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

Parma.

Speriamo che vi piaccia e che possa esservi  utile.

Fabrizio Ghidini

Presidente Federconsuamatori  Parma

IN QUESTO NUMERO:

1 - 5x1000 a FEDERCONSUMATORI

2 - Indagine energia elettrica e gas. Il mercato dell’energia tra crisi dei consumi, rinnovabili ed efficienza:

quale strategia energetica nazionale?

3 - Sanità bene comune: tu che ne pensi? Ricerca tra i cittadini dell'Emilia Romagna sui temi della sanità

4 - Latte: bene l’indicazione d’origine, ma è necessario andare oltre. Indicazioni obbligatorie sulla qualità e

eliminazione delle speculazioni di filiera.

5 - "La parola dell'esperto" - Sinistro stradale senza assicurazione, che fare?

Cogliamo l'occasione per chiedere di destinare il

5x1000 a Federconsumatori. Un ringraziamento

per l'importante sostegno.



Indagine energia elettrica e gas. Il mercato dell’energia tra crisi dei consumi, rinnovabili ed

efficienza: quale strategia energetica nazionale?

Si è svolta a Roma, presso la sede della Federconsumatori Nazionale, la conferenza stampa relativa

all’andamento delle tariffe dell’energia elettrica e del gas, sia sul mercato libero che su quello tutelato.

L’evoluzione della spesa ha fatto registrare:

    per il gas un aumento del 52,44% dal 1996 al 2016,

    per l’energia elettrica del 74,5% dal 1996 al 2016.

Nel dettaglio, nel 2016, la spesa di una famiglia media è stata di 1124 Euro annui per il gas (con un

consumo di 1400 mc) e di 498 Euro per l’energia elettrica (per un consumo di 2700 Kwh).

Le maggiori evidenze riguardano l’onerosità delle imposte, in particolare gli oneri di sistema, che

ammontano al 38% dell’importo della bolletta del gas e del 19% per la bolletta dell’energia.

A fronte di tale andamento si rivela ancora marginale il ricorso al bonus gas e bonus energia, di cui

beneficiano ancora poche famiglie rispetto a quelle che ne avrebbero diritto, a causa della scarsa

informazione e della complessità dell’iter per presentare domanda.

Inoltre, dalla comparazione tra il mercato tutelato e quello libero, emerge la scarsa, scarsissima

convenienza di quest’ultimo.

Le offerte variabili sul mercato libero, a condizioni economiche aggiornate al 23 gennaio 2017, (per un

consumo di 2700 Kwh annuali) consentono un risparmio medio dal 2,62% al 5,73%.

Leggermente meglio va per le offerte a prezzo bloccato, il cui risparmio va dal 9,76% al 14,4%.

Analizzando l’andamento di tali risparmi, complessivamente, per le offerte variabili, in 7 anni il risparmio si

è ridotto del 5%, per quelle a prezzo bloccato, del -0,07%.

Oltre allo scarso risparmio, ad ostacolare il decollo del mercato libero vi è la complessità dei contratti e

delle bollette.

Da tali dati emerge, in vista dell’abolizione del mercato tutelato, un quadro desolante.

La convenienza delle offerte è praticamente inesistente, o comunque tende ad annullarsi nel tempo.



Un grave sintomo della mancanza di concorrenza… in un mercato in cui operano oltre 400 aziende!

Oltre alla mancata convenienza, sul mercato libero fioccano contratti non richiesti, pratiche commerciali

scorrette e abusi.

In sostanza: il mercato libero c’è, ma è molto carente sul versante della competitività. Per questo

riteniamo urgente capire il motivo per cui non funziona: monitorando tariffe, comportamenti e modalità di

vendita, al fine di disporre regole più severe, che consentano finalmente ai cittadini un reale risparmio,

attraverso una vera concorrenza e un servizio sempre migliore.

Sanità bene comune: tu che ne pensi?
Una  importante  ricerca  che
Federconsumatori  Emilia-Romagna,  in
collaborazione  con  SPI  CGIL  ER  e
AUSER  ER,  sta  conducendo  sul  tema
della Sanità nella nostra regione.
I  risultati  della  ricerca  serviranno
sviluppare  proposte  per  migliorare  la
qualità  dei  servizi  e  delle  tutele  per  i
cittadini.

Ti invitiamo quindi ad aiutarci compilando
online il questionario ANONIMO cliccando
qui sotto.
Grazie per la collaborazione.

COMPILA IL QUESTIONARIO



Latte: bene l’indicazione d’origine, ma è necessario andare oltre. Indicazioni obbligatorie
sulla qualità e eliminazione delle speculazioni di filiera.

Scatta l’obbligo di indicare su tutte le confezioni di latte e suoi derivati l’origine
delle materie prime, in maniera chiara e leggibile.

