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Tre i temi che caratterizzeranno principalmente 
l’attività di Confconsumatori nel nuovo anno: 
- il primo riguarda indubbiamente e ancora 

la tutela del risparmio delle famiglie 
- il secondo riguarda il trattamento econo-

mico dei malati di Alzheimer e altre gravi 
patologie, diversificato di Regione in Re-
gione

- il terzo riguarda i prodotti finanziari e le 
assicurazioni previdenziali e sanitarie, in 
qualche modo legate alle prime due at-
tività. 

Sono più di 10 anni che accompagniamo i cit-
tadini nelle azioni giudiziarie contro le banche, 
con risultati positivi se si considerano le tante 
sentenze favorevoli al consumatore, sentenze 
che, pur mettendo in chiaro le responsabilità 
dei management della banca e delle Autorità 
di controllo, non sono servite evidentemente 
a impedire i nuovi, recenti fallimenti bancari e 
la perdita di risorse economiche immense, né 
a modificare qualcosa nel sistema di controllo 
delle banche. 
Nel 2017 renderemo più forte l’azione di rap-
presentanza dei cittadini verso gli organismi 
di controllo – Consob e Banca d’Italia – per ot-
tenere un canale di comunicazione semplice 
e rapido con i risparmiatori, analogamente a 
quanto accade con altre Autorità, e per supera-
re l’insufficienza di dialogo fra le due Autorità 
di controllo, che determinano un vulnus grave 
ai diritti dei risparmiatori. 
Abbiamo deciso anche di accompagnare la 
(purtroppo) consueta e notevole attività giu-
diziaria con campagne educative all’uso del 
denaro”, così da favorire l’acquisizione di no-
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zioni di base e di metodi che aiutino i cittadini 
a capire come tutelare i propri soldi. 
L’attività giudiziaria nel 2017 non mancherà, 
posto che stiamo tutelando i risparmiatori di 
Veneto Banca, di Banca popolare di Vicenza e 
altre banche popolari locali, di MPS, di Seat pa-
gine gialle nonché dei titolari di fondi immobi-
liari chiusi, il primo e per ora più noto dei quali 
è il caso “Olinda”.  
C’è un altro tema che caratterizzerà l’attività 
di Confconsumatori l’anno prossimo: si tratta 
di accendere un grande faro sul trattamento 
economico dei malati di Alzheimer e di altri 
gravi patologie, non conforme alla sentenza 
della Corte di Cassazione n. 4558 del 22 marzo 
2012, secondo la quale le rette di degenza non 
possono essere poste a carico delle famiglie 
ma assorbite dal bilancio regionale/statale. 
Come è evidente, la questione non può essere 
affrontata caso per caso, né essere affidata alle 
aule giudiziarie: occorre che chi ha responsabi-
lità di governo elimini gli impedimenti e colmi 
le lacune che ostacolano l’applicazione unifor-
me sul territorio nazionale del dettato della 
Corte. E’ una questione di umanità e di civiltà. 
Per questo Confconsumatori organizzerà un 
incontro pubblico per favorire la soluzione del 
problema nella primavera del 2017. 
Nel 2016 Confconsumatori ha celebrato il Qua-
rantennale dalla sua fondazione; il nostro slo-
gan è stato “Ricordiamo per continuare a fare”. 
Manteniamo dunque la parola data comuni-
candovi le principali attività del 2017.
Grazie per la fiducia e tanti auguri a tutti!
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  NUOVA BANCA ETRURIA
  IN 103 NOTIFICANO LA CITAZIONE

Ben 103 associati Confconsumatori Grosseto con-
vengono in giudizio la nuova Banca Etruria per ri-

spondere degli illeciti nei contratti di 
investimento relativi alla vendita di 
titoli subordinati ai clienti retail.

  BPV: È MASSACRO DI RISPARMI PER GLI AZIONISTI

Confconsumatori è al lavoro per 
tutelare i risparmiatori di Banca 
Popolare che hanno visto il valo-
re delle loro azioni deprezzato del 
90% rispetto al valore iniziale: da 62,50 e del 2014 
a 6,30 e.

