
In Italia oltre 500mila famiglie 
sono state colpite dai crack seguiti 
alla malagestio conclamata di un 
management bancario disinvolto ed 
in alcuni casi dai comprovati rapporti 
amicali con le Autorità di vigilanza. 
A fronte di soli 67 milioni di euro di 
sanzioni irrogate da BankItalia e Consob, chissà se e 
quando riscossi, ai bancarottieri sono stati riconosciuti 
113 milioni di euro di bonus. Dopo la strage di azionisti e 
bondholders di Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, 
Etruria, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, non 
dimentichiamo che il Ministero dell’Economia (quindi 
noi contribuenti) ha investito in Monte dei Paschi di Siena 
circa 5,4 miliardi di euro: 3,85 miliardi per l’aumento di 
capitale e 1,53 miliardi nell’offerta ai risparmiatori ex 
titolari di bond subordinati, divenuti soci della banca per 
permettere allo Stato di salvare l’istituto. Ecco pertanto 
il porsi ancora una volta  al centro dell’attenzione 
istituzionale il vecchio problema dell’ alfabetizzazione 
economica degli italiani, con l’istituzione da parte 
del MEF del Comitato Edufin e l’approfondimento 
svolto nell’ambito della XVII sessione programmatica 
CNCU – Regioni, svoltasi a Macerata. “Educazione e 
trasparenza finanziaria: un investimento per i cittadini/
utenti” il titolo della due giorni di confronto e discussione 
tra Associazioni dei consumatori, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, le Regioni e quelle Autorità 
che, come la Banca d’Italia e Consob, svolgono una 
attività di “stabilità dei mercati bancari e finanziari” 
ben diversa dalla “tutela dei risparmiatori”. Non è un 
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caso, del resto, che la stessa Commissione d’Inchiesta 
Parlamentare sulle banche della scorsa legislatura 
nella relazione finale abbia chiarito che «le attività 
di vigilanza sia sul sistema bancario (Banca d’Italia) 
che sui mercati finanziari (Consob) si siano rivelate 
inefficaci ai fini della tutela del risparmio». E’ ormai 
palpabile la sfiducia dei risparmiatori verso ogni forma 
di investimento, dimostrata dai 1.329 miliardi di euro 
gelosamente custoditi sui conti correnti a tassi irrisori, 
se non negativi, a causa del “bollo” introdotto dal 
Governo Monti nel 2012. Solo un’ adeguata e capillare 
campagna di educazione finanziaria che parta dalle 
scuole diffondendosi nei territori attraverso incontri 
diretti con i risparmiatori, anche con il contributo 
delle associazioni dei consumatori, unita a una nuova 
vera autorità di tutela del risparmio che potrebbe 
essere la stessa Antitrust e norme penali più severe 
che prevedano il carcere per i bancarottieri, potranno 
invertire questo trend della paura che sta bloccando il 
Paese. Non sembra al momento che gli interlocutori 
istituzionali, a cominciare dal MEF e dal Comitato 
Edufin, condividano questa impostazione visto che 
hanno deciso di investire  nel 2017 circa 750mila euro 
per la creazione dell’ennesimo portale “Quello che 
Conta” che si aggiunge a quelli di Consob e BankItalia, 
ed altri 300mila in studi e consulenze. Vedremo se nei 
prossimi mesi  si ragionerà in termini più concreti e 
meno “virtuali” rispetto ai bisogni di cultura finanziaria 
dei cittadini e che il nuovo Governo sia più sensibile 
verso questi temi comprendendo la rabbia dei tanti  che 
hanno perso i propri risparmi.
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tutela del risparmio ed 
educazione finanziaria 
“VIRTUALE” DEI consumatori. 
L’irresistibile inconsapevolezza 
della rabbia dei cittadini.

DIRITTI&
CONSUMI



Il Movimento Difesa del Cittadino prosegue la 
campagna Modem Libero per l’attuazione in 
Italia dei diritto di scelta del modem stabilito dal 
Regolamento Europeo 2120/15 sul diritto alla Net 
Neutrality dei cittadini europei. L’Associazione ha 
trasmesso all’Antitrust e all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni  i primi reclami pervenuti dagli 
utenti  che contestano agli operatori l’attuazione della 
pratica commerciale scorretta connessa alla restrizione 

L’acquisto obbligatorio di un terminale è un processo 
irrimediabilmente dannoso per l’utente – spiega 
Luongo - non solo in termini di privazione della libertà 
di scelta, ma anche rispetto alla mancata tutela della 
protezione dei dati e della privacy. E’ indiscusso che 
la digitalizzazione del nostro Paese passa attraverso 
le opportunità; libera scelta, libero mercato, ambiente 
neutrale e soprattutto libera fruizione delle tecnologie. 
E il tutto deve avvenire nel rispetto dell’individuo, della 
sua integrità e riservatezza.
Questo è uno dei principi cardine che guida l’azione 
convinta e determinata dell’Associazione e della Free 
Modem Alliance, un’alleanza di scopo che riunisce 
al suo interno MDC, appunto, insieme a AIIP, AIRES 
Confcommercio, ALLNET, ASSOPROVIDER, VTKE, 
e ModemLibero.it, al fine di ottenere il riconoscimento 
del diritto di ciascun cittadino di scegliere quali beni 
acquistare e di quali servizi usufruire.

L’associazione di consumatori stigmatizza il ritardo del  
provvedimento dell’Autorità sulla attuazione in Italia 
del regolamento Europeo 2120/15 sulla Net Neutrality 
non ancora emanato e si augura che ciò avvenga al più 
presto e nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori 
senza regali agli operatori. In nome della norma europea, 
si auspica una maggiore trasparenza nei confronti 
degli utenti, con l’imposizione dettata agli operatori di 
fornire notizie chiare ai consumatori, rispetto a libertà 
di scelta, costo e acquisto, che potrà essere eseguito non 
obbligatoriamente con la compagnia telefonica.

MDC denuncia anche i primi tentativi di aggirare 
comunque le garanzie del Regolamento comunitario 
come nel caso di   TIM che ha deciso di dare il modem 
gratis  facendo  pagare comunque  i 200 euro ovvero  
prezzo dell’apparato traslandoli su un cosiddetto 
esperto. Come spiega il sito TIM: “TIM Expert è 
previsto per i nuovi clienti TIM che attivano TIM 
Connect. Il servizio ha un costo di 212,40€, rateizzabile 
a 5,90€ per 36 mesi o 8,85€ per 24 mesi. In caso di 
recesso dall’offerta TIM Connect il cliente sarà tenuto 
a saldare tutte le eventuali rate rimaste in un’unica 
soluzione. Configurazione fino a 2 dispositivi alla rete. 
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MODEM LIBERO
il modem è gratis ma devi 
pagare l’esperto: MDC 
continua la campagna Modem 
Libero e denuncia i tentativi 
in atto per aggirare la 
norma europea che tutela i 
consumatori

Inviati all’Antitrust 
e all’Autorità per 
le Garanzie nelle 
Comunicazioni i reclami 
pervenuti ad MDC con le 
richieste di rimborso

Il servizio TIM Expert include un intervento telefonico 
SOS PC all’anno per 3 anni.” 

