
Il mercato della telefonia ed i 
connessi servizi di comunicazione 
elettronica italiani hanno un giro 
d’affari stimato 32,2 miliardi di 
euro. Operatori reali e virtuali che 
si sfidano a colpi di offerte dai costi 
spesso incomprensibili e sempre 
variabili, in un ecosistema che i 
consumatori vivono come in una 
giungla. La legge prevede il pieno 
potere dell’operatore di modifica 
unilaterale del contratto con 
tacito assenso e la sola garanzia 
di un preavviso di 30 giorni. Gli 
ultimi dati dell’Osservatorio 
sulle Comunicazioni AGCOM 
confermano l’evoluzione dei 
consumi sempre più web oriented 
. Gli utenti ormai spendono di più 
per navigare sui propri smartphone 
che per effettuare chiamate 
con un ricavo medio (cosiddetto 
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te sempre più disorientato da un 
marketing ingannevole sui costi 
effettivi del servizio che sui dati 
trascura volutamente informazioni 
essenziali come i parametri di con-
nettività ed altri fattori connessi ai 
device come il modem ed alla qua-
lità del servizio.

La necessità di un argine a questa 
deriva contrastate  con il principio 
dell effettiva consapevolezza del 
cliente impone oggi al legislatore 
ed alle Autorità di regolazione del-
le scelte che, ad un rafforzamento 
della trasparenza e della stabilità 
dei contratti, accompagnino lo sti-
molo ad una più incisiva innovazio-
ne dei servizi di comunicazione of-
ferti ai cittadini nell’agorà virtuale 
creata dalla rivoluzione internet.
Sicuramente positivo in tal senso 
il recente Disegno di Legge 
sulla trasparenza delle tariffe in 
discussione al Senato che punta 
a massimizzare la chiarezza delle 
offerte imponendo un blocco 
all’aumento dei costi per almeno 
6 mesi dalla stipula del contratto. 
Ancor più incisiva la proposta 
avanzata dal Consiglio Nazionale 
dei Consumatori ed Utenti al 
Ministero della Sviluppo Economico 
ed all’AGCOM per tutelare i 
consumatori dall’attivazione 
di servizi non richiesti e di cui 
comunque generalmente l’utente 
non è consapevole, con l’obiettivo 
di sollecitare un approfondimento 
delle norme (Delibera 519/15/
Cons) con cui la stessa Autorità 
aveva regolato la materia dei 
contratti relativi alla fornitura 

ARPU) pari a 160 e 270 euro 
l’anno. E’ proprio la guerra tra 
compagnie, costrette a margini 
sempre più bassi ed investimenti 
in infrastrutture e concessioni per 
la nuova rete 5G ad alimentare una 
diffusa sfiducia tra i consumatori.  
Nonostante le proposte tariffarie 
solo in apparenza convenienti 
continua inesorabile il trend di 
incremento dei costi in bolletta 
con innumerevoli spese 
accessorie, applicate senza la 
dovuta trasparenza in violazione 
delle garanzie previste dal Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche, 
dal Codice del Consumo  e dalle 
Linee guida di AGCOM. Non è un 
caso che nel 2018 l’Antitrust ha 
comminato 18 milioni di euro di 
multe agli operatori tra cui a Tim 
una (4,8 milioni di euro), Wind ( 4,2 
milioni) e  Fastweb ( 4,4 milioni di 
euro) proprio  “con riferimento alla 
mancata chiara indicazione delle 
condizioni economiche proposte 
per le offerte o delle prestazioni 
previste”. 

Sintomatiche di un sistema che 
necessita regole più certe a tutela 
dei consumatori sono le continue 
“rimodulazioni” al rialzo dei pian 
tariffari nonostante le promesse 
iniziali della compagnia. In questi 
giorni Tim, Vodafone e Wind Tre 
hanno annunciato ritocchi ai pro-
pri listini che saranno applicati ai 
clienti entro Luglio . 
Il prezzo delle offerte o meglio il 
suo “claim” pubblicitario è stato 
reso abilmente l’elemento fonda-
mentale per la scelta di un uten-
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di servizi di comunicazione 
elettronica.Altrettanto importante 
la proposta delle associazioni 
dei consumatori al Governo di 
una modifica del Codice delle 
Comunicazioni relativamente al 
“tacito assenso” previsto all’art. 
70  della norma, per  di rafforzare 
ulteriormente le garanzie di qualità 
e trasparenza  per gli utenti, 
così come previsto del resto dal 
nuovo Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche Europeo  (direttiva 
2018/1972 art.102 e ss) che dovrà 
essere recepito dall’Italia entro il 
21 Dicembre 2020.

La concorrenza tra operatori si gio-
ca ormai troppo sul terreno della 
ingegneria contrattuale e sull’arti-
ficioso aggiramento della capacità 
scelta consapevole e valutazione 
oggettiva del cliente su cosa stia 
sottoscrivendo nel contratto ormai 
dematerializzato, quale tipologia di 
servizi che prodotto il consumato-
re stia realmente acquistando ed a 
quale costo. Esempio eclatante di 
questo trend negativo la fattura-
zione a 28 giorni che portavano le  
mensilità da 12 a 13 comportan-
do un aggravio medio delle tariffe 
dell’8,6% , ma anche l’introduzione 
nelle offerte del Modem obbliga-
torio su cui il Movimento Difesa 
del Cittadino combatte da almeno 
tre anni nella campagna Modem 
Libero in collaborazione con la Free 
Modem Alliance per il rispetto del 
Regolamento Europeo 2120/15/
UE sulla Net Neutrality.

Un fenomeno singolare quello 
del modem obbligatorio, con 
il passaggio da un mercato di 
connettività internet da ADSL a 
VDSL, i grandi operatori hanno 
preteso di obbligare i propri clienti 
all’acquisto di un modem specifico, 
ad un prezzo arbitrario, dove le 
specifiche tecniche del device non 
erano neanche comunicate, perché 
invarianti ai fini di una scelta che 
non c’era. Il consumatore è stato 
di fatto costretto per anni ad 
acquistare un determinato router 

al prezzo deciso dalla compagnia 
spesso decisamente più alto del 
valore del mercato dell’apparato. 
Una volta obbligato all’acquisto 
il cliente si accorgeva di essere 
finito in un mondo dove il suo 
diritto di disdetta era sospeso 
visto che il modem funzionava 
solo con l’operatore di riferimento 
e cambiarlo significava dover 
comprare un nuovo modem. 
Un meccanismo di lock-in ed 
una illegittima barriera all’uscita 
che aggirava il decreto Bersani 
(Legge n. 40 del 2 Aprile 2007 
recentemente modificato dalla 
legge n. 124/17).

