
Tanti sconti e promozioni per il 
Black Friday (23 Novembre) ed 
il Cyber Monday (26 novembre) 
importati direttamente dagli USA 
ed ormai realtà anche in Italia, 
grazie all’impetuosa crescita dell’e-
commerce.Confermate le previsioni 
del Politecnico di Milano, che ha stimato una spesa di 
circa un miliardo di euro concentratasi in prodotti Hi-
Tech, giocattoli e piccoli elettrodomestici e milioni di 
consumatori pronti ad approfittare dell’opportunità 
dper lo shopping pre-natalizio, evitando i tradizionali 
aumenti che precedevano le festività.

Il 2018 sarà ricordato come l’anno in cui i Consumatori 
italiani e i big dell’e-commerce hanno abolito de facto 
la normativa che vietava i saldi 40 giorni prima di 
Natale, permettendo anche al commercio tradizionale 
di avvantaggiarsi del forte trend pubblicitario che ha 
caratterizzato anche i social network.

Dalle farmacie ai centri commerciali, passando per 
i piccoli negozi, il “Venerdì Nero” ed il “Lunedì 
Cibernetico” si sono trasformati in una curiosa 
“settimana” di offerte durata 8 giorni. Il potere dei 
consumatori nell’era digitale e la pervasività del nuovo 
sistema di consumo h24, agevolato dalla progressiva 
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diffusione di internet ad alta velocità, rende possibile 
già il 31% degli acquisti direttamente dagli Smartphone. 
Consumismo spinto ed una rivoluzione della consumers 
life che sta imponendo al commercio tradizionale di 
ripensare integralmente i parametri della “customer 
experience”, sul fronte emozionale e nei pagamenti 
anch’essi sempre più digitali.

Alle carte di credito, utilizzate nel 64% delle spese 
on line, in pochi anni si sono affiancati sistemi come 
Paypal (32%) che hanno messo nell’album dei ricordi 
i tradizionali bonifici (2%) e contrassegni (2%) senza 
contare i tanti nuovi e-Wallet come ApplePay, Satispay, 
Amazon Pay e Masterpass. I consumi sono cambiati 
e l’interazione tra domanda ed offerta si è evoluta di 
pari passo con una globalizzazione che ha annullato 
le barriere spaziali, permettendo acquisti in altri paesi 
(cross border) con un semplice clic. L’evoluzione 
tecnologica dei mercati vede tuttavia un consumatore 
italiano ancora vittima di asimmetrie informative che 
sono emerse nell’indagine svolta da Consumers for 
Digital Payments (MDC-UDICON-Assoconsum), 
in collaborazione con YouTrend. Solo il 22% degli 
intervistati sapeva di avere 14 giorni di tempo per 
cambiare idea sull’acquisto effettuato e appena il 4% 
del campione di poter richiedere un rimborso entro 
60 giorni dall’acquisto se il prodotto comprato non è 
conforme alle caratteristiche dichiarate o è difettoso. 
Numeri impietosi che chiariscono quanto ci sia ancora 
da fare sull’educazione al consumo nell’Italia “del  
cambiamento”.
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Febbre da Black Friday e Cyber 
Monday anche in Italia. Cresce lo 
shopping on line ma anche il potere 
dei consumatori 2.0

DIRITTI&
CONSUMI



I dati dell’OCSE parlano chiaro: la “crisi” è diventata 
endemica e le famiglie italiane non riescono più a ri-
sparmiare. L’incidenza del risparmio sul reddito ha vi-
sto con un crollo passando dal 1995 al 2017 dal 16% 
ad appena il 2,4 %.

Dati preoccupanti per Consumers for digital Payments- 
C4DiP, coalizione delle associazioni dei consumatori 
Movimento Difesa del Cittadino, Assoconsum e UDI-
CON, che dimostrano come, oltre alle difficoltà lavora-
tive ed alla pressione fiscale, vi sia un drastico cambia-
mento delle abitudini dei consumatori.

“Finalmente basta rapine ai clienti che intendono 
cambiare operatore telefonico” questo il parere del 
Movimento Difesa del Cittadino dopo che l’AGCOM 
ha finalmente approvato le nuove Linee Guida sulle 
modalità̀ di dismissione e trasferimento dell’utenza 
nei contratti per adesione (Del. 487/18/CONS). Da 
mesi l’Associazione di consumatori attendeva che 
fossero finalmente attuate le disposizioni contenute 
nell’ultima Legge concorrenza 2017, secondo cui 
andavano vietate “spese non giustificate da costi degli 
operatori” e soprattutto le spese di recesso devono 
essere “commisurate al valore del contratto e ai costi 
reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti 
per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio” 
e  che gli eventuali costi per il recesso anticipato devono 
essere “equi e proporzionati al valore del contratto e 
alla durata residua della promozione offerta”.

<<Con le nuove regole valide per la telefonia e le 
pay tv sarà molto difficile vessare  i clienti con costi 
di disattivazione che l’Autorità ha verificato essere 
farlocchi >> dichiara senza mezzi termini il Movimento 
Difesa del Cittadino, che ricorda, in proposito, quanto 
chiarito da Agcom secondo cui gli utenti sostengono 
una spesa superiore ai costi sostenuti dagli operatori, 
alla quale si va ad aggiungere anche la restituzione degli 
importi promozionati in caso di recesso anticipato dal 
contratto.

E sempre gli operatori, in caso di recesso, imputano agli 
utenti, oltre al costo per la disattivazione del servizio, 
anche gli importi promozionati sui canoni periodici, 
sugli apparati forniti, sui costi di attivazione dei servizi 
e degli apparati;

Sono proprio gli elevatissimi costi del cambio di 
compagnia (switching cost), spesso nascosti o collegati 
a promozioni o canoni di apparati come il modem router, 
a costringere milioni di utenti a restare imprigionati in un 
contratto ed a non poter approfittare di offerte migliori.