I consumatori che non intendano pagare “l’esperto” 
perché in grado di configurare il modem da soli o con un 
proprio tecnico, sono comunque tenuti al versamento di 
una tantum di 180 euro, una assurdità per il Movimento 
che ha deciso di segnalare la situazione quest’oggi 
all’Antitrust.Continua infine la campagna per richiedere 
il rimborso delle somme dei modem imposti attraverso 
i modelli scaricabili dal sito www.difesadelcittadino.
it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-
alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-
scelta-del-modem/.

http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
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contrattuale, riguardante la libertà di scelta del 
Modem, nonché le spese in bolletta relative al canone 
di comodato d’uso o di acquisto del modem fornito 
dall’operatore senza l’informativa della facoltatività 
della scelta prevista dal Regolamento sulla Net 
Neutrality. Nei reclami gli utenti stanno diffidando la 
compagnia telefonica alla restituzione delle spese e 
degli aggravi tariffari indebiti già addebitati.
Nel frattempo prosegue l’attesa per il provvedimento 
dell’Autorità per le Comunicazioni che dovrà chiarire 
alcuni aspetti relativi alla applicazione della norma 
europea. C’è da sottolineare come negli ultimi mesi gli 
operatori stanno cercando di far sparire i costi esorbitanti 
dei modem  appioppati agli utenti, facendoli sparire 
nelle fatture con formule tutto compreso o inventandosi 
forme di assistenza a pagamento del cliente obbligatoria. 
Proprio su quest’ultimo caso, abbiamo già presentato un 
esposto all’Antitrust.

Attraverso i siti:
www.difesadelcittadino.it 
www.sportellodifesaconsumatori.it, il Movimento 
Difesa del Cittadino è a disposizione degli utenti vessati 
per ottenere informazioni, assistenza e supporto.

Il mercato dei videogiochi sta diventando una trappola per 
i più giovani ed un problema per i  genitori che rischiano 
spese impreviste con i propri figli a rischio gioco d’azzardo 
attraverso le cosiddette “loot box”. Questa la denuncia 
del Movimento Difesa del Cittadino che ha presentato 

Videogames o educazione 
al gioco d’azzardo? MDC 
chiede lo stop in Italia alle 
microtransazioni e “loot box” 
ingannevoli e presenta un 
esposto all’Antitrust

un esposto all’Antitrust nei confronti delle major del 
mercato per chiedere, anche in Italia dopo i Paesi bassi 
ed il Belgio, il divieto di  acquisti  in denaro per ricevere 
ricompense ignote sino alla apertura della “cassa”.

In pratica il potenziamento del personaggio o 
l’avanzamento nella partita possono essere accelerati 
anche semplicemente pagando e ciò induce 
inevitabilmente molti minori all’acquisto compulsivo 
pur di raggiungere prima i livelli superiori   e poter 
eguagliare players con più esperienza spesso amici.

Secondo il Movimento Difesa del Cittadino “il  mercato 
videoludico in Italia nel 2016 ha superato il miliardo di 
euro di fatturato. La sola vendita di videogiochi vale 
seicento milioni ma le espansioni, le APP a  pagamento 
hanno permesso ricavi per 300 milioni di euro in parte 
derivanti dalle cosiddette “Microtransazioni”. Queste 
ultime stanno diventando una vera piaga  ponendosi 
quale educazione alla spesa inconsapevole se non 
proprio al gioco d’azzardo, con i ragazzi indotti 
all’acquisto, con moneta reale, delle monete virtuali 
usate nei giochi per potenziare i personaggi  dotazioni”. 
Il Movimento ricorda l’esistenza di brevetti specifici 
finalizzati a creare meccanismi di gioco che convincano 
il giocatore a spendere, come quello depositato il 
17 Ottobre scorso dalla Activision negli USA in cui 
la società afferma candidamente che il sistema può 
includere una microtransazione per organizzare le 
partite per influenzare gli acquisti relativi ai giochi. 
Ad esempio, un giocatore con un giocatore minore per 
incoraggiare il giocatore minore a fare una partita relativa 
all’uso del giocatore di selezione. Un giocatore junior 
può voler emulare il giocatore di selezione ottenendo 
armi o altri oggetti usati dal giocatore di selezione.

MDC ritiene sia arrivato il momento di mettere fine a 
queste pratiche commerciali scorrette anche in Italia.

http://www.difesadelcittadino.it
http://www.sportellodifesaconsumatori.it
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“Un paese che invecchia, un Paese in cui le nascite 
sono in calo da 9 anni e la fiducia delle famiglie nel 
futuro cala insieme alla propensione al risparmio, 
passata nel 2017 dall’ 8,5% al 7,8%; un Paese che 
vede aumentare le diseguaglianze, con dati relativi alla 
povertà assoluta che hanno interessato il 6,9% delle 
famiglie, circa 5 milioni di individui…” questo è il 
primo commento del Movimento Difesa del cittadino 
sui dati del rapporto annuale ISTAT, presentati oggi 
alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente, 
On. Roberto Fico. L’associazione di consumatori da 
tempo sottolinea che la crisi occupazionale, unita al 
costante aumento delle tariffe per le utenze e della 
fiscalità, soprattutto locale, sta riducendo drasticamente 
i consumi. Lo dimostra nel primo trimestre del 2018, 
l’evidente calo congiunturale dello 0,3% dell’indice 
delle vendite, sia in valore che in volume. Già dopo 
i recenti dati di Banca d’Italia e del rapporto annuale 
della Crif sul rischio povertà, Il Movimento ha ribadito 
come tra le priorità del prossimo Governo non possano 
assolutamente mancare l’attivazione di politiche serie a 
sostegno dei redditi familiari e di riduzione del debito, 
che di fatto impediscono la ripresa economica del Paese. 
Principio che viene sostenuto e rafforzato in occasione 
della presentazione dei dati Istat di quest’oggi. 
“Solo un allenamento della pressione fiscale, unito a 
politiche vere di difesa e sostegno dei redditi familiari, 
agevolando le procedure contro il sovraindebitamento 
previste dalla legge n. 3/13, potrebbero avere effetti 
positivi sui consumi e quindi sull’intera economia del 
paese”, conclude il Movimento. L’Associazione, che 
ha attivato nel tempo numerose campagne per la lotta 
al sovraidebitamento, è presente su tutto il territorio 
nazionale con numerosi Sportelli, indicati sul sito www.
difesadelcittadino.it; ogni cittadino potrà rivolgersi ai 
nostri operatori per ogni informazione e supporto.

Rapporto annuale Istat: 
il Paese invecchia, aumentano 
le diseguaglianze e i risparmi 
sono in crisi. MDC chiede con 
fermezza politiche vere di difesa 
a sostegno dei redditi familiari

Il Movimento Difesa del Cittadino torna sul caso 
delle 299mila carte di identità digitali valide per 
l’espatrio difettose distribuite ai Comuni,  tra ottobre 
del 2017 e febbraio del 2018, contestando la assoluta 
mancanza di notizie ai cittadini interessati, che nulla 
avrebbero saputo se il caso non fosse emerso sulla 
stampa grazie all’Anci.

L’associazione di consumatori contesta in particolare 
l’atteggiamento finalizzato a minimizzare l’accaduto 
da parte del Poligrafico dello Stato, che ha emesso un 
comunicato stampa in cui si rassicurava l’avvio di tutte le 
procedure previste a livello nazionale ed internazionale 
per la corretta gestione di questi documenti, in caso di 
attraversamento di frontiere (nel caso di CIE valide per 
l’espatrio).

