esposto alla Procura della
Repubblica di Roma e alla Corte dei Conti del
Lazio, in cui si chiama in causa direttamente il
Commissario Straordinario Francesco Paolo
Tronca. I cittadini sono profondamente delusi
dal Commissario Tronca, scelto dal Governo per
risollevare le sorti della capitale; sotto la sua
guida la città sta sprofondando in uno stato di
grave degrado che tocca molteplici aspetti,
come attestano le tante segnalazioni ricevute
negli ultimi mesi dal Codacons e le numerose
inchieste dei quotidiani romani – spiega
l’associazione – Una mala-gestione della cosa
pubblica che si riflette in modo diretto sulla vita
dei romani e che ci ha portato oggi a presentare
un esposto in Procura e alla Corte dei Conti
nell’interesse della collettività.
Si legge nell’atto depositato dal Codacons:
“l’assoluta incapacità ed inerzia manifestata a
360 gradi dall’amministrazione capitolina nella
gestione delle problematiche che hanno messo

in ginocchio la capitale, oltre ad evidenziare
responsabilità
e
fattispecie
penalmente
rilevanti, potrebbe far emergere illeciti fonti di
danno erariale.
Si riteneva che l’insediamento del Commissario
Straordinario Paolo Tronca alla guida di Roma
Capitale avrebbe potuto risollevare le sorti della
città eterna, invece di eterno permangono :
il degrado, dalla sporcizia con montagne di
rifiuti che invadono le strade dalla periferia al
centro, fino ad una vera e propria invasione di
topi estesa a tutto il centro di Roma; lo smog,
con
l’annosa
problematica
connessa
all’inquinamento
nella
capitale
e
al
superamento delle soglie minime con gli
imbarazzanti provvedimenti delle targhe alterne
e con diretto danno alla salute e danno
ambientale; l’inefficienza e insufficienza dei
trasporti pubblici con scioperi, continui stop ed
irregolarità e discontinuità del servizio, problemi
strutturali delle stazioni, guasti tecnici;
la microcriminalità dilagante; il vandalismo; la
sosta selvaggia ed illegittimo parcheggio di
autovetture e moto sui marciapiedi con assoluta
omissione di intervento della polizia municipale;
l’eterno problema delle buche stradali […]
si ritiene indispensabile intervenire in primis
nella risoluzione definitiva dei problemi cronici
che attanagliano la capitale, come evidenziati,
investendo per restituire Roma ai romani e al
mondo, il tutto nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
e proporzionalità, oltre che nell’ottica di
correttezza e trasparenza della P.a.
”Il Codacons ha dunque chiesto alla Procura di
Roma di “compiere tutte le indagini necessarie
al fine di accertare se nei fatti esposti siano
ravvisabili responsabilità nonché la possibilità
del configurarsi di diverse fattispecie
penalmente rilevanti quali l’interruzione di
pubblico servizio ex art. 331 c.p. nonché quella
di cui all’ art. 328 c. p. - reato di Rifiuto di atti
d'ufficio. Omissione, oltre che omesso controllo
e vigilanza, mancata manutenzione e danno
ambientale e alla violazione del fondamentale
principio di rango costituzionale di tutela del
patrimonio storico e artistico e del paesaggio
della nazione (art. 9 cost.e cnfr. inoltre art. 117
cost. comma 2 lett. s), utilizzo illecito di fondi
pubblici e concorso nel reato di inquinamento
ambientale e al danno alla salute”.
Alla Corte dei Conti del Lazio l’associazione ha
chiesto di verificare la corretta destinazione dei
fondi pubblici e l’eventuale spreco dei soldi della
collettività.
“Anche un Commissario straordinario scelto dal
Governo, se si rende conto di non riuscire a
gestire una città come Roma e a risolvere le
problematiche che assillano i cittadini, ha il
dovere di dimettersi – afferma il presidente
Carlo Rienzi – Di fronte alla grave situazione
della capitale, riteniamo che Tronca farebbe
bene a fare un passo indietro”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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