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di Antonio Longo - Presidente MDC

Qualchetassa inmenoequalchetassa inpiù,
sonotante lenovitàprevistedalla leggediStabi-
litàpresentata il15ottobrealConsigliodeiMini-
stri. Un totaledi 27,3miliardi di eurodimanovra
in treanni, di cui 11,6 solonel 2014.

Come associazione di promozione e tutela dei
consumatori, abbiamo assistito a diversi cam-
biamenti sociali negli ultimi anni, cambiamenti
chehannocongelato l’economiadelPaese.Solo
unforte impegnopuòriattivare imeccanismidel
credito, come strumento fondamentale per su-
perarelacrisieriattivarel’economiaeiconsumi.
In particolare prioritario è promuovere mecca-
nismidi sostegnoalle liquidità, investimenti, ca-
pitalizzazione, rafforzamento patrimoniale e
miglioramento della struttura finanziaria delle
PMI; favorire la realizzazionedi rilevanti progetti
di investimento inricercae innovazione; tutelare
i nuclei familiari, per sostenerne la domanda di
beni durevoli e immobili a uso abitativo, inclusi
interventi di ristrutturazioneanche finalizzati al-
l’efficientamentoenergetico.

Con le altre associazioni dei consumatori ab-
biamopartecipatoattivamenteneltentativodi far
sentire la nostra voce: abbiamo ascoltato, pro-
posto, analizzato. In particolare abbiamo condi-
visoesostenutounapropostachecièsembrata
lungimirante, quella avanzata da ABI, Alleanza
delleCooperative,ConfindustriaeRete Imprese
Italia alGoverno, il “ProgettoGaranzia Italia”.

Abbiamochiesto al Governo di includere la pro-
postanellaLeggedi stabilità, stanziandorisorse
pubblicheper1,5miliardidieuropertreanni,con
un impegnocomplessivodi 4,5miliardi.

Un grande piano di finanziamenti produttivi per
complessivi100miliardidieuro,unasortadivero
e proprio “Piano Marshall” per lo sviluppo del
Paese,valorizzando,all’internodella filieradella
garanzia, lacomplementarietà trasoggetti pub-
blici e soggetti privati.

Sensibilialproblemagravedelladisoccupazione
giovanileeallafugadeicervellicherischiadide-

L’editoriale
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pauperaregravementeilPaesedellesuemigliori
energie, fondamentale è anche comprendere
progetti di promozionedell’imprenditoriagiova-
nile,privilegiandoquelliparticolarmenteinnova-
tivi, e i programmi di prestiti d’onore per la
formazione in Italia eall’estero.

Manonbisognadimenticareulteriorie apposite
misure nei confronti di famiglie e imprese che
presentano particolari situazioni di difficoltà,
azionisemprepiùnecessarieperfaruscirel’Ita-
lia dalla crisi.
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TASSI USURAI: PER MUTUI E PRESTITI È POSSIBILE
RECUPERARE GLI INTERESSI PAGATI ED I CONTRATTI
SONO ANNULLABILI

Percentuali“dausura”eitassidiinteressedelle
banche aumentano a dismisura. È successo a
moltissimepersoneche,dopoaverrichiestounfi-
nanziamento, si sono ritrovate a pagare più inte-
ressidiquantoeffettivamentedovuto.

La rivoluzionaria sentenzadellaCortedi Cas-
sazione nr 350/2013 ha sancito che, per
quanto riguardamutui e prestiti, in casodi ap-
plicazione di tassi usurai, non solo è possibile
recuperare gli interessi pagati, ma anche an-
nullare il contratto: ovvero quando il tasso
d’interesse, le penali e le varie spese, tutte
messe insieme, superano il tasso soglia sta-
bilito dalla legge antiusura 108/96, anche i
mutui ed i prestiti diventano usurai.

DunquelaCassazionestabilisceche,oltreaper-
mettere il recupero integrale degli interessi pa-
gati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i
tassi, lepenalielespesevariesuperanolasoglia
di usura, il contrattopuòessereannullato.

