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EDUCAZIONE FINANZIARIA E CIBO:
le priorità del 2018

N

ell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, come vedrete sfogliando le pagine
di questo numero, abbiamo mantenuto i due impegni presi nei confronti dei nostri
associati: da un lato abbiamo continuato a lavorare per tutelare i risparmiatori traditi, vittime dei terribili scandali finanziari che hanno
colpito anche l’economia del nostro Paese, e
dall’altro lato abbiamo posto basi concrete per
stimolare l’avvio di una riforma delle politiche
socio-assistenziali riguardo le famiglie con anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer.
Oltre a queste due priorità, l’associazione ha
svolto anche un’importante indagine sul trasporto ferroviario realizzata nell’ambito del
progetto “Johnny”, cui abbiamo dedicato un
numero speciale del nostro periodico lo scorso
maggio. L’indagine ha lo scopo di evidenziare
le magagne dei servizi offerti ai viaggiatori e
di formulare proposte per il miglioramento del
servizio, chiamando in causa ruolo e funzioni
dell’Autorità dei trasporti. Il Centro Europeo
Consumatori (CEC) ha affermato che il 2017 è
stato un anno da record per l’aumento dei consumatori che si sono rivolti al loro sportello: ci
sembra un segnale importante dei nostri tempi
e del fatto che, forse, la coscienza collettiva dei
consumatori che da oltre 40 anni cerchiamo di
rafforzare è vicina alla maturità e a un respiro
più europeo.
Nel 2018 saremo molto impegnati in attività di
educazione finanziaria dei cittadini: se non fossimo così impreparati, non ci saremmo “bevuti”
le assicurazioni che ci hanno dato le Banche traditrici della nostra fiducia e, del resto fra le economie del G7, l’Italia si colloca all’ultimo posto
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per l’alfabetizzazione finanziaria. Lavoreremo
anche su un altro importante filone: il cibo, che
analizzeremo sia dal punto di vista delle trasformazioni in atto (in particolare i novel food),
sia dal punto di vista del contrasto allo spreco,
che ci aveva visti già impegnati con il progetto
“Confood, compra qualità risparmia in casa”,
del riciclo e della sostenibilità alimentare.
Mara Colla
Presidente Confconsumatori
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IRS E OBELISCO:
SCOPPIA IL CASO FONDI IMMOBILIARI

QUESTIONARIO E ASSISTENZA NO STOP
SUL CANONE RAI

“4 BANCHE”, INDENNIZZI, ARBITRATO E CAUSA:
TANTE NOVITÀ

Confconsumatori, che
da anni aveva lanciato l’allarme dei fondi
immobiliari, assiste i
quotisti danneggiati
e saluta con favore l’accordo Irs di Poste.

Confconsumatori diffonde un questionario sulla
nuova normativa sul canone in
bolletta e con il progetto Luce
sul Canone offre assistenza
gratuita per un anno.

Confconsumatori aggiorna i propri associati sulle novità di Banca
Etruria, Carichieti, Banca Marche
e Carife. Per Etruria ci si prepara
al processo penale.

ALZHEIMER: GRANDE VITTORIA
PER CONFCONSUMATORI

CASO ALITALIA: I PASSEGGERI DIMENTICATI

COME CAMBIA IL MERCATO DELL’ENERGIA

Continuano gli eventi
formativi sulla lettura delle bollette e
le novità del mercato dell’Energia; l’assistenza è continua con “Energia: diritti a
viva voce”.
VENETO BANCA: CONFCONSUMATORI
NOTIFICA LA PRIMA CITAZIONE

Dopo i miliardi in fumo
delle Banche Venete,
ritenendo irrisoria l’offerta di transazione di
VB, Confconsumatori
notifica il primo atto di citazione.

FEBBRAIO
RIMBORSI PER L’ALGORITMO SBAGLIATO:
SI APRE IL TAVOLO

Trenitalia incontra 17 associazioni dei consumatori: via
al percorso che porterà al
rimborso da ottobre 2017
dei pendolari danneggiati
dall’algoritmo errato.