L’associazione di consumatori ricorda quindi che dal 1° 
gennaio 2019:

- tutte le società telefoniche e di pay tv potranno 
applicare un costo per la disdetta (oggi dai 40 ai 60 
euro) non superiore al canone pari a circa 20-30 euro;
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Cambio operatore 
telefonico e Pay Tv: MDC 
spiega come AGCOM bloccherà 
costi e vessazioni subite dagli 
utenti

Crisi e tracrollo del 
risparmio. Per C4DiP i 
pagamenti digitali possono 
aiutare le famiglie ad essere più 
formiche e meno cicale

- in caso il recesso del cliente avvenga prima dei 24 
mesi le società non potranno richiedere indietro anche 
gli sconti applicati con conseguenti conguagli;
- l’obbligo di continuare a rateizzare, anche dopo il 
cambio di operatore, i costi dei tanti prodotti e servizi 
spesso inseriti in bolletta come il modem, i costi del 
cellulare o gli interventi tecnici resi obbligatori da 
alcune società, evitando che vengano richieste in 
un’unica soluzione;
- i ratei di beni e servizi accessori al contratto non 
dovranno superare i 24 mesi.

Regole certe e maggiore trasparenza sui costi, sulla cui 
effettiva applicazione il Movimento e la sua rete di sedi 
intendono vigilare affinché ne sia garantito il rispetto 
da parte delle compagnie e soprattutto la conoscenza da 
parte dei milioni di consumatori della telefonia.
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Si prefigura sicuramente un contesto nuovo per il Paese: 
la rivoluzione digitale si innesta in un periodo storico 
che vede l’aumento dell’età media dei consumatori, la 
bassa natalità e la ridotta spesa pubblica. Contempora-
neamente l’e-commerce cresce con percentuali altissi-
me (+16% nel 2018) e anche i servizi della P.A. tendono 
ad informatizzarsi.

“E’ proprio la novità dello scenario delle spese quo-
tidiane dei cittadini e dei 35.5 milioni di consumatori 
“multicanale” secondo il Politecnico di Milano, a por-
re i pagamenti digitali al centro dell’ attenzione - sot-
tolinea Francesco Luongo – Presidente di C4DiP - se-
condo cui le spese inAPP con lo smartphone, carte di 
credito e bacomat, con tutti gli alert e le rendicontazioni 
che le contraddistinguono, possono davvero aiutare le 
famiglie ad una migliore pianificazione aumentando fi-
nalmente le possibilità di risparmio”.

Solo la gestione delle spese correnti resta un elemento 
fondamentale per la determinazione del livello di rispar-
mio come confermato in un recente studio della Consob 
secondo cui solo il 24% dei risparmiatori controlla le 
spese in modo dettagliato.

“Il contante resta, ma sempre più consumatori compren-
dono i veri vantaggi dei pagamenti digitali in termini di 
tracciabilità e sicurezza – prosegue Luongo, secondo 
cui – non è un caso che sono oltre 8 milioni i parcheggi 
pagati tramite cellulare nel 2017 e che i pagamenti di-
gitali con carta in Italia sono cresciuti di oltre il 10%, 
raggiungendo i 220 miliardi di euro”.

Consumatori digitali: gli 
italiani conoscono poco i 
propri diritti

Solo 1% dei cittadini ha consapevolezza dei tem-
pi per comunicare alla banca pagamenti non au-
torizzati o inesatti, mentre il 4% quelli per richie-
dere un rimborso in caso di acquisto difettoso. 
Tutti i dati dell’indagine condotta da YouTrend per 
conto di C4DiP – Consumers For Digital Payments.

I consumatori digitali conoscono poco i propri diritti. 
È questo il dato che emerge da un’indagine condot-
ta da YouTrend per conto di C4DiP. Se, infatti, da un 
lato l’ecommerce cresce del 16% nel 2018 e l’utiliz-
zo della moneta elettronica negli ultimi anni ha visto 
un’accelerazione considerevole (i pagamenti con carta 
in Italia sono cresciuti di oltre il 10%), è ancora lunga 
la strada da percorrere per aiutare i cittadini ad avere 
maggiore consapevolezza riguardo ai pagamenti digita-
li, sia in merito ai vantaggi e alle possibilità che offro-
no sia in termini di tutele e garanzie per i consumatori.
Ne è la prova il fatto che soltanto l’1% dei cittadini sa di 
avere 13 mesi di tempo per comunicare alla propria banca 
un pagamento inesatto o non autorizzato, nonostante più 
del 60% degli intervistati sappia, ad esempio, di avere il 
diritto a pagare con carta anche importi molto bassi e cir-
ca il 40% sia a conoscenza della possibilità di venire rim-
borsato in caso di utilizzo fraudolento della propria carta.
“Abbiamo voluto fondare la Coalizione C4DiP pro-
prio per informare i cittadini dei vantaggi e della si-
curezza legati ai pagamenti digitali e dei diritti che 
spettano ai consumatori - commenta il Movimento 
Difesa del cittadino - la mancata conoscenza dei tem-
pi di richiesta di rimborso per pagamenti non auto-
rizzati, ad esempio, oppure della possibilità di farsi 
rimborsare in caso di frodi, rappresenta un deterrente 
alla diffusione e all’utilizzo dei pagamenti elettronici”.
Secondo i risultati emersi dal sondaggio, circa il 15% 
degli intervistati utilizza quasi tutti i giorni carte o appli-
cazioni digitali di pagamento, mentre coloro che li usa-
no almeno una volta a settimana sono il 30%. Dal punto 
di vista della sicurezza, ci sono ancora molti passi in 
avanti da fare: solo il 42% del campione ha salvato sul 
proprio cellulare il numero per denunciare il furto o lo 
smarrimento della carta di pagamento e solo il 40% de-
gli intervistati è cosciente del fatto che sarà rimborsato 
completamente delle spese effettuate dopo la denuncia.
Parlando di acquisti online, invece, la conoscenza 
dei cittadini è molto limitata: solo il 22% sa di ave-
re 14 giorni di tempo per cambiare idea sull’acquisto 
effettuato, mentre circa il 33% è consapevole di ave-
re diritto a rimborso e annullamento dell’acquisto in 
caso di ritardo sulla consegna a partire da un mese 
dopo l’avvenuto pagamento. Solo il 4% del campio-
ne sa di poter richiedere un rimborso entro due mesi 
se il prodotto comprato non è conforme alle caratte-
ristiche dichiarate o è difettoso. In tema di pagamenti 
all’estero con valute diverse dall’euro, il 28% è con-
sapevole della maggior convenienza di un pagamento 
con carta anziché di un prelievo da sportello locale.
“Quest’indagine - conclude il Movimento - è la prima di 
una serie di iniziative che la Coalizione ha predisposto 
per sensibilizzare i cittadini in tema di pagamenti digita-
li. Il nostro obiettivo è che sempre più persone conosca-
no gli enormi vantaggi che un acquisto con moneta elet-
tronica può dare, sia in termini di sicurezza, comodità, 
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Dai culti  estremi a quelli satanici, 
da  quelli magici a quelli esoterici: 
il fenomeno delle Sette è in aumen-
to. Si tratta di organizzazioni pira-
midali che vanno ad incidere sulla  
la vita dei singoli e di  comunità 
pilotate da un capo carismatico che 

