
Attenti a non sprecare, ma ancora
scarsamente informati sulle fonti

rinnovabili. Gli italiani e l’energia:
tutti i numeri e le tendenze

ampadine a basso consu-
mo, elettrodomestici di
classe A, attenzione agli

sprechi: comportamenti or-
mai acquisiti dalla maggioran-
za degli italiani. Il 76% adotta
misure per consumare meno
energie. Segno di una sensibi-
lità diffusa: il 41% pensa infat-
ti che sia  cruciale ridurre i con-
sumi di energia elettrica. 

È quanto emerge dalla ri-
cerca dell’Ires - Istituto di ricer-
che economiche e sociali e del
Gse (il gestore dell’energia) sui
consumi energetici delle fami-
glie italiane a cui ha collabora-
to anche il Movimento Consu-
matori. Una ricerca che mette
in luce una scarsa propensione
a investire sul fronte delle rin-
novabili: per  il 51% degli in-
tervistati  il fotovoltaico costa
troppo. Eppure incentivi e fi-
nanziamenti ad hoc delle ban-
che non mancano...

L

Crack sardo
igliaia di piccole aziende
agricole stanno chiudendo in

Sardegna. I loro terreni sono
espropriati per un debito che non

riescono più a pagare. Tra le
5mila e le 7mila aziende sono a

rischio. Gli agricoltori e i pastori
contestano gli interessi mostruosi

applicati dal Banco di Sardegna su

M
mutui che credevano agevolati.
Chiedono un intervento della
Regione per un aiuto. Nessuno
risponde. A cosa servono le Regioni se
non a tutelare territorio, cultura,
cittadini, produzioni locali? Se non si
occupano di questi temi possono essere
tranquillamente sciolte con meno
costi per i cittadini.

Beppe Grillo

I cittadini di Milano e della Lombardia che si accingono a com-
prare casa possono contare sulla consulenza gratuita dei notai
che hanno aderito all’iniziativa Comprar casa senza rischi, studi
notarili aperti.L’iniziativa prevede l’assistenza gratuita dei notai
anche per la stipula di mutui ipotecari e prevede 1.300 appunta-
menti prenotabili sul sito www.comprarcasasenzarischi.it dal
12 al 30 novembre negli studi notarili del distretto di Milano

Bye-bye Mister Prezzi.È durato ben poco il progetto del gover-
no di creare un’autorità garante che vigilasse sull’andamento
dei prezzi.Previsto in un emendamento del governo al decreto
fiscale collegato alla Finanziaria,è stato ritirato insieme a tutti
gli altri emendamenti governativi.Una vicenda che ha il sapo-
re di una beffa per i consumatori,proprio in giorni di rincari re-
cord dei beni alimentari...
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di Lorenzo Miozzi*
amboccioni. Da quasi un mese ormai questa pa-
rola è diventata un tormentone dei più classici.
Lanciata dal ministro Padoa Schioppa nel tenta-

tivo di elogiare alcune misure della Finanziaria, il ter-
mine ha prodotto un vero e proprio effetto boomerang.
E non solo per la polemica che è scoppiata immediata-
mente dopo che i media l’hanno diffusa a destra e a
manca, ma soprattutto perché, a ben vedere, la misura
della Finanziaria per illustrare la quale il ministro Pa-
doa Schioppa ha prodotto questo bel pomo della di-
scordia è tutt’altro che una misura efficace e risolutiva. 

*presidente del Movimento Consumatori
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RISPARMIO ENERGETICO
FORMATO FAMIGLIA



IL TEMA DEL MESE

Risparmio energetico
Per le famiglie 
è più teoria che pratica

+Le faq

di Daniela Verlicchi
mbientaliste, ma non troppo. Che sia impor-
tante, anzi cruciale, ridurre i consumi di energia
elettrica lo pensano in tanti: il 41% degli italia-

ni. Il 76% adotta misure per consumare meno risorse
tradizionali. Sul “come”, però, ci si divide. Il 72% si li-
mita a spegnere le luci quando lascia una stanza, il 69
compra lampadine a basso consumo e il 60 utilizza
elettrodomestici di classe A. Ma le percentuali scendo-
no drasticamente quando si tratta di migliorare l’isola-
mento termico della propria casa (solo il 35% l’ha fat-
to), mettere pannelli fotovoltaici sul tetto e anche solo
usare il condizionatore con parsimonia (solo il 33% si
dichiara disponibile a farlo). In fatto di risparmio ener-
getico le famiglie italiane sono responsabili e sensibili,
ma sulle fonti rinnovabili, insomma, si crede ma non
si investe. È quanto emerge dalla ricerca dell’Ires - Isti-
tuto di ricerche economiche e sociali e Gse (il gestore
dell’energia) sui consumi energetici delle famiglie ita-
liane a cui ha collaborato anche il Movimento Consu-
matori. «A 10 anni dagli accordi di Kyoto e dopo la
presa di posizione dell’Europa nel nuovo trattato a fa-
vore delle rinnovabili, ci è sembrato interessante verifi-
care se questi fossero obiettivi condivisi anche dalle fa-
miglie italiane», spiega Sandro Notargiovanni, re-
sponsabile dell’Osservatorio energia dell’Ires. 

A
Sentire o sapere: questo il problema 

Tutto dipende da quanto si conosce delle energie
rinnovabili, spiega Serena Rugiero, la curatrice della
ricerca. Quando i suoi collaboratori hanno chiesto
perché non si è disposti ad investire nel fotovoltaico, il
51% degli intervistati (un campione di oltre mille per-
sone) ha risposto, comprensibilmente, che «costa trop-
po» ma il 26% ha espresso dubbi sull’efficacia di que-
sta soluzione. Di solare si sente spesso parlare. Il tema è
al centro di un’intensa campagna mediatica ma il ri-
sultato non è una vera conoscenza: «Una cosa è sentir
dire, un’altra è conoscere». E gli equivoci sono dietro
l’angolo: «Per il 42, 3% degli intervistati le fonti rinno-
vabili sono quelle che non inquinano, per il 9% quelle
che costano poco. Solo il 39% sa che si tratta di risorse
che non si esauriscono», aggiunge la Rugiero.

Il ruolo del terzo settore
Sono due gli atteggiamenti sul risparmio energeti-

co: c’è quello “attivo” di chi si spende e spende per lo
sviluppo delle rinnovabili e quello “delegante” che ri-
duce la questione ad una scelta politica di altri (l’am-
ministrazione, lo stato, l’Unione europea). Il discrimi-
ne passa dal coinvolgimento in associazioni ambienta-
liste o di consumatori.

Lampadine a basso consumo,
elettrodomestici di classe A,
attenzione agli sprechi:
comportamenti ormai acquisiti dalla
maggioranza degli italiani. Che
invece poco sanno (e pochissimo
fanno) su pannelli fotovoltaici ed
energie rinnovabili. Colpa anche
della scarsa conoscenza. E della
paura di dover spendere di più...

Le strutture pubbliche/2

A scuola di risparmio
Se per le famiglie è difficile investire in energia rinnovabile, per le scuole lo è ancora di
più. Le risorse scarseggiano e così, nella maggior parte dei casi, risparmio energetico fa
rima al massimo con un uso corretto dell’illuminazione. L’82% degli studenti intervistati
da Movimento Consumatori ha dichiarato che l’unica misura di risparmio energetico
attuata nella loro scuola è la raccolta differenziata: un dispositivo sicuramente utile per
risparmiare CO2, non petrolio o elettricità. Equivoci a parte, nel 33% degli istituti si fa
economia spegnendo la luce quando non serve, il 29% utilizza valvole termostatiche e
solo il 6,7 è dotato di un impianto fotovoltaico.Va meglio dal punto di vista
dell’educazione al risparmio: il 91% delle scuole ha attivato progetti per sensibilizzare
su questo tema. Dove è presente la figura di “addetto al risparmio” (in un terzo degli
istituti presi in esame), si realizzano iniziative più mirate e frequenti. Utile anche la
collaborazione di enti e associazioni. Solo il 21,2%degli istituti, però, ha attivato
partnership per fare formazione.

Le strutture pubbliche/1

Ospedali, primi passi
Anche i grandi ospedali iniziano a porsi il problema del
risparmio energetico.Tre gli ospedali analizzati  da
Cittadinanzattiva: al Sant’Orsola di Bologna l’impianto di
illuminazione è stato riqualificato e al San Raffaele di Milano
i motori degli ascensori e altri dispositivi per la circolazione
dei fluidi sono stati sostituiti con strumenti più efficiente. Sia il
San Raffaele che il Masselli Mascia di San Severo (FG) hanno
in programma il passaggio al fotovoltaico, sebbene per
l’ospedale milanese i lavori siano bloccati.Anche la struttura
meno attiva nel risparmio energetico (quella di Foggia) ha
realizzato interventi formativi rivolti ai dipendenti. Nemici
giurati di ogni intervento migliorativo sono la frammentarietà
del quadro legislativo e la complessità burocratica.

Risponde Ovidio Marzaioli
Responsabile energia e ambiente MC
Prima di tutto, cosa sono le fonti di energia rinnovabili?
Lo dice il nome stesso: quelle che non si esauriscono e si
“rinnovano” naturalmente come la geotermia, l’idroelettrico,
il fotovoltaico, le biomasse. Spesso si confondono con i
dispositivi non inquinanti. Con la raccolta differenziata non si
inquina ma non si risparmia nemmeno energia.
Quali incentivi ci sono per l’acquisto degli elettrodomestici di
classe A?
Frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie di classe A costano in
media il 30% in più degli altri ma in Finanziaria è previsto un
abbattimento del 20% del prezzo di listino. In totale, quindi si
deve affrontare una spesa del 10% in più rispetto agli
elettrodomestici tradizionali.
Si può risparmiare nell’uso degli elettrodomestici tradizionali?
Sì, spegnendo il led, il «puntino rosso», presente in tv e
videoregistratori quando sono spenti: si toglie la possibilità di
vedere l’ora ma si può risparmiare fino al 10% di energia.
E per i condizionatori?
Occorre sfilarsi la cravatta e abbassare la temperatura fino a
19 gradi. Il condizionatore consuma moltissimo: bisogna
usarlo solo quando è strettamente necessario. E usare solo
quello di classe A. È inutile avere un impianto fotovoltaico se
poi si usa un condizionatore di classe C.
Quanto costa utilizzare lampadine a basso consumo?
Costano circa quattro volte in più di quelle tradizionali.
D’altra parte occorre tenere presente il rapporti
prezzo/durata: una lampadina a basso consumo dura 5 o 6
volte più delle altre.
In quanto tempo è possibile ammortizzare il costo di un
impianto fotovoltaico?
Un impianto ad energia solare costa tra i 30 e i 70mila euro.
Ora come ora, il pareggio si raggiunge in 10 anni ma con
l’avanzare delle tecnologia è possibile che il tempo si riduca.
Quali sono i principali incentivi per chi decide di costruirsi un
impianto ad energia solare?
In Finanziaria sono previsti sgravi fiscali per il 55% del valore
dell’impianto. C’è poi la possibilità di dilazionare il
pagamento dei costi di ristrutturazione dell’edificio in tre
anni. In più le banche propongono diversi strumenti per
supportare questo tipo d’investimento. (D.Ve.)