  AL VIA “BONUS A SAPERSI”:
  PROGETTO PER RIDUZIONI SU ELETTRICITÀ E GAS

Confconsumatori aderisce al pro-
getto di Governo e istituzioni, 
nato per garantire Sconti sulle 
bollette di energia elettrica e del 
gas, rivolto a famiglie in condizioni 

di disagio fisico ed economico.

   CANONE IN BOLLETTA:
   TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Da luglio 2016 canone ridotto a 100 
e e addebitato nella bolletta elet-
trica. 
Per chiarimenti Confconsumatori 
realizza un Vademecum online con le risposte alle 
domande più frequenti dei consumatori.
 
   CASO BPV: 5 AZIONI CONCRETE PER RIDARE DIGNITÀ 
   AL RISPARMIATORE

Le associazioni Federazione 
Confconsumatori-ACP e l’Associa-
zione Serenissima propongono 5 
azioni: lo sciopero dei risparmiatori, 
la possibilità di rinegoziare il debito, 

una legge di iniziativa popolare, le cause penali e civili. 

   SONDRIO: UNA CLASS ACTION PUBBLICA SULL’ACQUA

Confconsumatori Mantova rac-
coglie adesioni alla class action 
pubblica contro Secam e l’Ufficio 
d’ambito della Provincia per le cri-
ticità riferite alle nuove modalità di 
calcolo del Servizio Idrico Integrato e alla mancanza di 
contatori.

  CASO ETRURIA: CONFCONSUMATORI
  COSTITUITA PARTE CIVILE AD AREZZO

Parte civile l’associazione e ben 140 
risparmiatori, tra titolari di obbliga-
zioni subordinate e azioni. Il contro-
valore dei titoli bruciati di cui si 
chiede la restituzione è di 4 mi-

lioni di euro.

  NO ALLA CHIUSURA DELLA GUARDIA MEDICA
  NOTTURNA

Confconsumatori sostiene la pe-
tizione diretta al Ministro della 
Salute contro l’ipotesi di limitare 
l’assistenza medica territoriale dalle 
ore 8 a mezzanotte, lasciando come 
unica presenza notturna quella del 118.

  “FONDO IMMOBILIARE DINAMICO”:
  CHIESTO LO STOP DELLE COMMISSIONI

Alcuni quotisti del fondo “Immo-
biliare Dinamico” scrivono alla 
SGR tramite Confconsumatori per 
ridiscutere il sistema di calcolo 
delle commissioni della Società, 

l’unica che finora ha davvero guadagnato nell’intera 
vita del fondo.

  CONFCONSUMATORI INCONTRA CARIFE:
  IN 200 ALL’ASSEMBLEA DI FERRARA

Azionisti e titolari di obbligazioni subordi-
nate di Carife, traditi dal “Salva Banche”, 
la presidente Mara Col-
la: “Non basterà lottare 
nelle aule di tribunale, 
il rapporto tra Banca e 
clienti deve cambiare”
  
  QUANDO LA BANCA NON INFORMA,
  DEVE RISARCIRE

Tra Milano e Piacenza i le-
gali di Confconsumatori 
collezionano tre vittorie 
riguardanti azioni acqui-
state tramite “banca te-

lematica” e due furti: da un conto online 
e da un bancomat.

  RIFIUTI: CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE
  A GRAVINA

I cittadini di Gravina in Pu-
glia, con Confconsumatori, 
denunciano le numerose 

inadempienze della Tradeco s.r.l., 
azienda per la raccolta dei rifiuti, i cui amministratori 
sono attualmente sotto processo.



GIUGNO AGOSTO

LUGLIO
 SCANDALO CATANIA CALCIO:
 CONFCONSUMATORI È PARTE CIVILE

L’associazione esprime soddisfazio-
ne per il secondo provvedimento in 
materia ottenuto in Italia. Confcon-
sumatori rappresenta e tutela 
anche gli spettatori degli eventi 
sportivi, acquirenti di biglietti ed abbonamenti.

 QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE DI
 CONFCONSUMATORI 1976-2016

Confconsumatori festeggia i 40 
anni dalla fondazione avvenuta 
nel giugno 1976 a Parma.
Da allora l’associazione ha creato 
presidi e sportelli in tutta Italia e 

ha raggiunto risultati notevoli in materia di tutela del 
cittadino-consumatore-utente.

  CASO NICOLE: CONFCONSUMATORI È PARTE CIVILE

Un risultato importante per 
Confconsumatori che da tempo 
si occupa di lotta alla malasanità: 
l’associazione è parte civile nel pro-
cesso penale sulla morte di Nicole Di 
Pietro, la neonata deceduta poco dopo la nascita.

  SERVIZI PUBBLICI, DIRITTI DEI PASSEGGERI,
  ACQUISTI ONLINE? TI AIUTA JOHNNY!

Attraverso il personaggio di Johnny, 
consumatore moderno, si offre 
informazione e assistenza ai cit-

tadini su servizi pubblici locali, diritti dei passeggeri, 
e-commerce e sharing economy.

 CONCORDIA: CONFERMATE LE CONDANNE IN APPELLO

I passeggeri danneggiati difesi da Confconsuma-
tori hanno percepito almeno una 
provvisionale di 30 mila euro, pari 
al triplo di quanto offerto nell’accor-
do proposto subito dopo il naufragio 
da Costa. 

  TRUFFA PROSCIUTTI: CONFCONSUMATORI IN PRIMA
  LINEA PER EVENTUALE PROCESSO

Maxi sequestro di 40 tonnellate di 
prosciutti non genuini e potenzial-
mente pericolosi operato dai Nas 
di Bologna; l’associazione “chiede 
alla Magistratura che chi attenta 
alla salute pubblica venga dura-

mente colpito dalla legge”. 

  GUAI IN VACANZA? CHIEDI A CONFCONSUMATORI,
  SPORTELLI ATTIVI PER TURISTI

Confconsumatori attiva in Sicilia, 
per l’11° anno consecutivo, lo 
“Sportello del Turista” e a Brindisi 
il “Salvagente del Turista” per l’as-
sistenza no stop su pacchetti turistici, 
viaggi in aereo, treno, autostrada e nave.

  ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE! CONTINUA NEL 2016

Continua il progetto “Energia: di-
ritti a viva voce”, sportelli e ini-
ziative per rendere i consumatori 
informati e consapevoli in un mer-
cato dell’energia e del gas sempre 

più vario e competitivo.

  CLASS ACTION:
  CHIESTO LO SBLOCCO IMMEDIATO DEL DDL 

Confconsumatori e le associazioni dei consumatori 
chiedono una rapida e determina-
ta apertura del dibattito sul dise-
gno di legge della class action: l’ap-
provazione della riforma è di vitale 
importanza per la tutela dei cittadini.

  RITARDO AEREO E SMARRIMENTO BAGAGLI:
  TRE VITTORIE

Emesse dai Giudici di Pace di Catania e Mascalucia 
tre sentenze a favore di passeggeri 
che avevano subito i disservizi. Di 
fronte a casi di vacanza rovinata, 
Confconsumatori ha avuto la me-
glio sulle compagnie.

  HUAWEI P9 LITE BRAND WIND:
  PROBLEMI DEL SOFTWARE RISOLTI

Confconsumatori ha segnalato numerose proble-
matiche software (c.d. bug) del 
cellulare Huawei P9 Lite, acqui-
stato tramite l’operatore Wind. 
A seguito delle segnalazioni fatte, 
Huawei rilascia l’aggiornamento cor-
retto.

  ATO ME 1 SPA: CAOS CREDITI TIA NON DOVUTI

Confconsumatori raccoglie segnalazioni online del-
le ingiunzioni di pagamento dalla 
società in liquidazione, spesso il-
legittime o prescritte, per verificare 
l’entità del fenomeno e porre in es-
sere azioni a tutela dei consumatori.
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  MPS: MENO DI DUE MESI PER COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Confconsumatori, già parte civile 
nel processo, rappresenta diversi 
risparmiatori già costituiti nel pro-
cesso e si prepara a depositare nuo-

ve domande di ammissione per nuovi azionisti.

