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che il consumatore potrà decidere di accettare
o meno. In caso di accordo, viene preparato un
verbale da sottoscrivere. Il consumatore può,
in qualsiasi momento, interrompere il procedimento o chiedere di essere ascoltato durante
la discussione. L’azienda, a sua volta, è tenuta - per tutta la durata del procedimento - a
sospendere ogni azione nei confronti del reclamante.
«Assistiamo a un’evoluzione del comportamento del consumatore – commenta Sara
Bitetti, responsabile Relazioni Esterne e conciliatrice - oggi chi si rivolge ai nostri sportelli
è più preparato e consapevole dei propri diritti
e spesso ha già espletato la fase dell’invio del
reclamo e cerca un’assistenza più
complessa e strutturata che
siamo attrezzati a
fornire».

in questo numero

Attivazione di servizi non richiesti, smarrimento dei bagagli, ritardo dei treni, perdita della corrispondenza sono solo alcuni esempi di
violazione di diritti dei cittadini che possono
trovare una soluzione veloce e soddisfacente
nella conciliazione paritetica, un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, attivabile grazie ad accordi negoziati e sottoscritti tra
associazioni dei consumatori e aziende. Oggi,
grazie ai tavoli di lavoro permanente istituiti
a livello nazionale con le principali aziende di
settore (telecomunicazioni, energia, trasporti,
servizi bancari e ﬁnanziari, assicurazioni), sono
state coperte quasi tutte le tipologie di contenzioso.
IL RECLAMO - Chi ritiene leso un proprio diritto deve preliminarmente inviare un reclamo
all’azienda per fax o per raccomandata: dal ricevimento decorrono diritti e obblighi reciproci. Confconsumatori offre informazioni utili
per l’inoltro del reclamo, che possono essere reperite anche nelle Carte dei Servizi
o nei singoli contratti.
LA CONCILIAZIONE - Se il reclamo non ha avuto risposta o la risposta non è soddisfacente, è
possibile attivare gratuitamente la procedura
di conciliazione paritetica: Confconsumatori
assiste il consumatore nella compilazione
e nell’invio della domanda. Poi la commissione di conciliazione, formata da un rappresentante dell’azienda e da un rappresentante
dell’associazione dei consumatori, esaminato
il caso, sottopone una proposta di risoluzione
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LE GRANDI BATTAGLIE IN TRIBUNALE
Negli ultimi due anni Confconsumatori ha lavorato, tramite i propri legali, per garantire un’efﬁcace tutela
agli associati coinvolti in grandi casi giudiziari. Ecco di seguito il punto su alcune delle principali battaglie
nazionali intraprese.
nel processo penale. Durante l’estate, sia l’azienda proCOSTA CONCORDIA
duttrice sia la distributrice delle protesi hanno contattato
Dopo il tragico naufragio della nave da crociera l’associazione per proporre un protocollo di accordo per il
Costa Concordia del 13 gennaio 2012 all’Isola risarcimento, che è stato accolto per consentire ai singoli
del Giglio, Confconsumatori ha fornito assi- pazienti un equo e rapido rimborso.
stenza ai naufraghi, mettendo a disposizioMPS
ne un modello di lettera per il risarcimento.
A differenQuello di Monza di altre
te dei Paschi di
associazioSiena è l’enneni, ha riﬁusimo scandatato di sotlo di ﬁnanza
toscrivere
speculativa
l ’a c c o r d o
che ﬁnisce col
“tombale”
r i p e rcu ote rcon Costa,
si sugli ignari
proponendo un protocollo di conciliazione pa- consumatori e
ritetica, più equa e già sperimentata nel caso sulla collettiviParmalat. Oggi i legali dell’associazione di- tà. Dal gennaio 2013 gli esperti dell’associazione seguofendono i naufraghi e l’associazione stessa, no con attenzione gli eventi, raccogliendo notizie circa
costituitasi parte civile, nel processo penale le responsabilità dello scandalo ﬁnanziario e assistendo
nel quale Costa Crociere Spa è stata convo- i tanti azionisti in cerca di tutela.
cata come responsabile civile. «I conti con la Oggi Confconsumatori intende ottenere la costituziogiustizia – commenta il legale di Confconsumatori Marco ne di parte civile nel processo penale e offrire la stesFestelli – non dovranno ﬁnire soltanto con condanne di sa possibilità a tanti risparmiatori.
natura penale ma anche con risarcimenti esemplari a Per info: mps@confconsumatori.it
fronte di danni di particolare importanza per i malcapitaCALCIOSCOMMESSE
ti passeggeri e le Associazioni che li rappresentano».
Confconsumatori è imFONSAI
pegnata nella tutela
Nell’ottobre 2012, le Procure di Miladei tifosi nell’ambito
no e di Torino hanno dato il via a una
della maxi inchiesta
maxi inchiesta sulla fusione Unipol –
della Procura di CreFonsai per le condotte di aggiotaggio,
mona su Calcioscomfalso in bilancio e ostacolo agli organi
messe, scoppiata nel
di vigilanza che coinvolgono la compagiugno del 2011, che
gnia assicurativa Fondiaria Sai, anche
vede coinvolti giocatori, dirigenti e società di Serie A, Seattraverso la Holding Premaﬁn. I fatti contestati riguarda- rie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti per un totale di
no l’occultamento al mercato di un “buco” nella riserva oltre 100 indagati con l’accusa principale di associazione
sinistri di circa 600 milioni di euro, la cui mancata co- a delinquere ﬁnalizzata alla truffa e alla frode sportiva.
municazione avrebbe provocato danni ad almeno 12mila
CLINICA SANTA RITA
risparmiatori, la cui perdita è stimata complessivamente
sui 300 milioni. Confconsumatori ha presentato doman- Il processo sugli orrori
da di costituzione di parte civile nel processo penale della Clinica Santa Rita ha
insieme a chi aveva investito in titoli Fondiaria Sai, Pre- raggiunto anche l’ultimo
maﬁn s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a.. C’è tempo per grado di giudizio: questa
costituirsi parte civile ﬁno al 21 gennaio 2014.
estate la Cassazione ha
confermato la sentenza
PROTESI DIFETTOSE
d’appello di Milano con la
A maggio, dopo aver riquale sono stati condancevuto le richieste di assinati alcuni medici della Santa Rita per reati di truffa e
stenza di tanti pazienti a
lesioni e ha confermato, nel contempo, la legittimaziocui erano state impiantate
ne di Confconsumatori a rappresentare interessi diffusi
protesi difettose della Dein un processo penale, riconoscendo la rappresentatività
puy, Confconsumatori ha
dell’Associazione e l’attività che aveva svolto: i crimiannunciato l’intenzione
ni della Clinica hanno danneggiato non solo i pazienti
di costituirsi parte civile
coinvolti ma la comunità civile.