Il modem router imposto, era di 
fatto motivato con “una migliore 
capacità di assistenza” per il 
cliente, un pò come se una Utilities 
ci promettesse una migliore 
assistenza in caso di guasto ma solo 
se acquistiamo gli apparati elettrici 
o la caldaia che ci fornisce lei. Dopo 
una lunga e faticosa campagna 
per il diritto alla Net Neutrality 
portata avanti dal Movimento 
Difesa del Cittadino e dalla Free 
Modem Alliance finalmente lo 
scorso Dicembre AGCom con 
la Delibera 348/18/CONS, ha 
arginato il problema applicando 
rigorosamente la normativa 
europea sulla Net Neutrality 
2015/2120 che già dal 2016 
garantiva agli utenti la possibilità 
di scegliere gli apparati terminali 
con libero arbitrio. Il nuovo Codice 
delle Comunicazioni Europeo 
rafforza la scelta dell’Autorità 
prevedendo espressamente che 
un’apparecchiatura terminale non 
debba rappresentare elemento di 
lock-in all’ art. 105, comma 6.
Naturalmente la regolazione è 
stata impugnata al TAR del Lazio 
strenuamente difesa in giudizio 
dal Movimento difesa del Cittadino 
e le altre associazioni della Free 
Modem Alliance e Diversi operatori 
di telecomunicazioni continuano a 
violare la normativa continuando 
a non fornire in modo chiaro e 
trasparente alcuni parametri 

per la corretta configurazione 
di modem router di terze parti 
come  quelli per l’utilizzo del 
servizio VoIP previsto spesso dal 
contratto. Sebbene manchino un 
enforcement adeguato e sanzioni 
commisurate in caso di mancata 
osservanza della delibera, si 
è trattato di un primo passo 
importantissimo che ribadisce 
il diritto all’autodeterminazione 
del cliente anche in termini di 
hardware net neutrality.

Molto resta da fare in materia 
di diritto per scorporare device, 
opzioni e servizi ancillari dal 
contratto di base in maniera 
chiara e trasparente, ma anche per 
aumentare il potere sanzionatorio 
di AGCom dove non ci sia 
osservanza delle delibere. 

Ad esempio nel caso del Modem 
libero, il potere deterrente delle 
sanzioni di AGCom é relativamente 
basso e rischiamo di vedere i 
grandi operatori infrangere la 
norma perché preferiscono pagare 
la sanzione che perdere gli introiti 
derivanti da un modem obbligatorio 
ad un prezzo arbitrario.

Sono migliaia i reclami sui costi 
del modem inseriti in bolletta del 
tutto arbitrariamente e senza 
una informativa adeguata e non 
mancano decisioni dei Corecom 
sui primi contenziosi che stanno 
dando ragione agli utenti.

É giunto il momento di valutare 
seriamente un progetto di legge 
che includa tutto questo ma anche 
che imponga agli operatori di 
offrire contratti che prevedano un 
servizio di connettività e telefonia, 
e qualsiasi opzione aggiuntiva, 
sia oggetto di esplicita e chiara 
accettazione del consumatore, 
che coscientemente esprima 
il desiderio di includere al suo 
contratto un elemento aggiuntivo 
in totale consapevolezza e al riparo 
da proposte commerciali che lo 
informino solo parzialmente.
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“L’aumento indiscriminato di IMU e 
Tasi (Tributo per i servizi indivisibili, 
che va versato al Comune per 
garantire quei servizi erogati dall’ente 
e utilizzati da tutti i cittadini), oltre 
che dell’addizionale Irpef autorizzato 
per le Regioni ed i Comuni dalla Legge 
di Bilancio, si tradurrà in una vera e 
propria patrimoniale sulla casa per le 
famiglie”.

Questa la denuncia del Movimento 
Difesa del Cittadino che ricorda 
come entro il 28 Ottobre 2019 tutti 
i Comuni che non hanno portato 
le aliquote ai massimi potranno 
deliberare la nuova stangata sui 
già magri bilanci familiari.

L’Associazione di consumatori 
ricorda che l’acconto per i due 
tributi andrà versato entro lunedì 
17 giugno con le regole del 2018, 
mentre il saldo di dicembre sarà 
calcolato con le nuove aliquote.

Nello specifico, le Regioni potranno 
aumentare l’addizionale Irpef 
(pagata da tutti i contribuenti) del 
3,3%, i Comuni dello 0,8% e del 
10,6 per mille la Tasi e l’IMU, non 
dovute sull’abitazione principale 
e sulle relative pertinenze (già 
ampiamente tassate attraverso 
la Tassa rifiuti), ma dovute sulle 
seconde case, gli immobili affittati 
o sfitti ed i terreni (anche se incolti), 
ad eccezione dei terreni agricoli in 
comuni montani o di collina.

Come sottolineato da Francesco 
Luongo, Presidente Nazionale 
del Movimento <<ci si continua a 
lamentare del ristagno dell’economia 

IMOVIMENTO DIFESA 
DEL CITTADINO LANCIA 

L’ALLARME: 
AL VIA LA PATRIMONIALE CON 
GLI AUMENTI DI IMU, TASI ED 

ADDIZIONALI IRPEF

e di una mancata crescita 
sorprendendoci del crollo delle 
vendite al dettaglio (diminuite per 
l’Istat del 3,3% in valore e del 3,7% in 
volumi su base annua) ma si permette 
alla fiscalità locale di continuare 
a drenare senza tregua soldi alle 
famiglie che hanno speso in media 
1.340 euro  tra IMU, addizionali Irpef 
e Tari con situazioni estreme come a 
Roma, per cui ogni nucleo familiare 
ha versato un importo medio di 
2.267 euro>>.

Il Movimento Difesa del Cittadino  
chiede pertanto al Governo di 
stoppare gli aumenti e ristabilire 
nella prossima legge di bilancio il 
congelamento delle aliquote fiscali 
degli Enti locali, se ha davvero a 
cuore la crescita dei consumi e 
quindi dell’economia del Paese.

E’ BOOM PER LE WEB TV, 
MA I DIRITTI DEI 

CONSUMATORI SONO A 
RISCHIO.

MDC RILANCIA LA SUA GUIDA 
AI SERVIZI TELEVISIVI VIA 

INTERNET.

inadeguate o ingannevoli, come 
quelle che hanno causato la 
sanzione di 7 milioni di euro 
irrogata a Febbraio dall’Antirtrust 
a Sky sul pacchetto calcio, ma la 
scarsa sensibilità degli operatori 
alle più elementari norme di tutela 
degli utenti previste dalla legge 
italiana.

L’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni era intervenuta in 
passato con la Delibera AGCOM n. 
278/04/CSP, aprendo una pagina 
web, all’interno del proprio sito, 
dove confrontare le diverse carte 
di servizi degli operatori (https://
www.agcom. it/televisione-a-
pagamento)

<<Purtroppo solo Fastweb, Mediaset 
Premium, Sky e TIM  pubblicano sul 
sito dell’Autorità le proprie carte dei 
servizi, mentre altre piattaforme 
come Netflix dichiarano di essere una 
semplice “videoteca virtuale” con ciò 
esonerandosi dalle tutele previste 
per i consumatori – sottolinea 
il Presidente Nazionale del 
Movimento Francesco Luongo – 
secondo cui è fondamentale che 

“Sono in aumento i consumatori 
italiani che preferiscono la Tv on 
demand a quella tradizionale ed 
il 2019 è l’anno del boom per le 
piattaforme a pagamento sul web 
come Netflix, Timvision, Now TV 
e Amazon Prime, tuttavia anche 
le garanzie per i clienti rischiano 
di diventare sempre più  virtuali ” 
questa la denuncia del Movimento 
Difesa del Cittadino che da anni sta 
monitorando il mercato nazionale 
delle PayTv on line, alla cui crescita 
si accompagna, purtroppo, un 
pericoloso gap informativo per gli 
utenti che li rende particolarmente 
a rischio truffe ed abusi.