segue a pagina 4
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FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI

La corsa al fotovoltaico
passa anche per le banche
di Christian Benna

un tetto che scotta quello su cui
molti italiani stanno correndo per
installare pannelli fotovoltaici nuo-

vi fiammanti. Bollente perché gli incen-
tivi del Conto energia, riveduto e corret-
to nella versione del decreto del 19 feb-
braio 2007 (da 36 fino a 49 centesimi per
kW prodotto per 20 anni), fanno gola a
molti. E non solo ai privati cittadini, che
puntano alla convenienza sul risparmio
in bolletta e a uno stile di vita più ecologi-
co e responsabile. Nel partito dell’am-
biente si sono arruolate da subito le ban-
che, lanciando a raffica prodotti e linee di
credito con la casacca verde. In fila a ma-
ni giunte pure le imprese, in cerca dei 26
milioni di euro appena messi a disposi-
zione dal ministero dell’Ambiente. E non
manca il solito corollario di “furbetti”, fi-
niti alla luce del sole da un’interrogazione
parlamentare firmata dal presidente del-
la commissione Ambiente, Ermete Rea-

È
lacci che dice: «Le indagini delle autorità
competenti dimostrano come alcune
aziende lucrano sui finanziamenti pub-
blici presentando preventivi per fornitu-
re di “qualità” mentre alla fine vengono
installati materiali decisamente più sca-
denti».

L’’impegno dello Stato è a lungo ter-
mine. Dai 24 MW installati in Italia il go-
verno vuole passare ai 3mila entro il 2016
(l’Enea ne prevede 8.500 entro il 2020).
Al Paese del sole - 1.250 ore di illumina-
zione media all’anno - tocca correre a
doppia velocità per tenere il passo di Ger-
mania - 700 ore di insolazione - dove la
Banca di sviluppo tedesca ha erogato ol-
tre un miliardo di euro in prestiti (e non
incentivi) a tasso agevolato al settore fo-
tovoltaico e di Spagna che ha appena
chiuso i rubinetti dei contributi perché
ha raggiunto, con tre anni di anticipo, il
traguardo dei 400 MW prodotti.

Solo il 10% delle domande per acce-
dere agli aiuti del nuovo Conto energia,
però, è stato approvato dal Gestore dei
servizi elettrici. «Troppe lentezze buro-
cratiche», lamenta più di un banchiere. 

Conviene guardare al dettaglio e at-
tentamente le offerte. Sia per i pannelli
solari che per i finanziamenti. Perché il
panorama è ampio e complesso. C’è chi
come Enel.si, società dell’ex monopoli-
sta elettrico e leader nella vendita di mo-
duli solari, ha sottoscritto diverse con-
venzioni con istituti di credito e interme-
diari finanziari (Mps, Banca popolare di
Sondrio, Prestitempo). Le Bcc invece
hanno preferito un accordo, confermato
da oltre 70 istituti del gruppo, con Le-

gambiente per certificare la bontà della
proposta verde. Spiega Giorgio Merigo,
consigliere di Bcc lombarde e presidente
di Cassa rurale del Cremasco. «Il nostro
obiettivo è accompagnare il cliente verso
il miglior piano finanziario possibile. Il
che significa verificare la bontà del pro-
getto e capire se davvero può rientrare al
100% del denaro ottenuto in prestito».
Sul fronte del non profit c’è solo Banca
popolare etica ad aver confezionato
un’offerta dedicata. Per onlus e coop so-
ciali previsto uno sconto di un quarto di
punto sul tasso di interesse di base.

Prodotti e linee di credito
dedicate. Incentivi statali.
Finanziamenti per le
imprese. Il business
dell’energia solare muove
milioni di euro. Ecco come
valutare l’offerta migliore.
Ed evitare trappole

Eco reati

Ladri di pannelli
I pannelli fotovoltaici, un business che fa
gola alla criminalità. Dall’inizio del 2007, in
Italia sono stati trafugati decine di migliaia
di moduli solari, oltre 7mila nella sola
centrale Enel di Serre Persano, in provincia
di Salerno. I ladri delle rinnovabili prendono
di mira soprattutto gli impianti a terra che
restano a lungo incustoditi. Seguire le orme
dei “furti verdi”, poi, è pressoché
impossibile. Non esiste ancora uno standard
internazionale che identifichi in un archivio
comune tutti i pannelli immessi sul mercato.
Per frenare il fenomeno, il Gestore dei servizi
elettrici sta mettendo a punto una banca
dati dei pannelli neoimmatricolati.Altre
soluzioni arrivano dagli installatori che
stanno mettendo a punto antifurti speciali,
basati su sistemi di vite di bloccaggio con
testa diversa dai normali giravite.

Le esperienze

Solare non profit
C’è anche il non profit che cresce con la luce del sole. L’ultimo nato è Gasenergia,
l’associazione dei gruppi di acquisto solidale costituita a Fidenza presso la cooperativa
Arcobaleno. L’obiettivo? Unire la spesa elettrica della famiglie dei Gas aderendo all’offerta de
La220, la società bresciana fornitrice di energia verde di proprietà della famiglia Zanardelli.
Parte dei proventi dei contratti andranno a finanziare l’acquisto di pannelli solari e altri
interventi di risparmio energetico.
Italia, ma non solo. C’è anche chi come Solar Electric Light Fund promuove dagli Usa lo
sviluppo dell’energia fotovoltaica nel Sud del mondo. Così anche in Inghilterra, dove c’è Solar
Aid, la prima charity dedicata esclusivamente al solare, impegnata a portare la luce nelle
comunità rurali africane.

www.retegas.org - www.self.org - www.solar-aid.org

BANCA PRESTITO DURATA IMPORTO TASSO DI INTERESSE ESTINZIONE
ANTICIPATA TASSO DI MORA NOTE

Intesa Sanpaolo EcoSanpaolo Max 10 anni
Da 2.500 
fi no a 30mila 

Taeg*: min 7,20% max 
7,31%

1% sul debito residuo 2% sul tasso debitore Polizza assicurativa fi no a 6 anni

Monte dei 
Paschi/Enel.Si 

Welcome Energy Max 18 anni Max  5 milioni
Euribor a 6 mesi+ 1,50% 
(max)
Taeg*: min 6,10% 

1% sul debito residuo 3% sul tasso debitore
Ecoenergy

Banca Etica Mutuo Fotovoltaico Max 15 anni
7mila per 6 kW,
6500 oltre 6 kW

Taeg*: 6,575% su tasso 
fi sso; 6,522% su variabile

Ammessa con
preavviso di 3 mesi

2% sul tasso debitore 
Ass. obbligatoria; agevolazioni 
sui tassi per onlus e imprese 
sociali

Bcc (oltre 70 
istituti aderenti) 

Legambiente Max 20 anni Max 200mila euro 
Euribor lettera a
6 mesi + 1% (max)

- - -

Unicredit Finanziamento 
Energia

Max  72 mesi  Max 30mila 
Taeg*: 9,35% su tasso 
fi sso; 9,30% su variabile

1% del debito residuo 0,75%
1% del totale fi nanziato in spese 
di istruttoria

Unicredit Mutuo Energia 
Da 2 a 5 anni con
tasso fi sso; fi no 10 anni 
con tasso variabile

Da 31mila a
50mila euro 

Taeg*: 5,90% su tasso 
fi sso; 4,85% su variabile

1% del debito residuo 0,75%
Sconto dal 25% al 75% sulle 
spese di istruttoria per i titolari
di un conto Genius

Banco Popolare Mutuo Fotovoltaico Max 15 anni
Fino al 100% 
dell’investimento

Taeg*: 8,5% su tasso fi sso; 
9% su variabile

- - -

*Taeg = Tasso annuo effettivo globale

+Solare, le offerte allo sportello
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di Angela Carta
onti rinnovabili e risparmio ener-
getico. Al convegno del 10 ottobre
al Gse, tutti concordi, esperti e

non, che siano le due strategie da percor-
rere in parallelo per far fronte all’emer-
genza energica e ambientale. Su questi
argomenti, abbiamo chiesto il parere di 
Carlo Andrea Bollino, presidente del
Gestore dei servizi elettrici e quindi os-
servatore privilegiato dei mutamenti nel
mondo dei consumi energetici nel no-
stro Paese.
Consumers’ Magazine: Oltre la
metà degli italiani ritiene importante
l’uso delle fonti rinnovabili, ma crede
che i costi scoraggino gli investimenti.
È realmente questo l’unico ostacolo al
cambiamento di abitudini energetiche?
E come ritiene sia possibile far fronte a
questi costi?
Carlo Andrea Bollino: È indubbio
che le energie rinnovabili costino di più
di quelle tradizionali e che questo crei
un ostacolo al loro utilizzo da parte de-
gli italiani. Ma il vero impedimento al
loro sviluppo resta la mancanza di infor-
mazione capillare sull’utilizzo di fonti
non tradizionali. Voglio ricordare che le
energie rinnovabili sono anche le più in-
centivate. Si prenda il fotovoltaico co-
me esempio. L’Italia è il Paese europeo
che eroga gli incentivi più alti alla pro-
duzione di energia da fonte solare. Con
il Conto energia, il Gestore dei servizi