Confconsumatori ottiene a
Monza una sentenza fondamentale, che dà speranza
a tante famiglie alle prese
con le onerose rette Rsa, e
si rivolge alle Regioni.
TUTELA SIMILE: CONFCONSUMAT0RI
TRA I “FACILITATORI”

In attesa della liberalizzazione
totale del mercato dell’energia,
Confconsumatori forma e offre i “facilitatori”, per sperimentare il mercato libero in
sicurezza.

APRILE
JOHNNY: IL PROGETTO SUI DIRITTI
DEI CONSUMATORI CHE PENSA AI GIOVANI

Per oltre un anno e mezzo Confconsumatori ha offerto assistenza e indaga sui diritti dei
passeggeri; in aprile diffonde il
video e il questionario per i giovani.

Confconsumatori interviene
sulla crisi Alitalia, rivolgendosi anche a Enac, per chiedere il rispetto dei diritti
dei passeggeri, specie per
rimborsi e riprotezioni.

Solo 50 posti a sedere, senza aria condizionata, per un
transito di 400 mila viaggiatori al giorno: Confconsumatori si batte per restituire

CLASS ACTION: BASTA ASPETTARE!

A Ferrara si parla di recupero
dell’Iva illegittima sulla Tia. A
Parma rimborsata la maggioranza dei 2700 aderenti alle
cause, e prime vittorie anche
in appello.

Le Associazioni dei consumatori chiedono al Senato di
approvare al più presto il disegno di legge approvato da
oltre 2 anni all’unanimità dalla
Camera.

GIUGNO

AGOSTO

UN ANNO CON JOHNNY:
TRE INDAGINI PRESENTATE AL CNEL A ROMA

12° ANNO DELLO SPORTELLO DEL TURISTA

Per il dodicesimo anno
Confconsumatori offre,
a luglio ed agosto, assistenza no-stop anche a
distanza a chi parte per
le vacanze o si mette in
viaggio

Confconsumatori organizza un
grande convegno per presentare tre indagini su diritti dei
passeggeri, servizi pubblici
locali, e-commerce e sharing
economy.

Troppe poche le famiglie che
beneficiano del Bonus Luce e
Gas: le associazioni propongono di potenziare l’informazione e modificare i criteri Isee.

Nel processo contro gli ex vertici MPS, Confconsumatori è
confermata parte civile con i
propri assistiti e, in seguito,
monitorerà un nuovo filone
processuale.

Nel caos della rottamazione delle cartelle esattoriali
Confconsumatori produce un
vademecum per interpretare i riscontri di Equitalia e
offre assistenza.

INTERVENTO AL GINOCCHIO SBAGLIATO:
CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE

AUTOSTRADA DELLA VERGOGNA:
CONFCONSUMATORI IN PRIMA LINEA

BANCHE VENETE: LE PROSPETTIVE DOPO IL DECRETO

Confconsumatori aveva inviato una diffida per segnalare lo stato di incuria delle
A18 e A20: dopo alcuni giorni il blitz antimafia conferma la malagestione.

STAZIONE CENTRALE DI MILANO:
VIA ALLA CLASS ACTION PUBBLICA

SI CONTINUA A PARLARE DI
RIMBORSO IVA SUI RIFIUTI

ROTTAMAZIONE EQUITALIA:
LE ISTRUZIONI PER I CONSUMATRI

Confconsumatori è ammessa in rappresentanza degli
utenti di servizi sanitari al
processo della donna operata
al ginocchio sbagliato a Catania.

Mentre la siccità colpisce l’Italia, Confconsumatori pone 4
richieste concrete a Governo e Aeegsi per una migliore e più efficiente gestione
del sistema idrico.

spazi agli utenti.

