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Con questo numero conclusivo di dicembre 
proponiamo, come di consueto, una sintesi di 
alcune delle battaglie affrontate e dei risultati 
più signifi cativi raggiunti dall’associazione nel 
corso del 2013. Dalla fondazione, nel 1976, 
Confconsumatori è cresciuta e si avvicina al 
traguardo dei 40 anni di attività e non sono 
poche le sfi de sul cammino. Un’associazione 
di consumatori indipendente come la nostra, 
senza rete di protezione alle spalle né partitica, 
né sindacale, né di altro tipo, che sostiene la 
propria attività con le quote di iscrizione e con 
i fondi delle multe Antitrust per la realizzazio-
ne di progetti d’informazione e formazione dei 
consumatori, oggi deve fare i conti con i nuovi 
criteri di riconoscimento delle associazioni dei 
consumatori, che hanno introdotto burocrazia e 
adempimenti eccessivi, utili forse alla pubblica 
amministrazione, ma non altrettanto ai consu-
matori. Peraltro, le nuove norme dimenticano 
di costituzionalizzare la fi gura e i diritti del cit-

tadino consumatore e di disciplinare la materia 
in modo da impedire confl itti di interesse oggi 
presenti in molte associazioni di consumatori 
riconosciute. Nonostante queste diffi coltà e i re-
lativi oneri economici, abbiamo affrontato l’an-
no in maniera propositiva, rinnovando l’aspetto 
web (nuovo sito e Facebook), puntando sulla 
formazione dei volontari agli sportelli, tra cui 
molti giovani, e mettendo in cantiere numerosi 
progetti, uno dei quali del tutto innovativo: si 
tratta di “Confood”, un concorso ideato con enti 
pubblici e aziende private, rivolto ai giovani dai 
18 ai 30 anni per stimolare i consumatori di do-
mani ad alimentarsi in maniera sana e a ridurre 
lo spreco domestico, imparando a risparmiare 
in casa e non in negozio. Confconsumatori af-
fronterà il 2014 forte della propria identità e 
consapevole dell’effi cacia delle azioni svolte in 
40 anni di impegno, ma anche con la volontà 
di rinnovarsi costantemente per essere sem-
pre più vicina ai consumatori di oggi.
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◗ Un anno di sfi de: 
Confconsumatori guarda al futuro

◗ Le battaglie del 2013
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GENNAIO

  SCANDALO CARNE EQUINA:
  CONFCONSUMATORI SCRIVE ALLA GDO

A seguito dello scandalo della carne equina, Confconsu-
matori scrive chiedendo chiarimenti alla 
Grande Distribuzione Organizzata e avvia 
la propria battaglia:
«Non accetteremo reticenze» commenta la 
presidente Mara Colla.
  MONTE PASCHI:
  LE ISTRUZIONI PER I PICCOLI RISPARMIATORI

Confconsumatori attiva la tutela dei piccoli risparmia-
tori coinvolti nella perdita di valore 
delle azioni MPS. Nel 2013 in tanti 
si sono rivolti all’associazione (mps@
confconsumatori.it) anche per la co-
stituzione di parte civile nel processo.

  CONDANNATI A GROSSETO I “FURBETTI”
  DEL BANCO FRIGO

“Reimpacchettavano” prodotti sca-
duti e li vendevano come freschi. 
Il processo Sma-Stella per frode in 
commercio si è concluso con due 
condanne a 500 euro di multa e al 
risarcimento del danno a favore di 
Confconsumatori e Mdc.

  CONFCONSUMATORI RINNOVA IL SITO
  E “APPRODA” SU FACEBOOK

Confconsumatori rinnova il sito 
www.confconsumatori.it, più mo-
derno e intuitivo e, a maggio, inau-
gura la pagina di Facebook www.
facebook.com/Confconsumatori, 
dove si trovano rassegna stampa e 
aggiornamenti quotidiani.

  NASCE IL SITO WWW.ENERGIADIRITTIAVIVAVOCE.IT

Prosegue il progetto “Energia: diritti a viva voce” delle 
18 Associazioni iscritte al Cncu, per 
supportare i consumatori nel diffi cile 
mercato dell’energia elettrica e del 
gas. Alla fi ne del 2013 i contatti agli 
sportelli e al sito sono circa 90 mila.