F
elettrici ha già erogato 5 milioni di euro
in incentivi statali. Il Gse, inoltre, ha fir-
mato una serie di accordi quadro con le
banche per facilitare i finanziamenti agli
impianti.
CM: I cittadini hanno lanciato un se-
gnale positivo. Molti sarebbero addirit-
tura disposti a pagare qualcosa in più
nella bolletta di casa per rifornirsi di
energia verde...
Bollino: Anche qui l’informazione
conta moltissimo. Lo dimostra il fatto
che tra coloro che si dichiarano disposti
a pagare qualcosa di più in bolletta ci so-
no perlopiù donne, persone con un ti-
tolo di studio elevato e un maggior red-
dito. Sono sicuro che se gli italiani co-
noscessero meglio le tecnologie legate
alle fonti rinnovabili e i loro benefici,
aumenterebbe il numero di chi si dice
pronto a spendere qualcosa in più per
rifornirsi di energia rinnovabile.
CM:I risultati della ricerca sul risparmio
energetico nelle scuole e negli ospedali
non hanno invece rilevato dati molto
confortanti. Come lo spiega? 
Bollino: Non è esattamente così. La ri-
cerca ha evidenziato, prendendo come
campione un numero esiguo di ospeda-
li (tre complessivamente), come esista-
no esperienze assolutamente positive e
ormai consolidate come quella del San
Raffaele di Milano così come esperienze
ancora acerbe come quella rappresenta-
te dalla realtà della Asl di Foggia. Que-

ste divergenze sono riconducibili alla
scarsa attenzione e tempestività con la
quale le Regioni hanno affrontato il pro-
blema dal punto di vista legislativo.
CM:Dal 1° luglio è in vigore la liberaliz-
zazione del mercato dell’energia. Avete
registrato già dei dati positivi per i con-
sumatori? Quali strategie crede si deb-
bano adottare?
Bollino: Per quanto riguarda la libera-
lizzazione del mercato elettrico, le nor-
me dell’Autorità per l’energia sono all’a-
vanguardia in Europa e consentono al
cittadino di effettuare oculati risparmi e
di scegliere il profilo di consumo più
consono. Starà poi alla capacità delle
imprese fornitrici dei servizi e alla vigi-
lanza dell’Autorità fare in modo che le
opportunità si trasformino in realtà.
Una cosa interessante, inoltre, è che con
l’apertura del mercato tutti i clienti, an-
che quelli domestici, possono scegliere
di stipulare contratti per l’acquisto di
energia rinnovabile con diversi operato-
ri che stanno offrendo queste soluzioni.
Molto dipenderà anche dall’attenzione
che le società di distribuzione munici-
palizzate dedicheranno ai propri citta-
dini. La strada maestra rimane, comun-
que, indicare ai cittadini il costo dell’e-
nergia con le tariffe multiorarie, per re-
sponsabilizzare i consumatori ad adot-
tare comportamenti più virtuosi pro-
prio quando l’energia è più costosa.

Info:www.grtn.it

PARLA CARLO ANDREA BOLLINO, PRESIDENTE DEL GSE

Gli incentivi ci sono
È ora di puntare
sull’informazione

«Chi è iscritto, è più consapevole e arriva a fare scelte
più radicali; gli altri aderiscono alla causa in linea di
principio, ma poi l’idea di investire denaro e di tempo
per risparmiare energia li spaventa». «Per questo», spie-
ga la Rugiero, «è importante semplificare le pratiche
per ottenere gli incentivi e farli conoscere». «C’è una
forte richiesta d’informazione», chiosa Notargiovanni:
«Sembra quasi che gli italiani desiderino un tutor del
risparmio energetico».

Per qualche euro in più in bolletta
Quanto sono disposti ad investire gli italiani per il

risparmio energetico? I ricercatori dell’Ires lo hanno
chiesto ai loro intervistati. E le risposte non sono esat-
tamente incoraggiati. Mentre il 50% si è detto favore-
vole a pagare un po’ di più in bolletta per rifornirsi di
fonti rinnovabili, solo il 2,2% è disposto a pagare più di
50 euro a bimestre. E il 19,4% «devolverebbe» al mas-
simo 10 euro alla causa. Non molto. «Ma d’altra par-
te», commenta Rugiero, «l’energia è sempre stata un
bene intangibile. Siamo abituati a considerarla come
dovuta, quasi gratuita. E un investimento, anche solo
di pochi euro, denota un cambio di mentalità».

Daniela Verlicchi

Si tratta di 1000 euro l’anno di sgravi fiscali sugli affitti
per ventenni e trentenni. Inutile per determinare qua-
lunque reale cambiamento del tenore di vita dei nostri
ragazzi. E quando si parla di giovani, la cifra è ricorren-
te. Stando a Draghi infatti, a mille euro equivale lo sti-
pendio medio dei giovani lavoratori italiani. L’Italia si
aggiudica così un altro primato: gli stipendi dei giovani
italiani sono i più bassi d’Europa. Inutile stupirsi dell’e-
sigua percentuale di giovani italiani che vanno a vivere
in autonomia.

Il fatto è che i redditi fissi sono deboli e lo sono in
maniera fortissima a partire dal periodo di transizione
dalla lira all’euro. La politica dei redditi non è stata in
grado di determinare una variazione dei redditi in ma-
niera proporzionale all’aumento del costo della vita né
in quel frangente né dopo.

Si aggiunga a questo quadro la riforma Dini che ha
determinato una migrazione verso un sistema contri-
butivo in cui le pensioni sono calcolate in rapporto ai
contributi effettivamente versati. Questo cambiamen-

to a ben vedere non ha interessato l’intera popolazione
di lavoratori. E sono stati proprio  giovani, in particola-
re le generazioni che hanno avuto accesso al mercato del
lavoro a partire dal 1996 a pagarne maggiormente le
conseguenze. Per rientrare dal deficit del sistema i costi
infatti dovranno essere pagati dalle nuove generazioni.

Ad oggi il welfare non prevede nuove forme di tute-
la che siano in qualche modo commisurate alla nuova
configurazione di rischi sociali e alle mutate condizioni
socioeconomiche. Non sono ricomprese nei sistemi di
welfare ad esempio eventuali facilitazioni all’alloggio
per le giovani generazioni. Come meravigliarsi allora
che, in assenza quasi totale di un welfare pubblico che
affronti i nuovi rischi, la famiglia rimanga un punto di
riferimento forte, se non l’unico e che i giovani riman-
gano in casa ben oltre i trenta. 

Per far uscire i “bamboccioni” di casa serve allora
che il Welfare si riappropri del suo ruolo e lo contestua-
lizzi al presente fornendo ai nostri giovani gli strumenti
per camminare da soli. Lorenzo Miozzi

Le rinnovabili, queste
sconosciute. La sfida di
domani è diffondere la
conoscenza delle
tecnologie pulite.
E soprattutto dei loro
vantaggi economici e
ambientali

Obiettivo
alternative
Carlo Andrea Bollino presiede il Gse, il
Gestore dei servizi elettrici, la società

posseduta dal
ministero
dell’Economia
che, dopo la
cessione delle
attività legate
alla rete elettrica
a Terna spa si

concentra sulla gestione, promozione e
incentivazione delle fonti rinnovabili in
Italia, attività in parte già svolte. Promuove
lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia
attraverso l’erogazione degli incentivi
previsti dalla normativa nazionale.

segue da pagina 2

segue dalla prima

editoriale
Welfare giovanile, l’anello mancante

Chi è
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TERAPIE E MARKETING

Quando la medicina
arriva prima della malattia

di Roberto Satolli*
a scorsa estate le agenzie di stampa
internazionali hanno battuto uno
strano titolo: «La malattia delle

gambe senza riposo esiste davvero».
La notizia in sé era banale: una pre-

stigiosa rivista di medicina pubblicava
uno studio secondo cui la malattia in
questione avrebbe una base genetica.

L’eccitazione dei media si spiega con
le polemiche che hanno accompagnato
negli ultimi anni questa condizione, de-
finita come un bisogno irresistibile e fa-
stidioso di muovere le gambe, soprattut-
to di sera e di notte, aggravato dall’inat-
tività e alleviato dal movimento. A sen-
tire i sofferenti il disturbo è penoso e in-
validante, secondo gli esperti è molto
più comune e grave di quanto si creda,
mentre per i critici è un esempio clamo-
roso di “disease mongering”, cioè di ma-
lattia inventata o gonfiata dall’industria
farmaceutica per «convincere i sani che
sono malati».

I blockbuster in compressa
In effetti i farmaci approvati per cu-

rare le gambe senza riposo sono al cen-
tro di una generosa campagna di pro-
mozione, che finanzia specialisti e asso-
ciazioni di pazienti, e che rende in cam-
bio centinaia di milioni di euro l’anno
nel mondo in vendite.

L

Le strategie per inculcare nella men-
te di medici e comuni cittadini che una
nuova sindrome è uno «stato di malattia
a sé stante, rilevante e frequente» sono
oramai note e descritte sia dagli strate-
ghi di marketing sia dai loro oppositori. 

La prima mossa spesso consiste nel
costituire un comitato di esperti, nel
quale figurino anche opinion leader ri-
conosciuti. Poi si passa a sviluppare linee
guida di buona pratica, a diffondere tra i
medici una newsletter, ad avviare un
programma di sostegno per i malati, a
promuovere associazioni di pazienti, si-
no a convincere tutti che la sindrome in

questione è veramente una malattia se-
ria e credibile. 

Tutto ciò costa e viene fatto per crea-
re il mercato di uno o più blockbuster,
cioè di farmaci che vendono almeno per
un miliardo di dollari l’anno.

Per alcune condizioni l’operazione è
stata avviata con la scelta di opportuni
criteri diagnostici, come nel caso delle
gambe senza riposo, la cui definizione -
adottata internazionalmente nella ricer-
ca, nella pratica e nella stima della fre-
quenza del disturbo - è frutto di un
gruppo internazionale di neurologi,
strettamente collegato a una fondazione
che annovera come gold sponsor (più di
250mila dollari l’anno) i produttori dei
due farmaci messi in commercio per la
sindrome.

In altre circostanze si è provveduto
all’inserimento di una nuova entità e
della sua definizione in repertori come il 
Diagnostic and Statistic Manual, per i di-
sturbi psichiatrici, o l’International
Classification of Disease, per le malattie
in genere. In tutti i casi è necessaria un’a-
zione coordinata sui panel di esperti e
sugli opinion leader del settore, che in-
fatti risultano avere legami molto stretti
con le industrie interessate in un’alta
percentuale dei casi.

Nasce prima il farmaco?
Gli esempi si potrebbero moltiplica-

re: dalle crisi di riso e pianto incontrolla-
ti (recentemente segnalati dal New York
Timescome modello di sindrome taglia-
ta su misura per una molecola in cerca di
mercato, con un articolo dal titolo «Na-
sce prima il farmaco o la malattia?»), al-
la “fatigue” dei malati di cancro (per il
lancio delle eritropoietine); dal mild co-

gnitive impairment (per estendere le in-
dicazioni dei trattamenti contro la de-
menza) alla sindrome da iperattività e
deficit di attenzione (per il metilfenida-
to e gli altri rimedi), sino alla disfunzio-
ne sessuale femminile (per il cerotto al
testosterone).

Ma per tornare all’esempio iniziale,
il suggerimento dei media era basato su
un ragionamento all’apparenza sempli-
ce: se c’è di mezzo un gene, questo taglia
la testa al toro, ovvero elimina il dubbio
che la malattia sia inventata. O no? 