A preoccupare l’Associazione 
di consumatori non sono solo 
le informazioni pubblicitarie 
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A un anno dal completamento del 
percorso di liberalizzazione del 
mercato dell’energia, altre due As-
sociazioni di Consumatori, Assou-
tenti e Confconsumatori aderisco-
no al “Manifesto per l’energia del 
futuro” e ai suoi principi.
Assoutenti e Confconsumatori 
si uniscono – alle Associazioni 
di consumatori – Adiconsum, 
Altroconsumo, Cittadinanzattiva, 
Movimento Consumatori, 
Movimento Difesa del Cittadino, 
Udicon, Associazione Utenti dei 
servizi Radiotelevisivi e alle società 
promotrici Edison, ENGIE, E.ON, 
Illumia e Sorgenia, per sostenere 
un nuovo assetto del mercato 
libero dell’energia, basato su regole 
chiare e trasparenti che assicurino 

MANIFESTO PER 
L’ENERGIA DEL 

FUTURO: ADERISCONO 
ASSOUTENTI E 

CONFCONSUMATORI - UN 
ANNO DAL COMPLETAMENTO 

DELLA LIBERALIZZAZIONE: 
ASSOCIAZIONI DEI 

CONSUMATORI E IMPRESE AL 
LAVORO PER L’INNOVAZIONE 

DI MERCATO

una pluralità di operatori e di offerte 
sul mercato libero e rendano il 
consumatore protagonista sempre 
più consapevole.

Il “Manifesto per l’energia del 
futuro” prosegue la sua attività 
di promozione di un quadro di 
regole semplici ed efficaci per un 
mercato pienamente liberalizzato 
incentrato su quattro principi 
fondamentali: il risparmio, la 
sostenibilità, l’innovazione e la 
protezione per i consumatori più 
deboli. E lo fa attraverso progetti 
concreti realizzati in questi due anni 
come la Roadmap territoriale, che 
ha previsto un ciclo di 10 incontri 
sul territorio (Bologna, Milano, 
Torino, Napoli, Palermo, Fermo, 
Catania, Bari, Reggio Calabria 
e Roma) al fine di illustrare le 
opportunità della liberalizzazione 
del mercato dell’energia e avviare 
tavoli di lavoro congiunti con chi 
proprio sul territorio si occupa 
di fornire informazioni chiare 
e puntuali ai consumatori sul 
mercato dell’energia. Il risultato 
di questo ciclo di incontri sarà 
presentato in autunno.

Il completamento del processo 
di liberalizzazione porterà a un 

modello più evoluto di fornitura 
energetica alle famiglie e alle 
imprese, nel quale il consumatore 
avrà un ruolo centrale e nel quale 
le nuove tecnologie digitali e 
l’innovazione permetteranno 
di offrire servizi più moderni, 
efficienti e sostenibili. Tutto ciò in 
un contesto di promozione della 
concorrenza che consentirà agli 
operatori di investire in soluzioni 
sempre più rispondenti alle 
reali esigenze dei consumatori, 
garantendo la presenza di tutti gli 
strumenti di accompagnamento 
utili per assicurare informazioni 
chiare e processi efficaci per poter 
beneficiare dei vantaggi della 
concorrenza, oltre ad un sistema 

AGCOM intervenga al più presto per 
tutelare i circa 8 milioni di utenti 
abbonati alle web tv ma anche i 22,6 
milioni di utenti free delle piattaforme 
come YouTube>>.

Nel frattempo l’associazione 
rilancia la campagna informativa 
sui principali diritti degli utenti 
dei servizi televisivi via internet 
con la Guida curata dal Prof. Avv. 
Fulvo Sarzana di Sant’Ippolito 
che illustra in termini chiari e 
comprensibili i fondamentali diritti 
dei clienti sia nella conclusione 
del contratto che nella fase 
dell’eventuale recesso.

La guida liberamente consultabile 
sul sito dell’associazione al 
seguente link: http://www.

difesadelcittadino.it/wp-content/
uploads/E-consumer-guida-TV-
def2.pdf.



5

SI È CONCLUSO IL 25 
GIUGNO A MATERA IL 

PROGETTO “TI ASSICURO: 
IO NON RISCHIO!”, COME 

DIFENDERE DA EVENTI 
CATASTROFALI LA PROPRIA 
CASA E LA FAMIGLIA, ANCHE 
GRAZIE ALLO STRUMENTO 

ASSICURATIVO

Il progetto “Ti assicuro: io 
non rischio”, promosso dal 
Movimento Difesa del Cittadino 
nell’ambito dell’informazione e 
della prevenzione attraverso lo 
strumento assicurativo dei danni 
causati dalle calamità naturali, è 
giunto al termine.

Il progetto, lanciato da MDC il 
23 ottobre, si è concluso con il 
convegno sul tema “Ti assicuro: io 
non rischio - Consigli utili su come 
difendere, da eventi catastrofali, la 
propria casa e la famiglia” che si è 
svolto martedì 25 giugno presso 
la Sala Convegni dell’Hotel San 
Domenico a Matera – Capitale 
della Cultura 2019 - al quale 
hanno partecipato Pasquale Di 
Gioacchino, esperto nel recupero 
del Patrimonio Architettonico e  
Francesco Luongo, Presidente 
Nazionale Movimento Difesa del 
Cittadino.

di garanzie rafforzate per tutelare 
i consumatori più deboli.

Per arrivare a questo traguardo 
è fondamentale che Mise e 
Arera definiscano quanto prima 
il necessario impianto normativo 
e regolatorio, a partire da un Albo 
Venditori che garantisca un’alta 
qualità e affidabilità dei fornitori e 
delle modalità di vendita utilizzate, 
dalla riforma degli oneri di sistema 
e del bonus energia e gas, fino alle 
modalità di completa apertura del 
mercato libero.

I lavori sono stati coordinati da 
Luigi D’Amico e Nicola Lista, 
rispettivamente Presidente e 
Coordinatore MDC Basilicata.

“Ti assicuro: io non rischio” fa parte 
del programma organico “Più 
informati, più protetti” promosso 
dal Forum ANIA-Consumatori 
con l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare i consumatori 
su temi di grande interesse. In 
particolare, l’iniziativa di MDC vuole 
informare il consumatore sul ruolo 
dello Stato in caso di perdita e /o 
danneggiamento di beni immobili 
in seguito a calamità naturali e per 
diffondere la cultura assicurativa, 
al fine di svolgere un’azione di 
prevenzione e di tutela della salute 
e del patrimonio del consumatore.

