
Ci risiamo! Il segnale: “Ok pani-
co!” si è di nuovo illuminato in tutti 
i principali media nazionali in cui è 
un unico: “allarme! Spread, Agen-
zie di rating, Commissione Europea, 
BCE”. Un film già visto nel 2011, 
quando il differenziale tra il tasso di 
interesse tra BTP e Bund tedeschi giunse a toccare i 575 
punti. Come da copione anche la “letterina”, stavolta 
della Commissione e non della BCE, con il severo mo-
nito di Bruxelles contro il 2,4% di “deficit” previsto dal 
Governo Conte ritenuto comunque eccessivo rispetto al 
tetto di Maastricht è del 3%, su un debito pubblico che 
ammonta a 2.302miliardi di euro. Ma proprio mentre 
un cupo terrore di perdere casa e averi viene genero-
samente elargito agli italiani a reti unificate, ecco che, 
leggendo il puntuale declassamento dei titoli di stato a 
Baa3 da Baa2 da parte di  Moody’s, viene fuori la colpa 
fondamentale del Belpaese e dei suoi abitanti, ovvero 
che: le famiglie italiane hanno elevati livelli di rispar-
mio, un paracolpi importante sui futuri shock e anche 
un’importante potenziale fonte di finanziamento per lo 
Stato. Non ci soffermeremo sul patteggiamento di Mo-
ody’s del gennaio 2017 per 864 milioni di dollari con 
il Dipartimento di Giustizia USA o sui 1,37 miliardi di 
dollari a carico di Standard & Poor’s, colpevoli di aver 
falsato il rating dei mutui ipotecari tossici che portarono 
alla crisi del 2008. E’, invece, il risparmio degli italiani, 
tra i cittadini meno indebitati dell’Europa occidentale, 
a rappresentare la vera ossessione per la finanza inter-
nazionale e per la burocrazia economica dell’UE e di 
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alcuni Paesi “amici”. Un enorme salvadanaio di sacri-
fici e buonsenso nazionale, che ammontava nel 2017 a 
ben 4.290,5 miliardi di euro, di cui 883,7 in contanti sui 
conti correnti. Senza parlare degli immobili delle fami-
glie proprietarie, secondo l’ISTAT, del 92% del patri-
monio residenziale complessivo tra abitazioni private e 
seconde case per altri 4.632.126 miliardi di euro. Soldi 
veri e mattone, ben diversi dai 453mila miliardi di euro 
di titoli “derivati” scambiati nella sola Unione Europea 
in questa bolla finanziaria senza precedenti nella storia 
del pianeta. E’ in questa dicotomia tra debito pubblico, 
giunto ormai al 131,2% del PIL (oltre il doppio del 60% 
stabilito dall’Unione da perseguire con il Pareggio di 
bilancio ormai in Costituzione) e ricchezza privata degli 
italiani che vanno ricercate e comprese le ragioni ultime 
del pluriennale contrasto politico tra agenzie ed istitu-
zioni finanziarie internazionali ed il nostro Paese, rie-
sploso con un nuovo Governo, reo di voler fare “deficit” 
e non alzare IVA, tasse e perché no una bella patrimo-
niale. La domanda finale a questo punto è: chi detiene il 
nostro debito pubblico e perché c’è tanta preoccupazio-
ne e voglia di continuare con una austerity in cui l’Italia 
non cresce? I piccoli risparmiatori ed imprese ne pos-
seggono solo il 5% per circa 132 miliardi (escludendo 
quello detenuto indirettamente nelle gestioni), banche e 
Fondi il 26%, mentre il 16% è in mano a Banca d’Italia 
e  BCE ed ,infine, gli investitori esteri ne possiedono il 
35% (738miliardi) ridottisi al 31.2% negli ultimi mesi. 
In questi numeri e nei rispettivi interessi la chiave di 
volta per comprendere questa nuova emergenza spread 
e perché, anche stavolta, le famiglie rischiano di farne 
le spese.
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Nuova emergenza “Spread”: 
banche e finanziarie temono, ma a 
rischio sono ancora i risparmi delle 
famiglie