In realtà la perplessità viene risolta
dall’editoriale che accompagna lo studio
scientifico: «L’associazione con una se-
quenza genetica non prova che la sin-
drome delle gambe senza riposo sia una
vera malattia. Anzi, la conferma può ve-
nire solo dalla dimostrazione di una ben
documentata sofferenza dei diretti inte-
ressati».

Parole d’oro, ma è purtroppo facile
prevedere che le prove “ontologiche”
(cioè genetiche) di malattie di dubbia
consistenza dilagheranno nel prossimo
futuro, via via che le analisi a tappeto del
genoma, la cui lettura è ormai a portata
di mano, faranno affiorare presunte su-
scettibilità o predisposizioni per futuri
malanni anche in chi sta bene ed è sa-
no...
*agenzia di giornalismo scientifico Zadig

L’ultima è quella delle “gambe senza riposo”. Ma sono decine le
patologie “nuove” che consentono alle aziende farmaceutiche di
lanciare nuovi prodotti sul mercato. Chi garantisce il cittadino?

La parola al Movimento Consumatori

olti dei “nuovi farmaci”,a parte pochis-
simi casi, tutto sembrano fuorché nuo-

vi. Rispetto al passato, poi, si registra di più:
l’Agenzia italiana del farmaco, che rilascia le
autorizzazioni alle immissioni in commercio,
ha visto un incremento esponenziale di ri-
chieste. Negli ultimi anni si è passati da qual-
che decina di autorizzazioni a diverse centi-
naia.
Moltissime richieste di immissione in com-
mercio di “nuovi”farmaci sono in realtà sem-
plicemente di equivalenti di medicinali già in
vendita ma che hanno il brevetto scaduto.
Un’altissima percentuale di nuove immissio-
ni in commercio sono, invece, rimaneggia-
menti di farmaci vecchi. E il costo di queste
manipolazioni fa lievitare il costo a carico del
Sistema sanitario nazionale.
Chi può fermare questo scempio? Nessuno al
momento, perché le regole europee dell’E-
mea per immettere un farmaco nuovo in com-

M
Tutto sembrano fuorché nuovi...

mercio prevedono prove di sicurezza e di effi-
cacia (se un farmaco è già in commercio con
un altro dosaggio è certamente sicuro ed effi-
cace).
Non ci sono, invece, regole che obblighino al-
la “innovatività” rispetto ai farmaci già in
commercio.E questo porta alla moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci, con il solo beneficio
delle aziende farmaceutiche.
Ma dove è andata a finire la ricerca scientifi-
ca? Davvero è stato già scoperto tutto ciò che
c’era da scoprire? A vederla dalla parte dei
consumatori sembrerebbe di no. Il cittadino
malato sembra ignorato da questo sistema di
ricerca. Ma intanto continua a dire, come nei
film di Totò, «...e io pago!!»

Rossella Miracapillo
responsabile

Osservatorio Farmaci & Salute
Movimento Consumatori

Lo strumento

Processo ai farmaci
Controversie e variabilità nella pratica clinica sono universalmente considerate dannose per la
credibilità della medicina e di chi la esercita.
La conferenza di consenso è un metodo per risolvere tali controversie, sostituendo la forza
delle prove a quella delle opinioni, attraverso un processo esplicito in cui le informazioni
scientifiche vengono valutate e discusse non solo da professionisti sanitari, ma anche da altre
componenti professionali e sociali - comunque parti in causa rispetto al problema considerato
- ad esempio, amministratori, economisti, pubblico in generale. Una giuria, composta da
specialisti e non specialisti, ascolta le relazioni degli esperti dei gruppi di lavoro. Questa
presentazione si svolge alla presenza di esperti, di rappresentanti di cittadini e pazienti e della
comunità scientifica.Al termine la giuria si riunisce e, a porte chiuse, definisce le risposte sui
quesiti principali per una presentazione pubblica. Dai risultati della conferenza di consenso
emergono, quindi, raccomandazioni per la pratica,« cosa fare: practices guidelines», e per la
ricerca, «cosa studiare: progetti di ricerca». Paola Mosconi (Istituto Mario Negri)

Il caso

Terapia ormonale
sotto esame
Un esempio di conferenza di consenso è
quella che si terrà il 16 e 17 maggio 2008 su
Quale informazione per la donna in
menopausa sulla terapia ormonale
sostitutiva?. Si farà il punto delle prove
disponibili riguardo all’uso della terapia
ormonale sostitutiva, per conoscere i bisogni
informativi delle donne e per valutare la
qualità dell’informazione rivolta ai medici e
alla popolazione femminile. Promossa dal
progetto PartecipaSalute (Istituto Mario
Negri, Centro Cochrane Italiano e Agenzia di
giornalismo scientifico Zadig) e dal Sistema
nazionale linee guida dell’Istituto superiore
di sanità, vedrà al lavoro tre gruppi: quello
clinico, quello dell’informazione dei media e
quello dell’informazione alle donne tramite
opuscoli e siti Internet.

www.partecipasalute.it
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RC AUTO

Sempre meno incidenti
finiscono in tribunale
di Christian Benna

rriva una boccata d’ossigeno per gli auto-
mobilisti italiani. Per loro, una volta tanto,
c’è una tregua che consente di risparmiare

tempo e attacchi di bile a ripetizione. Almeno
questo è quanto emerge dall’ultima rilevazione
dell’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni private e di interesse collettivo, sulle cause
civili pendenti in materia di Rc auto. Le liti che fi-
niscono sui banchi di tribunali e dai giudici di pa-
ce sono in netto calo (-5,8%). Vale a dire che nel
2006 “solo” 301mila persone, il 15,28% del tota-
le di quelle che sono state coinvolte in pratiche di
assicurazione auto, si sono rivolte ai tribunali e ai
giudici di pace. 

Nell’ambito dei procedimenti di primo gra-
do, quelli pendenti presso i giudici conciliatori e i
giudici di pace, a fine 2006 risultavano 214.806
(-5,5% rispetto alla fine del 2005), costituendo il
74,5% del totale delle cause civili di primo grado
pendenti; l’incidenza sui sinistri a riserva risulta-
va pari al 10,9% (11,4% nel 2005). E prosegue
anche la diminuzione delle cause di primo grado
pendenti presso le preture e i tribunali che, al 31
dicembre 2006, erano rispettivamente 688 (-
50,5% rispetto alla fine del 2005) e 72.863 (-8%
rispetto alla fine del 2005). Per quanto riguarda i
procedimenti civili di secondo grado e in Corte
di Cassazione, a fine 2006 erano pendenti 13.535
cause rispetto alle 12.729 dell’anno precedente.

A fine 2006, le cause penali pendenti, invece,
nei diversi gradi di giudizio erano 7.099, con un
incremento del 7,3% rispetto al 2005 e un’inci-
denza sui sinistri a riserva pari allo 0,4%. Le cau-
se in esame risultavano in trattazione, in larga pre-
valenza, presso le preture, dove erano pendenti
6.801 procedimenti; mentre davanti alle Corti
d’appello e alla Cassazione erano in corso, rispet-
tivamente, 140 e 158 procedimenti.

Questi i dati. Ma oltre i numeri c’è di più. Lo
evidenzia Lorenzo Miozzi, presidente del Movi-
mento Consumatori: «C’è un evidente cambio di
passo delle compagnie assicurative che da qual-
che tempo si dimostrano più sensibili alle esigen-

A

ze dei loro clienti. I risultati fin qui conseguiti po-
trebbero raddoppiare nel 2008 grazie alla disci-
plina del risarcimento diretto». Introdotta nel
febbraio 2007, prevede che in caso di incidente
stradale i danneggiati non responsabili, o respon-
sabili solo in parte, per essere risarciti si rivolge-
ranno direttamente al proprio assicuratore anzi-
ché a quello del veicolo che li ha danneggiati. Una
misura fortemente osteggiata dalle lobby degli av-
vocati e degli assicuratori, ma che è riuscita a farsi
largo innescando una rivoluzione silenziosa nel
mondo delle polizze auto. A partire dai primi due
mesi dall’entrata in vigore del risarcimento diret-
to Rc auto si è verificato un boom di rimborsi, cir-
ca 73mila, per un ammontare complessivo di 80
milioni. «Come associazione dei consumatori»,
continua Miozzi, «abbiamo sempre sostenuto la
causa dell’indennizzo diretto. Ma le campagne
per migliorare la vita degli automobilisti non fi-
niscono qui. Ora ci sono due priorità: innanzitut-
to serve una sorta di Patti Chiari per il mondo as-
sicurativo, ovvero avere a disposizione su Inter-
net la completa comparabilità dei premi offerti
dalle società assicurative. E poi bisogna imple-
mentare rapidamente i decreti Bersani che riguar-
dano gli agenti monomandatari: più prodotti in
portafoglio, commissioni trasparenti e maggiore
concorrenza».

Il trend di sette anni
Nella tabella,alcuni numeri forniti dall’Isvap. Il totale delle cause civili pen-
denti in ogni grado di giurisdizione era,alla fine dello scorso anno,era pari
a 301.892 pratiche, con una diminuzione del 5,8% nei dodici mesi.A fine
2006, le cause penali pendenti nei diversi gradi di giudizio erano, invece,
7.099, con un incremento del 7,3% rispetto al 2005 e un’incidenza sui sini-
stri a riserva pari allo 0,4%.

Nel 2006 è calato del 5,8% 
il contenzioso civile legato 
ai sinistri sulla strada.
Un trend che, grazie
all’indennizzo diretto,
è destinato ad accelerare
ulteriormente

L’INIZIATIVA

L’assicurazione? Conosciamola sin da piccoli
egnala i segnali. È un gioco,
è dedicato ai bambini tra gli

8 e i 12 anni e ha lo scopo di aiu-
tare a sviluppare la memoria e
imparare elementi base del Co-
dice della strada in modo diver-
tente. Il gioco sarà inviato a di-
verse scuole sul territorio italia-
no e distribuito gratuitamente
presso le sedi associative del
Movimento Consumatori. Un
altro tassello di RC Auto per te,
un progetto del Movimento
Consumatori, cofinanziato dal
Cncu - Consiglio nazionale
consumatori e utenti che si ri-

S volge agli assicurati RC Auto e
alle loro famiglie per permette-
re loro di scegliere la polizza as-
sicurativa più conveniente, te-
nendo conto delle modalità
contrattuali più adeguate alle
loro esigenze.