Nel cuore del progetto, oltre 
l’informazione e la diffusione 
della cultura della prevenzione 
assicurativa, anche il 
coordinamento di studi sullo 
stato attuale delle assicurazioni 
catastrofali in Italia e della 
percezione delle famiglie sul tema.

I dati e le considerazioni raccolti nei 
mesi del progetto sono oggetto 
della relazione “Ti assicuro: io 
non rischio - Studio in tema 
di assicurazioni catastrofali e 
loro percezione da parte dei 
consumatori” di Roberta Mongillo, 
Professore aggregato di Diritto 
Commerciale Università degli Studi 
del Sannio.

Il Movimento Difesa del cittadino 
ha organizzato, nel corso del 
progetto, diversi incontri per 
interagire col pubblico e con le 
istituzioni su questi temi.

Tra questi, l’incontro del 20 
marzo 2019 ad Ascoli Piceno in 
cui è intervenuto il Presidente 
Nazionale del Movimento Difesa 
del Cittadino, l’avvocato Francesco 
Luongo. Insieme a lui, anche il 
Sindaco di Ascoli Piceno l’avvocato 
Guido Castelli e il dottor Giacomo 

Carbonari, Segretario Nazionale 
Forum Ania Consumatori. 
All’incontro di Ascoli Piceno sono 
seguiti quelli di Macerata (il 21 
marzo) e di Ancona (il 17 aprile). 

Ad Ancona sono intervenuti, 
oltre al Presidente Luongo e al 
Dottor Carbonari, l’Assessore alla 
Protezione Civile e alla Sicurezza 
del Comune di Ancona Stefano 
Foresi, l’Ingegnere Riccardo 
Borgognoni della Protezione 
Civile del Comune di Ancona e la 
Presidente Legambiente della 
Regione Marche Francesca Pulcini, 
oltre a giornalisti e rappresentanti 
delle associazioni.

La partecipazione attiva e il 
confronto diretto con i cittadini e 
con le istituzioni dei territori più 
sensibili al tema è stata supportata 
e proseguita anche tramite i 
canali informatici e – in particolar 
modo – tramite i canali social del 
Movimento Difesa del Cittadino, la 
stampa e il sezione del sito internet 
http://www.difesadelcittadino.it/ti_
assicuro_io_non_rischio/, dedicato 
al progetto.

MDC si è rivolto ai consumatori per 
ampliare la loro consapevolezza 
in materia di assicurazioni 
catastrofali, dato l’aumento 
importante della percezione del 
rischio avvenuto in seguito ai 
terremoti che hanno colpito il 
Centro Italia dal 2009, fino agli 
ultimi episodi del 2016. 

A tale percezione, tuttavia, 
non corrisponde una stipula di 
adeguate polizze assicurative, che 
sono – sì – aumentate negli anni 
(stando ai dati riportati dall’ANIA), 
ma ancora in numero insufficiente. 

Questa discrepanza porta a un 
clima generale di insoddisfazione 
e di sfiducia nei confronti dello 
Stato, oltre che a una confusione 
importante sui propri diritti in caso 
di danneggiamenti riportati sulle 
abitazioni private in seguito a una 

http://www.difesadelcittadino.it/ti_assicuro_io_non_rischio/
http://www.difesadelcittadino.it/ti_assicuro_io_non_rischio/
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catastrofe naturale. 
Si stima, infatti, che in Italia il 
35% delle abitazioni siano state 
costruite in zone 1 e 2 a alta 
pericolosità sismica e che la 
percentuale salga addirittura a 
55% se considerato il rischio di 
alluvioni. Parliamo dunque del 78% 
di abitazioni esposte a potenziale 
pericolo, a fronte di una copertura 
assicurativa dedicata stimata solo 
al 2,5% delle abitazioni private.

Le reazioni ai terremoti del centro 
Italia che hanno riportato danni 
per circa 23, 5 miliardi di euro 
ci insegnano, inoltre, l’errata 
percezione dei cittadini su quello 
che sarebbe dovuto essere 
l’intervento statale in seguito 
al terremoto. Una copertura 
assicurativa, oltre a intervenire in 
maniera più rapida, potrà assolvere 
al compito in maniera più precisa, 
con risarcimenti corrispondenti 
all’esatto valore dell’immobile.

I nuovi strumenti di pagamento, i 
vantaggi delle transazioni digitali, i 
diritti e i doveri dei cittadini, cosa fare 
in caso di furto o smarrimento:
il 4 luglio a Roma si è svolta la 
presentazione di Digital Payments 
Guida Consumatori 2019 .

Digital Payments Guida Consu-
matori 2019 – realizzata dal Mo-
vimento Difesa del Cittadino in 
collaborazione con la coalizione 
C4DiP - Consumers for Digital 
Payments (MDC, Asso-Consum, 
U. Di. Con.). – è arrivata a Roma, 
seconda tappa di un road show 

PAGAMENTI DIGITALI: 
UNA GUIDA AL SERVIZIO 
DEI CONSUMATORI PER 
SCEGLIERE INFORMATI

che, da Nord a Sud, attraversa il 
Paese per incontrare i cittadini, 
con l’intento di colmare il gap in-
formativo di milioni di consuma-
tori che, in assenza di un’adeguata 
educazione finanziaria, conoscono 
ancora troppo poco i sistemi di pa-
gamento digitali.

L’incontro si è svolto giovedì 4 lu-
glio, alle 18.30, nella Sala Con-
vegni dell’Associazione Pathos 
di Roma, in via del Pianeta Venere 
73.

“La Guida che presentiamo vuole 
essere uno strumento chiaro e 
semplice al servizio dei consumatori 
- ha espresso Francesco Luongo 
presidente di MDC e C4DiP - La 
diffusione dei sistemi di pagamento 

digitale, a livello europeo, è sempre 
più in crescita e l’Italia non può 
permettersi di restare indietro. 
Tuttavia, il livello di conoscenza e 
la fiducia dei cittadini italiani nella 
moneta elettronica sono ancora 
troppo bassi. È  quindi nostro 
compito spiegare ai consumatori 
i nuovi strumenti di pagamento, 
dare loro le informazioni necessarie 
per effettuare scelte consapevoli, 
informarli sui loro diritti e doveri al 
fine di poter utilizzare l’epayment in 
assoluta tranquillità e sicurezza”.

L’On. Patrizia Prestipino, com-
ponente della VII Commissione 
Parlamentare Cultura, Scienza e 
Istruzione ha espresso il suo com-
piacimento: “Quale componente 
della Commissione Parlamentare 
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Cultura, Scienza e Istruzione non 
posso che accogliere con favore la 
Guida ai pagamenti digitali al servizio 
dei consumatori realizzata dal Movi-
mento Difesa del Cittadino – com-
menta l’On. Patrizia Prestipino – 
La rapidità di evoluzione dei sistemi 
di pagamento implica una sempre 
maggiore attenzione da parte del-
le Istituzioni, affinché sia garantita 
una corretta educazione finanziaria, 
anche e soprattutto tra le fasce più 
giovani della popolazione; informare 
il cittadino di tutte le importanti op-
portunità e preservarlo, al contempo, 
da tutti i possibili rischi è un obiettivo 
importante e necessario”.