funge da leader -anche ideologico- ,e  che attua un pre-
ciso programma di persuasione approfittando della dif-
ficoltà psicologica o della fragilità anche momentanea 
delle persone: torna (ma non è mai sparito, se ne è solo 
parlato di meno) l’allarme sette in Italia. Oltre 1.400 le 
richieste di aiuto giunte dall’inizio del 2018 al servizio 
anti-sette, è un vero e  proprio boom quello di richieste 
di aiuto registrato dal Servizio antisette della Comunità 
Papa Giovanni XXIII di Roma. Sono i dati sono stati 
diffusi il 9 novembre scorso del Convegno  “La trappola 
delle sette” organizzato dalla Polizia di Stato e con l’ 
Associazione Papa Giovanni XXIII a cui ha partecipa-
to anche il Ministro dell’Interno Salvini Dall’inizio del 
2018 il servizio anti-sette ha ricevuto 2.467 richieste di 
aiuto, consulenza o informazioni, con una prevalenza di 

Dal satanismo alle psico 
sette: è boom di richieste di 
aiuto
a cura di Barbara Gualtieri

possibilità di acquisto, sia a livello economico e sociale. 
Non dimentichiamo, inoltre, che la tracciabilità dei pa-
gamenti garantita dai sistemi di e-payment è la soluzio-
ne più semplice per contrastare l’economia sommersa”.
C4DiP in sintesi: Consumers For Digital Payments 
(C4DiP) è un’iniziativa del Movimento Difesa del Cit-
tadino, Asso-consum e U.Di.Con per informare i con-
sumatori e per promuovere i pagamenti elettronici. La 
coalizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare le Isti-
tuzioni italiane ed europee, e i cittadini, sulla sicurez-
za e i vantaggi dell’utilizzo della moneta elettronica.

contatti dal Nord Italia (39%), seguito dal Centro (32%) 
e dal Sud (29%). Le psicosette, con il 41%  di adesioni 
sono le più diffuse;  i gruppi che praticano culti estre-
mi coprono il 30%; le sette magico esoteriche il 16% e 
quelle pseudo-religiose il 13%. 

Le sette sono assai diffuse anche in Toscana. 

Nell’ ambito del Convegno, tenutosi a Roma presso l’U-
niversità Lumsa i  relatori hanno affrontato le caratteri-
stiche del manipolatore, la personalità degli adepti, le 
tecniche di adescamento, la violenza privata che deriva 
da certe pratiche, la truffa, l’estorsione, la circonvenzio-
ne di incapace, la violenza sessuale, la pedofilia, l’isti-
gazione al suicidio fino all’omicidio.  Isolamento, fre-
quentazione esclusiva, idealizzazione di leader e adepti, 
cambiamento di abitudini anche alimentari potrebbero 
essere segnali a cui prestare attenzione e la Polizia di 
Stato, attraverso una squadra specializzata d’investiga-
tori, è impegnata dal 2006, oltre che al contrasto dei fe-
nomeni criminali anche ad un lavoro di prevenzione che 
pone attenzione a tutti quei segnali che possono rappre-
sentare l’inizio di una grave manipolazione. La Polizia, 
tenendo conto del potere annichilente che esercitano 
sugli adepti, nonché della pericolosità e la proliferazio-
ne delle sette, già dal  2006 ha costituito una squadra 
speciale.

E’ emerso come siano in aumento le vittime apparte-
nenti ad un ceto sociale medio o altro, per il 55% oggi 
sarebbero uomini.  Tra le categorie più a rischio di ade-
scamento ci sono i giovani (35%), mentre i problemi 
di salute sono tra le cause più frequenti per cui ci si ri-
volge a maghi o santoni; t alora  chi  cade nella trappo-
la delle setta è  una persona fragile e isolata (le cause 
possono essere un lutto, la perdita del lavoro, un dolo-
re sentimentale, la ricerva di motivazioni per ri-partire 
nella vita etc.).  Una volta dentro è sempre più difficile 
uscirne, anche per la paura di minacce e ritorsioni. Mo-
vimento Difesa del Cittadino nel corso del tempo  ha 
ricevute  segnalazioni e comunicazioni, talora frenate 
dalla paure e spesso frammentarie o filtrate dal riserbo e 
dalla vergogna. ed è disponibile a fornire ascolto.

