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◗ Confconsumatori e ACP:
via alla collaborazione
◗ Le battaglie del 2014
mese per mese

in questo numero

giorno ci chiedono».
Anche Gavino Sanna, Presidente di Acp,
è ﬁducioso nella collaborazione: «Tante, forse troppe,
sono le associazioni di consumatori che svolgono egregiamente il loro lavoro, la cui
efﬁcacia non è commisurata
al dispendio di energie e ai
costi di ogni singola azione.
Anche per questo occorre seriamente pensare a forme di
Confconsumatori e Acp saranaggregazione che valorizzanno d’ora innanzi protagoniste
Mara
Colla
di azioni comuni, aperte pedo ogni risorsa, conseguano
raltro, come sempre, a ogni
gli obiettivi con la massima
utile collaborazione con altre
efﬁcacia. Acp ha trovato in
associazioni di consumatori,
Confconsumatori un interlonell’interesse dei cittadini.
cutore che condivide l’anali«Siamo consapevoli degli
si sul ruolo svolto oggi dalle
ostacoli di varia natura che
associazioni consumeriste e
troveremo sul cammino che
assicura pari dignità ai partabbiamo deciso di intraprenner: per questo abbiamo
Gavino Sanna
dere – afferma Mara Colla,
concordemente dato vita a
Presidente di Confconsumatori - ma sia- un’intesa organica sicuramente utile ai
mo altresì convinti che la cooperazione consumatori»
fra esperti da lungo tempo impegnati
a tutela dei consumatori, portatori di www.confconsumatori.it
esperienze anche molto diverse, porte- www.consumatoripiemonte.it
rà a un complessivo miglioramento dei
servizi che i cittadini consumatori ogni
Prende avvio la collaborazione organica fra Confconsumatori e Associazione
Consumatori Piemonte (ACP).
L’intesa nasce dalla comune
volontà di condividere obiettivi, energie, mezzi e strumenti
per contribuire a rinvigorire
le battaglie delle associazioni
dei consumatori, e renderle
più efﬁcaci e incisive.
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GENNAIO
BOND ARGENTINA: RIAPERTI I TERMINI DI
PRESCRIZIONE

La Corte di Cassazione riapre i termini di prescrizione per le azioni civili
per chi ha aderito alla c.d.
Task Force argentina. Negli
ultimi 2 anni Confconsumatori ha recuperato oltre
1,2 milioni di euro di risparmi investiti in
bond argentina.
BUONI POSTALI: L’AMARA SCOPERTA DEL
TAGLIO RETROATTIVO DEGLI INTERESSI

Tantissimi possessori di buoni postali emessi nel 1983 scoprono alla
scadenza che gli interessi
spettanti sono di gran lunga inferiori per il taglio retroattivo deciso dal decreto
ministeriale giugno 1986.
Confconsumatori difende i risparmiatori.
CASO BIP MOBILE: CLIENTI SENZA LINEA
DA FINE DICEMBRE

Le Associazioni dei consumatori sono convocate dall’Agcom sul caso BipMobile, che aveva lasciato i clienti senza linea per diversi
giorni. Vengono chieste adeguate garanzie per il riconoscimento agli utenti del
credito residuo.

FEBBRAIO
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ALZHEIMER:
CHI PAGA LA RETTA?

Confconsumatori fa chiarezza in
tema di ricovero di anziani non autosufﬁcienti e di malati di Alzheimer. L’associazione si occupa da anni
del tema, non solo della legittimità del
pagamento della retta, ma anche delle
politiche socio- assistenziali.
RCAUTO – RISPARMIARE SI PUÒ: ECCO TUTTI
GLI SPORTELLI

Nell’ambito del progetto “RCAuto – Risparmiare si può”, coﬁnanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, Confconsumatori promuove l’App “PagomenoRCAuto”
per illustrare le novità in materia di RCAuto, per risparmiare tempo e denaro.
TITOLI VENDUTI A DOMICILIO: RESTITUITI QUASI
100 MILA EURO
I promotori ﬁnanziari avevano venduto titoli Lehman Brothers e Cirio a domicilio senza prevedere
il diritto di recesso entro 7 giorni. Si moltiplicano
vittorie analoghe nel 2014, anche in appello,
per diversi tipi di prodotti venduti in casa.

MARZO
PROCESSO LIGRESTI: CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE

Il GUP del Tribunale di Torino ammette
come parte civile nel procedimento contro la famiglia Ligresti Confconsumatori,
insieme ai propri associati danneggiati dal
caso Fonsai, che a febbraio erano già stati
ammessi nel primo troncone.
VOLO DIROTTATO, CONFCONSUMATORI PREPARA LA
CLASS ACTION CONTRO ETHIOPIAN AIRLINES

circa 40 passeggeri del volo
ET 702 Addis Abeba – Milano
del 17 febbraio scorso si sono
rivolti a Confconsumatori per
ottenere il risarcimento dei
danni subiti a causa del dirottamento dell’aereo da parte del secondo pilota.
SENZA BOLLETTA PER 3 ANNI: CONTINUA LA
BATTAGLIA SULL’OMESSA FATTURAZIONE

Un caso limite di omessa fatturazione
richiama l’attenzione su un problema
diffuso che danneggia e penalizza
gli utenti in tutta Italia. Chi non riceve la bolletta non può segnalare
problemi, valutare offerte diverse
e conoscere la propria spesa.