IlMovimentoDifesadelCittadino (MDC)ha in-
dicato ai consumatori 5 passi da seguire per
verificare se il contratto di mutuo o di finan-
ziamento rientra nella fattispecie sancita
dalla Corte:
1) essere fisicamente in possesso del con-
tratto (nel caso del mutuo, se non si è in pos-
sessodel contratto, basta chiederne copia alla
banca e/o al notaio che ha effettuato il rogito);
2) valutare il tasso concretamente e comples-
sivamente applicato dall'istituto di credito o fi-
nanziario;
3) confrontare il tasso con i tassi soglia stabi-
liti trimestralmente dalla Banca D'Italia;
4) qualora il tasso complessivamente appli-
cato dalla banca o dalla finanziaria sia supe-
riore al tasso soglia, e quindi l’istituto abbia
praticato o stia praticando usura, gli si dovrà
inoltrare una formale diffida;
5) effettuare un tentativo di conciliazione con
l’istituto di credito o finanziario al fine di rag-
giungere una soluzione bonaria della vicenda,
altrimenti occorre promuovere un giudizio.

L’impegnodiMDCnonèsoloquellodi informare
i cittadini dellanuovapossibilità,maanchedi vi-
gilare su questo delicato fenomeno. L’associa-
zione infatti segnalerà all'Antitrust l’escalation
deltassodietrocuipotrebbenascondersiuncar-
tellofinalizzatoall'innalzamentodeltassostesso

da parte di alcuni gruppi bancari, tale da falsare
il calcolo del tassousurario a dannodei corren-
tisti. L’autorità dovrà verificare la regolarità per
evitareeventuali frodi.

Inoltre la sede del Movimento Difesa del Cit-
tadino di Pistoia conDesiréeDiddi, la respon-
sabile regionale e vice Presidente nazionale
MDC, ha messo a disposizione dei cittadini
ogni sabatomattina un professionista per ap-
profondire l’argomento o per fare una prima
valutazione sulla fattibilità dei singoli casi.
Tanti i cittadini che hanno usufruito del servi-
zio offerto e si sono rivolti alla sede dal lancio
dell’iniziativa. Le richieste prevalenti hanno ri-
guardato le informazioni sui tassi applicati e
la verifica del proprio contratto per valutare se
il tasso sia sotto la soglia dell'usura.

La sede di Pistoia si trova in via Puccini n. 42
(aperta ilmartedìedilmercoledìdalleore15alle
ore 18 ed il sabatomattina dalle ore 10 alle ore
13), per consulenza e appuntamenti è possibile
telefonarealnumero0573/26682oppure inviare
unae-mail all’indirizzopistoia@mdc.it.

Il Movimento Difesa del Cittadino èmolto im-
pegnato sui temi legati all’usura e al sovrain-

debitamento, tra le iniziative infatti ricordiamo
gli sportelli aperti in tutta Italia per offrire un
valido supporto ai cittadini in gravi difficoltà
economiche che portano spesso a situazioni
gravi di sovraindebitamento.

LaLeggen.3del2012, introdottanelnostroordi-
namento, consente alle famiglie ed alle piccole
imprese di porre rimedio alle situazioni di so-
vraindebitamento e di ripartire, liberati dal peso
dei debiti. È in particolare il decreto 179 del 12 a
dare unagrandepossibilità al consumatore che
può depositare la proposta di un piano per la ri-
strutturazione dei debiti presso il Tribunale del
luogooveha la residenza.

Unavolta che il giudiceavrà verificato la fattibilità
del piano e la rispondenza con i requisiti richiesti
dallaleggeomologheràilpianochesaràobbliga-
torio per tutti i creditori. Il Movimento ha creato
unacasellamail sovraindebitamento@mdc.it per
fornire ai cittadini che ne faranno richiesta infor-
mazionieassistenza.Sulsitowww.difesadelcitta-
dino.itè inoltrepossibileconsultare l’elencodegli
sportelli attivi in Italia e trovarequellopiùvicino.
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OBIETTIVO EUROPA, LA TRUFFA DEI BUONI
VACANZA: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU
RICORSO MDC

di Natasha Turano

Essere citati in tribunale per aver ordinato
buoni vacanza mai richiesti. È questo il sin-
golare caso che dal 2010 al 2013 ha coin-
volto molti consumatori che si sono rivolti
alle sedi del Movimento Difesa del Citta-
dino (MDC). In particolare le sedi di Peru-
gia e Ascoli Piceno, verificata l’ingiustificata
pretesa da parte dell’agenzia di viaggi,
hanno inviato una segnalazione all’Antitrust
che ha deciso di indagare avviando il proce-
dimento di verifica.