“Anche se si tratta solo di dati secondari memorizzati 
in modo errato sul chip come la data di emissione del 
documento, pagato comunque dai cittadini € 16,79 
(oltre i diritti fissi e di segreteria dove previsti), resta 
comunque difettoso; in assenza di comunicazioni 
ufficiali da parte dei Comuni coinvolti, le rassicurazioni 
dell’Istituto circa la gratuità delle sostituzioni entro 
12 mesi sono del tutto insufficienti e comunque questa 
operazione avrà un costo che speriamo non sia ribaltato 
sui contribuenti”.

Questo il parere del Presidente del Movimento Difesa 
del Cittadino Francesco Luongo secondo cui “neppure 
è chiaro se la difettosità delle carte comporti o meno 
l’impossibilità di richiedere l’identità digitale presso 
uno degli Identity provider accreditati presso il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) con i suoi tanti 
servizi”. Il flop fa il paio con l’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente. Il progetto, annunciato 3 anni 
fa di un unico grande data center che avrebbe dovuto 
connettere entro la fine del 2016 tutti i comuni italiani, 
sembra svanito nel nulla o quasi con solo 172 Comuni 
su 8000 che vi hanno aderito.

MDC conclude come, al contrario, vada a gonfie 
vele la notifica della cartelle esattoriali, anche prive 
di firma digitale, a tutti coloro che hanno attivato la 
PEC come previsto dalla legge, ovvero utilizzino il 
domicilio digitale collegato allo SPID; evidentemente 
la digitalizzazione in Italia serve solo al Fisco.

Carte di identità 
elettroniche difettose: 
MDC chiede ulteriori chiarimenti 
all’Istituto Poligrafico e 
denuncia il nuovo flop della 
digitalizzazione della P.A.

http://www.difesadelcittadino.it
http://www.difesadelcittadino.it
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“L’Italia è il settimo Paese europeo in termini di 
generazione di rifiuti in plastica pro capite. Con i 
nostri 35,05 chili all’anno, siamo ancora sopra la 
media europea (31,33). Lo rivelano gli ultimi dati di 
Eurostat, aggiornati al 2015. Il progetto di direttiva 
europeo sulla riduzione dell’inquinamento da plastica 
rappresenta un contributo importantissimo per la 
tutela dell’ambiente, ma è necessaria una campagna 
europea di sensibilizzazione vera per i consumatori, 
che potrebbero non cogliere i grandi vantaggi di questa 
scelta”. Questo è il commento del Movimento Difesa 
del Cittadino, sulla nuova Direttiva proposta dalla 
Commissione Europea, che indica nuove norme per 
i prodotti di plastica usa e getta e per le attrezzature 
da pesca abbandonate; finalmente ora passeranno al 
vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’Italia 
è già molto avanti sul tema avendo messo al bando 
shopper di plastica, i cotton fioc non biodegradabili, e le 
microplastiche nei cosmetici. Ma non basta, come tanti 
villeggianti potranno constatare. Secondo il rapporto 
Beach Litter di Legambiente, infatti, il 31% dei rifiuti 
censiti è stato creato per essere gettato immediatamente 
o poco dopo il suo utilizzo. Purtroppo, conclude MDC, 
continuano a mancare iniziative di sensibilizzazione 
da parte delle istituzioni verso i cittadini, con una 

Unione Europea, 
direttiva sulla riduzione 
dell’inquinamento 
prodotto da oggetti di 
plastica monouso. MDC: Un 
prezioso tassello per la lotta 
ai rifiuti, ma occorre azione di 
sensibilizzazione nei confronti 
dei consumatori e sanzioni 
contro chi inquina

situazione che è resa più grave dalla assenza di controlli 
e di multe verso gli inquinatori di professione, per non 
parlare degli scarichi abusivi di barche e yacht, su cui 
l’associazione auspica il pugno di ferro questa estate da 
parte della Guardia Costiera.

Spiagge e Fondali Puliti: 
Legambiente presenta 
l’indagine Beach Litter 2018

LEGAMBIENTE

Dal 25 al 27 maggio torna Spiagge 
e Fondali Puliti: 200 eventi, 
in Italia e nel Mediterraneo, 
per liberare arenili e fondali 
dai rifiuti e sensibilizzare i 
cittadini ad una loro corretta 
gestione. Legambiente presenta 

l’indagine Beach Litter 2018: su 78 spiagge 
monitorate trovati una media di 620 rifiuti ogni 100 
metri lineari di spiaggia. A farla da padrona è ancora 
la plastica (80% del totale). Rifiuti plastici usa e getta 
trovati sul 95% delle spiagge. A guidare la top ten 
frammenti di plastica, tappi e coperchi, cotton fioc, 
mozziconi di sigaretta.

Quattro rifiuti per ogni passo che facciamo sulle nostre 
spiagge. Di ogni tipo, colore, forma, dimensione. Invece 
delle conchiglie, ormai, a farla da padrona sui nostri 
litorali ci sono plastica, vetro o pezzi di metallo: rifiuti 
spiaggiati gettati consapevolmente o che provengono 
direttamente dagli scarichi non depurati e dall’abitudine 
di utilizzare i wc come una pattumiera e soprattutto 
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dalla cattiva gestione dei rifiuti a terra. È quanto 
emerge dall’indagine Beach Litter 2018 condotta 
da Legambiente che fotografa anche stavolta una 
situazione critica per molti arenili italiani: su 78 
spiagge monitorate, per un totale di oltre 400mila 
metri quadri, pari a quasi 60 campi di calcio, sono stati 
trovati una media di 620 rifiuti ogni 100 metri lineari 
di spiaggia. La plastica si conferma la regina indiscussa 
tra i materiali più trovati, con un percentuale dell’80%, 
seguita da seguita da vetro/ceramica (7,4%), metallo 
(3,7%) e carta/cartone (3,4%). Sul podio dei rifiuti più 
trovati ci sono i frammenti di plastica, ovvero i residui 
di materiali che hanno già iniziato il loro processo di 
disgregazione, anelli e tappi di plastica e infine i cotton 
fioc, che salgono quest’anno al terzo posto della top ten. 
I rifiuti plastici usa e getta sono stati rinvenuti nel 95% 
delle spiagge monitorate. Si tratta di oggetti creati per 
finire la loro vita immediatamente o poco dopo il loro 
utilizzo, come bottiglie, stoviglie e buste, e sui quali 
è necessario insistere a livello legislativo metterei a 
livello europeo, sia per la loro riduzione che per un più 
controllato e corretto smaltimento se si vuole affrontare 
con determinazione il problema del marine litter.

L’indagine di Legambiente (realizzata per il quinto anno 
consecutivo nei mesi di aprile e maggio nell’ambito 
di Spiagge e Fondali Puliti - Clean Up The Med, 
campagna realizzata in collaborazione con Mareblu, 
Novamont, Sammontana e Virosac), è una delle più 
importanti azioni a livello internazionale di citizen 
science, il risultato cioè di un monitoraggio eseguito 
direttamente dai volontari dei circoli dell’associazione, 
che setacciano le spiagge italiane contando i rifiuti 
presenti secondo un protocollo scientifico riconosciuto 
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, a cui ogni anno 
vengono inviati i dati dell’indagine.