Digital Payments Guida Consumatori 
2019 si compone di tre sezioni:

•	 La prima dedicata al mondo 
delle carte di pagamento, per 
comprendere lo strumento più 
adatto alle proprie esigenze, 
con un occhio di riguardo alla 
tecnologia contactless, nuova 
frontiera tecnologica delle 
carte e sempre più in uso;

•	 La seconda sezione fornisce 
una serie di consigli da adottare 
nel caso di smarrimento o 
furto della carta;

•	 La terza e ultima sezione è 
dedicata ai diritti e ai doveri 
del consumatore, allo scopo 
di dare risposte a eventuali 
dubbi che possono sorgere 
nell’utilizzo quotidiano di 
questi strumenti.

La presentazione della Guida è 
stata organizzata da MDC grazie 
al supporto di C4DiP, Associazione 
Phatos, Istituto Carlo Cattaneo e 
Università di Bologna.

Guida Digital Payments  2019
Guida per il consumatori

Locandina Digital Payments  2019
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La libertà della rete affronta nuove 
e per gran parte invisibili insidie 
man mano che si diffonde la banda 
ultralarga, con la fibra ottica e 
in prospettiva il 5G, abilitatori 
di servizi sempre più importanti 
per la società e l’economia (dalla 
sanità, alla smart city, alla smart 
grid). Uno dei temi fondamentali, 
di dibattito, è la libertà di device, 
che con l’introduzione di nuove 
tecnologie di rete rischia di essere 
messa ancora più alla prova. 

Nell’evento di livello istituzionale 
organizzato dalla Free Modem 
Alliance alla Camera dei Deputati 
l’11 luglio scorso, i principali 
esponenti del settore hanno 
affrontano per la prima volta una 
questione da cui dipendono diritti 
cruciali degli utenti, gli equilibri del 
mercato e, in definitiva, la libertà 
stessa della rete. 

Hanno partecipato, oltre al 
Presidente Nazionale di MDC 
Francesco Luongo:  Maurizio 
Decina, Prof. emerito Politecnico 
di Milano;  Vincenza Bruno Bossio, 
IX Commissione Trasporti, Poste 
e Telecomunicazioni della Camera 
dei Deputati; Andrea Cioffi, 
Sottosegretario del Ministero 
dello Sviluppo Economico; Camilla 
Sebastiani, Direzione sviluppo dei 
servizi digitali e della Rete presso 
AGCom; Isabel Aranda, Country 
Manager di Context Italia; Paolo 
Nuti, Tecnologo e imprenditore; 
Fabio Berardini, X Commissione 
Attività Produttive della Camera 
dei Deputati; Stefano Capitanio, 
IX Commissione della Camera 
dei Deputati; Antonio Sassano, 
Professore Università Sapienza 
di Roma; Marco Pierani, Director 
Public Affairs & Media Relations di 
Euroconsumers.

L’incontro è stato moderato da  
Alessandro Longo. 

LIBERA RETE,
LIBERI DEVICE
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DIRITTO D’AUTORE, 
VITTORIA DI MDC E 
ASSOPROVIDER IL 

CONSIGLIO DI STATO BOCCIA 
I POTERI SANZIONATORI 

DELL’AUTORITÀ PER 
LE GARANZIE NELLE 

COMUNICAZIONI, NON 
PREVISTI DALLA LEGGE

Una norma regolamentare senza 
sanzione.

E’ questo in sintesi quello che 
ha stabilito la sesta Sezione del 
Consiglio di Stato, a proposito del  
contestatissimo Regolamento 
AGCOM sul diritto d’autore, che era 
stato impugnato dal Movimento 
di difesa dei Consumatori (MDC)  
e dall’Associazione di provider 
indipendenti ASSOPROVIDER.

Il massimo Organo Amministrativo 
ha accolto due dei motivi articolati 
dalla difesa delle due Associazioni, 
rappresentata dagli Avvocati Fulvio 
Sarzana di Sant’Ippolito e Maria 
Sole Montagna, dello Studio legale 
di Roma, Sarzana e Associati,  
confermando però la legittimità 
del Regolamento.

In particolare i Giudici di Palazzo 
Spada hanno annullato il 
Regolamento nella parte in cui lo 
stesso provvedimento dispone 
sanzioni a carico di chi non 
ottempera agli ordini dell’Autorità, 
ciò in quanto non essendo presenti 
tali sanzioni nella normativa 
primaria, non può essere  concesso 
ad una Autorità Amministrativa 
indipendente,  di ipotizzarne, 
perché tale attività è riservata al 
legislatore primario.

In pratica AGCOM non ha poteri 
sanzionatori espliciti  previsti dalla 
legge nella materia del diritto 
d’autore.

Ciò significa ad esempio 
che l’Autorità non ha poteri 
sanzionatori nei confronti dei 
provider o dei titolari dei siti né ha 
potestà di segnalare all’Autorità 
giudiziaria il  comportamento di chi 
non ottempera.

Soddisfazione da parte del 
Movimento Difesa del Cittadino 
che, per bocca del Presidente 
Nazionale Francesco Luongo, 
sottolinea “come il diritto di 
cittadinanza in rete, nonché il diritto 
di espressione, va salvaguardato da 
ogni tentativo di compressione, anche 
e soprattutto da parte della pubblica 
amministrazione, che deve agire nel 
rispetto dei valori costituzionali e 
delle norme primarie, da cui non si 
può assolutamente prescindere”.

Soddisfazione è stata espressa 
anche dal Presidente di 
ASSOPROVIDER, Dino Bortolotto 
che ha così commentato:

“ Il Consiglio di Stato accoglie due 
dei motivi di ricorso avverso il 
Regolamento AGCOM sul diritto 
d’autore che ASSOPROVIDER 
insieme al Movimento di difesa 
del Cittadino ha presentato al 
Consiglio di Stato, dando ragione ai 
provider, non c’è alcuna norma che 
preveda la possibilità di sanzionare 
pecuniariamente siti internet o 
internet service provider, nella 
materia del diritto d’autore sul web”.

IL CODICE EUROPEO 
DELLE COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE

Tra poco più di un anno l’Italia 
dovrà recepire le nuove regole 
europee per la telefonia, le Pay 
tv e più in generale tutti i servizi 
di comunicazione elettronica che 
saranno rivoluzionati dal 5G 
Il nostro Presidente  Francesco 
Luongo  ne ha parlato il 16 luglio 
alla presentazione del volume 
del Prof. Fulvio Sarzana di S. 
Ippolito e Federico Marini “5G 
e comunicazioni elettroniche per 
l’Italia - Il nuovo codice delle 
comunicazioni elettroniche 
europeo” che si è tenuto alla  Sala 
Nilde Jotti - Palazzo Theodoli della  
Camera dei Deputati.
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La questione è di massima 
importanza. Difatti, se non 
prontamente informato, il 
destinatario può correre il rischio 
di non esercitare i propri diritti o 
di doverli esercitare entro tempi 
più limitati rispetto a quelli previsti 
dalla legge.

