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MDC RILANCIA LA CAMPAGNA PER LA LIBERTÀ DI SCELTA
DEL MODEM da parte dei consumatori e denuncia scorrettezze
commerciali e rischi nell’applicazione delle regole AGCOM
Siamo stati la prima
associazione di consumatori
a pretendere il diritto
alla Net Neutrality e la
piena libertà di scelta del
modem e continueremo
a difendere il sacrosanto
diritto su come accedere ad
internet dei cittadini italiani
denunciando ogni violazione
o aggiramento delle nor-me UE e delle disposizioni
dell’AGCOM.
Il Movimento è da sempre attento al tema della cittadinanza
on line e membro della Free Modem Alliance, coalizione
nata per dar voce in modo trasparente, informato e
indipendente a quanti – cittadini, associazioni, aziende –
condividono l’urgenza di un cambio di passo per rendere
l’accesso a internet più democratico nel nostro Paese
impegnato in una difficile transizione digitale.
Secondo gli ultimi dati AGCOM sono 15,579 milioni
le utenze residenziali e 2,825 milioni di utenza affari
connesse in broadband e ultrabroadband di cui solo 2,27
completamente in fibra ottica (FTTH – Fiber to the Home)
anche se con un aumento del 52,7% tra giugno 2020 e lo
stesso mese di quest’anno.
Ci preme sottolineare che, in base al Regolamento UE n.
2120/15, nonché alla Delibera dell’Autorità n. 348/18/
CONS, tutti i consumatori hanno il diritto di “utilizzare
apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente
dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla
localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle
informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del
servizio, tramite il servizio di accesso a internet".
La Delibera dell’Autorità stabilisce un diritto preciso
non aggirabile in alcun modo dagli operatori, che pure
hanno cercato di opporsi alla norma davanti al TAR e poi
al Consiglio di Stato che in agosto ne ha definitivamente
respinto i ricorsi (Sezione VI - Sent. n. 05702/21 del

02.08.21). Certamente i consumatori italiano sono oggi
più tutelati rispetto al passato ed hanno un diritto di scelta
effettivo quanto al modem, che prima veniva letteralmente
imposto dalle compagnie telefoniche, tuttavia MDC che
denuncia il persistere di comportamenti scorretti da parte
di alcuni operatori tesi ad aggirare la norma per fare cassa
nelle bollette con le rate dei router spesso di basa qualità e
venduti a prezzi altissimi rispetto ai negozi.
Altro punto dolente è l’eccezione riconosciuta dalla stessa
AGCOM alle compagnie proprio per le linee in fibra
(FTTH).
Nello specifico l’Autorità, con una Comunicazione del 2
luglio 2019 in risposta a una domanda, ha chiarito che "è
ammessa la restrizione in materia di scelta dell'ont (optical
network terminal apparato esterno al modem che lo connette
alla fibra) a condizione che lo stesso non sia integrato con
il router". e che "nel caso in cui l’offerta preveda un ont
integrato con il router, deve essere sempre possibile per
l’utente richiedere la fornitura e l'installazione di un ont
esterno".
Tra veri e propri comportamenti di vendita scorretti ai
danni dei consumatori e i possibili rischi di imposizione
surrettizia del modem soprattutto per le linee in FTTH il
Movimento rilancia la campagna Modem Libero invitando
a segnalare le violazioni degli operatori alla propria rete
di sportelli già attivi sui temi dei diritti dei cittadini in rete
nell’ambito del progetto Full Digital*.

*Il Progetto FULL DIGITAL è promosso dal Movimento Difesa del
Cittadino e finanziato dal MI-SE con Legge 388/2000 – ANNO 2020
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GREENWASHING: il Tar Lazio conferma la sanzione Antitrust di 5

milioni a Eni sul carburante Eni Diesel + denunciata da Movimento Difesa
del Cittadino, Legambiente e European Federation for Transport and
Environment