RC Auto per te nasce dalla
volontà di agevolare l’accesso
alle informazioni in materia
contrattuale e normativa di set-
tore; di rendere più semplice
per il consumatore la compara-
bilità delle offerte economiche
per i premi assicurativi; di sem-
plificare la comprensione degli

aspetti normativi di settore; di
rispondere direttamente ai que-
siti posti dal consumatore in ca-
so di dubbi o contestazioni; di
promuovere all’interno dei nu-
clei familiari in modo specifico
l’educazione stradale dei mino-
ri.

Movimento Consumatori
ha attivato un call center per in-
staurare un rapporto diretto
con il consumatore: per qual-
siasi informazione sulle assicu-
razioni auto i cittadini possono
chiamare il numero verde (dal
lunedì al venerdì, dalle 14.30

alle 18.30). Sul sito dell’associa-
zione - www.movimentocon-
sumatori.it - sono inoltre rac-
colte informazioni e materiali
utili sul mondo delle assicura-
zioni (leggi e sentenze, moduli-
stica, faq) e un servizio che per-
mette di calcolare online il pre-
ventivo per la propria polizza
RC Auto attraverso la compa-
razione delle tariffe disponibili.

Il progetto prevede un va-
demecum di sintesi con le
informazioni utili per l’assicu-
rato in caso di incidente.

Numero verde 800 774 770

Un gioco, dedicato
ai bambini tra gli 8 e
i 12 anni, con lo
scopo di imparare
elementi base del
Codice della strada.
Così la campagna 
Rc Auto per te
coinvolge anche i
più piccoli

6 assicurazioni
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Leggere per crescere

Quel tesoro nascosto nelle parole dei nonni

uando non sono con i genitori
e non sono affidati agli asili

nido o alle scuole dell’infanzia, i
bambini in età prescolare di 63
famiglie su 100 sono accuditi dai
nonni. Questi vi si dedicano tutti i
giorni o per più volte alla settimana
in quasi la metà dei casi. I dati sono
stati rilevati mediante un’indagine
condotta, qualche tempo fa,
dall’Istituto di statistica
dell’università di Verona e da
GlaxoSmithKline nella provincia di
Verona in cui vivono circa 40mila
bambini in età prescolare.
Come stiano le cose nelle altre parti
d’Italia non è stato indagato, ma è

Q

ragionevole supporre che, ovunque
vi siano bambini piccoli di genitori
che lavorano, i nonni rappresentano
un’importante risorsa per il loro
accudimento.
Risorsa in crescita, quando si tenga

conto che se nel 1950 su 100
abitanti quelli che superavano i 60
anni erano meno di 5, nel 1995
erano già più di 12 e nel 2040
diventeranno quasi 20 ai quali se
ne aggiungeranno 6 di oltre 80
anni.
Risorsa quantitativamente
importante, ma soprattutto
importantissima perché i nonni
contribuiscono in modo
determinante a sviluppare
l’identità, e quindi a formare la
personalità dei bambini loro
affidati. Come? Soprattutto
raccontando storie e con il dialogo
che essi continuamente

intrattengono con i piccoli
portandovi, il più delle volte sotto
traccia, l’esperienza, i pensieri, i
sentimenti, le emozioni della loro
vita e di quella dei famigliari da cui
a loro volta provengono.Attraverso
il linguaggio, anche il più comune e
semplice, i nonni offrono ai piccoli
la possibilità di meglio percepire le
radici del contesto umano e sociale
in cui stanno crescendo,
contribuendo così a sviluppare
personalità più ricche, più sensibili,
più attrezzate ad affrontare il
presente e soprattutto il futuro
perché, da quanto hanno assorbito,
più definita e forte risulterà la loro

individualità.
Leggere per crescere, lo ricordiamo,
è un progetto finalizzato a:
motivare le famiglie a raccontare e
a leggere ad alta voce ai bambini
dai 6 mesi ai 5 anni; sensibilizzare
le istituzioni competenti affinché
condividano e sostengano i principi
che sono alla base del progetto;
formare gli operatori orientandoli a
un comportamento verso la pratica
sistematica del raccontare e leggere
ad alta voce specialmente negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia.
Maggiori informazioni sul sito

www.leggerepercrescere.it
salutesocieta@gsk.com

+Vademecum

Web senza trappole
Consigli per navigare
in sicurezza
Ecco alcuni consigli tratti dalla brochure infor-
mativa del progetto destinata alle scuole.
1. Il tempo. La navigazione in Rete non de-
ve comportare la rinuncia agli amici o alle atti-
vità sociali e sportive.Per questo è opportuno e
necessario stabilire un tempo massimo che il
ragazzo deve rispettare quando è collegato ad
Internet.
2. La privacy. È importante far capire al ra-
gazzo che non deve dare informazioni persona-
li, non deve rispondere a messaggi molesti, né
adoperare un linguaggio volgare o provocato-
rio,non prendere appuntamenti via Internet,né
inviare le proprie foto.
3.Attendibilità Va insegnato ai ragazzi a
non fidarsi ciecamente delle notizie,abituandoli
a sviluppare un senso critico rispetto a tutto
quello che incontrano su Internet.
4.Programmi-filtro. Esistono numerosi
programmi per salvaguardare i giovani che na-
vigano in Rete: sono dotati di una serie di filtri
per evitare l’accesso ai siti con contenuti esplici-
tamente a carattere sessuale, violento o con
giochi d’azzardo.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Si-
curamenteWeb - per un mondo digitale miglio-
re, l’iniziativa ideata da Microsoft Italia e foca-
lizzata sul tema della navigazione protetta dei
minori sul Web e su quello della sicurezza infor-
matica.

www.unicef.it
www.www.sicuramenteweb.it

LOTTA ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE

Scuola, arriva la lezione
di Internet sicuro
di Sonia Chilà

ambini sempre più online; il
60% dei ragazzi tra i 10 e i 12 an-
ni fa un uso quotidiano della Re-

te e un bambino su 4 naviga da solo.
Utilizzando uno strumento utile e di-
vertente, ma anche con molte insidie al
suo interno. 

Tra il 2001 e il 2007, 187 persone
sono state arrestate e 3.655 denunciate
per pedofilia on line, mentre sono state
3.346 le perquisizioni, 256.302 i siti
web monitorati, 155 quelli pedofili
chiusi in Italia e 10.376 quelli segnalati
all’estero. 

Proprio per questo, la presidenza
del Consiglio comunale di Roma, in
collaborazione con Polizia postale,
Unicef Italia, Microsoft e altre istitu-
zioni, ha dato il via ad una nuova cam-
pagna per sensibilizzare giovani stu-
denti, insegnanti e genitori ad un uso
sicuro e responsabile della Rete da par-
te dei minori.

Il progetto La scuola ricomincia na-
vigando coinvolge più di 250 scuole
medie del Comune di Roma e oltre
15mila ragazzi, assieme ai loro genitori
e insegnanti, in attività didattiche e lu-
diche, per promuovere, a partire pro-
prio dai banchi di scuola, un uso con-
sapevole del Web.

In ogni scuola verranno program-
mati incontri con gli operatori della Po-
lizia postale e delle comunicazioni e
verranno distribuite brochure utili sia
agli studenti sia ai genitori per fornire
consigli su come usare in modo sicuro i
più diffusi programmi utilizzati sulla
Rete (email, messaggistica istantanea,
chat, browser, software) e informare sui
rischi più comuni, come virus, worm,

B

insomma i cosiddetti “malware”.
Per gli insegnanti, invece, verranno

organizzati momenti di aggiornamen-
to e verrà fornito un kit didattico mul-
timediale per favorire in classe un’ulte-
riore fase di riflessione. Lo scopo è quel-
lo di ideare, insieme agli studenti, una
campagna di sensibilizzazione sul tema
della tutela dei minori in Rete, attraver-
so la produzione di un video e la parte-
cipazione a una speciale competizione
sul Web per individuare le quattro clas-
si con l’idea e la realizzazione più meri-
tevoli.

«La tutela dei minori nella naviga-
zione in Internet », spiega Roberto Sal-
van, direttore generale di Unicef Italia,
«rientra nell’ambito più generale della
protezione dei minori da ogni sorta di
abuso, violenza e oltraggio, prevista
dalla Convenzione Onu sui diritti del-
l’infanzia, una legge che l’Italia ha rati-
ficato nel 1991. Un’iniziativa come
questa va nella giusta direzione di
rafforzare la capacità dei bambini e de-
gli adolescenti di comprendere i rischi,

ma anche le opportunità della Rete».
«Questo progetto», aggiunge 

Mirko Coratti, presidente del Consi-
glio comunale di Roma, «rappresenta
la prima risposta concreta al problema
della pedopornografia ed alle ambi-
guità che si nascondono dietro l’utiliz-
zo del web e delle chat da parte di gio-
vani e giovanissimi». 

«Come Comune di Roma», conti-
nua Coratti,«sentiamo infatti l’obbligo
di scendere in campo per la difesa dei
più deboli e per rispondere duramente
alla prevaricazione e alla violenza di im-
magini e parole che nell’era della comu-
nicazione via internet possono giunge-
re in tempo reale sui computer dei ra-
gazzi».

«La scuola», aggiunge Maria Co-
scia, assessore alle Politiche educative e
scolastiche del Comune di Roma, «de-
ve essere il principale soggetto attraver-
so cui bambini e ragazzi possano ap-
prendere le infinite opportunità, ma
anche i tanti rischi, della Rete. Paralle-
lamente è però necessario fornire ai ge-
nitori le conoscenze e gli strumenti giu-
sti per aiutarli a proteggere i propri figli
da tali rischi».

Domenico Vulpiani, direttore del
servizio di Polizia postale, aggiunge che
«la lotta alla pedopornografia online
non può essere condotta soltanto con
un’azione repressiva, ma ha bisogno
dell’impegno di tutte le componenti
sociali, istituzionali e delle aziende lea-
der nell’alta tecnologia. Per questo mo-
tivo la Polizia postale e delle comunica-
zioni ha inteso fornire il proprio con-
tributo mettendo a disposizione le mi-
gliori risorse per il successo dell’inizia-
tiva».

È partito in 250 medie di
Roma La scuola ricomincia
navigando. Una serie di
attività didattiche e
ludiche per ragazzi,
genitori e insegnanti. Con
un unico obiettivo: evitare
le trappole del Web
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di Piero Pacchioli
utti i progetti di legge sul tema dell’azione colletti-
va risarcitoria (sette per la precisione) sono ad oggi
fermi sul tavolo della commissione Giustizia, in at-

tesa di un testo condiviso che possa essere presentato in
aula. La commissione ha completato le necessarie audi-
zioni ed è ora pronta a proseguire. Nella passata legisla-
tura si fece di meglio, un progetto di legge superò l’ap-
provazione della Camera ma si arenò poi al Senato. Per-
ché tante difficoltà? «L’argomento è molto complicato»,
spiegaAlessandro Maran, parlamentare dell’Ulivo e re-
latore in commissione Giustizia. «Appare controverso
anche per profili di dottrina. C’è chi ritiene che l’azione
collettiva sia incompatibile con il nostro ordinamento
costituzionale. Poi ci sono le urgenze e le emergenze del-
la politica. Ad esempio la discussione si è interrotta per-
ché c’era l’urgenza intercettazioni...».