A tal proposito, la sede di MDC 
Roma Ovest, insieme all’Avv. Dalila 
Loiacono, segnala un importante 
sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma, 
16774/18, secondo cui “se, è in 
atti la raccomandata di notifica 
della cartella impugnata, ricevuta 
da familiare convivente, ma non 
risulta spedita la c.d. raccomandata 
informativa (Cass. 2868/2017; 
11051/2018) che deve essere 
spedita in tutti i casi in cui l’atto 
è ricevuto da persona diversa dal 
destinatario la cartella deve essere 
annullata, in virtù del fatto che l’art. 
26 d.p.r. 602/73, all’ultimo comma, 
richiama espressamente l’art. 60 
d.p.r. 600/1973, laddove lo stesso 
recita “per quanto non è regolato 
dal presente articolo si applicano 
le disposizioni dell’art. 60”, che 
impone la predetta raccomandata 
informativa.

In conclusione, la sentenza in 
parola ha ribadito il principio 
generale secondo cui è  
consentito consegnare copia 

Il Movimento Difesa del Cittadino 
dà notizia di un’importante vittoria 
per i contribuenti vessati da notifi-
che di atti di intimazione di paga-
mento, pignoramenti su conti cor-
renti bancari, iscrizioni ipotecarie, 
fermi amministrativi.

Come segnalato dalla sede di MDC 
Roma Ovest, e dall’Avv. Dalila 
Loiacono, il Giudice di Pace di Roma, 
con la sentenza n. 5665/19 ha 
affermato che “l’Amministrazione è 
tenuta a rispettare le cadenze imposte 
dalla legge, in base alle quali la 
notificazione della cartella costituisce 
un adempimento indefettibile. 
Nella predetta sequenza, quindi, 
l’omissione della notificazione di un 
atto presupposto costituisce vizio 
procedurale che determina la nullità 
dell’atto consequenziale notificato, 
nullità che può essere fatta valere 
dal contribuente con l’impugnazione 
dell’atto consequenziale.

Divenuti giuridicamente inesistenti 
gli atti presupposti, l’atto notificato è 
improduttivo di effetti e, pertanto, va 
dichiarato inefficace.

MDC ROMA OVEST
CARTELLA NOTIFICATA A 

PERSONA DIVERSA: È VALIDA 
OPPURE NO?

MDC ROMA OVEST
L’AGENTE DI RISCOSSIONE 

NON DISPONE DEGLI ATTI DI 
NOTIFICA DELLE CARTELLE DI 

PAGAMENTO? 
IL DEBITO PUÒ ESSERE 

ANNULLATO

dell’atto da notificare a persona 
diversa dal destinatario, purché 
successivamente sia inviata la c.d. 
raccomandata informativa.

<<La sentenza in parola costituisce 
un esempio virtuoso di giustizia>>, 
dichiara l’Avv. Dalila Loiacono.

Invitiamo i cittadini in difficoltà 
a rivolgersi alla sportello di MDC 
Roma Ovest, tel 06/88642693, e 
mail romaovest@mdc.it

La dichiarazione di inefficacia dell’atto 
impugnato, quindi, estingue il diritto 
del Concessionario di procedere 
difettando validi titoli esecutivi”.

In conclusione, l’Avv. Dalila 
Loiacono dichiara che l’azione 
esecutiva è soggetta alla corretta e 
rituale notifica degli atti prodromici. 
Diversamente, l’Agente della 
riscossione non può procedere nei 
confronti del contribuente.

Mdc si augura che la sentenza 
in parola costituisca un esempio 
virtuoso di giustizia.

Invitiamo i cittadini in difficoltà 
a rivolgersi alla sportello SOS 
Equitalia di MDC Roma Ovest, 
tel. 06/88642693, e mail 
romaovest@mdc.it

MDC PERUGIA
VITTORIA MDC: ACCOLTO 

RICORSO ALL’ABF 
PER IL RIMBORSO DI 

ASSEGNO PENSIONISTICO 
CONTRAFFATTO

Siamo  nel 2017, una serie di assegni 
furono sottratti illecitamente ad 
un Istituto bancario, incaricato 
di pagare a mezzo assegno ratei 
pensionistici a pensionati italiani, 
titolari di pensioni all’estero.

Pertanto i pensionati non si 
videro recapitare mai il rateo di 
pensione. La Banca incaricata 
del pagamento non è riuscita a 
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Nel giugno 2018 si rivolgeva 
all’Associazione una consumatrice 
intestataria di un buono fruttifero 
sottoscritto nell’anno 2001 della 
durata di sette anni. 

Nel giugno 2018 la consumatrice 
si recava presso l’ufficio postale 
in cui aveva sottoscritto il buono 
fruttifero e riceveva il rifiuto del 
rimborso per effetto della presunta 
intervenuta prescrizione. Dopo una 
missiva inviata all’intermediario 
per contestare la prescrizione e 
un tentativo di conciliazione fallito, 
la consumatrice, con l’ausilio 
dell’Associazione MDC Pescara, 
si rivolgeva all’Arbitro Bancario 
Finanziario, il quale, a distanza 
di diversi mesi, si pronunciava 
in favore della consumatrice. 
Nello specifico l’ABF riteneva 
che trattandosi di buono della 
serie AA2, lo stesso potesse 
essere liquidato al termine del 
settimo anno successivo a quello 
di emissione, pertanto, la data 
di scadenza andava individuata 
nell’ultimo giorno del settimo 
anno solare successivo a quello di 
emissione.

Nel caso di specie, il buono 
fruttifero del ricorrente giungeva 
a scadenza il 31.12.2008, ultimo 
giorno del settimo anno successivo 
a quello di emissione, con la 
conseguenza che è da tale data che 
iniziava a decorrere la prescrizione 
decennale, maturata il 31.12.2018. 
Ne consegue che il corso della 
prescrizione veniva efficacemente 
interrotto dalla ricorrente quando 
richiedeva la liquidazione dei buoni 

MDC PESCARA
L’UFFICIO POSTALE SI RIFIUTA 
DI RIMOBORSARE IL BUONO 
FRUTTIFERO PER PRESUNTA 

INTERVENUTA PRESCRIZIONE: 
IL CITTADINO HA COMUNQUE 

DIRITTO AL RIMBORSO

UN’ALTRA VITTORIA DI MDC 
PESCARA

bloccare l’incasso degli assegni e si 
rifiutava di risarcire integralmente i 
pensionati.

Così MDC Perugia, con l’Avv. 
Cristina Rosetti, proponeva ricorso 
all’Arbitro bancario finanziario 
per ottenere il ristoro integrale 
del danno per una pensionata di 
Bettona, proponendo il ricorso 
tanto nei confronti della Banca che 
di Poste italiane, che aveva pagato 
l’assegno contraffatto a persona 
non titolata alla riscossione. C’è 
voluto un po’ di tempo, ma alla 
fine l’Arbitro bancario finanziario 
ha riconosciuto la responsabilità 
della Banca emittente e ha 
disposto il pagamento in favore 
della pensionata dell’intero rateo 
pensionistico oltre interessi. 