Ma il contrasto passa innanzitutto dalla prevenzione: è 
importante creare una consapevolezza sociale sui peri-
coli connessi alle sette, ascoltare i campanelli di allarme, 
collaborare con le associazioni e gli esperti di settore, 
formare i poliziotti per una accoglienza adeguata delle 
vittime, spiegando anche che la stessa rete può rivelarsi 
una terribile trappola per le persone più vulnerabili: le 
sette sataniche, ad esempio, adescano i minori online. 
La docente ordinaria di Psicologia presso l’Università 
La Sapienza di Roma Anna Maria Giannini  ha eviden-
ziato le peculiarità della manipolazione mentale, che è 
il “tema centrale nel rapporto tra il guru e le sue tante 
vittime, dirette e indirette”. “Liberarsi dalle sette, non 
è facile: le persone ne escono devastate, con l’ulteriore 
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sofferenza del senso di vergogna. Si domandano infat-
ti, una volta fuori, ‘come è potuto succedere?’ Devono 
ricominciare un cammino dopo una dipendenza fortissi-
ma, senza la quale, sembra paradossale dirlo, si ha paura 
ad andare avanti”.  

“Nel nostro Paese - ha detto Prefetto Vittorio Rizzi della 
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - 
dopo l’eliminazione del reato di plagio, le norme che si 
applicano sono ad esempio l’art. 643 del codice penale, 
circonvenzione di persone incapaci” ma “il confine tra 
l’esercizio di una libertà e la negazione di una libertà che 
c’è nel settarismo abusante e criminale, ha reso difficile 
il compito del legislatore in un criterio di oggettività”.  

Francesca Capaldo, responsabile della Squadra antisette 
della Polizia  di Stato ha rilevato che  “attraverso l’atti-
vità di indagine emergono reati come: violenza sessuale, 
anche di gruppo, maltrattamenti, estorsioni, truffe   e per 
quanto riguarda le sette sataniche anche profanazione di 
cimiteri. Non è un fenomeno circoscritto ma trasversale 
che riguarda infatti tutti i ceti  sociali» 

Il Ministro  dell’Interno  ha dichiarato che verrà 
rafforzata la Polizia Postale per un maggiore contrasto  
“in manovra ci sono fondi straordinari per l’assunzione 
di 8.000 uomini e donne delle forze dell’ordine, di cui 
più di 500 dall’anno prossimo andranno a rafforzare la 
Polizia Postale”.

Cyberbullismo, droga, alcol, gioco d’azzardo, 
prostituzione, settarismo, evidentemente c’è una 
società che ha dei problemi alla base, che soffre di 
individualismo, egoismo ed eccesso di consumismo”, 
ha detto Salvini convinto che certe cose non si risolvono 
per decreto “ma rimettendo al centro la famiglia, 
ridandogli risorse e stabilità”. 

Secondo il ministro inoltre “il codice penale deve essere 
al passo dei tempi: reintrodurre o aggiornare alcuni reati  
è assolutamente una priorità ed  i responsabili degli 
adescamenti, nelle sette che  compiono reati, vanno 
arrestati ma anche curati.

Il carcere non basta  Luigi Corvaglia, membro 
della Federazione europea dei Centri di Ricerca ed 
informazione sul settarismo “…non tutte le religioni 
minoritarie sono abusanti, in alcuni  culti, però, è 
stato rilevato quanto sia quantomeno sistematica 
l’imposizione all’adepto di chiudere i suoi rapporti con 
il mondo e la vita precedente, convincendo il seguace 
della pericolosità e perversione del mondo esterno e 
perfino, spesso, della sua stessa famiglia. 

Molto comune, poi, è lo sfruttamento non retribuito del 
lavoro per l’organizzazione, così come le esose richieste 
di denaro che, molto spesso, deve essere versato nelle 
casse del leader. Talvolta il controllo del leader arriva a 
ridefinire le relazioni di coppia imponendo separazioni 

e decidendo unioni fra gli adepti. Abbiamo, ancora, più 
volte visto persone che sono state indotte ad abbandonare 
farmaci necessari a curare malattie gravissime per 
affidarsi ad intrugli o ai rituali salvivici del gruppo” (su  
Panorama 2017).

I dati sono inquietanti: 3.200 psico-sette e 3 milioni 
di persone,tra cittadini italiani e quelli stranieri ma 
residenti nel nostro Paese, ridotti in una vera e propria 
schiavitù psicologica. Secondo l’Osservatorio Nazionale 
Abusi Psicologici che lavora il collaborazione con 
l’unica Squadra Antisette della Polizia di Stato con 
sede a Firenze, in Italia negli ultimi anni si è assistito, 
in particolare, ad un aumento delle sette e dei santoni 
locali. Occorre formazione, informazione prevenzione 
affinché le vittime possano almeno ipotizzare la 
possibilità di liberarsi, affinché non si sentano e  siano 
sole, perché superino paura e vergogna, salvando sé 
stesse e le proprie famiglie da esiti infausti.