La pubblicazione in gazzetta del Decreto del 9 dicembre 2016, avvenuta lo
scorso 19 gennaio, stabiliva infatti che, trascorsi tre mesi, la misura avrebbe
trovato applicazione, permettendo finalmente ai cittadini di conoscere la
provenienza di latte, latticini e formaggi.

“Un passo sicuramente importante, in linea con le nostre richieste improntante
alla tracciabilità ed alla trasparenza.” - dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio
Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef. - “Da anni sosteniamo che
i cittadini abbiano il diritto di conoscere con esattezza tutto ciò che portano in
tavola, lo consideriamo un diritto imprescindibile.”

Ci auguriamo che tale percorso prosegua, consentendo ai cittadini di avere
informazioni chiare e complete sulla tracciabilità di tutti i prodotti.

Inoltre, ci aspettiamo un passo avanti anche in relazione al settore lattiero-
caseario, da anni protagonista di iniquità e contraddizioni.

In primis ci riferiamo alla distanza siderale tra prezzo alla stalla e prezzo al
consumo, che segna la doppia ingiustizia, per il consumatore (che paga circa
1,40 Euro per un litro di latte fresco) e per l’allevatore (che per lo stesso litro di
latte viene pagato attorno ai 40 centesimi): tutto il resto è speculazione di
filiera.

Inoltre, per promuovere la qualità e l’incentivazione di allevamenti sempre più
improntanti al benessere degli animali, è opportuno dare rilevanza e rendere
obbligatorie le informazioni relative alle modalità di allevamento e nutrizione di
questi ultimi (grass fed piuttosto che mangimi, allevamento al pascolo piuttosto
che stalle intensive).

Sinistro stradale senza assicurazione, che fare?

Il codice delle assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2006) prevede l’istituzione di un
Fondo di garanzia che entra in gioco in alcune situazioni tra cui quella di
sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione.
Vediamo nel dettaglio quali sono queste situazioni e quali procedure seguire
per ottenere il risarcimento del danno.
L’art. 283 del codice delle assicurazioni disciplina il Fondo di garanzia per le



vittime della strada, costituito e amministrato dalla CONSAP S.p.a. (via Yser,
14 – 00198 Roma)
I casi in cui ci si deve rivolgere al Fondo sono previsti dallo stesso articolo:
· Il sinistro è stato cagionato da un veicolo non identificato;
· il veicolo non risulta coperto da assicurazione;
· il veicolo risulta assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta
amministrativa o vi viene posta successivamente;
· il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in
caso di locazione finanziaria;
· il veicolo è stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato e lo
stesso risulta coinvolto in un sinistro ed è privo di assicurazione;
· il sinistro è stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente
o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Il danno risarcibile è così articolato:
Nel caso di cui alla lettera a) – veicolo non identificato -, il risarcimento è
possibile solo per i danni alla persona. È dovuto anche per i danni alle cose
(cioè al mezzo) ma a due condizioni: che i danni alla persona siano gravi e che
i danni alle cose siano superiori ad euro 500.
Nel caso di cui alla lettera b) – veicolo non assicurato – nonché nei casi
seguenti di cui alle lettere c), d), e), f), il risarcimento è possibile sia per i danni
alle persone sia per i danni alle cose, nei limiti dei massimali di garanzia per i
veicoli della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
L’art. 286 del codice disciplina la procedura per ottenere il risarcimento.
La liquidazione dei danni è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private).
Attualmente le imprese designate per territorio sono le seguenti:
· Per Lombardia, Marche, Lazio e Puglia: Allianz S.p.a.,
L.go Ugo Irneri n. 1, 34123 Trieste

· Per Campania e Friuli – Venezia Giulia: Generali Italia S.p.A.,
Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

· Per Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e
Repubblica di San Marino: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna

· Per Umbria e Calabria: SARA Assicurazioni S.p.A,
Via Po n. 20, 00198 Roma

· Per Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna: Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte D'Appello n. 11, 10122 Torino

· Per Veneto e Basilicata: Società Cattolica Assicurazioni
Lungadige Cangrande n. 16, 37126 Verona
L'azione giudiziaria deve essere preceduta da lettera raccomandata di messa
in mora, inviata sia alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della
strada, sia all’impresa designata per territorio.



L’azione può essere esercitata decorsi 60 giorni dal ricevimento della
raccomandata; soltanto nel caso in cui il veicolo che ha causato il sinistro risulti
assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa l’azione può
essere intrapresa decorsi 6 mesi.
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato (e altresì nei casi di cui
alle lettere e) ed f)) deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del
danno.
In tutti gli altri casi, invece, l'azione per il risarcimento del danno deve essere
esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata.
Infine, il diritto di ottenere il risarcimento si prescrive in 2 anni dal giorno in cui è
avvenuto il sinistro, ai sensi dell’art. 2947, comma 2, codice civile.

"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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