  BOND ARGENTINA:
  CONTINUA LA PIOGGIA DI VITTORIE

Un’argentina, residente in Italia, aveva 
investito i risparmi (50 mila €) nel Pa-
ese d’origine: le vengono restituiti a 4 
mesi dal ricorso.
Solo nel 2013 i legali di Confcon-
sumatori hanno recuperato oltre 1 

milione e 100 mila euro investiti in titoli argentini.

  MALASANITÀ A RAGUSA:
  CONFCONSUMATORI È PARTE CIVILE

Spingevano i pazienti a scegliere il re-
gime a pagamento per gli interventi 
chirurgici: Il Tribunale di Ragusa am-
mette la costituzione di parte civile di 
Confconsumatori nel procedimento 
penale sulla malasanità a Ragusa.

  IVA RIFIUTI: PRIMA VITTORIA A PARMA,
  VIA ALLE CAUSE CUMULATIVE

Dopo anni di tentativi di risoluzio-
ne stragiudiziale, Confconsumato-
ri vince a Parma la prima causa 
pilota per la restituzione dell’Iva 
sulla Tia.
La seconda è arrivata a settembre, 
poi hanno preso il via le cause cu-
mulative per 3000 utenti.

  LEHMAN: RATING “INATTENDIBILE”,
  VITTORIA A MILANO

Il giudizio di rating fornito 
dalle banche agli acquirenti 
di titoli Lehman nel 2008 è 
«estremamente inattendibi-
le»: l’importantissima vit-
toria da oltre 80 mila euro 
ottenuta da Confconsuma-
tori inaugurerà, probabilmente, una serie di nuovi 
rimborsi per tanti risparmiatori “traditi”.
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  MPS, SAIPEM E FONSAI: SERVE UNA PROCURA   
  NAZIONALE CONTRO I REATI FINANZIARI

I casi MPS, Saipem, Fondiaria/Sai si aggiungo-
no al lungo elenco di risparmio tradito (Par-
malat, bond argentini, Cirio 
e molti altri): Confconsu-
matori chiede di istituire 
una Procura contro i reati 
fi nanziari sul modello di 
quella antimafi a. La pro-
posta è accolta con favore dal candidato Pre-
mier Pierluigi Bersani.

  INDAGATA COSTA CROCIERE SPA

Costa Crociere è indagata 
per il naufragio del gennaio 
2012. I legali di Confconsu-
matori difendono i naufra-
ghi e l’associazione stessa, 
parte civile nel processo penale, nel quale la 
società è convocata come responsabile civile.

  FURTO DEL BAGAGLIO IN AEROPORTO:
  LA COMPAGNIA È RESPONSABILE

Dalla valigia registrata in aeroporto erano 
spariti gioielli e la macchina 
fotografi ca con i ricordi della 
vacanza: dopo due anni è arri-
vata la condanna per la com-
pagnia aerea che si era rifi uta-
ta di risarcire due pistoiesi.



  MUTUI CON TASSI USURARI: INVIATE LE PRIME DIFFIDE

Esplode il caso dei tassi usurari, 
una battaglia non nuova  per 
l’associazione, ma che muta 
prospettiva grazie alla pronun-
cia della Cassazione che offre 
un precedente importante: le 
sedi di Confconsumatori si 

attrezzano per assistere i risparmiatori.
  CASO FONSAI: CONFCONSUMATORI IN CAMPO

L’associazione invita chi aveva inve-
stito in titoli Fondiaria Sai, Premafi n 
Spa e Milano Assicurazioni Spa, a 
prendere contatti con l’Associazione: 
c’è tempo fi no al 21 gennaio 2014 
per la costituzione di parte civile nel 
processo.

  RISPARMIO “TRADITO”: PIOGGIA ESTIVA DI VITTORIE

Durante l’estate le sedi di Confcon-
sumatori, in particolare Milano, in-
cassano nuove vittorie.
Nel 2013 i legali di Confconsumatori 
hanno rimesso nelle tasche dei con-
sumatori circa 1 milione e 800 mila 
euro di risparmi perduti in titoli spaz-
zatura.