«Si tratta di un’esperienza unica che fornisce dati ed 
elementi per denunciare il marine litter, una delle più 
gravi emergenze ambientali dei nostri tempi al pari dei 
cambiamenti climatici – dichiara Stefano Ciafani, 
presidente di Legambiente -. Una sfida contro la quale 
sempre più Paesi nel mondo si stanno attrezzando, 
come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli 
Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo 
raccontato la nostra esperienza anche in Assemblea 
generale. L’Italia fino ad ora ha fatto da apripista 
grazie alle leggi sulla messa al bando dei sacchetti di 
plastica tradizionale, sui cotton fioc non compostabili e 
sulle microplastiche nei prodotti cosmetici. Per questo 
chiediamo all’Europa di essere ancora più ambiziosa 
nella sua strategia anti plastica, definendo nuove misure 
legislative per contrastare l’usa e getta, con la messa 
al bando di alcuni oggetti come ad esempio stoviglie, 
posate o bicchieri di plastica, per ridurre l’uso eccessivo 
di acque in bottiglia. Se da un lato occorrono sempre più 
controlli per garantire il rispetto delle leggi approvate, 

a partire da quella sui sacchetti – conclude Ciafani – 
dall’altro è anche urgente avviare la rimozione dei 
rifiuti dai fondali marini, con la messa a sistema del 
sistema del fishing for litter e con la raccolta e il riciclo 
di quelli plastici presenti sulle spiagge oltre che dare 
avvio ad azioni di prevenzione, incrementando il riciclo 
degli imballaggi con una nuova consapevolezza di tutti 
gli attori in gioco, dai cittadini ai turisti, dagli operatori 
turistici alle amministrazioni locali e regionali, fino ai 
pescatori, per mettere in campo comportamenti virtuosi 
per la riduzione dei rifiuti plastici e l’azzeramento della 
loro dispersione nell’ambiente”.

Anche perché questa emergenza, oltre al devastante 
impatto sull’ambiente, ha drammatiche conseguenze 
sugli esseri viventi che vivono in contatto con 
l’ecosistema marino: l’ingestione dei rifiuti di plastica 
è stata documentata in oltre 180 specie marine. Senza 
dimenticare che, secondo uno studio commissionato ad 
Arcadis dall’Unione europea, il marine litter costa 
all’Europa 478 milioni di euro all’anno solo per 
i settori di turismo e pesca, mentre per pulire tutte le 
spiagge europee il costo stimato è di 412 milioni di 
euro. Ma problema più grande è che questi rifiuti 
non scompaiono, ma anzi restano nell’ambiente, si 
degradano e si frammentano in pezzi sempre più piccoli: 
microplastiche che hanno una via facilitata per entrare 
nella catena alimentare e contaminarla.
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Lotta alla contraffazione 
alimentare: per MDC è 
una priorità! Incentivare e 
promuovere costantemente 
dialogo e progetti tra 
produttori, consumatori e MISE

“La lotta alla contraffazione alimentare deve restare una 
priorità su cui produttori, consumatori e Ministero dello 
Sviluppo Economico devono continuare a dialogare 
con iniziative e progetti tesi alla consapevolezza della 
grande ricchezza di una biodiversità unica al mondo” 
questo il parere del Movimento Difesa del Cittadino, 
in occasione della 19sima edizione di Cibus, la fiera 
internazionale dell’alimentazione in corso a Parma. 
L’associazione di consumatori sottolinea che, a fronte di 
un export alimentare nel 2017 pari a 32 miliardi di euro 
(47 miliardi se si aggiungono i prodotti agricoli) l’italian 
sounding a livello mondiale è stimato in ben 90 miliardi 
di euro, 23 miliardi solo mercato USA. Numeri da 
capogiro che rendono essenziali per MDC nuove misure 
da parte dell’Unione Europea ed il rafforzamento di 
quelle esistenti da parte del Governo, tra cui il contrasto 
alla diffusione delle “etichette nutrizionali”, strumento 
ingannevole ai limiti della truffa  visto che renderebbero 
“insalubri” ben  l’85% delle DOP italiane, tra cui prodotti 
di eccellenza come l’olio extravergine o il Parmigiano 
Reggiano. La trasparenza e la corretta informazione ed 
educazione dei consumatori italiani devono restare un 
punto fermo anche per il prossimo Governo, conclude 
MDC, che ricorda l’impegno profuso in questi anni 
nel progetto “Io sono originale”, con il sostegno 
del Ministero dello Sviluppo Economico, promossa dalla 
DG Lotta alla Contraffazione–Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi per interagire con i Consumatori giovani, 
adulti e senior  nella corretta informazione sui rischi 
legati alla Contraffazione, l’utilizzo degli strumenti 
di tutela della Proprietà Intellettuale/Industriale e  
la diffusione della Cultura della Legalità contro il 
Mercato del Falso.

Proseguono le iniziative 
di “Io sono Originale”: 
Nuova tappa in Veneto 
per i flash mob realizzati 
nell’ambito del progetto 
finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. Ma 
non solo: è ancora possibile 
partecipare al concorso sulla 
contraffazione

 “Io sono originale” fa tappa a Padova: sabato 26 maggio 
in piazza delle Erbe di Padova si terrà uno dei flash 
mob del progetto dedicato alla lotta alla contraffazione 
(finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico 
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - 
UIBM) e realizzato dalle associazioni dei consumatori 
(ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Asso-consum, 
Assoutenti, Altroconsumo, Casa del Consumatore, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento 
Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione 
Nazionale Consumatori, Utenti Radio Televisivi). 
L’appuntamento è alle 10,30 nella centralissima piazza 
di Padova per uno spettacolo di giocoleria realizzato 
da Ludica Circo (un collettivo di artisti ed insegnanti 
fondato nel 2010 da Stefania Garaccioni, artista di circo, 
regista e direttrice artistica pedagogica). Ma non solo! 
Proseguono le iniziative per promuovere la lotta alla 
contraffazione con il concorso a premi “Vinci originale”: 
dal 2 maggio, infatti, ha avuto inizio la terza ed ultima 
sessione del concorso che si concluderà il 31 luglio 
2018. In palio: smarthphone di ultima generazione. 
Partecipare è facile: basta scaricare l’app “Vinci 
originale” per iphone e ipad su Apple store, mentre per 
i dispositivi Android su Play store e rispondere a dieci 
semplici domande sul fenomeno della contraffazione 
misurando il proprio grado di consapevolezza.
Maggiori informazioni sulla pagina Facebook! 
www.facebook.com/iosonoriginale/

http://www.facebook.com/iosonoriginale/


Finalmente si vota per il vincitore del contest “Io scrivo 
originale”! Le microredazioni finaliste hanno consegnato 
l’elaborato finale, sunto di questa loro esperienza sulla 
lotta alla contraffazione. Votare è semplice! Guarda gli 
spot, leggi gli articoli e vota! Fino al 7 giugno!

