
ne
w

s

Il 2015 è stato un anno difficile per i consumato-
ri, e per i risparmiatori in particolare. Sono tante 
le battaglie in corso e da intraprendere che ci 
stimolano a recuperare la vera essenza dell’as-
sociazione, proprio in occasione del 40esimo 
dalla sua fondazione. Nel 2016 celebreremo il 
percorso iniziato nel giugno 1976 con quel primo 

sciopero del Parmigiano di cui potete leggere sul 
sito www.confconsumatori.it area “Chi siamo>La 
Storia”. Un primo gesto concreto che seppe non 
solo disintegrare le dinamiche di “trust” che ave-
vano fatto lievitare il prezzo del Parmigiano, ma 
anche instillare nelle persone, donne e uomini, 
lavoratori e non, una coscienza comune colletti-
va: la consapevolezza di far parte di una catego-
ria, quella dei consumatori – utenti, che ancora 
non aveva un proprio status giuridico ma poteva 
e doveva fare sentire la propria voce. Da allora, 
grazie alle tante azioni intraprese, di passi avanti 
ne abbiamo fatti tanti: da 10 anni esiste il Codice 
del Consumo, che finalmente riconosce i diritti 

del consumatore nei confronti del professioni-
sta e rende più semplice l’esercizio della propria 
tutela. Ma ancora non basta, ogni giorno siamo 
chiamati a nuove battaglie: Volkswagen, l’ope-
razione “Salva Banche”, la battaglia quotidiana 
contro chi, ad esempio, ci vuole affibbiare un 
contratto non richiesto, oltre alle nuove frontiere 

del consumo (e-commerce, sharing eco-
nomy, ecc.), da conoscere meglio per utiliz-
zarle in sicurezza. Inoltre, cresce nei cittadini 
la sensibilità verso una maggiore qualità dei 
servizi a svantaggio della quantità, il rispet-
to della natura e la tutela dell’ambiente, il 
che dimostra che il consumatore non è più 
solo colui che acquista, ma è una persona in 
carne e ossa che soddisfa bisogni materiali 
ma ha sempre più bisogno di salvaguardare 
quanto di bello e di buono ha attorno a sé, 
disposto anche a cambiare abitudini di con-
sumo e stili di vita. Il fondatore di Confcon-
sumatori, Biagio Morelli, amava ripetere che 
“Ogni scelta è un voto”, un concetto che ri-
corda quello che gli economisti definiscono 

“vote by the wallet” (votare con il portafoglio). 
Anche 40 anni fa abbiamo modificato il mercato 
scegliendo di non comprare un alimento il cui co-
sto era palesemente “gonfiato”. In ogni singolo 
acquisto, in ogni rinuncia o modifica del nostro 
comportamento, esiste un potere enorme che, 
se esercitato collettivamente, può fare la diffe-
renza, oggi come allora. Siamo noi cittadini gli 
artefici del nostro futuro. Coraggio, avanti!

Mara Colla, presidente di Confconsumatori
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gENNaIO

  CONCOrDIa: rIsarCITI I NaufraghI ChE avEvaNO
  rIfIuTaTO L’aCCOrDO CON COsTa

I naufraghi che, rifiutando l’ac-
cordo “tombale” con Costa,  si 
erano costituiti parte civile 
con Confconsumatori otten-
gono almeno 30 mila euro di 
danno morale.

  PrIvaTIZZaZIONE fs: CONfCONsumaTOrI sCrIvE
  a rENZI

Confconsumatori scrive a 
tutte le Istituzioni coinvol-
te nella cessione della rete 
elettrica delle FSI, esprimendo 
preoccupazione circa la rica-
duta sui consumatori.

  18 gIOrNI sENZa TELEfONO: è DaNNO EsIsTENZIaLE

Il Giudice di pace di Gaeta con-
danna Telecom a risarcire anche 
il danno esistenziale a una società 
arbitrariamente privata della linea 
telefonica per 18 giorni.

fEbbraIO

marZO

aPrILE
  ExPO 2015, L’agENDa DEL CONsumaTOrE:
  uN DIarIO DI vIaggIO “sOsTENIbILE”

Confconsumatori milano 
presenta l’agenda del Con-
sumatore dedicata all’Esposi-
zione Universale con itinerari 
artistici ed enogastronomici.