Discussione aperta
Nel frattempo, però, di

class action si continua a
parlare. Il 4 ottobre scorso,
per esempio, a Roma, si è
tenuto il convegno Class
action e tutela dei consuma-
tori, organizzato dall’Unio-
ne nazionale consumatori e
dal Gruppo misto del Se-
nato con la partecipazione
di Movimento Consuma-
tori, Movimento Difesa del
cittadino e Cittadinanzat-
tiva. 

Dal dibattito sono su-
bito emersi in maniera chiara i tre aspetti fondamentali
della questione. In primo luogo la necessità dell’intro-
duzione di una legge sull’azione collettiva per i consu-
matori italiani e, in generale, per la giustizia del nostro
Paese. In secondo luogo, sono emerse le difficoltà tecni-
che che l’introduzione dell’azione collettiva nel nostro
ordinamento comporterebbe. Infine, sono emerse le
difficoltà politiche legate sia alla situazione contingente
dell’attuale governo, sia alla difficoltà di arrivare a un te-
sto largamente condiviso per l’opposizione delle varie
lobbies presenti in Parlamento. Fuori dal Palazzo una
delle forze più ostili alla class action rimane Confindu-
stria.

Analizzando nello specifico la necessità di introdur-

T
re l’azione collettiva risarcitoria, Paolo Fiorio, esperto
di questioni legali del Movimento Consumatori, ha
messo in luce come l’attuale sistema di responsabilità ci-
vile sia «inadeguato» in quanto non soddisfa, tra l’altro,
l’esigenza di contenimento dei costi della giustizia.

La proposta Bersani
Il testo proposto dal governo, presentato il 27 luglio

scorso dal ministro dello Sviluppo economico, Pier Lui-
gi Bersani, riprende il disegno di legge rimasto fermo al
Senato nella scorsa legislatura, apportando alcune mo-
difiche in ordine all’ambito di applicazione, che era ap-
parso troppo limitato, e introducendo la previsione che
il giudice possa stabilire anche l’importo minimo della
somma da liquidare ai singoli danneggiati. 

Il provvedimento prevede che la legittimazione al-
l’azione venga attribuita alle associazioni dei consuma-
tori riconosciute dal ministero dello Sviluppo economi-
co ed anche alle associazioni dei professionisti e alle Ca-

mere di commercio. 
Questi soggetti posso-

no richiedere al tribunale la
condanna al risarcimento
dei danni e la restituzione
di somme dovute diretta-
mente ai singoli consuma-
tori interessati, in conse-
guenza di atti illeciti com-
messi nell’ambito di rap-
porti giuridici relativi a
contratti, di atti illeciti ex-
tracontrattuali, di pratiche
commerciali illecite o di
comportamenti anticon-

correnziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità
di consumatori o di utenti.

L’azione mira ad ottenere una pronuncia di accerta-
mento della lesione della posizione giuridica degli ap-
partenenti ad una determinata categoria ma la sentenza
di accoglimento può spingersi sino alla condanna gene-
rica del responsabile al risarcimento del danno, accom-
pagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di
liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consu-
matori o utenti o dell’importo minimo da liquidare.

Sulla base della sentenza di accoglimento dell’azio-
ne collettiva, l’interessato potrà così ottenere la condan-
na al pagamento della quota di risarcimento correlata
alla effettiva lesione subita.

a vendita dei farmaci da banco, a prezzo
libero (come l’Aspirina), effettuata nei
supermercati con la presenza-vigilanza di

farmacisti, è stata un’iniziativa liberalizzatrice
utile e di successo, alla
quale hanno aderito
diverse importanti
catene distributive, e
alla quale è andato un
rapido favore del
pubblico. 

Gli effetti benefici
sui prezzi si sono anzi
estesi anche alle

farmacie ordinarie, dove spessissimo vengono
offerti sconti e ribassi. Non si è verificato alcun
incidente in danno della sicurezza dei
consumatori e altresì nessuna sensibile
riduzione delle vendite nei canali tradizionali:
le normali farmacie. 

Un nuovo passo in avanti
Perché allora non estendere l’iniziativa

anche a quegli altri farmaci (cosiddetti SOP -
farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta
medica, ma a differenza di quelli da banco non
pubblicizzabili - ad esempio, la Tachipirina),
non appena, con l’anno nuovo, scatterà anche
per essi la libertà di prezzo? 

Anche rispetto a questi prodotti, come già
per quelli “da banco”, i volumi di acquisto
tipici dei supermercati e della grande
distribuzione consentiranno rifornimenti dai
produttori a costi tali da consentire sensibili
riduzioni del prezzo al pubblico. Riduzioni
rilevanti in termini di cifre. 

Inoltre, si consentirebbe l’acquisto in fasce
orarie e periodiche ben più ampie rispetto a
quelli delle normali farmacie: un tipo di
vantaggio di per sé estremamente significativo
per tutti i cittadini consumatori. 

Chi garantisce? I farmacisti
Non si pongono obiezioni di tipo sanitario:

un farmacista abilitato è sempre un farmacista,
e può vendere tutti i tipi di farmaci; e se lo fa
nella normale farmacia può ben farlo con la
stessa professionalità in una struttura posta
all’interno di un più ampio contesto
distributivo, quindi anche nei supermercati. 

La sola condizione, a tutela dei
consumatori, è che al farmacista sia attribuita e
sia garantita la gestione della “farmacia interna”
per tutti i profili che attengono all’efficienza,
alla sicurezza e alla professionalità della vendita
e della relativa opera di “consiglio al paziente”.
Tutti elementi che non devono assolutamente
venire a mancare per la piena tutela di chi
acquista il farmaco. 

*presidente onorario
Movimento Consumatori
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Class action ferma ai box
Sulla legge non c’è accordo

Parliamone di Gustavo Ghidini*

+ Nel dettaglio

Come funzionerà 
idea di un meccanismo processuale che consenta di estendere i favorevoli esiti di un giudizio a tutti gli appartenenti alla
medesima categoria di soggetti è proposta da tempo all’attenzione del legislatore, quanto meno dall’inizio degli anni 70,

proprio agli albori del consumerismo.Al momento bisogna accontentarsi delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1998
n. 281, i cui contenuti sono poi confluiti negli articoli 139 e 140 del Codice del consumo, che consente alle associazioni dei
consumatori e degli utenti di convenire in giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca un
comportamento scorretto o l’uso della clausola di cui si sia accertata l’abusività.
Proviamo ad ipotizzare come potrebbe essere la nuova class action all’italiana basandoci sui progetti di legge (C. 1289 Maran,
C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi) che con più probabilità concorreranno a formare il testo che verrà presentato in Parlamento.
Tutti i progetti citati prevedono la medesima procedura che si basa su un meccanismo processuale diviso in due fasi. Nella
prima fase, le associazioni dei consumatori e degli utenti, alle quali viene attribuita la legittimazione ad agire, si rivolgono al
giudice denunciando comportamenti plurioffensivi e chiedendone non solo l’interdizione, ma altresì che venga dichiarato il
diritto dei consumatori e degli utenti stessi a vedersi risarcire il danno connesso a tale comportamento. Nella seconda fase, i
singoli consumatori e utenti possono adire direttamente il giudice per definire l’entità del danno ricevuto, con la dichiarazione
della responsabilità e, contestualmente, la condanna al risarcimento del danno stesso. Dopo la prima fase, tuttavia, sono previsti
strumenti stragiudiziali che possono consentire al singolo di ottenere con più celerità l’attuazione della sentenza “collettiva”.
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Farmaci nei
supermercati,
serve ancora
un passo avanti



Consumers’ notizie

l Cncu - Consiglio nazionale dei consumatori e degli uten-
ti sarà sempre più presente in Europa con l’istituzione, av-

venuta in questi mesi, di un punto di contatto permanente a
Bruxelles.

Ad annunciarlo il viceministro per lo Sviluppo economi-
co, Sergio D’Antoni, in una lettera inviata nei giorni scorsi a 
Maglena Kuneva, commissario europeo per la Tutela dei
consumatori. Il Cncu non avrà solo una sede operativa, ma
anche un portavoce che seguirà così in maniera costante l’e-
voluzione normativa nella Ue e diventerà un’antenna di con-
tatto con le istituzioni europee e le rappresentanze consume-
ristiche di altri Stati. 

La scelta del Cncu è caduta su Claudio Melchiorre, 41
anni - già consulente giuridico-economico e con una vasta
conoscenza del mondo consumeristico italiano - che si rela-
zionerà costantemente con Anna Bartolini e il suo sostituto

I Massimiliano Dona, attuali delegati presso l’Eccg - European
Consumers Consultative Group. 