L’interessante pronuncia dell’ABF 
sottolinea come la procedura che 
portò all’incasso dell’assegno 
contraffatto, era la c.d. Ceck 
Truncation, effettuata tramite la 
mera trasmissione di un messaggio 
elettronico concernente le 
informazioni relative agli estremi 
essenziali dell’assegno, senza 
trasmissione del titolo nella sua 
materialità o di una sua immagine 
alla banca emittente.

All’epoca non era ancora stata 
integralmente recepita la nuova 
disciplina sulla negoziazione 
elettronica degli assegni, che ora 
prevede una nuova modalità di 
negoziazione volta ad assicurare 
la conformità dell’immagine 
trasmessa in via elettronica al titolo 
cartaceo presentato all’incasso. 

Di fatto la banca emittente ha 
abdicato alla possibilità di un 
controllo materiale del titolo 
– dice l’Abf – confrontando la 
matrice dell’assegno originale 
con quella del modulo clonato e 
soprattutto nel caso dell’assegno 
di traenza, che è il caso di specie, 
la corrispondenza dell’effettivo 
beneficiario con quello 
eventualmente diverso, indicato 
sul titolo, così da permettere 
alla banca emittente di rilevare 
la contraffazione o clonazione 
del titolo. Quindi, per l’ABF 
una responsabilità della banca 
emittente in termini di mancata 
osservanza della diligenza posta a 
carico del professionista, per non 
avere adottato misure idonee ad 
evitare la clonazione degli assegni.

L’ABF ha invece escluso la 
responsabilità dell’intermediario 
negoziatore del titolo ovvero colui 
che ne ha effettuato il pagamento, 
nel caso di specie, Poste Italiane, in 
quanto non avrebbe avuto modo 
di rilevare le difformità del titolo 
contraffatto rispetto all’originale. 
MDC sottolinea l’importanza 
delle procedure stragiudiziali a 
vantaggio dei consumatori-utenti, 
in particolare il ruolo dell’Arbitro 
bancario finanziario dinanzi al 
quale possono essere portati tutti 
i rapporti e controversie insorte 
con gli istituti bancari ottenendo 
pronunce qualificate e con costi 
di procedura molto contenuti. 
Veramente, una validissima 
alternativa a percorsi giudiziali 
molto più tortuosi e costosi.
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fruttiferi (avvenuto nel giugno 
2018), pertanto, il ricorso trovava 
accoglimento e l’intermediario 
veniva obbligato a corrispondere 
a parte ricorrente gli importi 
determinati, nella misura indicata 
sul retro dei titoli. Sulla base di 
tale assunto, l’ABF disponeva, tra 
le altre cose, che l’intermediario 
provvedesse a corrispondere 
detta somma entro 30 giorni dalla 
notifica del provvedimento.

Hai un problema simile o di altra 
natura? Non esitare a contattarci al 
numero di telefono 085816383 o 
all’indirizzo mail pescara @mdc.it, 
il nostro staff è a tua disposizione.

CON GOLETTA VERDE 
TORNA LA CAMPAGNA DI 

LEGAMBIENTE
PER CONTRASTARE 

L’INQUINAMENTO DA 
PLASTICA USA E GETTA

#USAEGETTANOGRAZIE

Più dell’80% dei rifiuti censiti dai 
volontari dell’associazione sulle 
spiagge italiane è plastica.

Solo nel 2018 ripuliti 600 litorali 
e rimossi oltre 200mila rifiuti tra 
tappi e bottiglie, più di 100.000 
cotton fioc e circa 62.000 
tra piatti, bicchieri, posate e 
cannucce di plastica.

 Legambiente: “Il Governo recepisca 
subito la direttiva europea sulle 
plastiche monouso con obiettivi più 

ambiziosi per continuare ad essere in 
prima linea nella lotta al marine litter 
e alla prevenzione dei rifiuti”.
Scopri la campagna su www.
usaegettanograzie.it 

Sulle spiagge italiane incrociamo 
ben 10 rifiuti ogni passo secondo 
l’ultima indagine Beach litter 
2019 di Legambiente che ha 
monitorato 93 litorali italiani. 
L’81% è rappresentato da plastica 
e tra questi la maggior parte è 
composta da oggetti monouso 
come bottiglie, stoviglie, cannucce 
e buste.

Qualche numero può dare 
l’esatta dimensione di questa 
emergenza: ogni cento metri di 
spiaggia incrociamo 45 bottiglie 
e 34 stoviglie di plastica (piatti, 
bicchieri, posate e cannucce). 
Oggetti che utilizziamo per 
pochissimi minuti ma che, se 
non smaltiti correttamente, 
possono inquinare per sempre. 
Anzi il rischio è che, se dispersi 
nell’ambiente, si frammentino 
in miliardi di microplastiche che 
possono facilmente disperdersi in 
mare e altrettanto agevolmente 
contaminare la catena alimentare. 
Non è un caso che la recente 
direttiva Europea sul monouso di 
plastica prenda in esame proprio 
i 10 rifiuti (a cui aggiungere le reti 
da pesca) più diffusi sulle spiagge 
europee per imporre agli Stati 
membri entro il 2021 misure di 
prevenzione, dai bandi ai target di 
riduzione per arginare un problema 
di portata globale come il marine 
litter.

Direttiva che l’Italia deve recepire 
al più presto, anche perché a livello 
normativo su questi temi il nostro 
Paese si è sempre distinto in 
positivo.

Proprio per stimolare il 
cambiamento spontaneo di 
abitudini dei cittadini e chiedere 
un intervento più deciso da 
parte del Governo italiano torna 

anche quest’anno la campagna 
di Legambiente “Usa e getta? 
No, grazie”, presentata oggi in 
occasione dell’arrivo a Monopoli 
della Goletta Verde, la storica 
imbarcazione ambientalista che 
naviga ogni estate per combattere 
i “nemici del mare”.

Esagera solo nelle tue passioni 
è lo slogan scelto per il 2019 
per stimolare la riflessione a 
partire dal concetto di esagerato 
e sulla sproporzione tra l’impatto 
sull’ambiente dei prodotti 
monouso in plastica e il loro 
reale utilizzo. Parliamo infatti di 
oggetti pensati, creati e messi in 
distribuzione per essere utilizzati 
soltanto una volta per poi finire 
nella spazzatura o, come succede 
sempre più spesso, sulle nostre 
spiagge o nei mari a causa della 
cattiva gestione a monte dei 
rifiuti da parte dei comuni e 
peggio ancora per l’abbandono 
consapevole o ancora per sistemi 
di depurazione non funzionanti. 

Ad accompagnare il viaggio di 
Goletta Verde ci saranno in ogni 
tappa dei flash-mob “esagerati”: 
questa mattina a Lido Marina 
Grande a Monopoli in Puglia sono 
comparsi in spiaggia stoviglie 
giganti, una mega cannuccia e, 
ancora, ci saranno teli da mare 
giganti e altri oggetti che puntano a 
coinvolgere, in maniera divertente, 
i cittadini e i turisti e invitarli così a 
ripensare le loro scelte di consumo. 