Secondo la denuncia mossa da MDC, la so-
cietà Obiettivo Europa, specializzata nella
diffusione di prodotti editoriali e conosciuta
come agenzia di viaggio e turismo, avrebbe
contattato per telefono i consumatori in
possesso di partita Iva per illustrare i pro-
pri pacchetti turistici. Durante la telefonata
si menzionava la successiva visita di un loro
agente dietro la rassicurazione del carat-
tere assolutamente pubblicitario, quindi
gratuito, e non vincolante dell’offerta.

La realtà tuttavia era ben diversa: il citta-
dino riceveva un kit contenente materiale
pubblicitario, una lettera e alcuni “buoni
vacanza” vantaggiosi da utilizzare. Ma il
semplice invio dei buoni non avveniva a ti-
tolo puramente informativo, piuttosto era in
quel momento che per l’agenzia scattava il
presupposto della stipula di un contratto a
distanza. In alcuni casi, come quello de-
nunciato ad Ascoli, la spedizione non sa-
rebbe stata preceduta nemmeno da una
telefonata, per cui il consumatore che rice-
veva il kit era indotto a pensare a una cam-
pagna pubblicitaria.

Da qui il tormento per i cittadini, citati in
giudizio e raggiunti da continui solleciti da
una società di recupero crediti, al fine di in-
durli al pagamento dei servizi non richiesti
di somme variabili da 245 a 392 euro per un
servizio non voluto né fruito.

Sono tantissime le lettere pervenute dal
mese di dicembre 2010 al mese di gennaio
2013 a cittadini inconsapevoli. I voucher
consegnati non riportano alcun tipo di in-
formazione circa le caratteristiche, le loca-

lità e le strutture dove trascorrere la va-
canza, né indicazioni circa l’identità del pro-
fessionista e le condizioni economiche di
fruizione dei buoni. Tutto quindi nei fatti
rendeva inutilizzabili gli omaggi.

Di seguito le informazioni riportate nella
prima facciata e sul retro:

L’Antitrust, preso atto delle segnalazioni
pervenute al riguardo non solo da MDC, ma
anche da altre associazioni come Adicon-
sum, Lega Consumatori, Unione Nazionale
Consumatori, ha deciso di avviare il proce-
dimento a carico della società avente per
oggetto due pratiche commerciali scor-
rette:

a) diffusione di informazioni commerciali
ingannevoli attraverso attività di telemar-
keting e il servizio postale per sollecitare i
consumatori e i titolari di micro imprese al-
l’acquisto di “buoni vacanza” asseritamente
gratuiti;
b) trasmissione di insistenti solleciti di pa-
gamento per servizi turistici non richiesti
consapevolmente.

Come evidenziato nel documento d’avvio
dell’istruttoria, l’omissione di informazioni
commerciali importanti per le scelte eco-
nomiche dei consumatori quali il prezzo, le
caratteristiche, la disponibilià delle offerte
turistiche, l’ubicazione geografica delle

strutture convenzionate, l’identità del pro-
fessionista e i termini di fruizione, rendono
inutilizzabili i voucher turistici.

Il Movimento Difesa del Cittadino ha ac-
colto positivamente l’avvio dell’istruttoria
che rappresenta un segnale importante per
il rispetto del Codice del Consumo, il quale
prevede sanzioni per gli operatori respon-
sabili della sua violazione, oltre che una ri-
valsa importante per i consumatori.