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook!
www.facebook.com/ioscrivoriginale/ o sul sito 
www.ioscrivoriginale.it/2018/06/votazione-in-corso-
la-finalissima-regionale.html

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook! 
www.facebook.com/ioscrivoriginale/

La Carta dei servizi, rappresenta 
uno degli strumenti più innovativi 
ed efficaci ideati dal legislatore, 
allo scopo di riformare il complesso 
sistema dei servizi resi alla 
collettività, in modo da rendere le 
prestazioni fruibili, maggiormente 

efficienti e rispondenti ai concreti bisogni dell’utenza.

Essa, invero, deve contenere informazioni su:
- Servizi, termini e modalità di erogazione del servizio 
e di pagamento delle fatture;
- Condizioni di recesso e di rinnovo;
- Modalità per ricevere assistenza e presentare 
reclami;

io scrivo originale: the 
winner is...

L’IMPORTANZA DELLA CARTA DEI 
SERVIZI
di Avv. Zaira Niaty
Stragiudizialista esperta in diritto del 
consumo e tutela delle utenze

- Indennizzi riconosciuti in caso di inadempimento 
da parte del gestore;
- Possibilità di attivare strumenti di controllo della 
spesa o di limitazione dell’ accesso al servizio (ad 
esempio per i minori);
- Inserimento negli elenchi telefonici.

Al pari del contratto, la Carta dei servizi è vincolante 
per gli operatori ed è parte integrante della disciplina del 
rapporto.  Il contratto e la Carta dei servizi costituiscono, 
perciò, il riferimento per ogni informazione, obbligo e 
diritto che l’utente voglia conoscere e far valere.
Per questa ragione, essa deve essere resa disponibile agli 
utenti prima della conclusione del contratto e deve essere 
sempre consultabile nel corso del rapporto contrattuale.  
Tale strumento, perciò,  si atteggia a nuovo metodo di 
organizzazione degli aspetti essenziali dell’ erogazione 
di un servizio, nella fattispecie telefonico,che vuole 
superare la ormai endemica insoddisfazione e sfiducia 
dei cittadini- utenti verso la capacità degli operatori 
di saper cogliere, interpretare e tendere per quanto 
possibile a soddisfare le proprie peculiari esigenze.
In ordine di precisione, considerato l’ aumento 
dei contenziosi in questa disciplina tra utenti e 
operatori,come già prima evidenziato, e che deriva 
spesso da condotte negligenti e/o di mala fede da parte 
di questi ultimi, quali ad esempio:

- L’ arbitraria interruzione della linea telefonica; 
-  L’ attivazione di servizi non richiesti;
- La variazione unilaterale delle condizioni contrat-
tuali;
- L’ addebito di traffico sviluppato verso numerazioni 
speciali mai effettuato dall’ utente;
- Il ritardo del trasloco della linea telefonica di oltre 
sei mesi dalla richiesta;
- La fatturazione per servizi non resi;
- Il mancato riallacciamento della linea telefonica 
oltre il termine di trenta giorni previsto dalla carta 
dei servizi e di qualità predisposta dalla compagnia.

E di conseguenza, al solo integrarsi di una delle 
condotte suddette da parte della compagnia telefonica, 
così come è accaduto nel caso trattato dal giudice 
salernitano, specificatamente nell’ ipotesi del mancato 
riallacciamento della linea telefonica oltre il termine 
di trenta giorni previsto dalla carta dei servizi e di 
qualità, avvalora la legittimità dell’utente/consumatore 
al diritto di incardinare un’azione giudiziale per la 
tutela dei propri diritti lesi; e poi per l’ effetto ottenere 
con domanda di parte, il risarcimento dei danni, sia 
patrimoniali che non patrimoniali, quindi anche il 
danno morale, determinato -  quest’ultimo -  dal disagio 
o stress sopportato a causa dell’inesatta o mancata 
esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso 
irrimediabilmente o compromesso l’ interesse al pieno 
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godimento della tranquillità e serenità familiare e/o alla 
vita di relazione conformemente alle aspettative e quindi 
quando costituisca lesione ai valori costituzionalmente 
garantiti. Si pone in particolare il problema della 
risarcibilità del danno morale, vale a dire del pregiudizio 
da sofferenza psichica (patema d’animo) non corporale 
e transeunte. In una recente sentenza del 12/3/2002, 
Causa C-168/2000, Leitner  c/Tui, (G.I. 2002, 1801; 
Resp. Civ. Prev. 2002, 363; Corr. Giur. 2002,1000), la 
Corte di Giustizia CE ha affermato che l’art. 5 della 
Direttiva 90/314/CEE (che impone agli Stati membri di 
adottare le misure necessarie affinché l’organizzatore 
di viaggi risarcisca i “danni arrecati al consumatore 
dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del 
contratto”) deve essere “interpretato nel senso che 
il consumatore ha diritto al risarcimento del danno 
morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva 
esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un 
contratto turistico rientrante nel campo di applicazione 
della direttiva”. E’ stato così affermato, a livello di 
ordinamento comunitario, il principio della risarcibilità 
del danno morale da inadempimento contrattuale. Nel 
caso che ci occupa, l’attore ha chiesto la condanna 
della convenuta, anche al pagamento del risarcimento 
dei danni non patrimoniali, causati all’attore per 
l’illegittimo comportamento tenuto e per la palese 
violazione delle norme di correttezza e buona fede a cui 
erano tenuti nella conclusione e nell’adempimento del 
contratto. Il risarcimento dei danni, secondo i principi 
generali, può essere riconosciuto in tutti quei casi in cui 
sussistano le seguenti condizioni: ingiustizia del danno 
secondo i parametri dell’art. 2043 c.c.; nesso di causalità 
tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in 
un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il 
fatto illecito e la conseguenze dannose; consecutività 
temporale tra comportamento lesivo e danno (cfr. Trib. 
Milano 21/10/1999).

Prosegue e si rafforza il progetto “Energia: diritti a 
viva voce”, iniziativa promossa dalle associazioni 
dei consumatori in collaborazione con l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l’obiettivo 
di rendere gli utenti più informati e consapevoli in 
materia di energia e gas.
Attraverso gli sportelli informativi attivati su tutto il 
territorio nazionale le associazioni aderenti al progetto 
forniranno risposte e soluzioni ai clienti finali dei 
servizi elettrico e gas, aiutando i consumatori ad 
orientarsi tra le diverse offerte commerciali, fornendo 
assistenza per l’ottenimento del bonus sociale gas/
energia o il mantenimento dello stesso, supportando il 
cliente che dovesse trovarsi di fronte ad un problema 
con il proprio gestore ed informando i cittadini su come 
controllare i propri consumi quotidiani e promuovere 
un consumo consapevole. A disposizione degli utenti 
anche un’applicazione specifica per i-Phone e i-Pad che 
consente di accedere ad una serie di servizi:
- L’elenco di tutti gli sportelli previsti dal progetto 
con relativa semplificazione di presa contatto con lo 
sportello più vicino al cliente;
- Un’area Faq che si completerà di tutte le domande e 
risposte ai casi più frequenti;
- L’accesso ad un’area dedicata alla normativa vigente 
in materia di energia che darà la possibilità ad ogni 
consumatore di poter verificare la regolarità delle offerte 
proposte direttamente dal proprio cellulare.

Le associazioni che aderiscono al progetto sono, 
oltre al  Movimento difesa del Cittadino,  ADOC, 
Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, 
Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, 
Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, 
Lega consumatori, Movimento Consumatori, , Udicon e 
Unione Nazionale Consumatori. A queste si è aggiunta 
quest’anno anche ADUSBEF.