<<Una sentenza destinata a fare storia sul primo caso
di Greenwashing denunciato e sanzionato in Italia
dall’Antitrust, grazie all’impegno del Movimento Difesa
del Cittadino, Legambiente e European Federation
for Transport and Environment AISBL>> - questo il
commento del Presidente del Movimento Difesa del
Cittadino Avv. Francesco Luongo, dopo che il TAR
del Lazio, con sentenza n. 02231 dell’8 novembre, ha
confermato la sanzione di 5 milioni di euro nei confronti
di Eni (provvedimento n. 28060 del 2019) “per la pratica
commerciale consistente nella diffusione di informazioni
ingannevoli e omissive riguardo al carburante Eni Diesel
+ quanto al suo positivo impatto ambientale connesso
all'utilizzo del carburante, nonché riguardo alle particolari
caratteristiche di tale carburante in termini di riduzione
dei consumi e di riduzione delle emissioni”.
Dopo un estenuante lavoro di approfondimento siamo
stati i primi a denunciare nel 2019 un caso di pubblicità
ingannevole “green” ai danni di milioni di automobilisti e a
sottoporlo ad un’Autorità indipendente che lo ha accertato
e sanzionato per la prima volta nella UE.
Un’iniziativa importante nell’era della transizione
tecnologica che ha ricevuto il plauso del Commissario
Europeo alla Giustizia Didier Reynders a margine del
convegno Consumer Dialogue svoltosi il 3 novembre
a Roma con la presenza del Ministro dello Sviluppo
Economico Giorgetti – sottolinea il Presidente MDC
Luongo.

della direttiva, i professionisti devono disporre di prove a
sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle
alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile
qualora la dichiarazione sia contestata”.
Nel merito i giudici amministrativi hanno respinto il
ricorso di Eni, confermando che: “non è consentito nella
comunicazione pubblicitaria considerare “green” un
gasolio per autotrazione, ovvero un carburante che per sua
natura è un prodotto altamente inquinante, né dichiarare
che attraverso il suo utilizzo è possibile prendersi cura
dell’ambiente”.
Neppure un gasolio con una elevata componente di olio di
palma, causa di deforestazione nel mondo.
MDC è stato rappresentato nel giudizio dall’avvocato
amministrativista Andrea Tanga.
Dopo questa Sentenza si rafforzano i poteri ispettivi e
sanzionatori dell’Antitrust in materia di greenwashing ed
i consumatori hanno un’arma in più per contrastare ogni
forma di pubblicità ingannevole che cerchi di far leva sulla
rinnovata sensibilità ambientale di milioni di cittadini
italiani ed europei alle prese con una delicata e difficile
transizione ecologica.

Il TAR ha quindi stabilito che per un corretto utilizzo
della espressione “green” a fini pubblicitari bisogna
rifarsi agli Orientamenti della Commissione Europea
per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali, quanto alle “asserzioni
ambientali” e “dichiarazioni ecologiche”, vale a dire quelle
in cui nell'ambito di una comunicazione commerciale,
del marketing o della pubblicità viene suggerito che un
prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo
di impatto sull'ambiente o sia meno dannoso per l'ambiente
rispetto a prodotti o servizi concorrenti.
Pertanto per i Giudici è fondamentale che: “sulla base
delle disposizioni generali della direttiva, in particolare
gli articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro
dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato
e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori
non siano indotti in errore; sulla base dell'articolo 12
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DISASTRO FERROVIARIO DI PIOLTELLO. MDC si costituisce parte
civile nel processo di Milano contro RFI e lancia l’allarme sicurezza:”
pochi i soldi del PNRR per il potenziamento delle reti

<<Un’iniziativa doverosa a sostegno delle famiglie
delle vittime e nell’interesse dei milioni di pendolari
Lombardi che hanno diritto a viaggiare in sicurezza senza
rischiare la vita per le gravi negligenze delle società che
gestiscono le reti ferroviarie >> – questo quanto dichiarato
dal Presidente del Movimento Difesa del Cittadino
Francesco Luongo, dopo che stamane l’Associazione
di consumatori si è costituita parte civile a Milano nel
processo per il disastro ferroviario di Pioltello rappresentata
dall’Avv. Mattia Cappello.
Il 25 Gennaio 2018 deragliò il treno regionale CremonaMilano Porta Garibaldi causando la morte di tre persone e
diverse decine rimasero ferite.
Questa mattina presso il Tribunale Penale di Milano si è
svolta la prima udienza a carico delle nove persone rinviate
a giudizio dal GUP Anna Magelli tra cui Maurizio Gentile,
ex ad di Rete ferroviaria italiana.
Pesanti le accuse tra cui: disastro ferroviario colposo,
omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e violazione
delle normative sulla sicurezza.
Il Movimento Difesa del Cittadino è impegnato da anni nella
tutela dei diritti dei viaggiatori, spesso negati nonostante le
norme europee li stabiliscano in modo chiaro come nel caso