  PROBLEMI IN VACANZA:
  3000 CONTATTI ALLO SPORTELLO DEL TURISTA

Sono quasi 3 mila i contatti ri-
cevuti dallo Sportello del Turista 
di Confconsumatori, attivo tutta 
l’estate: molti i problemi in Egit-
to e i disservizi relativi agli affi tti 
di case.

  MULTIPROPRIETÀ: PROSEGUONO LE VITTORIE

Vittoria in appello a 
Trieste: contratto per 
una multiproprietà 
nullo per “indeter-
minatezza”.
Le tante pronunce 
ottenute da Conf-
consumatori dimo-
strano che acquisto e fi nanziamento sono collegati: 
anche le fi nanziarie devono rimborsare.

  MOBILE IN LEGNO COMUNE VENDUTO COME PREGIATO

Rimborsato un catanese che ave-
va scelto un mobile in pino di Sve-
zia, ma gli era stato consegnato in 
legno comune.
Grazie all’attività quotidiana 
delle associazioni di consuma-
tori è ormai consolidata la giu-
risprudenza sulle garanzie.

  MALATI DI ALZHEIMER:
  NON DEVONO PAGARE IL RICOVERO 
Alzheimer: per la Cassazione «vi 
è una correlazione tra prestazio-
ni sanitarie e assistenziali». Gli 
enti pubblici e le case di cura 
convenzionate non possono far 
pagare la retta per il ricovero al 
malato o al parente.
La competenza è  del Servizio sanitario nazionale.

  PROTESI DIFETTOSE: CONFCONSUMATORI CONTATTATA 
  DAL PRODUTTORE AMERICANO

Confconsumatori difende deci-
ne di pazienti a cui erano state 
impiantate protesi difettose.
Il produttore propone un protocol-
lo di accordo per il risarcimento, 
che è stato accolto per consentire 
ai singoli pazienti un equo e rapido rimborso.

  WIND JET: BEFFA DEI RIMBORSI DEL 5% AI PASSEGGERI

Un rimborso del 5% e nessun risarcimento per i passeg-
geri Wind Jet. Dopo ormai 
quasi un anno, la vicenda di 
Wind Jet si avvia al suo triste 
epilogo.
Confconsumatori raccoglie 
in tutta Italia i voti contrari 
al concordato beffa.

  ENERGIA E GAS:
  GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE

Il progetto Energia: diritti a viva 
voce scende nelle principali 
piazze italiane per spiegare gra-
tuitamente ai consumatori come 
muoversi nel mercato libero 
dell’energia elettrica e del gas. 
Confconsumatori è a Parma, 
Varese e Rozzano.

  CARTE CLONATE E PHISHING: CONFCONSUMATORI A RAITRE

Un fenomeno in aumento, quello dei furti su conti online, 
del phishing e delle clonazioni 
delle carte. Confconsumatori, 
intervistata anche da Raitre sul 
tema, ha ottenuto molte vit-
torie nel 2013 anche davanti 
all’Arbitro Bancario Finanziario.

  PROCESSO ATO2 MESSINA:
  CONFCONSUMATORI RISARCITA

8 mesi di reclusione per i 3 componenti del CdA dell’Ato 
Me 2 di Barcellona, colpevoli di 
falso in bilancio: si chiude il pro-
cesso in cui è riconosciuto anche 
il risarcimento di Confconsuma-
tori, costituitasi parte civile.
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SETTEMBRE
  RISCOSSIONE TRIBUTI: ECCO TUTTE
  LE NOVITÀ PER I CITTADINI

Con la conversione in 
legge del “Decreto del 
Fare” vengono introdot-
te diverse importanti no-
vità nel rapporto tra cit-
tadino e concessionario 
della riscossione tributi.
Confconsumatori pubblica un Vademecum.

  RECUPERO CREDITI: SANZIONATE DUE
  IMPRESE SEGNALATE DA CONFCONSUMATORI

L’Antitrust multa per 300 
mila euro la Fire Spa: è 
la seconda società di 
recupero crediti (dopo 
la Paravati) multata per 
pratiche scorrette grazie 
alle segnalazioni degli 
sportelli di Confconsumatori all’Antitrust. 