Le pratiche commerciali scorrette sono an-
cora un fenomeno troppo diffuso, è neces-
saria un’attività costante di controllo ma
soprattutto di denuncia da parte dei citta-
dini e delle associazioni. Solo incremen-
tando il sistema delle tutele attraverso
norme ad hoc e sanzioni, sarà possibile tro-
vare un deterrente per questo fenomeno.
In attesa del pronunciamento dell’Antitrust
alla fine del procedimento di verifica, invi-
tiamo i cittadini a segnalare sempre abusi
di questo tipo al nostro indirizzo mail
info@mdc.it.
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ENERGIA. UTENTE RICEVE DIFFIDA DA ENEL
ANCHE SE I PAGAMENTI SONO REGOLARI. GIÀ
VITTIMA DI CONTRATTO FALSO DEL GAS.

di Natasha Turano

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC)
continua la sua battaglia contro l’odioso fe-
nomeno dei contratti non richiesti e le man-
cate tutele al cittadino nel mercato
dell’energia elettrica e del gas.

Questa volta a farne le spese un utente già vit-
tima di una truffa su un contratto del gas con la
propria firma falsificata e oggetto di una causa
civile,chesièritrovatoimprovvisamentearischio
di vedersi staccareanche la luce!

A casa del consumatore è pervenuto un
preavviso di sospensione con diffida di pa-
gamento da parte della società Enel Ener-
gia nonostante il regolare pagamento della
corrente per un importo pari a ben 1.185,25
euro da saldare entro e non oltre 20 giorni
dalla data di emissione della diffida.

Il malcapitato “guerriero della luce”, come
recitato nel noto spot, non ha potuto far
altro per difendersi che rivolgersi al legale
di MDC Francesco Luongo per verificare se
la diffida in realtà non fosse un tentativo

dell'azienda di incassare le somme della
fornitura abusiva di gas caricandole sul-
l'elettricità.

Addirittura le 4 fantomatiche fatture ripor-
tate nella nota e mai recapitate all'utente
risultano emesse tutte il 22 settembre del
2013, ma a ben guardare la scadenza si
legge Luglio e Agosto 2011, cioè ben due
anni prima dell’emissione!

Che cos’è un contratto non richiesto?

È il contratto per la fornitura di energia elettrica, di gas o entrambi, che l’utente nonhamai
realmentestipulatoocheritienediaverstipulato inseguitoaunapraticacommercialescor-
retta e ingannevole del venditore dal quale è stato raggiunto telefonicamente o in casapro-
pria, un centro commerciale o comunque in un luogo diverso dall’ufficio in cui ha sede
l’azienda.

Nelcasospecificodiunastipuladicontrattononrichiestosiparladipraticacommercialescor-
retta. Il Codice del Consumo definisce quest’ultima un’azione ingannevole o aggressiva in
grado di far compiere al consumatore medio una scelta che altrimenti non avrebbe com-
piuto.

Il caso è strano quanto incredibile, ma non
è il primo che capita ai legali di MDC. Sono
spesso le condizioni non proprio trasparenti
a determinare incomprensioni oltre che il
mancato rispetto da parte dei venditori del
Codice del Consumo che tutela i cittadini in
materia e a coinvolgere così i cittadini. Inol-
tre non mancano casi in cui i cittadini si
sentono rispondere dalle aziende eroga-
trice in seguito a errori di calcolo nell’ad-
debito che provvederanno a scalare la cifra
dalla bolletta successiva. Sono cose che re-
almente non dovrebbero accadere anche
perché un utente che si ritrova a pagare
cifre esorbitante e tutte insieme non è detto
abbia la possibilità mensile di reddito ri-
chiesta.

Il Movimento sottolinea come siano urgenti
interventi decisi dell'Autorità per l'energia a
tutela degli utenti. Situazioni del genere
sono assurde, soprattutto alla luce del
comportamento virtuoso del cittadino. Se il
preavviso di distacco della corrente avrà
seguito ed Enel non stornerà gli importi ri-
chiesti MDC sarà pronto a intervenire a tu-
tela dell'utente in tutte le sedi, anche
giudiziarie, come già fatto in altri casi.