Un modo scherzoso, come 
testimoniano i soggetti scelti per 
la nostra campagna, per affrontare 
un tema molto grave, come quello 
del marine litter diventato tra le 
maggiori emergenze globali al 
pari dei cambiamenti climatici. 
La campagna si svolgerà anche 
online, a partire dal sito dedicato 
w w w. u s a e g e t t a n o g r a z i e . i t 
e sui canali social (utilizzando 
l’hashtag #usaegettanograzie): 
Legambiente chiede a tutti di 
impegnarsi da questa estate 

https://www.legambiente.it
http://www.usaegettanograzie.it
http://www.usaegettanograzie.it
http://www.usaegettanograzie.it
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a fare a meno dell’usa e getta 
e segnalarlo sul sito della 
campagna.

«La leadership normativa dell’Italia 
sul tema riguardo la riduzione nell’uso 
della plastica e la lotta contro la sua 
dispersione nell’ambiente, seppur 
encomiabile, non è sufficiente e 
occorre fare di più - dichiara Giorgio 
Zampetti, direttore generale di 
Legambiente-. Accanto all’aspetto 
normativo è necessario promuovere 
l’innovazione e la ricerca nell’ottica 
dell’economia circolare, così come 
stimolare l’industria e le aziende a 
farsi carico di questa emergenza; 
aumentare la qualità della raccolta 
differenziata e del riciclo, e agevolare 
l’apertura del mercato dei materiali 
di seconda vita. Vanno guidati i 
cittadini e i consumatori a prevenire 
i rifiuti, a non abusare della plastica 
e adottare stili di vita più sostenibili, 
perché senza un cambio di passo 
culturale otterremo solo un piccolo 
risultato e sicuramente non saremo 
in grado di uscire dall’emergenza 
dei rifiuti in mare. È necessario che i 
governi nazionali e locali, l’industria e 
i consumatori, sostengano insieme la 
sfida che ci aspetta: salvaguardare i 
mari e le coste dall’enorme impatto 
dei rifiuti dispersi nell’ambiente”.

Per Legambiente va recepita al 
più presto la Direttiva Europea 
e alzare l’asticella con obiettivi 
e target di riduzione ancora più 
ambiziosi, approvando tra l’altro 
anche la norma sul fishing for 
litter per permettere ai pescatori 
di tutta Italia di fare gli spazzini 
del mare. Non basta mettere al 
bando piatti, posate, aste dei 
palloncini, cannucce e cotton 
fioc di plastica, ma lavorare per 
ridurre drasticamente anche 
le altre tipologie di rifiuto, in 
primis i bicchieri di plastica (sui 
quali non è previsto il bando ma 
solo un obiettivo di riduzione) 
prevedendo deroghe sui prodotti 
biodegradabili e compostabili, 
ma anche lavorando seriamente 
a campagne di sensibilizzazione 

contro l’abbandono nell’ambiente, 
le strategie di riduzione e il 
corretto smaltimento dei rifiuti che 
produciamo.

L’impatto del marine litter è 
testimoniato dai dati raccolti in 
questi anni da Legambiente. 

Solo nel 2018 i volontari 
dell’associazione hanno ripulito 
più di 600 spiagge italiane, 
rimuovendo un’incredibile mole di 
rifiuti: 200.000 rifiuti tra tappi e 
bottiglie, più di 100.000 cotton 
fioc e circa 62.000 tra piatti, 
bicchieri, posate e cannucce di 
plastica.

L’indagine Beach Litter 2019 
realizzata dall’associazione 
permette, inoltre, di prendere in 
esame le undici tipologie di rifiuto 
che saranno al centro delle misure 
legislative della Direttiva europea 
“sulla riduzione dell’incidenza di 
determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente”, approvata il 27 
marzo scorso dall’Europarlamento, 
ed estrapolare percentuali 
e quantità relative alle 93 
spiagge italiane monitorate da 
Legambiente. Sono più di 10mila le 
bottiglie e contenitori di plastica 
per bevande, inclusi i tappi (e anelli) 
censiti sulle spiagge monitorate 
dai volontari di Legambiente, 
l’11,7% di tutti i rifiuti conteggiati.

Vale a dire 11 ogni 10 metri, 
un’incidenza più elevata di 
qualunque altro tipo di rifiuto e 
un dato che racconta anche la 
sfiducia dei consumatori italiani 
nei confronti dell’acqua del 
rubinetto, vista l’amara classifica 
che posiziona l’Italia come primo 
consumatore in Europa e terzo 
al mondo per consumo di acqua 
imbottigliata.

Non a caso la campagna 
#Usaegettanograzie punta anche 
anche a incrementare questa 
fiducia: Legambiente ha prodotto 
una speciale bottiglia in vetro per 

incentivare il consumo dell’acqua 
“del sindaco” a casa e in ufficio. 

La bottiglia  - realizzata da 
Assovetro (l’Associazione 
Nazionale degli Industriali del 
Vetro) che sostiene in Italia la 
campagna Endless Ocean – sarà 
distribuita ai cittadini durante le 
iniziative di Goletta Verde, oltre ad 
essere disponibile online sul sito 
www.usaegettanograzie.it.

Tornando alla classifica dei rifiuti 
più trovati ci sono gli onnipresenti 
mozziconi di sigarette (77 ogni 
centro metri). Per questi rifiuti, 
la Direttiva prevede obblighi per 
i produttori, che contribuiranno 
a coprire i costi di gestione e 
bonifica e i costi delle misure di 
sensibilizzazione.

Ogni cento metri, inoltre, troviamo 
in media 72 bastoncini cotonati 
per la pulizia delle orecchie (in 
plastica) che da quest’anno sono 
fuorilegge, grazie alla denuncia 
e alla pressione di Legambiente 
anche con la campagna informativa 
#Norifiutinelwc.

Una iniziativa che ha anticipato 
il divieto di commercializzazione 
di questi prodotti contenuto 
nella Direttiva europea così 
com’è accaduto per gli shopper 
in plastica (l’Italia è stato il 
primo Paese in Europa a farlo) 
registrando una diminuzione del 
55% di buste di plastica dal 2013 a 
oggi, nonostante ancora oggi non 
manchino le illegalità.

Anche un banale cocktail 
in spiaggia può avere il suo 
impatto esagerato: 17 ogni cento 
metri i bicchieri di plastica che 
rappresentano la metà (il 49%) dei 
rifiuti generati dal consumo di cibi 
da asporto; a seguire 11 ogni cento 
metri le cannucce in plastica 
censite sui litorali monitorati da 
Legambiente.
Da non sottovalutare l’impatto 
di “Reti e attrezzi da pesca 

http://http://www.assovetro.it/
https://www.friendsofglass.com/it/endlessocean/
http://https://www.friendsofglass.com/it/endlessocean/


Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 
con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la 
difesa dei diritti, della libertà e della dignità dei 
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e acquacoltura in plastica” 
(per il 70%, secondo l’indagine 
rappresentato dalle calze per la 
coltivazione dei mitili): 47 ogni 
cento metri quelli censiti.

Scopri di più sulla campagna “Usa 
e Getta? No Grazie” – realizzata 
per Legambiente da Unik.love – 
sul sito: www.usaegettanograzie.
it
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