Energia: prosegue il 
progetto “Energia: diritti 
a viva voce” - Consumatori 
più informati e consapevoli in 
materia di energia e gas
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La Difesa dei Cittadini delle 
SEDI MDC
MDC NAZIONALE

MDC SIENA

XVII Sessione Programmatica Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - 
Regioni

di Elena Franci con il contributo
del Prof. Massimo D’Auria
Sovraindebitamento del Consumatore: 
Soluzioni, Esperienze, Prospettive

La nostra delegazione ai lavori della XVII 
Programmatica CNCU - Regioni. Un’intensa due giorni 
di confronti e nuove idee per la tutela dei cittadini, 
consumatori e risparmiatori. Da sx: Michele Saldina 
(MDC Parma), Dalila Loiacono, Camillo Bernardini 
(MDC Roma), Francesco Luongo (Presidente 
Nazionale), Micaela Girardi (MDC Marche),  Federica 
Deplano (Vicepresidente Nazionale), Ettore Lizzi, 
(MDC Puglia). Ringraziamenti per la visita del 
Movimento anche da parte del Sindaco di Macerata, 
Romano Carancini.

Una giornata di studio e riflessioni 
quella che si è tenuta il 18 maggio 
a Siena presso il Dipartimento 
degli Studi Aziendali e Giuridici 
della Facoltà di Economia. Il 
Movimento Difesa del Cittadino 
da anni impegnato su questo 

tema tanto importante e attuale per i consumatori 
anche a Siena, grazie alla disponibilità e sensibilità 
nonché l’incoraggiamento ricevuti dai Professori 
Angelo Barba e Massimo D’Auria del Dipartimento 
degli Studi Aziendali e Giuridici (https://www.unisi.
it/dipartimenti/dipartimento-studi-aziendali-e-
giuridici), ha potuto realizzare in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Siena il Convegno: 
Sovraindebitamento del Consumatore: Soluzioni, 
Esperienze, Prospettive. I lavori sono stati aperti 

dall’Avv. Francesco Luongo, Presidente nazionale 
del Movimento Difesa del Cittadino il quale con un 
“Outlook sul Sovraindebitamento di Famiglie ed Imprese 
in Italia” ha fornito interessanti dati sui risparmi dei 
cittadini e sulla crisi dei consumi, sull’indebitamento di 
famiglie ed imprese e sulla crisi occupazionale, grande 
problematica attuale, terminando con un’attenta analisi 
circa il debito privato e quello fiscale. La sua relazione ha 
permesso di fare una riflessione in merito all’andamento 
delle attività finanziare delle famiglie, dell’aumento della 
loro spesa per consumi finali in misura superiore rispetto 
all’incremento del reddito disponibile. Certamente 
di grande interesse le considerazioni sui debiti delle 
famiglie in “gestione crediti” il cui trend in crescita è 
accompagnato da una flessione del recupero da parte 
delle Imprese associate UNIREC. Infatti le pratiche 
recuperate hanno registrato un -7,2%, passando da 16,8 
milioni nel 2014 a 15,6 milioni nel 2015. In ultima 
analisi il Presidente esponendo il tema delle morosità 
dei cittadini nei diversi settori economici ha portato 
all’attenzione dei partecipanti anche la complessa 
situazione verificatasi tra il 2000 e il 2015, relativa 
all’errata emissione (20,5%) delle cartelle in carico 
ad Equitalia per un errore dell’ente creditore. Luongo 
ha ben definito la situazione sull’indebitamento reale 
dei cittadini a cui sono seguite due relazioni tecniche 
in termini dottrinali e giurisprudenziali dei Professori 
del Dipartimento di Studi aziendali e Giuridici dell’ 
Università degli Studi di Siena, Infatti il  Prof. Ciro 
Corvese, ha affrontato il tema de “Il Ruolo del ceto 
creditorio nel Procedimento di Composizione delle 
Crisi di Sovraindebitamento”. Nella sua relazione ha 
dapprima fatto riferimento alla nozione di consumatore, 
che anche alla luce della sentenza n. 1869/2016 (la 
prima ed unica per ora in tema di sovraindebitamento), 
la Corte di Cassazione delimita, per la prima volta, la 
nozione di consumatore rilevante ai fini della legge sul 
sovraindebitamento, precisando che, ai sensi dell’art. 
6 lett. b) L. n. 3/2012 possa ritenersi consumatore 
anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti 
attualmente attività imprenditoriale (purché al di sotto 
delle soglie dimensionali ex art. 1, II comma, L.Fall.) 
o professionale, sempreché la situazione debitoria da 
ristrutturare mediante il piano del consumatore non 
contenga debiti riconducibili all’attività imprenditoriale 
o professionale eventualmente svolta. Pertanto è 
stato possibile riflettere sui soggetti beneficiari della 
legge 3 del 2012 ovvero destinata a coloro che non 
sono assoggettabili alle altre procedure concorsuali e 
nei confronti dei quali sono esperibili unicamente le 
azioni esecutive individuali e non anche le procedure 
fallimentari. Di particolare interesse le considerazioni 
sulla formazione della domanda di accesso al piano del 
consumatore che hanno determinato un vivace dibattito 
con i presenti in sala argomentando anche circa le 
modalità di accesso al credito, nonché la differenza con 
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le procedure concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti. La giornata di studio è proseguita con 
l’intervento del Prof. Massimo D’Auria, Università 
degli Studi di Siena che ha esaminato l’argomento 
del “Il Giudizio di Meritevolezza nella Legge su 
Sovraindebitamento”. Per poter accedere alla procedura 
il consumatore deve possedere, tra gli altri, un particolare 
requisito, quello della meritevolezza, intendendosi 
come non meritevole il consumatore che abbia assunto 
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 
adempiere, ovvero abbia colposamente determinato 
la situazione di sovraindebitamento anche ricorrendo 
al credito in misura non proporzionata alle proprie 
capacità patrimoniali, determinando la situazione 
di squilibrio patrimoniale con colpa. Grazie alla 
scrupolosa relazione del Prof. D’Auria è stato possibile 
considerare quanto il concetto di meritevolezza sia di 
difficile interpretazione e presupponga da parte del 
giudicante un’attenta valutazione caso per caso sia delle 
cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 
debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, 
sia delle ragioni dell’incapacità del debitore di 
adempiere alle stesse. Nel proseguo dell’intervento 
citando interessanti casi giurisprudenziali, ha stimolato 
la riflessione circa il contenuto del concetto di tradizione 
civilista di obbligazioni e la carenza, nella legge 3 
del 2012, di ogni riferimento circa le conseguenze 
di un’errata valutazione del merito creditizio. Nella 
seconda sessione il Dott. Matteo Arata Presidente di 
Piano Debiti (https://pianodebiti.it/) con la relazione 
“Applicazioni concrete della Legge 3 2012: aspetti 
operativi e interpretativi”, grazie alla sua professionalità 
e preparazione ha fornito un’analisi specifica sulle 
casistiche da lui trattate portando all’attenzione 
argomenti di carattere esecutivo e interpretativo. In 
primis ha parlato del trend sul ricorso agli strumenti 
forniti dalla Legge 3 del 2012 da parte dei consumatori 
fornendoci una mappatura specifica del territorio 
italiano.  Molti gli spunti su cui poter riflettere circa le 
omologhe del Piano consumatore approvate dai diversi 
Tribunali del nostro paese, sulla tipologia di debitore 
e sull’approccio che il singolo cittadino dimostra 
nell’affrontare la propria situazione di indebitamento. 
Pertanto è doveroso sottolineare l’importanza di aver 
fatto emergere il carattere psicologico insito nella 
normativa. Argomentazione che ha suscitato interessante 
confronto tra i relatori e i professionisti presenti in sala. 
Di notevole apprezzamento l’intervento di Stefano 
D’Ambrosio e Gabriele Cortigiani, Financial Coach 
e co-fondatori del programma formativo Prendo 
il Controllo (www.prendoilcontrollo.com/corso), 
che hanno spiegato, in modo chiaro e semplice, come 
l’indebitamento delle famiglie italiane possa essere 
risolto attraverso 2 elementi: 1) una corretta educazione 
finanziaria 2) l’applicazione del Protocollo “Prendo il 
Controllo”, attraverso il quale qualsiasi persona può 