DIRITTI&
CONSUMI

La testata ha percepito nel 2017 i contributi pubblici all'editoria ed è stata strumento informativo anche di importanti progettualità finanziate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico  



Roma, 27 settembre 2018 - Consumers For Digital 
Payments (C4DiP – www.c4dip.it) è il progetto di 
tre associazioni di consumatori nato per rendere più 
agevole l’uso della moneta elettronica. Movimento 
Difesa del Cittadino, Asso-consum e U.Di.Con da oggi 
lavoreranno insieme per sensibilizzare le Istituzioni, 
italiane ed europee, e i cittadini ad un uso sicuro dei 
pagamenti elettronici.

L’obiettivo della coalizione, presieduta da Francesco 
Luongo, è informare i cittadini in merito a sicurezza e 
comodità dei pagamenti elettronici, al fine di promuovere 
un’economia moderna e sostenibile.

Tracciare i pagamenti, inoltre, significa combattere 
l’evasione fiscale, ridurre l’economia sommersa  - 
che in Italia vale più di un terzo del PIL -, aumentare i 
valori assoluti del gettito, diminuire la pressione fiscale 
e liberare risorse per sostenere i redditi e incentivare i 
consumi.

C4DiP monitorerà anche i provvedimenti normativi, 
informando le Istituzioni affinché il legislatore agisca 
nell’interesse dei consumatori.

Per tutte queste ragioni, la coalizione C4DiP lavorerà 
per:
• incrementare la consapevolezza sui benefici 

connessi ad un maggiore utilizzo della moneta 
elettronica

• supportare con ogni mezzo la lotta all’evasione 
fiscale

• sviluppare idee innovative a sostegno dell’utilizzo 
dei dispositivi per il pagamento elettronico

• evitare che il Legislatore e le Istituzioni tutte 
possano commettere errori normativi

• fornire spunti di riflessione per interventi di policy 
sulla moneta elettronica

• sviluppare progetti di educazione finanziaria

“La Coalizione è un progetto ambizioso - dichiara 
Francesco Luongo, Presidente di C4DiP e di 
Movimento Difesa del Cittadino - che nasce per 
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NASCE C4DiP - Consumers 
For Digital Payments per 
promuovere l’uso dei pagamenti 
elettronicI. Movimento Difesa 
del Cittadino, Asso-consum 
e U.Di.Con uniti nella lotta 
all’economia sommersa, 
a sostegno dei cittadini e 
dell’innovazione

promuovere l’uso dei sistemi di pagamento elettronico, 
ma non solo. Vogliamo essere vicini ai cittadini e alle 
Istituzioni per informarle sugli enormi benefici della 
moneta elettronica. Saremo vigili e non permetteremo 
che norme create ad hoc per rispondere agli interessi 
di una parte, finiscano per pesare sulle tasche degli 
italiani. È il caso del Regolamento comunitario sulle 
commissioni interbancarie, che rischia di danneggiare 
gli interessi dei consumatori, scaricando su di essi 
il costo delle transazioni”. “Iniziativa importante 
- commenta Ettore Salvatori, Presidente di Asso-
consum - perché finalizzata a facilitare un salto di 
qualità nello sviluppo della moneta elettronica, che è 
nell’interesse di tutti: consumatori, imprese, pubblica 
amministrazione, settore del credito.”