  «gLI sPaZI DELLa sTaZIONE  DI mILaNO TOrNINO
  aL sErvIZIO DEI PENDOLarI»

Confconsumatori depo-
sita (e vincerà a giugno) 
un ricorso al Tar contro 
grandi stazioni sull’utiliz-
zo degli spazi della Stazio-
ne di Milano, per riportarli 
al servizio di chi viaggia.

 abI E CONsumaTOrI: INTEsa su mOraTOrIa
 famIgLIE

Abi e le associazioni 
dei consumatori sigla-
no l’accordo per la so-
spensione della quota 
capitale per i finanzia-
menti alle famiglie.

 aLZhEImEr: CONfCONsumaTOrI sCrIvE
 a TuTTE LE rEgIONI

Confconsumatori 
scrive a tutte le re-
gioni per sondare 
l’adeguamento dei 
regolamenti alla Cas-
sazione che esonera i malati di Alzheimer dal 
pagamento del ricovero.

 aZIONIsTa ParmaLaT OTTIENE OLTrE
 500 mILa EurO 

Un azionista che ave-
va acquistato online 
titoli Parmalat a giorni 
dal default ottiene il 
risarcimento: prece-

dente importante ma solo per le cause 
già in corso.

   bOLLETTE TarEs POCO ChIarE:
   rImbOrsO a rEggIO EmILIa

Annullata una fat-
tura priva di indi-
cazioni sul ricorso 
e sulla quantifica-

  “CONsumaTOrI 2.0: vIa aL “TOur” IN ITaLIa

Confconsumatori inizia il 
viaggio in 10 città d’Italia 
per presentare la guida 
“I diritti dei consumatori 
online” e promuovere un 
uso consapevole e intelli-
gente del web.

  PrOCEssaTO INgIusTamENTE PEr abusIvIsmO:

Aveva ricevuto dal Comune un’ordi-
nanza per demolire opere con l’ac-
cusa, rivelatasi falsa, di abusivismo: 
Confconsumatori brindisi fa con-
dannare il Comune.

  gOINsarDINIa: IL sILENZIO DEgLI INNOCENTI?

Dopo tante rassicurazioni 
di risarcimento dei disser-
vizi causati, Goinsardinia 
lascia senza risposta i re-
clami. Confconsumatori 
mette a disposizione let-
tere per evitare la pre-
scrizione.

zione dell’importo. a Parma 
proseguono le azioni collettive per il recupero 
dell’Iva sulla Tia.



gIugNO agOsTO

LugLIO
  LE OmIssIONI NELLa saNITà COmE fOrma
  DI vIOLENZa

Confconsumatori genova 
organizza un incontro sulle 
omissioni nella sanità che 
spesso si traducono in una 
forma di violenza, una delle 
violenze più gravi.

  fONDO “OLINDa”: EsPOsTO Da CONfCONsumaTOrI

Confconsumatori deposita 
un esposto contro Prelios 
sgr riguardo il Fondo Immo-
biliare “Olinda” i cui quotisti 
hanno perso il 60% dell’im-
porto investito.

  baNCa INvEsTE sENZa auTOrIZZaZIONE
  600 mILa EurO

Una banca aveva investito cen-
tinaia di migliaia di euro in 
bond emessi dalla Banca stessa 
senza informare i clienti: ma-
dre e figlio di reggio Emilia 
risarciti.

  vENETO baNCa E POPOLarE DI vICENZa:
  CONfCONsumaTOrI DIfENDE gLI aZIONIsTI

Dopo il caso di Veneto Banca, si 
apre un altro triste capitolo in 
materia di svalutazioni “selvag-
ge” con BPV. Confconsumatori 
assiste gli azionisti delle due 
banche.

  sTOP aNaTOCIsmO: I CONsumaTOrI sCrIvONO
  aL gOvErNO

Le associazioni dei consumatori 
chiedono con urgenza l’adozio-
ne del Cicr il cui ritardo consen-
te alle banche di non adeguarsi 
al divieto di anatocismo in vi-
gore dal 2014.

  vIa aLLa CamPagNa DEL PrOgETTO
  “IO sONO OrIgINaLE”

Confconsumatori organizza 5 
flash mob “anticontraffazio-
ne”.
Tra le guide distribuite c’è an-
che quella sulla pelletteria rea-
lizzata dall’associazione.

  WINDjET: 14 INDagaTI PEr baNCarOTTa
  frauDOLENTa

L’indagine per bancarotta 
fraudolenta su dissesto della 
Wind jet conferma le perples-
sità di Confconsumatori e apre 
nuove speranze per i passeg-
geri beffati.

  ENErgIa E gas: LE NOvITà DELL’EsTaTE 2015

Il mese di luglio porta con 
sé tante novità per gli utenti 
dell’energia elettrica e il gas:  
rafforzati i meccanismi di ri-
soluzione stragiudiziale del-
le controversie.

  maLasaNITà a rOma: CONfCONsumaTOrI
  è ParTE CIvILE

Confconsumatori è stata am-
messa parte civile nel processo  
su un grave caso di malasanità 
nell’ospedale “san giovanni  - 
addolorata” di roma.