Secondo Francesco Luongo: “È un episodio
tra i tanti che ci vengono sottoposti quoti-
dianamente dagli utenti che dimostra la
giungla in cui una regolazione dell’Autorità
poco incisiva ha trasformato il mercato li-
bero dell’energia elettrica e del gas. Nel
prendere atto del sostanziale fallimento
della cosiddetta liberalizzazione certificato
da un recente studio dell’Autority rileviamo
anche la insufficienza delle garanzie ormai
risalenti nei mercati tutelati (delibera
229/01). Se a questi aggiungiamo il vero e

proprio scippo compiuto ai danni dei citta-
dini privati della tutela preventiva dell’Anti-
trust in materia di pratiche commerciali
scorrette ne ricaviamo la necessità ormai
improrogabile di un intervento normativo
che riformi integralmente il quadro delle
garanzie riconosciute ai consumatori ita-
liani ormai ben al di sotto degli standard
europei”.
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CARTA DEI SERVIZI DI SALERNO:
TAR APPROVA CLASS ACTION DI MDC

di Natasha Turano

Il TAR di Salerno con sentenza n.
2054/2013, depositata in data 16 ottobre
2013, ha approvato la class action proposta
dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC) e
depositata il 20 marzo di quest’anno tra-
mite l’avvocato Antonio Bruno, contro il co-
mune riguardo l’omessa redazione della
carta dei servizi e l'adozione di tutti i prov-
vedimenti obbligatori previsti dall'art. 2,
comma 461, della legge 244/07.

Lamancata adozione della Carta dei servizi
nel termine di novanta giorni dalla notifica
della diffida è valutabile alla stregua di ina-
dempimento dell’amministrazione pubblica
locale.

Cos’è la Carta dei servizi? La Carta dei ser-
vizi serve a dare informazioni utili ai citta-
dini/utenti in materia di standard di qualità
dei servizi resi dalle pubbliche amministra-
zioni, contiene l’elenco dei servizi resi al cit-
tadino ed i relativi standard di qualità.
Rappresenta un passo importante nel cam-
mino di un generale processo di moderniz-
zazione che l’Amministrazione Pubblica ha
intrapreso con l’obiettivo di rinnovare e mi-
gliorare i rapporti tra i cittadini e le istitu-
zioni che vengono finalmente considerati
come utenti-clienti dei servizi forniti e,
come tali, titolari di veri e propri diritti ad
ottenere dagli uffici prestazioni con tempi e
modalità precisi e ben definiti.

Questo documento stabilisce preventiva-
mente le regole nelle relazioni tra utenti e
uffici, ma attribuisce ai cittadini una nuova
centralità nei rapporti con l’istituzione, se-
condo principi di partecipazione, egua-
glianza, imparzialità, semplificazione e
continuità nell’erogazione dei servizi. Otti-
mizza inoltre l’erogazione del servizio in
base a criteri di trasparenza, efficacia, effi-
cienza.

La carta dei servizi rappresenta quindi, per
gli utenti di un pubblico servizio, un para-
metro essenziale di valutazione sia in ter-
mini quantitativi che qualitativi. Permette
al cittadino di confrontare quanto fatto con
quanto effettivamente svolto, oltre che di

stabilire un equilibrio tra diritti e doveri fon-
damentali per una comunità e il suo benes-
sere.

La mancata redazione di una carta di ser-
vizi e la sua omessa adozione è quindi da
questo punto di vista una mancanza grave
della pubblica amministrazione nei con-
fronti dei cittadini. La sua adozione è infatti
obbligatoria per ogni servizio pubblico ero-
gato dalla Pubblica amministrazione, rap-
presenta un vulnus al diritto del
consumatore da tutelare. Accertata l’as-
senza di uno spontaneo adempimento da
parte dell’ente è un diritto procedere con la
diffida, in via giudiziaria e con le modalità
della cosiddetta “class action”.

Come sottolineato dal ricorso proposto dal
Movimento Difesa del Cittadino, l’atteggia-
mento omissivo di vari comuni e non solo
del Comune di Salerno inibisce, inoltre, ai
consumatori l’esercizio del diritto di ac-

cesso alle informazioni garantite, quindi di
proporre reclamo e di adire le vie concilia-
tive e giudiziarie, nonché la possibilità di ri-
storo in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispet-
tivo versato per l’erogazione del servizio in
caso di verificata inottemperanza da parte
del gestore. Tutti questi elementi costitui-
scono una fondata privazione di tutela e di-
ritto che va necessariamente segnalata e
rivendicata.