Prima azione del punto di contatto sarà, su delega del Cn-
cu, la richiesta di incontrare la Kuneva con un documento
programmatico di attività prioritarie, quali il “made in” e l’a-
zione risarcitoria collettiva europea per i consumatori (class
action europea). Tra i compiti dell’antenna del Cncu a
Bruxelles quello di seguire tutte le disposizioni comunitarie
in materia di tutela dei consumatori, assumere un ruolo di
osservatore su tutte le tematiche che risultano rilevanti per i
consumatori europei e italiani, oltre a diventare un momen-
to di contatto tra Commissione e associazioni italiane, in gra-
do così di assumere posizioni strategiche su argomenti rile-
vanti per i cittadini-consumatori. Il Cncu, lo ricordiamo, è
l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e
degli utenti a livello nazionale. www.tuttoconsumatori.it

� Dalle sezioni

Firenze, punti 
di ascolto per i cittadini

na serie di punti d’ascolto sparsi per la
città, un presidio fisico per ricevere tutti i

bisogni dei cittadini. La sezione di Firenze Nord
funge sia da sede istituzionale dell’associazione
sia da call center per coordinare i vari
collaboratori e i vari «punti d’ascolto»: uno
operativo a Firenze Sud (zona Stadio - Campo
di Marte), un altro nel centro storico, presso la
sede del Consiglio di quartiere 1.
firenze@movimentoconsumatori.it 

Parma, alimentazione
al centro

el corso della settimana di celebrazioni del
quinto anniversario dell’Efsa, l’autorità

europea per la sicurezza alimentare,
Movimento Consumatori ha partecipato a due
convegni: Sicurezza alimentare, ma chi pensa ai
consumatori?, in cui si è discusso di
comunicazione verso il consumatore e La
sicurezza alimentare e la giurisprudenza, in cui,
invece, Mariuccia Sissa, presidente della sezione
di Parma, è intervenuta sul tema dell’accesso
alla giustizia confrontando il panorama italiano
con quello europeo.
parma@movimentoconsumatori.it

Lombardia, mangiare
bene per ben/essere 

i è concluso martedì 23 ottobre il progetto 
Mangiare bene per benessere, finanziato

con il contributo dalla Regione Lombardia.
Obiettivo: la diffusione di informazioni in merito
ad una sana e consapevole alimentazione;
beneficiari principali erano gli over 65.
Nell’ambito del progetto, sono state
organizzate giornate divulgative che hanno
visto la presenza di esperti del Movimento
Consumatori in alcuni punti vendita della
grande distribuzione. Inoltre è stata distribuita
una guida creata da MC alimentazione.
milano@movimentoconsumatori.it
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Consumatori, con il Cncu
un’antenna fissa a Bruxelles

Giovani e giustizia, buchi neri all’italiana

Milano, i funerali
sono sempre più cari

ilano è la città più costosa per mo-
rire: i funerali privati costano in

media 4mila euro, il 12% in più (425
euro) rispetto allo scorso anno. A Tori-
no il costo si aggira sui 3.460 euro, a
fronte dei precedenti 3.250 (+6,5%). I
prezzi risultano in rialzo anche in altre
due città: a Palermo e Napoli. Roma è
stabile a 2.150 euro, scendono Bari (-
10% a 2.200 euro) e Genova, con un ca-
lo del 9% a 2.450. Ma soprattutto Lec-
ce, che con appena 1.900 euro (-26%)
conquista la palma della città dove il tra-
passo pesa meno sulle tasche degli eredi.
Se si vuole risparmiare, comunque, un
sistema c’è: basta rivolgersi, laddove esi-
ste (non c’è a Bari, Lecce e Palermo), al

M
servizio comunale, il cui costo è in me-
dia di 1.350 euro: a Milano e Torino, per
esempio, il prezzo è addirittura un quar-
to di quello per un funerale privato. Lo
rivela l’agenzia Help Consumatori.

www.helpconsumatori.it

Made In, il parlamento Ue
sollecita i governi nazionali

a proposta per l’etichettatura “Made
in”, che impone l’indicazione obbli-

gatoria del Paese di origine su alcuni pro-
dotti in arrivo in Europa dai Paesi terzi,
dovrebbe essere adottata «senza indugi»,
nell’interesse «dei consumatori, dell’in-
dustria e della competitività nell’Unio-
ne europea». È questo l’invito rivolto dal
Parlamento europeo agli Stati membri,
in una dichiarazione in cui si sottolinea

L

come «l’informazione sull’origine delle
merci sia un elemento fondamentale».

Campania, la ricetta
per liberarla dai rifiuti

accolta differenziata a quota 70%,
smaltimento a basso impatto am-

bientale, sensibilizzazione dei cittadini e
la diffusione della raccolta porta a porta:
obiettivi per una Campania libera dal-
l’emergenza rifiuti, contenuti nel docu-
mento stilato al termine della I Confe-
renza Regionale sul Ciclo Integrato dei Ri-
fiuti, svoltasi il 27 ottobre a San Giorgio
a Cremano, organizzato da Movimento
Difesa del Cittadino, Associazione
Consumatori Utenti, Confconsumato-
ri, Co.Di.Ci.,  Movimento Consuma-
tori e Unione Nazionale Consumatori.

R

tra le righe di Lorenzo Miozzi

LA RICCHEZZA SPRECATA
i nuovo l’Italia dei paradossi. Da un lato, un sistema Italia protettivo verso i
giovani: un forte sostegno delle famiglie, una lunga permanenza tra le mura

domestiche e istruzione a basso costo. Dall’altro lato però i nostri giovani trovano
un’occupazione sempre più tardi e fanno pochi figli. Su ognuno di loro, ad oggi,
gravano 80mila euro di debito pubblico e 250mila euro di debito pensionistico,
conseguenza di politiche e riforme inadeguate, il cui risultato è un freno molto
forte alla crescita del Paese e una pesante ipoteca sul futuro. In una società in cui i
centri di potere e la politica sono territorio pressoché esclusivo degli over
sessantenni, la soluzione potrebbe dipendere dal coraggio dei quarantenni di oggi
per i quali è arrivato il momento di imboccare la strada delle riforme nel mondo
del lavoro, delle professioni, dei servizi e del welfare, anche a sostegno della

maternità e a favore del merito. Tutte scelte difficili, ma di
certo non più rinviabili perché solo investendo sui giovani il
nostro Paese può tornare a decollare.
Tito Boeri e Vincenzo Galasso,
Contro i giovani. Come l’Italia sta tradendo 
le nuove generazioni,
Mondadori 168 pagine 15 euro 

D
UNA MACCHINA INGOLFATA

erché la giustizia italiana non funziona? A spiegarlo è il procuratore aggiunto
Bruno Tinti. Il suo Toghe rotte è una lucida ricostruzione di chi, chiamato ad

amministrare la giustizia, deve fare quotidianamente i conti con un sistema
giudiziario desolante: tra la burocrazia e le garanzie previste a difesa
dell’imputato, ad andare in carcere sono sempre meno e il cittadino ritrova
incriminate sempre le stesse persone senza capire il perché. Toghe rotte racconta
l’esperienza dei magistrati alle prese con montagne di documenti, con i cavilli,
con i fascicoli destinati a cadere in prescrizione, con leggi che sembrano costruite
appositamente per rallentare il corso della giustizia: una macchina destinata a
produrre solo carta. 

Il libro, che riporta dall’interno il disagio degli operatori della giustizia,
contiene anche una serie di proposte per migliorare il sistema.
Si tratta di soluzioni semplici e addirittura disarmanti che la
classe politica sembra però non volere attuare o forse non ci
riesce.
Bruno Tinti,
Toghe rotte,
Chiarelettere, 181 pagine 12 euro

P
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Consumers’ iniziative

rande affluenza agli stand alle-
stiti dalle associazioni dei con-
sumatori di «Più Concorrenza

+ Diritti» in occasione della prima
Giornata nazionale delle liberalizza-
zioni, che si è tenuta il 20 ottobre in
103 piazze italiane. I cittadini hanno
dimostrato grande interesse per l’ini-
ziativa, chiedendo consigli e chiari-
menti sui provvedimenti Bersani e sui
vantaggi derivati. Le associazioni han-
no distribuito oltre 300mila guide
pratiche e vademecum.

Le domande dei cittadini sulle li-
beralizzazioni hanno riguardato non
solo i settori coinvolti nel primo pac-
chetto Bersani - soprattutto banche e
credito, assicurazioni ed Rc auto, servizi professionali - ma
anche i provvedimenti della seconda lenzuolata - come quel-
li sulla telefonia e sui trasporti - e le novità della liberalizzazio-
ne energetica partita il 1° luglio 2007.

Secondo il bilancio delle chiamate al numero verde
800.913514 nei primi quattro mesi dall’avvio del progetto,
il 30% dei cittadini ha chiesto chiarimenti sulle liberalizza-
zioni in materia bancaria e creditizia: dall’abolizione delle
spese di chiusura dei conti correnti bancari ai costi per la por-
tabilità dei mutui. 

Le altre tematiche più “gettonate” sono i servizi profes-
sionali (13%) e le assicurazioni ed Rc auto (11%). I cittadini
più interessati alle liberalizzazioni sono maschi (63%) e abi-
tano nel Centro (42%) e nel Nord Italia (33%).

«Il grande interesse dimostrato dai cittadini», dichiarano
le associazioni dei consumatori del progetto - Assoutenti,
Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consu-

G matori, Movimento Difesa del citta-
dino, Unione nazionale consumatori
-, «conferma l’importanza dell’opera
iniziata dal ministro Bersani a favore
delle liberalizzazioni. Per questo, le re-
sistenze di questi giorni di alcune lob-
bies, gli interessi corporativi e l’ostru-
zionismo dell’opposizione sui nuovi
provvedimenti in discussione, rappre-
sentano un grave passo indietro verso
la strada della tutela dei diritti dei cit-
tadini.

La macchina delle liberalizzazioni
è ormai in moto da tempo e i benefici
per i consumatori si fanno già sentire
ampiamente».

«La nostra presenza in piazza», di-
chiarano le sei associazioni, «ha avuto l’obiettivo di informa-
re e rendere consapevoli i cittadini dei loro diritti, in modo
che li possano esercitare e che la ventata di liberalizzazioni vo-
luta da Bersani si trasformi in un vero mercato competitivo a
vantaggio dei consumatori».

A Roma la Giornata è prevista per aprile 2008, insieme
all’evento conclusivo del progetto. Nel frattempo saranno or-
ganizzati sei convegni nazionali con la partecipazione dei sog-
getti collaboratori (università, associazioni d’impresa e pro-
fessionali, enti non profit). 

Il primo dei sei convegni è previsto per il 7 novembre a
Roma e tratterà il tema Professioni liberalizzate e passaggi di
proprietà.

(A.C.)
www.concorrenzaediritti.it
info@concorrenzaediritti.it
numero verde 800.913514

INIZIATIVA DI MC VENEZIA

Consumatori a tu per tu
A Mestre il sabato è dedicato ai diritti

tabilire un rapporto diretto con i
cittadini e informarli sui loro di-
ritti. Questa l’idea da cui è nato il

progetto Consumatori in piazza che
prevede la diffusione di informazioni
sulle tematiche del consumerismo di-
rettamente tra i consumatori. La sezio-
ne di Venezia del Movimento Consu-
matori è, infatti, a disposizione dei cit-
tadini tutti i sabati a Mestre, in piazzet-
ta Coin, con un presidio permanente
per informare i consumatori sui propri
diritti e divulgare la conoscenza sulle
attività realizzate nella comunità per
migliorare la qualità della vita di tutti.