dei Regolamenti n. 1371/2007 per il trasporto ferroviario e
n. 181/2011 per la gomma.
Per l’associazione molti passi in avanti sono stati fatti grazie
all’attività dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che
proprio quest’anno ha varato la Delibera 28/2021 recante
“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici
diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con
autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi
e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento
dei reclami”.
Resta tuttavia il problema della vetustà di reti regionali
ed infrastrutture del trasporto ferroviario su cui MDC
nutre dubbi e lancia l’allarme vista l’esiguità delle risorse
assegnate per la messa in sicurezza.
Sui 24,77 miliardi disponibili nel PNRR gli investimenti
di cui si gioverebbero i pendolari sono pari a soli 4,04
miliardi da suddividere tra i seguenti piani di investimento:
Potenziamento delle linee regionali (0,94 mld);
potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza
delle ferrovie nel sud (2,40 mld) e miglioramento delle
stazioni ferroviarie del mezzogiorno (0,70 mld).
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SPECIALE PROGETTI
NO ALLA CONTRAFFAZIONE!

Grande successo per la sesta edizione della Settimana
Anticontraffazione, l'appuntamento annuale promosso
dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Tantissime le iniziative e gli eventi realizzati per
sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sulla contraffazione
e i suoi impatti.
L’appuntamento organizzato da MDC si è svolto domenica
31 ottobre. Una bellissima giornata trascorsa al Mercato
di Porta Portese Est! Con il nostro flash mob, realizzato
nell’ambito del Progetto “Io Sono Originale”, curato dalle
ragazze del Gruppo "Bailando Insieme con Allegria"
dirette dalla Maestra Tiziana Cecconi, abbiamo detto NO
ALLA CONTRAFFAZIONE!
Entusiasmo, impegno e partecipazione hanno reso davvero
speciale questa giornata!
<<Per noi è stato un onore spenderci per una causa
così importante. Attraverso la danza, che noi amiamo
e studiamo tutti i giorni, possiamo lanciare messaggi
importanti e lasciare il segno. Esserci, esprimersi e dire
no alla contraffazione. Splendida giornata ricca di sorrisi,
incontri, musica ed arte. Ballare è importantissimo per
noi giovani e farlo per questa causa l’ha reso ancor più
magico!>>. Questo è il bellissimo pensiero espresso dalle
nostre ragazze, Elisa Saldigloria, Eleonora Papillo, Iris
Capitano, Claudia Ferdinando ed Alessandra Scirè
Calabrisotto.
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LE RAGAZZE DEL FLASH MOB

SPECIALE PROGETTI
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LOCANDINA FLASH MOB

SPECIALE PROGETTI
6

SPECIALE PROGETTI
EDUCAZIONE FINANZIARIA FAMILIARE E
SOVRAINDEBITAMENTO

Prosegue la Campagna di sensibilizzazione e comunicazione
sui rischi connessi all’usura e al sovraindebitamento
guidata dal Movimento Difesa del Cittadino Naz.le e FVG,
con la collaborazione delle associazioni Partner (Ladudes
Family Onlus e Centro Studi Ricerca ed Accoglienza
Spazio Neutro Onlus di Pordenone), con la distribuzione di
materiale informativo durante gli eventi sul territorio, con
due incontri pubblici informativi dedicati alla Cittadinanza
Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana(Ronchis, il
16.11.2021 e S. Giorgio di Nogaro, il 18.11.2021).

