
Puntuale, pratica, piacevole, benvenuti su "Diritti e Consumo" la nuova Newsletter di Federconsumatori 

Parma.

Era tempo di dotare l'Associazione di uno strumento adeguato, che in modo rapido aggiornasse sulle

principali novità che riguardano i consumatori.

Speriamo che vi piaccia e che possa esservi  utile.

Fabrizio Ghidini

Presidente Federconsuamatori  Parma
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Sanità:  Responsabilità  professionale.
Necessario  chiarire  la  nozione  di  medicina
difensiva  e  l’impatto  economico  sui  conti
pubblici.  Scongiurare  il  rischio  di  ridurre  le
tutele dei cittadini.
Sono stati presentati al Senato gli emendamenti
per le proposte di modifica al ddl Gelli.
Entro febbraio è prevista la discussione in aula e
l’approvazione definitiva della Camera. Nel corso
dei  lavori  è  fondamentale  portare  i  cittadini  a
conoscenza del disegno di legge, informandoli su
quali sono i rischi e le criticità che ne derivano.
L’onere della prova a carico del paziente, infatti,
rappresenta un grave ostacolo alla possibilità di
ottenere giustizia nel caso di errori medici. In tal
senso  la  Federconsumatori  chiede  un  impegno
serio  e  concreto  da  parte  delle  forze  politiche,
affinché  affrontino  con  la  massima trasparenza
ed  equità  questa  delicatissima  tematica,  che
attiene ad un diritto costituzionalmente garantito:
quello  alla  salute.  Una  tutela  della  salute
efficiente  e  di  qualità.  Inoltre  chiediamo  di
approfondire e conoscere quante e quali sono le
inefficienze di spesa, come e quanto la medicina
difensiva:  -  impatta  economicamente  sui  conti
pubblici, - valuta e distingue le prestazioni utili e



necessarie  da  quelle  inutili,  -  differenzia  le
inefficienze  tecnico-organizzative  dalle
inefficienze di spesa.

Alimentazione: obbligatoria la tabella
nutrizionale in etichetta. Ora si intervenga
anche per introdurre l’indicazione di origine
per tutti i prodotti.
È  scattato  l’obbligo  di  riportare  la  tabella
nutrizionale  sull’etichetta  dei  prodotti  alimentari.
Si  tratta di  un importante  progresso nell’ambito
del  diritto  alla  trasparenza  e  all’informazione:
segnalare  in  etichetta  il  valore  energetico  e  il
contenuto  di  sale,  zuccheri  (e  in  generale
carboidrati), proteine e grassi  significa aiutare il
consumatore a compiere una scelta consapevole,
permettendogli  di  acquistare  sulla  base  di  una
valutazione oggettiva.   Negli ultimi anni i cittadini
hanno  incrementato  l’attenzione  nei  confronti
dell’alimentazione  e  si  sono  dimostrati  sempre
più  attenti  alle  specifiche  caratteristiche  degli
alimenti e anche per questo Federconsumatori e
Adusbef  accolgono  positivamente  l’entrata  in
vigore  di  questa  norma.    Ora  che  è  stato
compiuto  questo  passo,  ci  auguriamo  che  il
prossimo  step  sia  la  rapida  approvazione  del
decreto  interministeriale  per  introdurre
l’indicazione di origine del grano presentato alla
Commissione Europea nelle scorse settimane ed
esortiamo le istituzioni nazionali e comunitarie a
varare  provvedimenti  analoghi  per  tutti  i
prodotti.      “Un consumatore informato è anche
un consumatore consapevole e meno esposto a
rischi, truffe e raggiri. L’etichetta deve riportare il
maggior numero possibile di informazioni, poiché
sapere da dove provengono e cosa contengono i
beni  che  acquistiamo  è  un  nostro  diritto
inviolabile,  soprattutto  se  si  tratta  di  prodotti
alimentari” – dichiara Rosario Trefiletti Presidente
di Federconsumatori.

L'Autority Antitrust recapita a IREN multa di

830.000 euro per pratiche commerciali

scorrette. Federconsumatori Parma: "Le

persone non ne possono più!"

"È stata  resa pubblica  la  decisione dell'Autorità

garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  di

multare IREN per ben 830.000 euro per pratiche

commerciali  scorrette.  L'attività  dell'Autorità  -

precisa  Fabrizio  Ghidini,  presidente

Federconsumatori  Parma  -  è  stata  avviata  su

segnalazione  di  alcune  associazioni  tra  cui  la

nostra. L'illecito rilevato è particolarmente grave

trattandosi di conclusione di contratti non richiesti



e  dell'attivazione  non  richiesta  di  rapporti  

commerciali  di  fornitura  gas  naturale  finalizzata

all'acquisizione di clientela sul mercato libero".

"Purtroppo  -  prosegue Ghidini  -  la  questione  è

annosa e l'azienda come sempre ripete il solito

refrain  di  correttezza.  In  realtà  sono   anni  che

assistiamo a manipolazioni per spingere gli utenti

verso il cosiddetto mercato libero, evidentemente

una priorità commerciale aziendale. Anche poche

settimane fa abbiamo  fatto presente all'Azienda

che  numerosi  cittadini  di  Parma  avevano

segnalato  di  addetti  IREN  che  per  spingere  a

modificare  il  contratto,  passando  a  mercato  

libero,  fornivano   false  informazioni  sulla

imminente fine del  mercato  a maggior tutela".