Per tutto il mese di ottobre si sono
susseguiti eventi promossi da Movi-
mento Consumatori e da altre realtà as-
sociative di primo piano. Tra gli avve-
nimenti già svolti, sabato 6 ottobre è ar-
rivato in città il pulmino PortaDiritti

S del Movimento Consumatori con i
materiali dello Sportello del consuma-
tore. Sabato 13 ottobre è stata presen-
tata la settimana per il commercio equo
e solidale promossa da Fairtrade Italia,
intitolata Io faccio la spesa giusta. Il 20
ottobre, nell’ambito della Giornata na-
zionale di informazione sulle liberaliz-
zazioni, sono state distribuite le guide
informative Più Concorrenza + Diritti
per rendere più consapevoli i cittadini
sui benefici dei recenti provvedimenti
emanati dal governo in favore dei citta-
dini/consumatori. La giornata del 27
ottobre è stata invece dedicata alla cam-
pagna Farmaci generici e corretto uso dei
farmaci promossa dall’Agenzia italiana
del farmaco, campagna di informazio-
ne ai cittadini per l’uso consapevole dei
medicinali durante la quale sono state
diffuse informazioni e materiali sulla

corretta informazione sui farmaci ge-
nerici.
Nei prossimi mesi sono previste nume-
rose altre iniziative per portare i temi
caldi del consumerismo in piazza. In
particolare sarà la volta di Equonomia -
Azioni di economia sostenibile, iniziati-
va  promossa con la Camera di com-
mercio di Venezia, di Bilanciamoci per
l’informazione sull’indebitamento del-
le famiglie, attività realizzata in colla-
borazione con la Regione Veneto e poi
ancora di Segnala i segnali, un progetto
rivolto ai bambini sulla sicurezza stra-
dale. E così, nel tempo, Consumatori in
piazza, diventerà un appuntamento
fisso con i consumatori per i consuma-
tori. (P.P.)

CONSUMATORI IN PIAZZA
è a Mestre, in piazzetta Coin
tutti i sabati dalle 10 alle 13

� Come funziona

Una risposta 
a ogni quesito 
Gli strumenti 
Il personale esperto delle associazioni sarà pron-
to a rispondere a tutti i quesiti dei consumatori
non solo tramite il numero verde 800.913514,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30,ma anche tramite il sito web www.con-
correnzaediritti.it.
Nel portale sarà possibile anche trovare informa-
zioni utili e ascoltare il notiziario radiofonico con
approfondimenti sul tema delle liberalizzazioni.
Saranno, inoltre,distribuiti ai cittadini e disponi-
bili presso le sedi delle associazioni 10 guide pra-
tiche e 10 vademecum con i consigli utili per
ogni settore coinvolto nel processo di liberalizza-
zione.
Il 20 ottobre è stata organizzata in 103 piazze la
Giornata nazionale delle liberalizzazioni.A Ro-
ma la Giornata è prevista per aprile 2008, insie-
me all’evento conclusivo del progetto.Nel frat-
tempo,saranno organizzati sei convegni.

www.tuttoconsumatori.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

http://cittadinoconsumatore.
sviluppoeconomico.gov.it

I temi 
1. Concorrenza nel settore dei servizi professio-
nali
2. Concorrenza nella distribuzione commerciale

3. Liberalizzazione delle attività di produzione
di pane 
4.Distribuzione di farmaci 
5. Potenziamento del servizio di taxi
6.Passaggi di proprietà di beni mobili registrati 
7.Clausole contrattuali in tema di responsabi-
lità civile auto
8. Sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
9.Condizioni contrattuali in materia bancaria e
creditizia
10.Circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto
comunale e intercomunale.

Le collaborazioni 
- Asstra - Associazione trasporti 
- Fimmg - Federazione italiana medici di famiglia 
- Federazione italiana panificatori 
- Università degli studi di Perugia 
- Mnlf - Movimento nazionale liberi farmacisti 
- Agit - Avvocati giusconsumeristi italiani 
- Arci 
- Federdistribuzione

Nel dettaglio

PIÙ CONCORRENZA + DIRITTI

Liberalizzazioni in piazza,
i cittadini le promuovono

I soggetti in campo
Assoutenti - Associazione nazionale
e dei servizi pubblici www.assoutenti.it
Cittadinanzattiva - onlus 
www.cittadinanzattiva.it
Confconsumatori - Confederazione generale dei
consumatori www.confconsumatori.com
Movimento Consumatori 
www.movimentoconsumatori.it
Movimento Difesa del cittadino onlus 
www.mdc.it
Unione nazionale consumatori 
www.consumatori.it 
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Consumers’ insieme

Il Movimento Consumatori è un’associazione autonoma ed
indipendente senza fini di lucro, nata nel 1985 per iniziati-

va di un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitato dall’esigen-
za di tutelare i diritti dei consumatori. 

Tutti i cittadini sono soprattutto consumatori.
Tutti i consumatori hanno diritti.

Il Movimento si propone di offrire ai cittadini migliori condi-
zioni di consumo, cercando di influenzare le controparti isti-
tuzionali e private affinché forniscano servizi e prodotti adat-
ti alle esigenze degli utenti. 
Il Movimento Consumatori aiuta, segue e consiglia i propri
soci con servizi di consulenza specializzati, li rappresenta pres-
so organismi pubblici e privati, erogatori di servizi e fornitori
di beni, e li sollecita a prendere coscienza dei propri diritti e
delle proprie responsabilità.

I perché di una scelta
Elemento distintivo dell’associazione è l’attenzione nei con-
fronti dei problemi pratici che il consumatore si trova a dover
affrontare nella vita quotidiana. 
Questa attenzione si traduce nell’attività delle circa cinquan-
ta sedi locali MC, distribuite su tutto il territorio nazionale,
che erogano sia un servizio di informazione e orientamento
sui diritti dei cittadini consumatori, sia un servizio di consu-
lenza e tutela legale ex-post, attività centrale della nostra asso-
ciazione. Il Movimento Consumatori mette inoltre a disposi-
zione dei cittadini una procedura di conciliazione (procedura
di risoluzione stragiudiziale) per le seguenti realtà: Telecom,
Tim, Wind, H3g, Ania, Enel, Banca Intesa, Banco Posta e Po-
ste Italiane, Capitalia.
Questa attenzione si traduce anche nell’attività istituzionale
del Movimento Consumatori, ovvero nel dialogo costante

con tutte le controparti, istituzioni, aziende, associazioni di
categoria, media, per indirizzare preventivamente le decisioni
in favore di una maggiore tutela del cittadino-consumatore e
per realizzare insieme a queste realtà iniziative di educazione a
un corretto e consapevole stile di consumo. 
MC lavora anche insieme ai cittadini-consumatori: infatti,
sin dalla nascita, MC ha ritenuto prioritario impegnarsi in
azioni che contribuissero alla presa di coscienza non solo dei
diritti, ma anche delle responsabilità individuali da parte dei
cittadini. Ecco perché MC collabora, sostiene ed è socio di
tante realtà impegnate trasversalmente su temi fondamentali
come la tutela dei minori, l’ambiente, la promozione della cul-
tura e della solidarietà, il consumo critico e il commercio
equo-solidale, per citarne alcuni.

Settori di attività
Il Movimento Consumatori in specifico opera nei seguenti
settori:
Sicurezza alimentare; Ambiente ed energia; Assicurazioni;
Casa e condominio; Commercio; Comunicazioni; Concor-
renza e liberalizzazione; Banche, credito e risparmio; Far-
maci e salute; Giustizia; Diritti dei cittadini migranti; Mi-
nori; Prezzi e tariffe; Pubblica amministrazione; Pubblicità
ingannevole; Responsabilità sociale; Trasporti e turismo.
MC si è anche battuto per la riduzione del prezzo del latte in
polvere per neonati. Numerose famiglie risparmiano sui pro-
dotti per neonati grazie ai Gruppi d’acquisto MC.
Grazie all’attività degli osservatori Farmaci & Salute, Credito
& Risparmio e Pubblicità ingannevole, MC ha promosso ne-
gli anni importanti campagne di informazione e educazione a
favore dei consumatori, tutelato migliaia di cittadini rispar-
miatori, vagliato centinaia di pubblicità verificandone la fon-
datezza e la non ingannevolezza.

Info: www.movimentoconsumatori.it 

� contatti

Sezioni e sportelli
Ecco la rete territoriale
Il Movimento Consumatori conta attualmente
circa 50 tra sezioni e sportelli, operanti in
tutta Italia. Per usufruire del servizio di
consulenza legale cercate la sede locale del
Movimento Consumatori a voi più vicina. Gli
indirizzi delle sedi MC si trovano sul sito
nazionale
www.movimentoconsumatori.it

ABRUZZO
Vasto (0873/370783)
CALABRIA
Cosenza, (Tel.06/4880053)
CAMPANIA
Avellino,Tel.0825/22626
Benevento,Tel.0824/944500
Caserta,Tel.0823/220742
Napoli,Tel.081/5541452
Salerno,Tel.089/2580829
EMILIA ROMAGNA
Bologna,Tel.051/271335
Modena,Tel.059/343756
Parma,Tel.0521/289951
LAZIO
Roma,Tel.06/39735013
Latina,Tel.0773/903961
Tivoli (RM),Tel.0774/334270
LIGURIA
Genova,Tel.010/588588
La Spezia,Tel.0187/501056
Sanremo (IM),Tel.0184/597675
LOMBARDIA
Brescia,Tel.030/2427872
Lecco,Tel.0341/365555
Milano,02/80583136
Pavia,0382/22772
Varese,0332/810569
MOLISE
Campobasso,Tel.0874/411086
PIEMONTE
Cuneo,Tel.0171/602221
Torino,011/5069546
PUGLIA
Andria,Tel.0883/591030
Bari,Tel.080/5227965
Cerignola (FG),Tel.0885/420637
Galatina (LE),Tel.0836/633411
Lecce,Tel.0832/1835339
Molfetta (BA),Tel.080/3354776
Noci (BA),Tel.080/4978650
Ostuni (BR),Tel.0831/305991
San Severo (FG),Tel.0882/376032
Taranto,Tel.099/7324647
SICILIA
Biancavilla (CT),Tel.338/6322345
Catania,Tel.095/7128729
Messina,Tel.090/2924994
Palermo,Tel. 091/6373538
Paternò (CT),Tel.095/858449
Siracusa, (Tel.06/4880053)
TOSCANA
Cecina (LI),Tel.0586/754504
Firenze,Tel.055/243409
Firenze Nord,Tel.055/4250239
Livorno,Tel.0586/892984
Lucca Tel.0583/490004
Prato,Tel.0574/635298-546130
Pontedera-Valdera (PI),Tel.0587/57467
Versilia (LU),Tel.0584/31811
UMBRIA
Perugia,075/5731074
VENETO
Padova,Tel.049/8071318
Treviso,Tel.0422/545000
Venezia-Mestre,Tel.041/5318393
Verona,Tel.045/595210
Vicenza,Tel.0444/326046

MOVIMENTO CONSUMATORI

Insieme
per una società responsabile
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