AL VIA L’INDAGINE PROMOSSa 
DAL MOVIMENTO DIFESA DEL 
CITTADINO E DAL MOVIMENTO 
CONSUMATORI SUL RAPPORTO 
DI GIOVANI E FAMIGLIE CON 
L’ECOSISTEMA DEI PAGAMENTI 
DIGITALI

I minori da soggetti passivi sono ormai diventati 
protagonisti del mondo dei consumi, non solo orientando 
le decisioni di spesa delle famiglie, ma procedendo essi 
stessi agli acquisti spesso tramite l’uso di smartphone 
e tablet. Secondo uno studio Doxa realizzato in 
collaborazione con Telefono Azzurro emerge come il 

https://www.doxa.it/adolescenti-e-genitori-online-doxakids-telefono-azzurro-2016/
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38% dei 12 -18enni faccia acquisti on line e di questi 
il 63% paghi con carta di credito o prepagata dei propri 
genitori ed il 22% ne possieda una propria. L’uso del 
web sin da piccoli comporta per i giovani consumatori 
un impatto anticipato, rispetto ai loro genitori, con 
problematiche complesse quali la consapevolezza della 
propria privacy, i possibili rischi di ruffa connessi ad 
un uso non consapevole dell’e-commerce nonché le 
dipendenze che possono facilmente nascondersi anche 
nei giochi apparentemente più innocenti e gratuiti. Tutto 
ciò in un contesto in cui il denaro si dematerializza in 
carte prepagate, wallet elettronici integrati anche nei 
videogames e sistemi di mobile payments sempre 
più avanzati e semplici da usare come il contactless. 
Proprio per indagare come i giovani fra i 14 ed i 
19 anni e le loro famiglie stanno reagendo a questa 
rivoluzione ed approfondire qual è il loro livello di 
conoscenza della moneta elettronica, la diffusione 
del suo uso, la percezione della sua utilità e dei rischi 
ad essa collegati Movimento Difesa del Cittadino 
e Movimento Consumatori lanciano un’Indagine 
sul rapporto fra ragazzi, famiglie e l’ecosistema 
dei pagamenti digitali. I questionari sono disponibili 
sui siti delle due associazioni (www.mdc.it e  www.
movimentoconsumatori.it), sui rispettivi canali social, e  
saranno diffusi nel mondo della scuola dal 12 novembre 
2018 al 12 gennaio 2019.

evento finale del Progetto 
Io Scrivo originale Giornalisti 
Made in Italy realizzato da 
MDC collaborazione con 
Civicamente e con il contributo 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

L’evento finale del Progetto Io Scrivo originale Giornalisti 
Made in Italy realizzato da MDC collaborazione con 
Civicamente e con il contributo dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale.  La cerimonia si svolgerà 
a Napoli nella storica Chiesa di Sant’Agnello Maggiore 
in Vico S. Aniello a Caponapoli, 9, con la premiazione 
della Microredazione vincitrice: “Original girl, il club 
delle creative” dell’I. S. I. S. S. “Enrico Mattei” di 
Aversa (Ce). 

http://http://www.difesadelcittadino.it/
http://www.movimentoconsumatori.it/
http://www.movimentoconsumatori.it/
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Modem Libero: il TAR boccia 
la richiesta di sospensione 
del provvedimento AGCOM 
richiesta da TIM. Soddisfazione 
di MDC: salva, per ora, la Net 
Neutrality in Italia

Buone notizie per la Net Neutrality in Italia. Il diritto 
degli utenti ad un internet aperto e neutrale comprensivo 
del poter scegliere liberamente il proprio modem 
è ancora salvo ed entrerà in vigore il 31 Dicembre 
prossimo. Il TAR Lazio ha respinto la richiesta di 
sospensiva avanzata da TIM contro il provvedimento 
dell’AGCOM (Delibera 348/18/CONS), che applica in 
Italia il Regolamento Europeo 2120/15, stabilendo tra 
l’altro la libertà di scelta del proprio modem da parte dei 
consumatori cui è imposto da anni ad acquistare quello 
dell’operatore telefonico.

<<Siamo molto soddisfatti dell’esito  preliminare 
di questo primo round giudiziario - ha dichiarato in 
proposito Francesco Luongo, Presidente Nazionale 
del Movimento Difesa del Cittadino, l’associazione 
di consumatori che dal 2017 porta avanti la Campagna 
Modem Libero, insieme ad  AIIP, AIRES Confcommercio, 
ALLNET, ASSOPROVIDER, VTKE e ModemLibero.
it - per MDC la tutela della Net Neutrality e del diritto 
di ciascun cittadino dell’UE di scegliere quali beni 
acquistare e di quali servizi usufruire, resta un principio 
cardine dell’ordinamento e deve restare una condizione 
essenziale per tutti i naviganti del web>>. “Dispiace 
dover difendere ancora una volta in sede giudiziaria un 
sacrosanto diritto del consumatore dal tentativo di alcuni 
operatori di far annullare quanto stabilito dall’Autorità 
per le Garanze nelle Comunicazioni e questo nonostante 
avessero già richiesto ed ottenuto un rinvio della sua 
entrata in vigore”.

Il Movimento prosegue intanto nell’assistenza a 
tutti i consumatori che intendono cambiare il modem 
imposto dall’operatore a prezzi esorbitanti e persino 
con una costosa manutenzione obbligatoria con tecnici 
domicilio. Sul sito www.difesadelcittadino.it disponibile 
la modulistica per la libertà di modem.

Parteciperanno all’evento anche le altre Microredazioni: 
“Lavorando con l’originale, lottando contro il falso” 
del Liceo scientifico statale “Alfred Nobel” di Torre 
del Greco (Na) “Gli unici originali siamo noi” del 
Liceo scientifico statale “Giovanni da Procida” di 
Salerno. “Ribelliamoci scrivendo” dell’Istituto tecnico 
“Giuseppe Alberti” di Benevento. 