Il Pres. Reg.le di MDC FVG, R.G. Englaro, sottolinea che
<<Con la collaborazione dei Comuni aderenti di Udine,
Trieste, Gorizia, Pordenone, Tavagnacco e Latisana,
e tramite i nostri principali Stakeholders Confesercenti
Fvg, Confartigianato Fvg, Casartigiani Fvg e Ance Fvg,
stiamo impegnando gli Sportelli operativi ad intensificare
le attività di consulenza ed assistenza sui temi del sovraindebitamento personale o familiare, nonché nei casi di usura,
con il precipuo obiettivo di ricercare una concreta soluzione
per chi si trova nell'impossibilità di onorare i propri debiti,
inclusi quelli fi-scali, favorendo l’opportunità a debitori
meritevoli che si trovano in situazioni difficili, di superare
la crisi e riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella
società!>>.

Coloro che si trovano in uno stato di sovraindebitamento
possono contattare il numero verde 800-324.520 e/o
scrivere a sosdebiti@mdc.fvg.it

https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/progettosos-debiti/
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SPECIALE PROGETTI

Per seguire tutte le attività del Progetto e per ottenere
maggiori informazioni visitate il sito:

SPECIALE PROGETTI
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SPECIALE PROGETTI
LIFE IN MOTION

Proseguono le attività del progetto LIFE IN MOTION Energie in Movimento, realizzato dal Movimento Difesa
del Cittadino, in collaborazione con HERBALIFE
NUTRITION, nato con l’obiettivo di favorire il contrasto
all’obesità attraverso una campagna informativa e di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini.
Giovedì 28 ottobre si è svolto il webinar che ha chiuso la
prima fase del progetto ed avviato ai lavori della seconda.
L’evento, che ha visto la partecipazione di tutte le
professioniste coinvolte, ha tracciato il percorso delle
attività progettuali fin qui realizzate ed espresso le
testimonianze dei cittadini che hanno richiesto aiuto e

sostegno in questi mesi.
Dopo l’introduzione ai lavori curata dal Presidente
nazionale di MDC Francesco Luongo, sono intervenute
Elisa Caponetti (psicologa), Giorgia Natalini (biologa
nutrizionista) e Maria Claudia Mifsud (Istruttrice e
personal trainer).
Le conclusioni sono state curate da Antonio Longo,
direttore dell’Agenzia Help Consumatori, che ha
delineato il quadro dei prossimi appuntamenti legati al
progetto, tracciando i nuovi scenari di sviluppo.

Tutti i webinar fino ad ora realizzati
sono presenti e consultabili nella nostra
pagina facebook:

23/06/2021 – Approccio psicologico
https://fb.watch/v/17UbvYoEG/
09/07/2021 – Approccio
nutrizionistico
https://fb.watch/v/17hb9vEQy/
Webinar del 12/07/2021 – Approccio
psicofisico
https://fb.watch/v/3p9y8XEAu/
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SPECIALE PROGETTI

21/06/2021 - Presentazione del
progetto
https://fb.watch/6IZtnvLe1q/

LIFE IN MOTION

SPECIALE PROGETTI

I cittadini che desiderano continuare a rivolgere quesiti a
tutti i professionisti possono inviare una mail all’indirizzo
info@mdc.it.

Tutte le attività progettuali sono consultabili all’indirizzo:
http://www2.difesadelcittadino.it/portfolio-item/life-inmotion-energie-in-movimento/
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25 NOVEMBRE
Giornata internazionale
per l'eliminazione
della violenza contro le donne

Al fianco di tutte le donne,
urlando il nostro
NO ALLA VIOLENZA!
11

L’IMPEGNO DI MDC RAGUSA
Se tutti i giorni dell’anno si facesse prevenzione contro la
violenza sulle donne, non servirebbe dedicare il 25/26/27
novembre alle stesse e la Rete delle Associazioni, di cui
fa parte MDC Ragusa, non si troverebbe, da 10 anni, ad
organizzare il 25 novembre e l’8 marzo. La realtà purtroppo
è di-versa e quest’anno con un filo rosso sangue tracciamo
un cerchio sacro che lega le donne ad un destino e uno
scopo comune. Tanti eventi organizzati nelle giornate tre
giornate: incontri nelle scuole, al mattino, a cura dello
Sportello Anti Violenza “Fuori dall’ombra”, incontri
che si sono av-valsi della collaborazione di un Assistente
Sociale e di una Psicologa degli Uffici di Esecuzione Penale
Esterna (U.E.P.E.) del Ministero della Giustizia, strutture
periferiche del Dipartimento della Giustizia Minorile e di
Comunità, che da anni svolgono una funzione rieducativa
nei confronti di soggetti autori di reato, sottoposti a misure
alternative alla detenzione o a sanzioni sostitutive della
pena, e si curano del trattamento e del reinserimento
sociale di tali soggetti nel territorio di appartenenza. Vari
siti sono stati scelti, in Centro Storico a Modica per lasciare
a degli artisti la possibilità di esprimersi sulla violenza