Come ha ricordato il Tar Campania: la class
action per l’efficienza della pubblica ammini-
strazione, quindi, costituisce uno strumento
di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo ri-
spetto a quelli previsti dal codice del processo
amministrativo azionabile da singoli “titolari
di interessi giuridicamente rilevanti ed omo-
genei per una pluralità di utenti e consuma-
tori” od anche da “associazioni o comitati a
tutela degli interessi dei propri associati” co-
munque appartenenti a tale pluralità.

Cos’è la class action?

Con il termine “class-action”o “azionedi classe”si intendonoqueimeccanismiprocessuali
idoneiadottenere, inununicoprocesso, il risarcimentodeldannosubitodaungruppodicit-
tadini a causadi un’azione illecita dapartedi unsoggettoprofessionale.
Dal 1° gennaio 2010 l’azione collettiva è prevista dall’articolo 49 della legge 23 luglio 2009
n.99chehainseritonelCodicedelConsumol’articolo140-bisconilqualeèstatadisciplinata
l’azionedi classeper l’accertamentodella responsabilità e per la condannaal risarcimento
del dannoealle restituzioni.

EssapuòesserepropostaconattodicitazionealTribunalecompetentedalsingolocittadino,
dauncomitato odaun'associazione. Sepiù soggetti si aggreganoepresentanogli stessi il-
lecitieglistessi fatti, leprocedurevengonoriunite. Ilgiudicehafacoltàdi fissarel'importomi-
nimodei risarcimenti, validononsoloperchihapresentato il ricorsocon laclassaction,ma
per quanti agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell'azione collettiva, otte-
nendodal giudice l'assimilazionedella causa individualeall'azionecollettiva.

Il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha anche introdotto nell'ordinamento italiano l'azione
collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Que-
st'ultimo tipodi azionepuòessereesercitato controunaPAounconcessionario di pubblico
serviziosederivi una lesionediretta, concretaedattualedeipropri interessi, dalla violazione
di terminiodallamancataemanazionediattiamministrativigeneraliobbligatorienonaventi
contenutonormativo daemanarsi obbligatoriamente entro un termine fissato dauna legge
o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero
dalla violazionedi standardqualitativi edeconomici.
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Dopo aver accertato l’inadempienza del Co-
mune di Salerno, il TAR ha accolto il ricorso
condannando l’amministrazione comunale
di Salerno alla redazione della carta dei
servizi e di tutti i consequenziali provvedi-
menti nonché alla pubblicazione della sen-
tenza sul sito istituzionale del Comune e
tempestiva comunicazione al Ministero per
la pubblica amministrazione.

Peppino Nuvoli, responsabile della sede del
Movimento Difesa del Cittadino di Salerno,
si è occupato in prima persona della vi-

cenda. Questa sentenza del TAR rappre-
senta una conquista molto importante in
quanto per la prima volta viene approvata
una class action su questo argomento, che
merita invece molta attenzione.

Il Movimento Difesa del Cittadino vigilerà,
anche nei prossimi mesi, sul rispetto da
parte del Comune del decreto legislativo n.
33 del 14 marzo riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni.

La mancata redazione e adozione della
carta dei servizi costituisce un’omissione
molto grave da parte di molti comuni poi-
ché nega ai cittadini di avvalersi di uno stru-
mento essenziale di tutela. MDC è da
sempre impegnato nella cura dei rapporti
tra cittadini e Pubblica Amministrazione. La
sentenza deve quindi costituire un esempio
virtuoso per tutti i Comuni che, attraverso
la redazione e applicazione della Carta, ga-
rantiranno un servizio in più ai cittadini.
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mentecorrisposta.Se laCompagniacontinueràa
restaresordaall’adempimentodeipropriobblighi,
ilMovimentoDifesadelCittadinocontinueràadi-
fendere ilproprioassistitoattraversounrecupero
forzosodelcredito.

LosportelloMDCdiRomaCentroèapertoaicitta-
dini il mercoledì dalle ore 15,30 alle 19,00. Per
prendereunappuntamentoorichiedereinforma-
zionièpossibile telefonareallo06/3222507oscri-
vereall’indirizzosportellormacentro@mdc.it.

MDC Lazio
Manifesto green economy “I ri-
fiutisonoituoi!”