Interverranno:  Marco Fratoddi ( Giornalista e 
coordinatore del Progetto),  Francesco Luongo ( 
Presidente Nazionale del Movimento Difesa del 
Cittadino),  Tiziano Fazzi  ( Civicamente),  Anna 
Savarese ( Segreteria Legambiente Campania),  Dante 
Santoro ( Consulente del progetto ed esperto di politiche 
giovanili),  Eugenio Diffidenti ( Responsabile Ufficio 
Legale Nazionale MDC e Coordinatore Regionale della 
Campania)   

http://www.difesadelcittadino.it/
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PROGETTO
“TI ASSICURO: IO NON RISCHIO”

CONSIGLI UTILI SU COME DIFENDERE DA 
EVENTI CATASTROFALI LA PROPRIA CASA 
E LA FAMIGLIA GRAZIE ALLO STRUMENTO 
ASSICURATIVO

L’Italia è un paese molto esposto alle calamità naturali. 
Dai dati elaborati da ANIA, infatti, risulta che il 35% 
delle abitazioni è situato nelle zone 1 e 2 a più alta 
pericolosità sismica e questa percentuale sale a quasi il 
55% quando si considera il rischio alluvionale. 

Nel complesso il 78% delle abitazioni è esposto ad un 
rischio alto o medio alto tra terremoto e alluvione. In 
particolare sei dei dieci più costosi terremoti verificatisi 
in Europa nel periodo 1970-2016 sono avvenuti nella 
penisola .

L’ultimo in ordine di tempo, quello che ha colpito le 
regioni del Centro Italia nel corso del 2016 e nei primi 
mesi del 2017, ha causato danni per oltre 23,5 miliardi 
di euro, di cui 12,9 miliardi si riferiscono a danni ad 
edifici privati (fonte :Dipartimento della Protezione 
civile).Nei cittadini esiste purtroppo la falsa convinzione 
di un obbligo di risarcimento pubblico nel caso di eventi 
catastrofali che coinvolgano la propria abitazione ed 
evitano del tutto di prendere in considerazione soluzioni 
di tipo assicurativo che con più efficienza e rapidità 
potrebbero compensare i danni subiti da terremoti o 
alluvioni fenomeni sempre più diffusi nel Paese.In 
conclusione solo una casa su 40 in Italia è coperta da una 
polizza assicurativa contro i rischi di catastrofi naturali, 
il terremoto, un’alluvione o entrambi. Obiettivo generale 
del progetto è quello di  proseguire nel percorso, già 
avviato nell’ambito del Forum ANIA Consumatori, 
in materia di cultura assicurativa a vantaggio della 
generalità dei consumatori implementando strumenti 
educativi e divulgativi utili alla salvaguardia del 
patrimonio e della salute dei cittadini. I principali 
obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare una 
maggiore consapevolezza nei consumatori circa la 
prevenzione dei rischi catastrofali e l’utilità degli 
strumenti assicurativi connessi riducendo così i costi 
eventuali dei danni a carico dello Stato e dunque della 
generalità dei cittadini, sensibilizzare le istituzioni a 
promuovere la prevenzione e l’abbattimento dei costi 
connessi agli eventi catrastrofali agevolando il ricorso 
alle assicurazioni.

Prosegue il progetto “Ti 
assicuro: io non  rischio”
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<<La fusione tra TIM ed Open Fiber senza meccanismi 
di garanzia per i consumatori e la concorrenza riporterà 
l’Italia al 1998, con un monopolista pubblico della rete 
libero di imporre agli utenti ed ai concorrenti  prezzi 
e condizioni  a proprio piacimento, bruciando tutti i 
vantaggi ottenuti in 20 anni di concorrenza  del mercato 
della telefonia>>. 

Queste le perplessità manifestate da Francesco Luongo, 
Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, sulla 
spinta del Governo Gialloverde per la  nascita di una 
nuova Public company  nelle TLC italiane. 

Per l’associazione di consumatori una rete pubblica e 
neutrale è un fatto positivo, ma dalle notizie circolate in 
questi giorni non è affatto chiaro in che modo la NewCo 
interagirebbe con il mercato, sia lato offerta verso gli 
utenti che quanto all’accesso dei concorrenti. 

A preoccupare è soprattutto il paventato meccanismo di 
remunerazione automatica degli investimenti sulla rete 
(RAB o regulatory asset base) che rischia di trasformarsi 
in una sorta di tassa sulla rete, i cui introiti non 
necessariamente sarebbero orientati agli investimenti in 
un contesto che vede l’87% delle abitazioni raggiunto da 
reti broadband, di cui solo il 22% interamente in fibra.

In buona sostanza la paura dell’Associazione di 
consumatori è quella della nascita di un nuovo 
“carrozzone” che, dopo aver fatto guadagnare miliardi 
in borsa alle società interessate facendone volare le 
azioni, riporti il mercato al secolo scorso, visto che non 
è affatto chiaro se la Public company venderebbe anche 
servizi agli utenti e con quale regolazione, soprattutto 
quanto Net Neutrality.

Altro timore è su chi graverebbero i costi della fusione 
e se gli stessi saranno in qualche modo “socializzati”, 
ovvero fatti cadere sui contribuenti.

E’ noto l’indebitamento di TIM e il fatto che la società 
ha chiuso i primi 9 mesi del 2018 con una perdita di 800 
milioni di euro ed un indebitamento finanziario netto di 
ben 25.190 milioni, in aumento di 49 milioni rispetto a 
Giugno 2018.

Fusione TIM - Open Fiber: 
sulla nascita della nuova 
Public company delle TLC le 
perplessità del Movimento 
Difesa del Cittadino su costi 
reali e vantaggi potenziali per 
gli utenti

MDC invita pertanto il Governo ad evitare scelte 
affrettate e ad un confronto aperto sul tema con le 
Associazioni dei consumatori che da anni lottano per 
garantire ai cittadini adeguati livelli di accesso, qualità 
ed il giusto prezzo nei servizi telefonici e internet, 
portando in 6 anni, dal 2010 al 2016, il ricavo medio 
per utente nel settore della telefonia mobile in Italia dal 
37% in Italia al -29%.