  TOrNa LO sPOrTELLO DEL TurIsTa

Dal 20 luglio e per tutta 
l’estate Confconsumatori 
attiva lo sportello dedi-
cato a turisti e viaggiatori 
per il decimo anno conse-
cutivo, assistenza no stop 
anche ad agosto.

  CONguagLI “PaZZI”: rIsOLvErE CON
  CONfCONsumaTOrI

Confconsumatori pubblica 
un vademecum  per chi si 
trova di fronte a una fattu-
ra da conguaglio molto alta 
e non sa come fare valere le 
proprie ragioni.

  EquITaLIa CONDaNNaTa a fErrara E rEggIO EmILIa

Diverse vittorie ottenu-
te da Confconsumatori 
dimostrano che in alcuni 
casi i crediti pretesi da 
Equitalia sono ormai pre-
scritti o comunque non 
più esigibili.

maggIO



sETTEmbrE

OTTObrE

NOvEmbrE

DICEmbrE

TOrNa IL “CONsumaTOrE ILLumINaTO”

Consulenze gratuite: Conf-
consumatori aderisce 
alla seconda “giornata 
del consumatore Illumi-
nato”, la mobilitazione 
del progetto Energia Dirit-
ti a Viva Voce. 

 vOLksWagEN: bufEra su aCquIrENTI
 E rIsParmIaTOrI

A seguito dello scanda-
lo emissioni dei motori 
diesel in USA, Confcon-
sumatori scrive alla 
società e alle autorità 
italiane ed europee e 

raccoglie consumatori danneggiati.

 PrOCEssO mPs: uN mEsE PEr COsTITuIrsI

Confconsumatori 
continua la batta-
glia contro le più 
alte sfere di mon-
te dei Paschi di 

siena, e raccoglie risparmiatori 
per costituirli parte civile nel processo.

  CONvEgNO “IO avrò Cura DI TE”

Confconsumatori ribadi-
sce il proprio impegno sul 
tema dell’assistenza agli 
anziani non autosufficienti 
e ai malati di Alzheimer du-
rante il convegno “Io Avrò 
Cura di te”.

  auTO: CErTIfICaTO E CONTrassEgNO DIgITaLI
  ENTrO OTTObrE

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato 
di Proprietà dei veicoli a motore 
diventa digitale: chiunque acqui-
sti un veicolo, non riceverà più il 
consueto Certificato cartaceo.

bOND grECI: a rEggIO EmILIa
rECuPEraTI 140 mILa e

Confconsumatori incassa la prima 
vittoria in materia di investimenti 

in bond greci: una coppia recupera 40 mila euro investiti 
nel 2010 tramite un promotore finanziario. 

  “saLva baNChE”: ChE suCCEDE sE IL TITOLO
  è aZZEraTO

Esplode il caso “Salva Banche”: 
Confconsumatori si mette a 
disposizione dei danneggia-
ti e scrive al governo con-
dannando l’ennesimo sacri-
ficio di risparmiatori.

  a TEaTrO PEr vINCErE La CrIsI

Confconsumatori e Fondazio-
ne per l’Educazione Finanzia-
ria e al Risparmio organizzano 
uno spettacolo con dibattito 
sull’uso del denaro e la so-
stenibilità.

  CaOs rECuPErO TICkET saNITarI LaZIO

E’ caos nel Lazio per l’invio 
massiccio di lettere di recu-
pero dei ticket sanitari prive 
di indicazioni dei farmaci o 
delle prestazioni. 

  subITO NuOvE rEgOLE O sarà sCIOPErO
  DEI rIsParmIaTOrI

Confconsumatori incontra gli 
azionisti di Veneto Banca a Ve-
nezia-Mestre e chiede al go-
verno una legge che fissi tre 
regole semplici per tutelare i 
piccoli risparmiatori. 

  “saLva baNChE”: PErChé L’uNICa sTraDa rEsTa
  La Causa

Confconsumatori coordi-
na le azioni a tutela dei 
risparmiatori danneggiati 
dal “salva banche” e riba-
disce che l’unica strada effi-
cace resta la causa alla nuo-
va banca.

  CarTE DI CrEDITO, DaL 9 DICEmbrE TETTO uNICO
  aLLE COmmIssIONI

È legge anche in Italia la nor-
ma che impone il tetto unico 
alle commissioni per i circuiti 
Visa, Mastercard e PagoBan-
comat; escluse però Ameri-
can Express e Diners. 