anche con estemporanee. I Ragazzi delle V classi dei Licei
cittadini hanno incontrato, via web, Carmine Ammirati,
orfano di una vittima di femminicidio, e alcuni di loro lo
hanno intervistato sul libro da Lui scritto: “Là dove inizia
l’orizzonte”. Ogni anno ci ripromettiamo di modificare il
corso degli eventi in modo da ritornare in seno alla nostra
madre terra e al rispetto di noi stesse, degli altri e della
natura che ci nutre, unendo la grande forza e la grande
energia che abbiamo dentro di noi. Se non ci riusciremo,
lasceremo un pesante fardello che cadrà sulle vite delle
prossime generazioni.

LE DONNE DI MDC NAZIONALE
Federica Deplano, Marialuisa De Simone, Desiree
Diddi, Elena Franci, Micaela Girardi, Barbara Gualtieri,
Enrichetta Guerrieri, Lucia Moreschi, Noemi Prisco,
Cristina Rosetti, Piera Tilli, Filippa Tirrito e Alessia
Zittignani, insieme a tutte le responsabili ed attiviste
territoriali dell’Associazione, gridano...
NO ALLA VIOLENZA!

Nella foto, Filippa Tirrito (Presidente MDC Enna)
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MDC CONTRO IL TABAGISMO

BREVI

Il 12 novembre scorso, la campagna contro il tabagismo
promossa dal Movimento Difesa del Cit-tadino è stata
arricchita da un nuovo evento, a cui ha partecipato il nostro
Presidente nazionale Francesco Luongo.
Il convegno, organizzato dal Mediterranean Observatory of
Harm REduction, ha visto la presenza di importantissimi
esperti e parlamentari italiani ed europei in vista della nona
Conferenza delle parti della Convenzione quadro per il
controllo del tabacco (Fctc), dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
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PERCHÉ NON SIA UNA CASA DI CARTA

Il Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno
lanciato l’evento nazionale “Perché non sia una casa di
carta”.
Un intero pomeriggio di festa e consulenza sul mondo
casa rivolto ai cittadini, per festeggiare i 15 anni di
collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e 14
Associazioni dei Consumatori.
L'evento, al quale ha partecipato il nostro Pre-sidente
nazionale Francesco Luongo, si è svolto il 25 ottobre
scorso.
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MDC ABRUZZO
RISCHI SOCIALI E
SOVRAINDEBITAMENTO AI TEMPI
DEL COVID-19

DALLE SEDI
DALL’EPIDEMIA DA COVID-19 ATTRAVERSO IL
SUPPORTO AGLI SPORTELLI E CANALI DEDICATI”.

MDC ABRUZZO e le sedi provinciali di MDC PESCARA
e MDC ORTONA, hanno promosso il webinar RISCHI
SOCIALI E SOVRAINDEBITAMENTO AI TEMPI DEL
COVID-19 - PRINCIPALI CASISTICHE E FORME DI
TUTELA, che si è svolto lunedì 22 novembre 2021.
Come noto, la diffusione del COVID-19 ha avuto
consistenti ripercussioni destinate a non concludersi nel
breve periodo. La Caritas nel suo XX Rapporto su povertà
ed esclusione sociale stima un milione di poveri in più in
Italia rispetto al pre-pandemia causati principalmente da
situazioni di sovraindebitamento; l’Istituto Mario Negri
rileva un crescente impoverimento dei più comuni “usi
sociali” come strette di mano e abbracci, anticipatori di
fenomeni potenzialmente più pericolosi e di più ampia
portata come solitudine, isolamento abitudinario ecc...
Fattori economici e sociali che spesso agiscono anche
congiuntamente. È questo il caso di patologie come la
ludopatia presente trasversalmente in tutte le classi sociali
e più diffusa di quello che si potrebbe comunemente
pensare. I recenti studi del Centro Nazionale Dipendenze
e Doping evidenziano proprio un preoccupante aumento
di giocatori on line rispetto al periodo pre-pandemia
pari a un +3%. Intento del webinar è approfondire lo
scenario consumeristico di riferimento anche sulla base
delle casistiche maggiormente riscontrate dagli sportelli
abruzzesi di MDC e, con il supporto di autorevoli esperti
del settore, condividere alcuni consigli utili da considerare
nella vita di tutti i giorni.