L’olio di palma non conosce frontiere e ormai ha 
conquistato anche il mondo dei biocarburanti. In Italia 
il 95% del biodiesel è prodotto con olio di palma 
(dato Transport&Environment). Inoltre la Penisola 
è il secondo maggiore produttore di biodiesel da olio 
di palma in tutta Europa: nel 2017, insieme a Spagna 
e Paesi Bassi, l’Italia ha raffinato l’83% di questo olio 
vegetale responsabile della deforestazione delle foreste 
equatoriali e della riduzione di biodiversità. Peccato che 
l’87% degli italiani non sa di mettere questa materia 
prima nei propri serbatoi quando va a fare rifornimento 
(dato sondaggio Ipsos).

E così se negli ultimi anni l’uso dell’olio di palma negli 
alimenti e nelle sostanze chimiche sta diminuendo 
grazie alla pressione dei consumatori, quello usato per 
il biodiesel è invece quadruplicato. Senza contare che 
l’Unione Europa prevede dei sussidi su questa pratica e 
definisce questi carburanti ‘green’. I biodiesel a base di 
olio di palma, però, di sostenibile e verde hanno ben poco 
e contribuiscono, indirettamente, alla deforestazione e 
alla messa in pericolo della fauna selvatica.

 Con l’espansione delle piantagioni di palme da olio, 
milioni di ettari di foresta pluviale sono stati infatti 
distrutti per soddisfare la sete europea di olio di palma. 
E con essi spariscono specie di animali uniche, come gli 
orango, a rischio d’estinzione, che vivono nelle foreste 
del Borneo, tra Malesia e Indonesia. Ogni giorno, a 
causa della deforestazione da olio di palma, muoiono 
25 orango. Questi primati non hanno più di che nutrirsi 
e, quando si avvicinano ai frutti delle palme, vengono 
uccisi. E con loro un gran numero di specie che abitano 
le foreste del Sud-Est Asiatico.

Per questo Legambiente promuove in tutta Italia 
#SAVEPONGO nell’ambito della campagna europea 

LEGAMBIENTE

Ogni giorno 25 orango muoiono a causa 
della deforestazione e dell’espansione delle 
piantagioni di palma da olio  Legambiente 
promuove in Italia la campagna europea 
lanciata da una coalizione di ONG 
ambientaliste per chiedere la messa al 
bando dei carburanti prodotti con olio di 
palma e lo stop ai sussidi 

#savepongo No all’olio 
di palma nei motori. Firma 
la petizione per salvare gli 
oranghi e le foreste

#NotInMyTank  lanciata da una coalizione di ONG 
e invita tutti. L’appello - promosso dalla coalizione 
di associazioni ambientaliste di Belgio (Fédération 
Inter-Environnement Wallonie), Bruxelles (Trasporti 
e ambiente), Francia (Amis de la Terre e Canopeé), 
Germania (Deutsche Umwelthilfe e Nabu), Italia 
(Legambiente), Portogallo (Zero), Spagna (Ecologistas 
en Acción), Svezia (Società svedese per la conservazione 
della natura), e Paesi Bassi (Milieudefensie / Friends of 
the Earth Paesi Bassi) - è rivolto all’Unione Europea 
per dire ‘basta’ all’olio di palma nei motori diesel e per 
fermare i sussidi previsti per questa pratica. Nell’ambito 
della campagna #SAVEPONGO, in tutta Italia, e 
contemporaneamente in Europa, saranno lanciate 
una serie di iniziative pubbliche per convincere i 
responsabili politici ad agire su questo fronte ed evitare 
l’estinzione di molte specie, inclusi gli oranghi, causata 
dalla deforestazione.

In Europa, infatti, la battaglia può essere vinta. La nuova 
legge europea sull’energia verde (direttiva 2018/844), 
approvata il 30 maggio 2018 dal Parlamento Europeo 
dopo i difficili negoziati, elimina gradualmente questa 
partica, impone alle compagnie petrolifere l’obbligo 
di dichiarare la presenza di olio di palma e fissa un 
limite massimo di sussidi ai biocarburanti prodotti dalle 
colture alimentari. La legge richiede che le colture ‘ad 
alto rischio’ di deforestazione vengano eliminate entro 
il 2030. Ma la parola finale spetta alla Commissione 
Europea che deve emanare un regolamento d’attuazione 
entro il primo trimestre 2019, prima delle elezioni 
europee, per poi poter essere approvato entro la fine del 
2019.

“Chiediamo al Governo italiano e, in particolare al 
Ministro per l’Ambiente Sergio Costa e al Ministro per 
lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di prevedere una 
drastica riduzione delle importazioni di olio di palma per 
usi energetici nel prossimo Piano Nazionale Clima ed 
Energia - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale 
di Legambiente - e di sostenere, insieme ai rappresentanti 
italiani nella Commissione e nel Parlamento Europeo 
l’abbandono dei biocarburanti e biocombustibili 
alimentari. Aderendo alla campagna europea lanciata 
dalla coalizione delle ONG ambientaliste vogliamo far 
conoscere il paradosso che, attraverso una misura nata 
in favore dell’ambiente, si è arrivati invece a distruggere 
foreste per alimentare veicoli diesel.

E con #SAVEPONGO daremo voce alla maggioranza 
degli italiani che, ancor più di tanti europei, non lo 
vogliono”.