APRILE
SEAT PAGINE GIALLE: CONFCONSUMATORI AL FIANCO
DEGLI AZIONISTI

Seat Pagine Gialle ha perso dal
2000 quasi 23 miliardi di euro facendo ricadere sulle spalle di 300
mila piccoli azionisti il peso della
gestione scellerata dell’azienda.
Confconsumatori si mette a disposizione all’indirizzo seat@confconsumatori.it.
VIA AL PROGETTO “CONSUMATORI 2.0 - RADICAMENTO
E INTERATTIVITÀ”

Una nuova generazione informata e digitale di consumatori (e
di associazioni di tutela). Nasce
il progetto “Consumatori 2.0 –
radicamento e interattività”,
ﬁnanziato dal Mise. Confconsumatori crea il sito www.confconsumatori.it/duepuntozero.
MPS: CONFCONSUMATORI RICONOSCIUTA PARTE CIVILE

Confconsumatori e i risparmiatori associati sono ammessi come parte civile nel
processo per l’acquisizione di
Banca Antonveneta da Mps. Il
processo, però, è trasferito a Milano e oggi è a rischio prescrizione (mps@confconsumatori.it).

MAGGIO

LUGLIO

CONFOOD: CONFCONSUMATORI PREMIA I GIOVANI
VINCITORI DEL CONCORSO A CIBUS

FERROVIE: ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO
DELL’AUTORITÀ

Il concorso “Confood – Compra qualità, risparmia in
casa”, promosso da Confconsumatori insieme a importanti partner istituzionali
e Aziende di marca si conclude a Cibus. Le idee vincenti sono pubblicate sul sito
www.confoodinventa.it.
DISSERVIZI DI LUCE E GAS, TORNA “ENERGIA:
DIRITTI A VIVA VOCE”

Le associazioni fanno il punto sullo stato del mercato
energetico e sulle criticità del settore luce e gas. Cresce il
numero dei consumatori assistiti con il progetto “Energia:
diritti a viva voce”, ﬁnanziato
da Aeegsi: www.energiadirittiavivavoce.it.
DISSERVIZI IN VOLO: ORA C’È IL PROCEDIMENTO
EUROPEO

Confconsumatori ottiene per alcuni passeggeri danneggiati una
sentenza di risarcimento ﬂash in
soli 3 mesi, grazie al “Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità”, ancora
poco conosciuto in Italia.

GIUGNO
TELEFONATE, SMS E INTERNET ALL’ESTERO:
COSA CAMBIA DALL’1 LUGLIO 2014

Novità per la telefonia: meno costi per chi utilizza il telefonino in
altri paesi dell’Ue, la possibilità
di stipulare contratti con diversi
operatori per servizi di roaming
e un allerta quando ci si avvicina
alla soglia dei 50 euro di spesa.
VARESE: RISARCITO PER I DANNI PERMANENTI
DOPO L’OPERAZIONE
Operazione sbagliata e violazione
del diritto di autodeterminazione: Confconsumatori ottiene 22
mila euro di risarcimento per un
varesino che aveva avuto danni
estetici permanenti al termine di un’operazione.
NASCE IEPC PER PROMUOVERE IL CORRETTO USO
DELLA MONETA ELETTRONICA

Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori e Mdc
collaborano nella lotta all’evasione ﬁscale e al sommerso
grazie a Italian E-Payment Coalition (www.iepc.it) un progetto
nato per rendere più agevole
l’uso della moneta elettronica.

L’Autorità dei Trasporti ha ﬁnalmente
approvato il Regolamento e il Modulo
di reclamo per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni: un’arma efﬁcace ﬁnalmente nelle mani delle decine di migliaia di pendolari che ogni anno subiscono i
disservizi del trasporto ferroviario.
OLIO DI OLIVA TAROCCATO E VENDUTO COME ITALIANO

Lo vendevano come olio d’oliva 100% italiano e per
giunta biologico: in realtà si trattava
di olio di provenienza comunitaria,
taroccato. La Guardia di Finanza di
Andria ne sequestra ben 400 tonnellate, miscelato con oli esausti
della ristorazione.
ATTENZIONE AI SERVIZI DI VODAFONE E TIM
A PAGAMENTO

Alcuni servizi gratuiti offerti dagli
operatori Vodafone e Tim diventano a pagamento. Si tratta dei servizi
“Chiamami” e “Recall” di Vodafone
e “Lo sai” e “Chiama ora” di Tim.
Confconsumatori spiega come disattivarli senza costi,
per chi non ne ha necessità.