MDC MONZA
In collaborazione con le associazioni Api in città ed
Elianto ecco i nostri eventi sul mondo delle api e della
sostenibilità ambientale!

Al webinar hanno partecipato: Marco Golato, Presidente
regionale MDC Abruzzo, che ha aperto i lavori; Francesco
Luongo, Presidente nazionale MDC, che ha tracciato
gli scenari di riferimento nazionali e le iniziative
dell’Associazione a riguardo; Marco Dari Mattiacci,
Giornalista pubblicista, autore del libro “La dea bendataviaggio nella società dell’azzardo”, che ha affrontato il
tema della Ludopatia come esempio di rischio sociale;
Moreno Mimmo Bonafortuna, Avvocato ed esperto in
materia di sovraindebitamento (già Presidente provinciale
MDC Pescara), e Luigi Cerini, Presidente provinciale
MDC Ortona, hanno discusso sulle principali casistiche
riscontrate dagli sportelli MDC sul sovraindebitamento e la
gestione dei rischi correlati.
INIZIATIVA FINANZIATA CON I FONDI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO. RIPARTO 2020
- PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO
“SOSTEGNO
AI
CITTADINI
CONSUMATORI
PER AFFRONTARE LE CONSEGUENZE SOCIO
ECONOMICHE
E
SANITARIE
DERIVANTI
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MDC BASILICATA

DALLE SEDI

Inaugurato il 18 novembre 2021 il nuovo Sportello Mdc a
Corleto Perticara, in provincia di Potenza. I nostri auguri al
Responsabile Rocco Antonio Magaldi.

MDC LAZIO
Il 10 novembre scorso, MDC Lazio e tutte le Associazioni
riconosciute nel Consiglio Regionale dei Consumatori e
degli Utenti del Lazio hanno donato 60 Tablet agli Istituti
Scolastici sedenti nella Regione Lazio.
I dispositivi informatici sono stati acquistati dalle
Associazioni e dalla Regione Lazio mediante i Fondi del
Ministero dello Sviluppo Economico (Riparto 2020),
stanziati per la realizzazione di Ini-ziative a favore di
Consumatori e Utenti a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID19.
MDC Lazio, Codacons - Lazio Adusbef ed Assoutenti
Lazio, nell’ambito di tali attività, hanno portato avanti il
progetto AL FUTURO DICO SI’, un progetto interamente
dedicato alla digitalizzazione, soprattutto a seguito della
pandemia mondiale da coronavirus che ha imposto una
accelerazione importante nel mondo del lavoro, della
scuola e delle abitudini quotidiane.

MDC CAGLIARI
Webinar IL DEFAULT
FINANZIARIO: IMPARIAMO A
CONOSCERLO!
QUALI I RISCHI PER LE FAMIGLIE
E LE PMI E COME FARE PER
EVITARLI
Le nuove regole europee sulla classificazione della clientela
inadempiente rispetto ad un’obbligazione verso la banca
(cosiddetto default), introdotte dall’Autorità Bancaria
Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti
degli istituti di credito dei paesi dell’UE, sono più rigorose del passato e ancora poco conosciute.
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La crisi economica e sociale, provocata dalla pandemia con
la sospensione di redditi da lavoro e impresa per milioni
di persone, rischia di moltiplicare le situazioni già critiche
di persone, famiglie e PMI e non fare i conti con le nuove
regole sul default può comportare la moltiplicazione delle
ipotesi di inadempienza rilevante con gravi conseguenze.
Il webinar, organizzato da MDC Cagliari lo scorso 14
ottobre, ha esaminato le nuove regole al fine di orientare
consapevolmente le nostre abitudini di spesa e di
investimento.
Hanno partecipato: Federica DEPLANO – Presidente
Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari, Giorgio
VARGIU – Presidente ADICONSUM Sardegna, Avv.
Gabriella MAMELI.
L’evento è stato realizzato con i fondi del Ministero
dello sviluppo economico, riparto 2020, nell’ambito
dell’intervento della Regione Sardegna: «I BISOGNI
DEI CONSUMATORI IN TEMPO DI COVID:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE, TUTELA E
ASSISTENZA».
In collaborazione con: ADICONSUM Sardegna e
CITTADINANZATTIVA Sardegna.