Infatti, secondo un sondaggio condotto da Ipsos in nove 
Paesi dell’Unione Europea, a cui hanno partecipato 4 
mila e 500 cittadini, sono stati gli italiani a esprimere 
la più forte opposizione all’utilizzo di olio di palma 
per il carburante delle auto e dei camion (il 75%), 

10



“Il rispetto che si impone all’operato dei giudici 
sconsiglia ogni affrettato commento, almeno finché non 
saranno rese note le motivazioni della sentenza del GUP 
del Tribunale di Ancona che nel processo - svoltosi con 
il rito abbreviato scelto dagli imputati - ha assolto oggi 
i membri del Collegio Sindacale della “vecchia” Banca 
Marche”.

Così gli avvocati Gianfranco Borgani di Macerata 
e Micaela Girardi di Ascoli Piceno che difendono il 

La Difesa dei Cittadini delle 
SEDI MDC
MDC MARCHE
Processo penale per il Crac Banca 
Marche: assolti perché il fatto non 
costituisce reato i membri del collegio 
sindacale. MDC: le condotte di omessa 
vigilanza, anche se non sono reati, 
potrebbero fondare un’azione civile 
risarcitoria al termine del giudizio

Non sembra placarsi la tempesta di conguagli che sta 
colpendo milioni di utenti dell’elettricità chiamati a 
pagare bollette relative ad oltre 5 anni di consumi, 
spesso inesatte e frutto di letture presunte o rilevate 
senza il necessario contraddittorio.
E’ il caso di una consumatrice di Vicenza che si è vista 
portare in giudizio da Servizio Elettrico Nazionale (già 

MDC TREVISO
Bollette pazze: nuova vittoria di MDC nei 
confronti di Servizio Elettrico Nazionale, 
annullato superconguaglio ad una 
consumatrice di Vicenza

Movimento Difesa del Cittadino costituitosi parte civile 
nel processo penale a carico di tutta la dirigenza della 
“vecchia” Banca Marche.

Sin d’ora è possibile affermare - proseguono gli 
avvocati - che la formula assolutoria utilizzata “il 
fatto non costituisce reato” indica che le condotte di 
omessa vigilanza contestate al collegio sindacale di 
Banca Marche, pur non integrando reato penale per 
difetto dell’elemento psicologico dei reati contestati 
cioè il dolo, per il Giudice sono risultate fattualmente 
accertate e, come tali, potrebbero fondare anche 
un’azione civile risarcitoria al termine del giudizio.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha inoltre rinviato 
a giudizio tutti gli altri imputati, tra cui l’ex Direttore 
Generale Massimo Bianconi, fissando la prima 
udienza del processo dinanzi al Tribunale di Ancona 
in composizione collegiale per il 09 maggio 2019.Il 
Movimento Difesa del Cittadino, assicurano il Presidente 
Nazionale Francesco Luongo e la Presidente MDC 
Marche Piera Antonia Tilli,  continuerà a seguire da 
vicino questa grave vicenda che merita la più accurata 
ricostruzione dei fatti in sede processuale per gli ingenti 
danni economici che ha procurato ai cittadini, anzitutto 
marchigiani.

insieme agli ungheresi. “Già oggi si possono produrre 
biocarburanti avanzati che sostituiscono l’olio di palma, 
riciclando scarti in un’ottica di economia circolare, 
come l’olio di frittura che già oggi costituisce una valida 
e competitiva alternativa - conclude Zampetti -. Per il 
futuro ci auguriamo inoltre che sia necessario lavorare 
anche su una riduzione drastica dei veicoli alimentati 
con combustibili fossili e che sia possibile liberare le 
città anche dai veicoli diesel, come ha già deciso Milano 
a partire dal 2025”.

Il video su SavePongo si può vedere al seguente link

E scaricare cliccando qui
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https://vimeo.com/302413870
https://drive.google.com/drive/folders/1vyWnvK0zfv3N6CLhuIafukK2Y1zLUkx4


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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Enel Servizio Elettrico) per 4 fatture pari a ben 17.512,58 
euro. Una brutta avventura per la signora, fortunatamente 
a lieti fine grazie all’ausilio del  Movimento Difesa del 
Cittadino che con l’Avv. Matteo Moschini ha ottenuto 
dal Tribunale di Vicenza l’annullamento del Decreto 
Ingiuntivo con la Sentenza n. 2724/18.

Come sottolineato dal Giudice nella decisione la signora 
aveva tempestivamente contestato tutte le fatture, tra cui 
una contenente una lettura del contatore elettrico svolta 
in occasione della sua sostituzione in sua assenza. 
Per il Tribunale la possibile autovettura dell’utente non è 
affatto un obbligo contrattuale del consumatore ma una 
mera prassi e da ciò discende l’impossibilità di imputare 
all’utente di non essersi avvalso dell’autolettura per 
evitare fatturazioni non conformi ai consumi effettivi, 
visto che al contrario, grava sulla società elettrica 
l’obbligo strumentale di verificare i consumi con 
periodici e regolari accessi presso gli utenti. Laddove 
sia acclarata l’abnormità della fatturazione rispetto 
al passato, deve escludersi che la semplice lettura 
del tecnico dipendente dell’Enel, non avvenuta in 
contraddittorio, possa costituire prova certa della 
corrispondenza tra il dato fornito dal contatore (che 
potrebbe anche formare oggetto di una rilevazione 
errata) e il dato indicato nella fattura di pagamento 
emessa a carico dell’utente. 

Il Movimento Difesa del Cittadino continua la sua 
attività di tutela dei consumatori di energia elettrica e gas 
e ricorda a tutti i consumatori che nel caso di fatture di 
energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 
2018, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da 
parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli 
per la mancata disponibilità di dati effettivi per un 
periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà 
eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) 
cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi 
fatturati.  E’ inoltre  obbligo della azienda energetica  
informare il cliente della possibilità di pagare solo 
gli ultimi 2 anni  contestualmente all’emissione della 
fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 
giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di 
pagamento.
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www.legambiente.it
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