AGOSTO
CAOS BAGAGLI FIUMICINO: NESSUN LIMITE
AI RISARCIMENTI

Tantissimi passeggeri sono
danneggiati dallo sciopero
bianco dei lavoratori di terra
dell’aeroporto di Fiumicino. Per
loro la strada del risarcimento
è ancora lunga visto il lungo silenzio di Alitalia e le incertezze
nate dal “matrimonio” con Etihad.
EGNATIA SEAWAYS: NON C’È PACE PER I TURISTI

Un nuovo capitolo nero nelle vacanze degli italiani. Sono oltre
250 le famiglie che si rivolgono
a Confconsumatori per ricevere
informazioni ed assistenza avendo acquistato un viaggio in Grecia
sulle motonavi della Egnatia Seaways, in avaria.
TORNA LO SPORTELLO DEL TURISTA DI CONFCONSUMATORI

Per tutta l’estate Confconsumatori attiva, anche ad agosto,
presso le sedi di Catania e
Giarre, lo Sportello del Turista. Sempre a Catania grazie
all’associazione sono risarciti
una famiglia in crociera senza bagagli e due vittime di
overbooking.

SETTEMBRE
CONFCONSUMATORI PRESENTA LA GUIDA
“I DIRITTI DEI CONSUMATORI ONLINE”

Confconsumatori
presenta la guida “I diritti
dei consumatori online”
per sfruttare al meglio e
in sicurezza il web è stata
realizzata e tradotta in più
lingue nell’ambito del progetto “Consumatori 2.0: radicamento e interattività”.
“CONVERTENDO” BPM: CONCILIAZIONE
ANCHE PER GLI AZIONISTI

Si apre nuovamente
per circa un anno, questa volta anche per gli
azionisti, la possibilità di
presentare la domada di
accesso alla procedura
gratuita di conciliazione
paritetica per il prestito obbligazionario
“Convertendo 2009/2013 – 6,75%”.
PROTOCOLLO TRA CONSUMATORI E NETCOMM

Decolla anche in Italia l’eCommerce e Confconsumatori ﬁrma un protocollo con il
Consorzio Netcomm per offrire maggiori
garanzie per chi acquista online e soluzioni più rapide ed economiche ai problemi.

OTTOBRE
ANCORA IN PIAZZA PER PARLARE DI ENERGIA E GAS

Bollette incomprensibili, doppia fatturazione, contratti non richiesti, e conguagli “pazzi”: Confconsumatori incontra
gli utenti nella “Giornata del consumatore informato” del progetto nazionale “Energia: Diritti a Viva Voce.
FESTIVAL DEL DIRITTO: TRA SERVIZI VIRTUALI E
DISSERVIZI REALI

Nell’ambito del Festival del Diritto
di Piacenza, Confconsumatori organizza una tavola rotonda sul
tema “IN & OUT: servizi virtuali
e disservizi reali” tra nuove opportunità del web e problemi cronici come quelli dei pendolari.
OLINDA: L’ESERCITO DEI QUOTISTI CHIEDE L’ASSEMBLEA

Un vero e proprio esercito di quotisti da tutta Italia aderisce alla battaglia sul fondo immobiliare Olinda contro Prelios Sgr, dopo
la perdita di circa il 60% dell’investimento iniziale. Nonostante il muro
della Sgr i quotisti non si arrendono.

NOVEMBRE
DERBY TRUCCATO: TIFOSI RISARCITI

Clamorosa vittoria di Confconsumatori Puglia che ottiene 400
euro di risarcimento per ognuno
degli oltre 200 tifosi che si erano
costituiti parte civile nel processo
sul derby truccato Bari-Lecce del
maggio del 2011.
REGGIO, LA BANCA NEGA IL MUTUO: CONDANNATA

Confconsumatori Reggio Emilia, ottiene un risarcimento per
due fratelli ai quali la Banca di
cui erano correntisti aveva promesso un mutuo per l’acquisto di
un immobile, salvo poi cambiare
idea all’ultimo momento.
IL VOLO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO DAL VIAGGIO
IN PULLMAN

Alitalia aveva cancellato senza preavviso e all’ultimo momento il loro
volo serale offrendo come sola alternativa un lungo viaggio in pulmann. I passeggeri ottengono un
equo risarcimento grazie a Confconsumatori Massa.

DICEMBRE
CIRIO: BANCA CONDANNATA A RISARCIRE 18 MILA EURO

A Milano una Banca aveva
omesso di speciﬁcare al cliente che stava acquistando titoli
di “Cirio Finanziaria”.
Intanto a Prato un altro successo contro una ﬁnanziaria
che pretendeva interessi illegittimi.
CONVEGNO “E@ASY COMMERCE”

Confconsumatori
promuove a Milano
il convegno “Il commercio elettronico,
un fenomeno in rapidissima e costante
espansione: diritti e tutele” nell’ambito del progetto “E@
sy Commerce” ﬁnanziato dalla regione Lombardia.
A GROSSETO APRE LO SPORTELLO “S.O.S. SANITÀ”

Disservizi sanitari, liste d’attesa, malasanità: con il mese
di dicembre Confconsumatori Grosseto inaugura un nuovo sportello dedicato, “S.o.s. Sanità”.
Un esperto sarà a disposizione dei cittadini ogni
settimana