DALLE SEDI

possibile gli aspetti psicologici legati alla pandemia.
Il progetto, che prende il nome dal grido di un bambino di
due anni che, nella sua ingenuità, dice bua vai via perché
spera che il Covid 19 possa andarsene dal corpo dello
zio, è realizzato con i fon-di del ministero dello Sviluppo
Economico riparto 2020, ed ha come obiettivo quello
di fornire sup-porto di vario genere a tutti i cittadini del
territorio siciliano, con particolare attenzione ai giovani,
che si trovano in condizioni di disagio conseguente alla
diffusione del virus.
L’iniziativa, presentata in una conferenza online dalla
presidente regionale del Movimento Difesa del Cittadino
della Sicilia, Enrichetta Guerrieri e dalla coordinatrice
del progetto, MariaLuisa De Simone, si avvale anche
dell’attivazione del numero verde gratuito 800 588 665,
con cui è possibi-le richiedere un aiuto immediato. Per dare
maggiore voce e copertura a “Bua Via” sono stati atti-vati
degli sportelli informativi disseminati in tutto il territorio
siciliano: ci sono gli sportelli di ascolto di Palermo e
Ragusa organizzati dal Movimento Difesa del Cittadino,
lo sportello della Fe-derconsumatori a Caltanissetta, quello
Adiconsum di Milazzo, Omnia a Patti, Aduc a Siracusa,
Udicon a Palermo e l’Udiconsum a Termini Imerese.
Sul sito web ufficiale del progetto www.buavia.it è stato
dedicato ampio spazio alla raccolta di dati mediante un
questionario online anonimo con il quale si canalizzeranno
tutte informazioni le-gate agli stati d’animi, le speranze e
le difficoltà nate durante il periodo più duro della pandemia
da covid-19. Il questionario è rivolto a tutti e servirà anche
a creare una base statistica con la qua-le poter indirizzare
in maniera più diretta gli aiuti ed il sostegno necessario.
In fase di presenta-zione sono intervenuti anche Salvatore
Buscemi dirigente servizio 3 Regione Siciliana e i prof
Da-niele La Barbara e Caterina La Cascia del Policlinico
Paolo Giaccone. “Bua Via” è un progetto pro-mosso
dal Movimento Difesa del Cittadino della Sicilia ed si
avvale della collaborazione di Feder-consumatori Sicilia,
Adiconsum Sicilia, Omnia Associazione Consumatori,
Aduc Funzione Sociale, Unione dei Consumatori e U.Di.
Con. Unione per la Difesa dei Consumatori. “Bua Via” gode
del pa-trocinio del Ministero dello Sviluppo Economico,
della Regione Siciliana e del Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo.
Lo scorso 14 ottobre si è tenuta una conferenza online,
sulla pagina facebook del Movimento Dife-sa del Cittadino
Sicilia (https://www.facebook.com/Movimento-difesa-delcittadino-111258917860114) dal titolo “Aspetti psicologici
legati al covid” con l’intervento dei rappresentati siciliani
del Movimento Difesa del Cittadino, della Regione e di
altri organismi che collaborano al progetto.

MDC SICILIA
Assistenza sanitaria, ascolto educativo, prestazioni
psicologiche, punti di ascolto, visite ambulato-riali e
monitoraggi. Sono i servizi principali che il progetto
“Bua Via”, lanciato a giugno scorso dal coordinamento
del Movimento Difesa del Cittadino della Sicilia, offre
all’intera popolazione sici-liana per approfondire il più
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Il Movimento Difesa del Cittadino
collabora con Legambiente: www.legambiente.it
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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