   “RISPARMI IN FUMO” CONVEGNO IN SENATO
   DI CONFCONSUMATORI

Organizzato un convegno in tema di risparmio per 
proporre soluzioni concrete per 
uscire dalla situazione di sfiducia in 
cui si trovano le famiglie, il Paese, le 
banche e il sistema finanziario nel 
suo complesso.

  MALASANITÀ RAGUSA: RICONOSCIUTO DANNO
  ALLA COLLETTIVITÀ E SINGOLI PAZIENTI

Condannato Civello per fatti di 
malasanità che si erano verificati 
nell’Ospedale di Ragusa. Confcon-
sumatori era parte civile nel giu-
dizio ed anche a sostegno di una 

delle vittime dei fatti di causa.

  POLIZZE UNITED LINKED ANNULLATE: DUE VITTORIE
  A PARMA E VERBANIA

Due importanti sentenze a favore 
dei risparmiatori rappresentati da 
Confconsumatori: le assicurazioni 
venivano trattate da investimenti ed 
erano quindi delle vere e proprie ope-
razioni finanziarie. La sentenza stabilisce però la nullità: 
senza consenso scritto per le operazioni la polizza non 
è valida.

  “MA TU, CURI I TUOI SOLDI?” SPETTACOLO E
  TAVOLA ROTONDA SUL RISPARMIO

Confconsumatori organizza una 
serata sulla riflessione all’uso del 
denaro, del risparmio e della sua 
tutela: scopo è scoprire le reali co-
noscenze dei cittadini sul risparmio 

e stimolare l’interesse per una migliore pianificazione 
finanziaria.

  MINTURNO (LT): LA PROTESTA DEI PENDOLARI
  È UN SUCCESSO

Accanto alle battaglie di respiro nazionale il 2016 
ha visto, come sempre, numerose battaglie a livel-
lo locale, come quella di successo 
dei pendolari in protesta contro la 
modifica degli orari annunciata da 
Trenitalia.

  FONDI IRS E OBELISCO: CONFCONSUMATORI
  TUTELA I QUOTISTI

I quotisti dei fondi Invest Real Secu-
rity (Irs) e Obelisco, entrambi facenti 
capo a Poste Italiane e gestiti dalla 
InvestiRE SGR subiscono gravi svalu-
tazioni dei titoli: Confconsumatori 

si prepara a offrire tutela e a confrontarsi con Poste.

   MESSINA: PARTE CIVILE CONTRO EX AMMINISTRATORI

Confconsumatori ottiene il rico-
noscimento come parte civile nel 
processo contro gli amministrato-
ri del Comune di Messina, i diri-
genti di settore e i revisori dei conti, 
imputati per reati di falso in bilancio e abuso d’ufficio.

  SEAT PAGINE GIALLE: RACCOLTA DI DOMANDE
  PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Da oltre due anni Confconsumatori 
assiste gli azionisti danneggiati dal 
default di Seat Pagine Gialle, l’enne-

simo scandalo finanziario: finalmente si apre la possi-
bilità di costituirli parte civile nel processo penale.

  AL VIA “LUCE SUL CANONE”, PROGETTO
 DI INFORMAZIONE SUL CANONE RAI

Numero verde, sportelli online e sul ter-
ritorio, un progetto per 
ricevere informazioni e 
consulenza sul canone 
Rai e sull’introduzione del canone tv in bol-
letta.
  
  SCONTRO TRENI: CONFCONSUMATORI
  PARTE OFFESA

Confconsumatori si costituisce parte of-
fesa nel procedimento 
penale di Trani sul di-
sastro ferroviario della 
linea Andria-Corato: 
«andremo fino in fondo, 
perché molti punti oscuri 

devono essere chiariti»

  RETTA RSA: I PARENTI NON SONO
  COSTRETTI A PAGARE

La Corte d’Appello di 
Bologna da ragione a 
Confconsumatori: se 
l’anziano ricoverato non 

è più in grado di pagare la retta del-
la Residenza Sanitaria Assistenziale, i famigliari non 
possono essere obbligati al pagamento.