ENERGIA ELETTRICA E GAS:

COME ORIENTARSI NEL MERCATO LIBERO

Con la liberalizzazione del mercato sono aumentate esponenzialmente le richieste di assistenza da parte dei
consumatori alle prese con i contratti per la fornitura dell’energia elettrica e il gas.
Per questo 18 associazioni dei consumatori, tra cui anche Confconsumatori, hanno dato vita al progetto “Energia:
diritti a viva voce” (www.energiadirittiavivavoce.it) ﬁnanziato dalla cassa conguaglio per il settore elettrico su
disposizione dell’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas) ﬁnalizzato a rendere i consumatori più informati e
consapevoli per un mercato dell’energia e del gas più competitivo ed efﬁciente. Da settembre 2011 a novembre
2013, il call center (800.821212) e i 45 sportelli gratuiti attivati in tutta Italia hanno ricevuto circa 30 mila contatti,
di cui 16 mila solo nel 2013. Per trovare lo sportello più vicino è scaricabile anche una App per Ios e Android.

LE RICHIESTE PIÙ FREQUENTI AGLI SPORTELLI (dati dicembre 2013)
1. problemi di fatturazione: autolettura, consumi, conguagli, rimborsi e trasparenza delle bollette
(46%);
2. le informazioni sul mercato: cambio di fornitore,
pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti, omissioni sul diritto di ripensamento (17%);
3. la scelta del contratto, informazioni sull’applicazione delle tariffe, sulla voltura o sul recesso (17%)
4. Altro, come allacciamenti, bonus, risparmio energetico e qualità tecnica e commerciale degli operatori (20%).