capire come gestire i propri soldi in autonomia, senza 
affidarli alle Banche, con ottimi rendimenti. L’intervento 
è stato molto gradito anche come risposta all’attuale 
sistema debitorio che porta molte famiglie ad essere 
insoddisfatte della propria situazione finanziaria.
La giornata è stata moderata dalla Dott.ssa Elena 
Franci Presidente di MDC sede Siena. Certamente il 
sovraindebitamento è un problema molto serio, la cui 
entità è ancora poco conosciuta, ricordiamo per questo 
che il Movimento Difesa del cittadino ha creato una 
rete di sportelli (http://www.difesadelcittadino.it/
sovraindebitamento/) in tutta Italia, con lo scopo di 
fornire informazioni e assistenza ai cittadini per uscire 
da situazioni di indebitamento difficili e già ottenuto 
sentenze che hanno permesso ai consumatori di liberarsi 
di oltre la metà dei loro debiti attraverso l’omologazione 
del “piano del consumatore”. Il Convegno appena 
svoltosi, grazie al prezioso contributo del Dipartimento 
degli Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di 
Siena, e della professionalità dei relatori, ha voluto 
essere un contributo importante in termini di Soluzioni, 
Esperienze, Prospettive sugli strumenti e sulle modalità 
di applicazione di una legge ancora poco conosciuta. 
Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli 
Avvocati di Siena, e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. La giornata 
è stata anche l’occasione della presentazione del l 
Corso di Perfezionamento per l’Iscrizione nel Registro 
dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento (Corso 
previsto ai sensi dell’art. 4 del d.m. 24 settembre 2014 
n. 202) è che verrà attivato dal Dipartimento degli Studi 
Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena   il corso 
è finalizzato ad ottenere l’abilitazione di Gestore della 
crisi da sovraindebitamento propedeutica all’iscrizione 
negli Organismi di composizione delle Crisi. Esso si 
propone di fornire ai partecipanti gli strumenti operativi 
necessari per assistere il consumatore o l’impresa non 
soggetta a fallimento nella predisposizione e gestione 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con i 
creditori ed omologato dal Tribunale. Il Corso si rivolge 
a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in 
MAGO, EGIF e Finance, commercialisti ed avvocati 
e alla base del quale vi è in essere una convenzione 
tra il Dipartimento e la sede MDC-Siena stipulata in 
occasione della sua prima edizione.
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https://pianodebiti.it/
http://www.prendoilcontrollo.com/corso
http://www.difesadelcittadino.it/sovraindebitamento/
http://www.difesadelcittadino.it/sovraindebitamento/


MDC CAMPANIA

Il 14 maggio a lezione di 
Educazione alimentare con i 
giovani dell’istituto Alberghiero 
IPSAR “Le Streghe” di Benevento, 
nell’ambito del Progetto “Vivi Sano 
mangia Campano”. Intervento del 
Presidente Nazionale Francesco 

Luongo, dell’ esperta dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno Annachiara Coppola e 
del Coordinatore MDC Campania Eugenio Diffidenti. 
Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolatisco Prof.
ssa Ianzito, ai docenti ed agli allievi per la grande 
attenzione.

Vivi sano Mangia campano

MDC MARCHE

MDC Marche con la Coordinatrice 
Micaela Girardi insieme ai Comitati 
di cittadino impegnati nella lotta 
contro la trasformazione delle 
proprie terre in discariche! Anche 
la sede nazionale non farà mancare 
il proprio sostegno! Mentre il 

No alle discariche! “Progetto Plus”

Comune di Ascoli concede l’autorizzazione definitiva 
per il sormonto della discarica GETA, decretando di 
fatto il rientro dei rifiuti da Fermo ad Ascoli, e la stessa 
società GETA presenta la domanda per una nuova 
discarica da un milione di metri cubi, a pochi metri dalle 
discariche già esistenti, la Valle del Bretta mostra tutta la 
sua inadeguatezza a tale ingrato compito franando sotto 
il diluvio che si è abbattuto ieri sul comune di Ascoli e 
portando con sé detriti e rifiuti della vecchia discarica 
IPGI, chiusa e mai bonificata, verso il Torrente Bretta. 
Per scongiurare il pericolo che la Valle del Bretta, un 
territorio ancora selvaggio situato tra i calanchi e il 
monte dell’Ascensione, diventi la grande discarica 
a cielo aperto del Piceno, i Comitati Tutela colline 
picene, Tutela del Bretta e Ci RifiutiAmo, insieme con 
il Movimento a difesa del cittadino, organizzano una 
conferenza stampa domani, sabato 10 maggio, alle 
ore 10.30, all’inizio della Valle (incrocio con la Valle 
Senzana) per mostrare a cittadini e giornalisti l’assurdità 
di una scelta contro il buon senso prima che contro i 
criteri di localizzazione previsti dal Piano d’ambito. 
Comitati Tutela colline picene, Tutela del Bretta e Ci 
RifiutiAmo, Movimento a difesa del cittadino.

MDC MATERA

Il Movimento continua a crescere! 
Inaugurata la nuova sede nella 
splendida Matera. Lo sportello 
al servizio dei consumatori è in 
Via 4 Novembre n. 11, aperto dal 
lunedì al venerdì in orari di mattina 
e pomeridiani o contattando 

telefonicamente al n.0835332148. Auguri al nostro 
responsabile Luigi D’Amico.
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MDC FRIULI VENEZIA GIULIA

A Lignano Sabbiadoro, l’11 maggio, 
giornata sui diritti dei disabili e 
presentazione del Progetto Plus 
promosso da Uildm (Unione Italiana 
lotta alla distrofia muscolare). 
Intervento dei Presidenti Nazionali 
Francesco Luongo (MDC), Marco 



MDC FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Segretario reg.le di MDC FVG, Dino Durì, è 
perentorio sulla questione: i Funzionari dei Servizi 
Sociali ed i Dirigenti del Comune di Tavagnacco 
devono spiegarci quali sono i motivi ostativi che hanno 
impedito a quest’ultimi di ricercare e soluzionare una 
problematica che ha leso la Dignità di una Persona già 
contrita da pregressi tristi trascorsi famigliari, il quale si 
sente  umiliato ed emarginato, senza vie di uscita !!!!!