Comeannunciato nei giorni scorsi,MDCLazio
ha presentato alla Regione Lazio un proprio
Manifesto sulla green economy, atto di riven-
dicazione delle proprie richieste affinché re-
almente si possano cogliere le opportunità
offerte dall’applicazione di tali principi.

Vivere all’insegna di una green economy, a
completo vantaggio del territorio e dei propri
abitanti, è questo concetto che la Regione
Lazio deve recepire e fare proprio, i cittadini
hanno bisogno di risposte concrete che sap-
piano coniugare i problemi rispondendo alla
crisi sociale.

A tale contributo d'idee hanno aderito fin da
subito leAssociazioniNazionali "Clubin Italia"

MDC sportello
Roma Centro
Vacanza rovinata. Nel 2011 la
compagnia aerea Vueling viene
condannata a risarcire 4.224 €,
malacausaèancoraaperta

IlGiudicediPacediRomahastabilitoconsentenza
del 2011 la condanna definitiva della compagnia
aereaVuelingal risarcimentodiunacittadinache
si è rivolta al Movimento Difesa del Cittadino –
sportelloRomaCentroequantificatoin4.224,13€.
Nonostantelasentenzatuttavialacausaèoggian-
coraaperta.

Sei anni fa la compagnia aerea durante la
tratta Roma – Madrid aveva smarrito il baga-
glio della passeggera causandole gravi disagi
durante la vacanza e costringendola ad af-
frontare ingenti speseper sopperire allaman-
canza dei propri beni. Inoltre la Compagnia
non interveniva in giudizio per contestare la
citazione e veniva dal Giudice di Pace dichia-
rata prima contumace, e poi direttamente re-
sponsabile.

Accertate le responsabilità e l’inadempimento
dellaCompagniainmeritoalcontrattoditrasporto
aereo, il Giudice di Pace ha infine condannato la
Vuelingalrisarcimentodeidannipatrimonialienon
a favore della passeggera e corrispondenti alla
cifradi1.784,94€,oltreagli interessi legali,522,19
€dispesedigiudizio,1.052,00€perdirittied895,00
€peronorari.

La cosa incredibile è che la vertenza, nonostante
lasentenzasiastataemessanel2011,risultaoggi
ancoraaperta.Infattiilmancatospontaneoadem-
pimento della Vueling a quanto riportato in sen-
tenza non ha consentito di procedere al
risarcimentodell’utente.

Secondol'avvocatoAlessiaZittignani,responsabile
dellosportelloRomaCentrodiMDC,inquestasto-
ria la cosachepiùcolpisceè la totale indifferenza
dellaCompagnia aerea in questionenei confronti
del disagio subito dalla nostra assistita. Ricono-
sciuta la violazione della Carta dei Diritti del Pas-
seggero e il diritto al giusto risarcimento da
vacanzarovinata,nonrestachefarrispettarelade-
cisione del Giudice e che la cifra venga effettiva-
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Èun’associazionedipromozionesocialenataaRomanel1987,conl’obiettivodipromuoverela
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ComeAssociazionenazionalediconsumatori,fapartedelConsiglioNazionaledeiConsumatori
edegliUtenti (CNCU)presso ilMinisterodelloSviluppoEconomicoediConsumers’Forum.

Èpresente in18regioni conoltre100sediesportelli cheoffronoai soci servizi di consulenzae
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e la " CAR" che dichiarano, soddisfatte del-
l’adesione delMovimentoDifesa del Cittadino
del Lazio alle proposte programmatiche in
materia ambientale.

MDC Catania
Consumerlab fa tappa a Catania
per discutere di previdenza &
protezione

SièsvoltoancheaCataniaunodegliottoappunta-
menti, con la stampae con i risparmiatori, avviati
dalgruppodilavoroConsumerlab,l’unicotenutosi
alsuddellapenisola, daLecce ingiù.