  RITARDO DEI VOLI: DUE VITTORIE
  PER DUE CASI LIMITE

Una donna aveva perso i fune-
rali della madre; un uomo era 
rimasto bloccato in aeroporto 
a ferragosto. I risarcimenti 
ottenuti da Confconsumato-
ri confermano la necessità 

di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri nel 
quotidiano. 

OTTOBRE
  ANZIANI: 
  SERVE UNA NUOVA POLITICA SOCIO-ASSISTENZIALE

Confconsumatori organizza un 
convegno a Milano per ripensa-
re il ruolo degli anziani in Italia e 
trovare forme alternative di assi-
stenza. Gli annullamenti dell’ob-
bligo al pagamento della retta ot-
tenuti, non risolvono il problema.

  GEMA: CONFCONSUMATORI AMMESSA PARTE CIVILE 
  NEL PROCESSO

Il Tribunale di Foggia ammette Con-
fconsumatori nel processo per la pre-
sunta maxi truffa da 22 milioni messa 
a segno dall’ex azienda di riscossione 
dei tributi del Comune di Foggia.

  “ECONOMIAMICA”: VIA AL PROGETTO DI EDUCAZIONE   
  FINANZIARIA

Iniziano gli incontri di edu-
cazione fi nanziari per adulti 
realizzati in partnership tra 
il Consorzio PattiChiari e 14 
Associazioni dei Consuma-
tori: iniziata nel 2006, prosegue l’attività preventiva e 
formativa sui risparmiatori.

NOVEMBRE
  OMESSA FATTURAZIONE LUCE E GAS: 
  COME DIFENDERSI

Bollette della luce o del gas in ri-
tardo di mesi, o anni, e poi, im-
provvisamente, fatture salatissime. 
Confconsumatori mette a dispo-
sizione un modello di lettera. 
Proseguono intanto gli incontri del progetto “Energia: 
incontri territoriali”.

  PRESUNTA FINTA INDAGINE CONFCONSUMATORI

A Parma e Latina diversi associa-
ti Confconsumatori riferiscono di 
aver ricevuto telefonate da fi nti 
operatori dell’associazione a scopo, 
probabilmente, commerciale. Con-
fconsumatori, anche in tv, invita 
i cittadini a comunicare i propri 
dati sensibili con prudenza.

  SOVRAINDEBITAMENTO: LE NUOVE NORME ANTICRISI

Chi ha accumulato debiti per tasse o im-
poste, o debiti nei confronti di fi nanzia-
rie, o fornitori o è in diffi coltà con mutui 
o fi nanziamenti può fare valere le nuove 
norme sul sovra indebitamento: Confcon-
sumatori pubblica le istruzioni.

DICEMBRE
  CONFCONSUMATORI PRESENTA IL CONCORSO 
  PER GIOVANI “CONFOOD”

Nella sede di Almalaurea viene pre-
sentato il concorso nazionale per 
giovani “Confood – compra qualità, 
risparmia in casa”. In palio borse di 
studio e stage per chi saprà pro-
porre idee vincenti per alimentar-
si meglio e ridurre lo spreco.

  PARMALAT 10 ANNI DOPO, IL PUNTO SUI RIMBORSI

A un decennio dal crack Parmalat, 
Confconsumatori fa il punto sui 
rimborsi: i risparmiatori traditi han-
no recuperato il 30% con le tran-
sazioni e chi ha affrontato la causa 
civile anche oltre il 100%. Il lavoro 
dell’associazione ha contribuito 
a rimettere nelle tasche dei risparmiatori oltre11 
milioni di euro.

  ACQUA, RIFIUTI, ECC: 
  DAL NORD AL SUD SI CONTESTANO BOLLETTE

In un comune in provincia di Mantova sono oltre 100 i 
cittadini che chiedono di annullare 
bollette anomale dell’acqua, mentre 
a Reggio Calabria si contesta la Tares 
per i numerosi disservizi. Sono tan-
tissime le battaglie quotidiane che 
conducono gli oltre 100 sportelli 
dell’associazione.