PROCESSO MPS: CONFCONSUMATORI
CONFERMATA TRA LE PARTI CIVILI

BONUS A SAPERSI: I RISULTATI DEL PROGETTO

CRISI IDRICA: STOP ALLA LOGICA DELL’EMERGENZA

Confconsumatori “rilegge”
il Decreto della liquidazione delle banche venete dal
punto di vista dei risparmiatori e delle possibilità
di recuperare i risparmi

SANZIONE PESANTE MA TARDIVA PER ATO MESSINA 1

Confconsumatori aveva segnalato per tempo, e da sola,
il comportamento grave dell’azienda nella riscossione della Tia, finalmente sanzionato
dall’Antitrust
TELEFONIA: COSA CAMBIA CON IL DDL CONCORRENZA

creto Bersani).

Confconsumatori commenta le 4 principali
novità per la telefonia
con il Decreto Concorrenza che modifica la
Legge 40 del 2007 (De-

SETTEMBRE

NOVEMBRE

BOLLETTE E MAXI CONGUAGLI:
SERVE UNO STOP PER LEGGE

BANCAROTTA ETRURIA:
AMMESSI TUTTI I RISPARMIATORI

Le associazioni dei
consumatori presentano emendamenti al
DDL C.3792 per risolvere definitivamente l’annoso problema delle maxi bollette.

Il Giudice dell’Udienza preliminare ammette nel processo di
Arezzo tutti gli oltre 200 azionisti e obbligazionisti associati a
Confconsumatori.
CASO TARI: CONFCONSUMATORI CHIEDE
AD ANCI DI CONCILIARE

CASO RYANAIR:
LA TUTELA DEI PASSEGGERI

Dopo la cancellazione
massiccia di voli Ryanair Confconsumatori
chiede a Enac l’apertura di un procedimento amministrativo e propone la
conciliazione.
NUOVI CIBI:
CONFCONSUMATORI AVVIA UN’INDAGINE

Confconsumatori e Università di Parma avviano uno studio scientifico sulla percezione dei
consumatori rispetto alla
cosiddetta “carne sintetica”.

OTTOBRE

L’associazione si prepara ad assistere i cittadini con bollette
Tari “gonfiate” nella richiesta
dei rimborsi ma auspica che non
si arrivi alle cause.
VENETO BANCA:
IN PUGLIA VITTORIA PRESSO ALL’ACF

Confconsumatori ottiene la
condanna di Bancapulia: una
decisione che chiarisce che le
controllate da Intesa non godono dell’indennità del Decreto.

DICEMBRE
PROCESSO SEAT PAGINE GIALLE:
DECISIONE STORICA

ALZHEIMER: UN CONVEGNO PREMIATO DAL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dal convegno organizzato da
Confconsumatori a Milano nasce un percorso condiviso per
ripensare la politica socio-assistenziale e sanitaria.
SCANDALO DIAMANTI:
CONFCONSUMATORI IN PRIMA LINEA

in Italia.

Confconsumatori e tutti i
suoi associati sono ammessi
nel processo, nonostante le
precedenti esclusioni. Forse
sono milioni i danneggiati

BLACKOUT MALTEMPO:
COME CALCOLARE GLI INDENNIZZI

L’attesa pronuncia dell’Antitrust è
il punto di svolta: Confconsumatori si attiva per assicurare giustizia ai risparmiatori vittime
dei diamanti da investimento.

Con l’ondata di maltempo in
tanti subiscono il distacco
dell’energia; confconsumatori spiega le regole per il
ripristino e gli indennizzi automatici.

TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI SI PRESCRIVONO
IN 5 ANNI

BANCHE VENETE:
SI RACCOLGONO LE COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE

Confconsumatori ottiene dalla Commissione Tributaria provinciale di Grosseto una
decisione che fa scuola in materia di prescrizione di crediti
esattoriali.

Confconsumatori si costituirà
parte civile insieme ai propri associati nei processi VB e BPV: c’è
tempo fino alla prima udienza
dibattimentale.