"Apprezzabile il lavoro dell'Antitrust - conclude il

presidente  di  Federconsumatori  -,  ma  occorre

anche una nuova legge che vieti l'indiscriminata

pratica  delle  telefonate  commerciali,  la  gente  è

stanca e non  ne può  più, si

 alimentano gli abusi e non si  capisce dove stia il

vantaggio per i consumatori".

“Legge sovraindebitamento: famiglia parmense esdebitata per oltre 60.000 euro”

Lo scorso 21 dicembre 2016 il Tribunale di Parma ha omologato, tra i primissimi casi in Italia, il Piano del

consumatore proposto da una famiglia di  Sorbolo,  assisitita dall'Avv.  Marcello Spaggiari  consulente di

Federconsumatori Parma.

La famiglia si era rivolta a Federconsumatori in quanto, a seguito della perdita del posto di lavoro e la

perdurante situazione di disoccupazione da parte di uno dei due coniugi, non riusciva più a fare fronte alle

obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di 6 enti  creditori per un ammontare complessivo di circa

170.000 euro,  di  cui  158.000 euro di  mutuo prima casa.  Verificati  i  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  dei

richiedenti  e  la  sussistenza  dei  presupposti  di  ammissibilità  alla  procedura  si  è  dato  corso  alla

ricostruzione documentale delle obbligazioni assunte e all'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale

del nucleo famigliare.  A seguito di  queste verifiche si  è  proceduto alla predisposizione del  Piano del

consumatore  che  ha  ottenuto  il  riconoscimento  di  fattibilità  e  di  idoneità  da  parte  dell'Organismo di

Composizione della Crisi nominato dal Giudice Delegato, dott. Pietro Rogato. Il piano, omologato

successivamente dal Tribunale, prevede l'esdebitazione di oltre 60.000 euro.

A seguito dell'abbattimento del debito, la famiglia di Sorbolo potrà fare fronte ai propri impegni finanziari

ora pienamente adeguati all'attuale reddito famigliare.

La legge del Piano del consumatore è una procedura che premia il consumatore onesto e che non ha

determinato colposamente la situazione di sovraindebitamento.
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La famiglia si era rivolta a Federconsumatori in quanto, a seguito della perdita del posto di lavoro e la

perdurante situazione di disoccupazione da parte di uno dei due coniugi, non riusciva più a fare fronte alle

obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di 6 enti creditori per un ammontare complessivo di circa

170.000 euro,  di  cui  158.000 euro di  mutuo prima casa.  Verificati  i  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  dei

richiedenti  e  la  sussistenza  dei  presupposti  di  ammissibilità  alla  procedura  si  è  dato  corso  alla

ricostruzione documentale delle obbligazioni assunte e all'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale

del nucleo famigliare.  A seguito di  queste verifiche si  è  proceduto alla predisposizione del  Piano del

consumatore  che  ha  ottenuto  il  riconoscimento  di  fattibilità  e  di  idoneità  da  parte  dell'Organismo di

Composizione della Crisi nominato dal Giudice Delegato, dott. Pietro Rogato. Il piano, omologato

successivamente dal Tribunale, prevede l'esdebitazione di oltre 60.000 euro.

A seguito dell'abbattimento del debito, la famiglia di Sorbolo potrà fare fronte ai propri impegni finanziari

ora pienamente adeguati all'attuale reddito famigliare.

La legge del Piano del consumatore è una procedura che premia il consumatore onesto e che non ha

determinato colposamente la situazione di sovraindebitamento.

L'attività  di  assistenza e  tutela  svolta  da Federconsumatori  Parma nei  confronti  dei  consumatori  con

problemi di carattere finanziario è cresciuta ultimanente in modo esponenziale. “Siamo particolarmente

soddisfatti di questa importante omologa” spiega Fabrizio Ghidini, Presidente dell'Associazione. “Il nostro

impegno prosegue su diversi fronti per dare una risposta a chi è sovraindebitato, a chi ha stipulato mutui e

prestiti a condizioni vessatorie, a chi è incappato in investimenti finanziari sbagliati e truffaldini”.



Un piccolo gesto che renderà sempre più grandi i Vostri diritti.

Sono questi i tanti motivi per cui Vi chiediamo di sostenerci, iscrivendoVi alla Federconsumatori.

promozione di  progetti  culturali  alla  realizzazione di  indagini  e  studi  che mettono  in risalto  criticità  e

politiche tariffarie poco trasparenti.

Dalle  denunce  che  hanno smosso  i  colossi  delle  agenzie  di  rating,  alla  promozione  del  referendum

sull'acqua bene comune;  dalle  proposte  di  politica  economica tese a  risparmiare ed  investire  risorse

pubbliche senza pesare sulle  tasche dei cittadini, alle iniziative di tutela della web reputation; dalla

Chi segue la Federconsumatori sa, infatti, che non ci limitiamo ad assistere i cittadini quotidianamente,

attraverso  la  nostra capillare rete  di  sportelli  che,  siamo orgogliosi  di  poter  dire,  è  la  più radicata  e

presente a livello territoriale. La nostra azione va oltre e assume direzioni sempre più ambiziose.

Un'attività incessante, che è cresciuta negli anni grazie alla fiducia ed alla stima che Voi ci avete conferito.

cittadini.

è da oltre 25 anni che la Federconsumatori tutela e difende i diritti dei

Cari amici,

                                                                                                Rosario Trefiletti

"Realizzato nell'ambito  del  Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con 

l'utilizzo  dei  fondi  del  Ministero  dello  sviluppo economico. Ripartizione 2015"
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