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE
Lo scorso 22 maggio il progetto “Energia: diritti a viva
voce!” è sceso in piazza per spiegare gratuitamente ai
cittadini come muoversi nel difﬁcile mercato dell’energia elettrica e del gas. Le principali piazze italiane, gli

Dall’esperienza di “Energia: diritti a viva voce!” è nata l’esigenza di organizzare degli incontri informativi, per i cittadini. Il progetto “Energia: incontri
territoriali”, avviato nel 2013, ha
consentito di organizzare in tante città
d’Italia delle vere e proprie brevi lezioni gratuite su come interpretare la
fattura, su quali sono i diritti e i doveri
degli utenti, sulle differenze tra mercato libero e tutelato e sulle modalità di reclamo o di risoluzione delle
controversie. Confconsumatori ha realizzato e distribuito
slides e materiale informativo, oltre ad aver creato che

ufﬁci pubblici dei comuni e i mercati rionali erano presidiati dagli sportellisti
delle 18 Associazioni dei
Consumatori iscritte al
Cncu. Per l’occasione è
stata fornita la La classiﬁca delle segnalazioni
per fornitore: le grandi
società risultano tra i
primi 10 posti, ma sono
emersi anche più di 300
fornitori minori, identiﬁcati come ‘altro fornitore’, che
nel periodo analizzato (1 settembre 2011-15 maggio
2013) si sono piazzate al 2° posto con una percentuale
del 16,19% rispetto al 20% del 1° posto.

GLI INCONTRI TERRITORIALI CON GLI ESPERTI

un’ area dedicata sul
sito raggiungibile da
un banner in Home
page.

NOTIZIE IN BREVE:
Gli enti pubblici e le case di cura convenzionate non possono far pagare
la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer
al malato o al parente.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, con sentenza
del marzo 2012, statuisce che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per la stretta correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali.
Il Comune, dunque, non può rivalersi sul malato o, se
questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Già in
passato Confconsumatori aveva ottenuto sentenze
analoghe circa il ricovero di ultrasessantacinquenni
non autosufﬁcienti: anche in questo caso, secondo l’art.
23 della legge n. 328/2000, non è possibile per un ente
pubblico o una casa di cura rivalersi sui parenti dell’assistito.

SALUTE: I MALATI DI ALZHEIMER
NON DEVONO PAGARE IL RICOVERO

PRATICHE SCORRETTE:
LA SEGNALAZIONE EFFICACE GRAZIE ALL’ANTITRUST
Quest’anno due imprese per
il recupero crediti, la Paravati
e la Fire, sono state multate
per pratiche commerciali
scorrette grazie alle segnalazioni di Confconsumatori
all’Antitrust.
L’associazione ha raccolto ed
esaminato diverse segnalazioni di utenti vessati e minacciati dalle due imprese e

ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato che ha avviato le indagini
conclusesi con le condanne a pagare rispettivamente
50 mila euro, per la Paravati, e 300 mila euro per la
Fire.
Confconsumatori rinnova l’invito ai cittadini a segnalare alle proprie sedi, comportamenti commercialmente
scorretti e/o aggressivi e ingannevoli perché vengano
posti all’attenzione dell’Antitrust.

TELEFONIA: IL CASO “WEBCUBE”
Sono tanti i consumatori che lamentano di aver sottoscritto un contratto, con il servizio “Webcube”, per
avere internet senza limiti a meno di 30 euro ogni due
mesi e si sono poi trovati con bollette da 200 o 300
euro. Le prime segnalazioni sono arrivate a Brindisi che
ha raccolto dagli utenti fatture esose, assolutamente
non conformi al contratto. L’invito dell’associazione

è quello di spedire
immediatamente il
reclamo alla compagnia e di rivolgersi
alle sedi Confconsumatori per ottenere
assistenza.

SOVRAINDEBITAMENTO: LE NUOVE NORME ANTICRISI
C’è una novità per le famiglie e gli imprenditori italiani
schiacciati dalla morsa dei debiti. Chi ha accumulato debiti per tasse o imposte, o debiti
nei confronti delle ﬁnanziarie o
dei fornitori che non riesce a pagare, oppure chi ha contratto mutui o
ﬁnanziamenti che non riesce a rispettare può fare valere le nuove
norme sul sovraindebitamento
(L. 27/01/2012, n. 3).

Si tratta di un accordo con i creditori, da siglare anche
tramite la proposizione di un piano, una procedura di
superamento e composizione della crisi, con l’assistenza
di un terzo (un professionista) soggetto al controllo del
Tribunale.
La proposta, oggetto dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti, ad esempio con una rateizzazione o un pagamento parziale. Ovviamente con l’accordo
dei medesimi. L’accordo, naturalmente, non può essere
esteso a creditori che non lo abbiano sottoscritto.