Si tratta di un’iniziativa oramai collaudata, con la
quale la BancaMonte dei Paschi di Siena si con-
frontaconleassociazionideiconsumatorisutemi
dispecificointeressedellapropriautenza,nelladi-
rezionedimigliorare la trasparenzaed ildialogo.
Stavolta il tema è stato “Previdenza e Prote-
zione”.Dopo una breve conferenza stampa, nel
corso della quale le rispettive parti hanno anche
fattoilpuntosulleproprieattivitànelterritorio,en-
trandonelmeritodeltemaaffrontatosonoemerse
tanto la consapevolezza che la diffidenza del-
l’utenzalocaleversoleformediprotezionenonob-
bligatorie ingenere,condividendosi lanecessitàdi
unosforzocomuneperorientareiconsumatoriad
unamaggiore informazione.Pertale finalità, tanto
lasedeprovincialedelns.Movimentochequelladi
un’altra associazione di consumatori coinvolta
hannoaccettatol’invitodiBMPSadavviartaleper-
corsogiàall’internodellafilialecatanese,renden-
dosi disponibili ad aiutare gli utenti che lo
richiedessero ad acquisiremaggiore fiducia sulle
propostedipolizze.

Per lanostra sedehapartecipato la responsabile
delloSportellodiCatania,dott.ssaJoannaBrom-
boszcz, intervenendo alla conferenza stampa,
mentre il corner informativo, durato tre giorni, è
statogestito oltre chedalla stessaanchedall’avv.
GiuliaCanovaro,nostrodirigenteespertonellama-
teria trattata.

MDC Friuli Venezia
Giulia
Iva: MDC FVG lancia la campagna
“Sosaumentoprezzi”

Moltissimelesegnalazionipervenuteallasededel
Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia
Giulia da parte dei Cittadini relativamente ad au-
mentianomalideiprezziaseguitodell’incremento
dell’IVA. Se da un lato, infatti, alcune catene ed
esercentisisonoimpegnati,anchepubblicamente,
acontenereglieffettidell’aumentoal22%, dall’al-
trolatovisonoevidentementealcunicommercianti
prontia lucrareaspesedeicittadini.Perpalesare
gli aumenti spropositati MDC FVG ha lanciato la
campagna:“SOSAumentoPrezzi”.

LaresponsabiledelsettorePrezzieTariffedelMo-
vimento Difesa del Cittadino del F.V.G., Stefania
Gravainvitatuttiicittadiniafarelafotodeiprezzipiù
anomali-irragionevoli applicati dal 02 ottobre con
l’aumento IVA, specificando il negozio presso il
quale tale prezzo è applicato e, qualora fosse di-
sponibile, facendo il confrontocon il prezzoappli-
cato inprecedenza.

Lefotodeiprezziodegliscontrinipiùanomalioin-
sensati verranno successivamente caricate su
un’appositagallery (siasuisiti internetchesuiso-
cialnetwork)alfinediredigereunelencodei“cat-
tivi Esercenti – Commercianti” per allertare i

CittadinidatuttigliOperatoridellevenditecheten-
tanodi fare“speculazione”. Inoltre tale fenomeno
saràsegnalatoalleAutoritàcompetenti,chiedendo
diavviare ledovuteverifiche.

Questi intollerabili aumenti incidono infatti su un
potere di acquisto già ridotto ai minimi termini e
contribuirannoulteriormentealla contrazionedei
consumi (che,nelbiennio2012-2013giàsiattesta
al -7,5%, pari ad una diminuzione complessiva
dellaspesadelle famigliedi circa2.659diEuro). Il
PresidentedelMovimentoDifesadelCittadinodel
F.V.G.Englarosottolineacomedal1ottobreèscat-
tato l’aumentodell’Iva, dal 21al 22per cento, che
avràun impattoda205a250euro l’annosulle fa-
miglie (ca. 60 euro solo nel trimestre ottobre-di-
cembre’13).

Sedovessescattarelasecondaratadell’Imuprima
casa (185 euro inmedia), oltre all’aumento della
Tares (+ 80 euro) le Famiglie pagherebbero un
costo insopportabile alla crisi di governo, stimata
daMDCFVG, incirca330eurodiconguaglioafine
anno (61euro Iva+175 Imu+80Tares+14euro i
rincaridibenzinaegasolioscattatineigg.scorsi).
Per consulenza e/o assistenza diretta Telef.
0432/490.180 r.a. cell. 347 862.42.25 – 335
58.30.536.Gliinteressatipossonoscriveresulpor-
talewww.mdc.fvg.ito inviareunamailall’indirizzo
sos@mdc.fvg.it.