MDC FVG ha investito della questione anche il Prefetto 
di Udine, avanzando una richiesta di convocazione dei 
rappresentanti del Comune di Tavagnacco in relazione 
all’appello manoscritto dallo stesso Di Capua, il quale 
attende un gesto di solidarietà da Tutti coloro i quali 
si prenderanno a cuore la sua condizione di afflizione 
e di stenti, oltremodo dopo 20 anni di permanenza nel 
territorio friulano e l’aver donato due figli nati e cresciuti 
in questa terra!!!  Egli mette a disposizione il proprio 
cellulare per essere contattato per un’occupazione e/o 
un sostegno anche finanziario.  Mob. 346 4908045.

MDC FVG, dopo aver sollecitato un Consigliere 
comunale ad accelerare l’accesso agli Atti, ha verificato 
che il procedimento seguito dalle Assistento sociali del 
Comune di Tavagnacco è stato lacunoso ed inadeguato, 
visto che, dopo sei mesi dall’incontro ottenuto per il 

L’impegno di MDC FRIULI per un 
associato

g. 31.10.’17, lo stesso Comune non ha di fatto inteso 
fornire adeguati supporti e sostegni al concittadino 
Di Capua Liberato, tantomeno fornire alla scrivente 
Associazione alcuna risposta formale, in ordine ai 
richiesti chiarimenti sui motivi ostativi, siano essi di 
natura economica e/o tecnica, nonché le mancate azioni 
da intraprendere per superare gli stessi, oltremodo 
disponendo di ulteriori 3 mini alloggi, presso lo stesso 
sabile, destinati alla protezione sociale, in data odierna, 
dopo aver recepito le risultanze dall’accesso agli atti e 
alle richieste di chiarimento effettuate dal Consigliere 
comunale F. Fabris, nonchè la dichiarazione manoscritta 
dallo stesso Di Capua!!

A tutt’oggi, il Di Capua è privo di un sottotetto, si lava 
nei lavandini dei locali pubblici, si reca nel Dormitorio 
pubblico “Fogolar” di Udine,  appurato che l’unica  
“soluzione alternativa” fornita dalla Assistente sociale 
del Comune di Tavagnacco

MDC FVG, preso atto che l’ Amministrazione comunale 
di Tavagnacco non ha inteso fornire alla scrivente 
Associazione alcuna risposta formale, in ordine ai 
richiesti chiarimenti sui motivi ostativi, siano essi di 
natura economica e/o tecnica, nonché le mancate azioni 
da intraprendere per superare gli stessi, che hanno 
umiliato ed emarginato, senza vie di uscita, il proprio 
concittadino, oltremodo disponendo di ulteriori 3 mini 
alloggi, presso lo stesso sabile, destinati alla protezione 
sociale, per le ragioni addotte e motivate dallo stesso Di 
Capua nella dichiarazione manoscritta, stà attendendo 
che il Prefetto di Udine assuma una posizione netta in 
favore del concittadino Di Capua.

MDC SICILIA

 “Cose che capitano…” commentano 
in tanti, ma che non dovrebbero 
mai capitare, sostengo come 
rappresentante di un’Associazione 
di consumatori! Giorno 8 maggio 
ricevo una lettera da Riscossione 
Sicilia SpA, Via Archimede 112, 

Cose che capitano…ma che non 
dovrebbero capitare!

Enrichetta Guerrieri 
MdC Sicilia
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Rasconi (Uildm), del Segretario Alberto Fontana 
(Uildm) e della esperta di progettazione Giuseppina 
Adamo (Aurea). Presente ai lavori il Coordinatore 
Regionale MDC Friuli Venezia Giulia Raimondo 
Englaro. Movimento Difesa del Cittadino F.V.G. ha 
accolto l’Appello disperato “scritto” del concittadino di 
Tavagnacco, Liberato Di Capua, associato Mdc Fvg, ed 
è intervenuta  formalmente nei confronti dell’Assessore 
alle politiche sociali e Vicesindaco di Tavagnacco  ad 
attuare un’intervento solutorio della grave condizione in 
cui versa codesta persona “scorata ed umiliata”.



Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 
con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la 
difesa dei diritti, della libertà e della dignità dei 
cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Uno scopo a cui, negli ultimi anni, 
si sono affiancati tanti altri temi legati alla tutela del 

cittadino e consumatore. Siamo un’associazione rappresentativa dei 
consumatori a livello nazionale, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed 
Utenti. La nostra rete di oltre 100 Sedi e Sportelli del cittadino in 18 
Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi di assistenza e 
consulenza, con esperti qualificati, per tutte le problematiche connesse 
al consumo ed al risparmio consapevole e sicuro.
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97100 Ragusa. Mi vengono comunicati i carichi 
contenuti/avvisi non ancora notificate/i, a mio carico per 
poter aderire alla definizione agevolata “Rottamazione 
cartelle” che, come tutti gli italiani sanno, scade il 15 
maggio.Da persona coinvolta nei fatti mi porto subito 
presso l’Agenzia delle Entrate di Modica, dopo lunga 
fila.., il personale mi “spedisce” a 20 Km di distanza: 
presso il Catasto ( ( Agenzia delle entrate Dir. Prov.UP-
T) ubicato in Ragusa. La Dr.ssa che si occupa di queste 
“camurrie” (vedi Montalbano di Camilleri) mi chiede 
di poter far vedere la missiva ai colleghi, in quanto non 
ci sarebbe stato nulla di cui meravigliarsi se, io, avessi 
fatto intervenire Striscia la notizia...

A quel punto mi sono presentata, non più soltanto come 
debitrice, ma come rappresentante del Movimento 
Difesa del Cittadino. La funzionaria in vena di 
raccontarsi mi dice che da quando il Catasto è stato 
accorpato all’Agenzia delle Entrate succedono cose 
inaudite. Metto da parte il mio caso specifico per il 

quale, purtroppo, devo al più presto (per non tornare 
a Ragusa e fare lunghe file) trovarmi un consulente, 
pagare il Suo servizio, farmi presentare la richiesta di 
rottamazione della cartella, in modo che la cifra iniziale 
richiesta: €174,67 e divenuta €185,79 (multa assegnata 
alla mia famiglia per non aver pagato entro i termini 
previsti) diventi, grazie alla rottamazione, di €5,88.....mi 
chiedo quanti italiani, sicuramente migliaia e migliaia, si 
trovano nella mia stessa situazione, con importi simili!
E’ offensivo che un cittadino, rispettoso delle leggi, 
debba trovarsi a combattere per tali “incapacità 
gestionali istituzionali”.
Ritengo si paventi una vera e propria truffa 
istituzionalizzata sempre a carico del cittadino pur 
di fare cassa…con qualche complicità sommersa: i 
consulenti hanno solo da guadagnare da tali “camurrie”!
A conti fatti: Riscossione Sicilia farà cassa, i consulenti 
faranno la loro cassa, e a perderci saremo sempre i 
cittadini a cui lo Stato ha oramai dichiarato che gli 
serviamo vivi solo per pagare.... 

WWW.DIFESADELCITTADINO.IT
www.legambiente.it
http://www.difesadelcittadino.it
https://www.legambiente.it