“U.Di.Con aderisce alla coalizione – sottolinea Denis 
Domenico Nesci, Presidente di U.Di.Con - per 
portare il suo contributo nell’attività di promozione 
e sensibilizzazione all’uso della moneta elettronica, 
anche attraverso il dialogo con i cittadini-consumatori. 
Incentivare l’uso di strumenti elettronici deve diventare 
una battaglia prioritaria per i consumatori e per tutto 
il sistema Paese, rappresentando sia un vantaggio in 
termini di utilità e sicurezza per le famiglie, le imprese e 
le pubbliche amministrazioni che un modo efficace per 
abbattere i costi per la sicurezza”.

http://www.c4dip.it
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Evidentemente non sono bastate le multe per la 
fatturazione 28 giorni e quelle per la minaccia di 
iscrizione a inesistenti banche dati morosi irrogate da 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Antitrust 
alle principali compagnie telefoniche per far rispettare 
i consumatori italiani. Come denuncia il Movimento 
Difesa del Cittadino l’Annus horribilis degli utenti della 
telefonia continua ancora per migliaia di utenti infuriati 
a causa dei ritardi della migrazione del proprio numero 
verso Iliad ed altri nuovi operatori da parte degli 
incumbents.

È soprattutto il caso Vodafone a tenere banco in queste 
ore, con numerosi clienti di fatto irraggiungibili a causa 
dei gravi rallentamenti nella trasmissione del proprio 
numero di cellulare dalla compagnia al nuovo operatore 
prescelto dal consumatore. Come sottolineato da MDC, 
al danno per la irreperibilità si aggiunge la beffa di dover 
tollerare scuse banali come l’errore nella trascrizione 
del proprio codice fiscale e continui rimpalli della 
responsabilità tra vecchio e nuovo operatore.

Per il Presidente nazionale del Movimento Difesa del 
Cittadino Francesco Luongo è urgente un intervento di 
AGCOM per garantire il sacrosanto diritto degli utenti 
alla Mobile Number Portability oltre ad una istruttoria 
sulla plateale violazione di quanto stabilito nella Delibera 
147/11/CIR e connesso diritto dei clienti di ricevere il 
pagamento degli indennizzi previsti dall’articolo 14 
pari a € 2,5 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad 
un massimo di € 50,00 che dovrà versare l’operatore 
ricevente che a sua volta si rivarrà poi sul donating.
Tutta la rete del Movimento si sta attivando in queste 
ore per supportare i reclami dei consumatori e garantire 
il pagamento delle somme dovute.

A seguito delle nostre denunce formulate nei mesi scorsi, 
l’Antitrust ha chiuso l’istruttoria su Facebook definendo 
le gravi violazioni ai danni dei consumatori poste in 
essere dal Social, consistenti in pratiche commerciali 
scorrette.

Innanzitutto, Facebook, sin dal maggio del 2007, 
avrebbe indotto ingannevolmente utenti consumatori 
a registrarsi sulla Piattaforma presentando il servizio 
come gratuito laddove, invece, gli utenti forniscono 
come controprestazione i propri dati usati per scopi 
commerciali di profilazione e marketing.

Facebook, inoltre, avrebbe esercitato dal maggio del 
2008 un indebito condizionamento nei confronti dei 
consumatori registrati, che subiscono senza espresso e 
preventivo consenso (e  quindi in modo inconsapevole 
ed automatico) la trasmissione e l’uso da parte di FB/
Terzi, per finalità anche commerciali dei dati che li 
riguardano.

<<Il Movimento Difesa del Cittadino confida in un esito 
positivo della procedura ed in una sanzione esemplare 
per il social network – commenta MDC – Con orgoglio 
possiamo affermare di aver fatto tutto quanto necessario 
per tutelare  i 24  milioni di italiani che quotidianamente 
visitano il social, che nel frattempo si sta affrettando a 
modificare le proprie impostazioni alla luce della nota 
ricevuta…>>.

Cambio operatore 
telefonico: il Movimento 
Difesa del Cittadino denuncia 
il caos portabilità e chiede ad 
AGCOM di garantire tempi certi 
ed indennizzi alle migliaia di 
utenti coinvolti.

Il Davide MDC contro il 
Golia Facebook! L’Antitrust 
chiude l’istruttoria sul 
gigante del web dopo le nostre 
denunce. Sempre al fianco dei 
consumatori!
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È una vera e propria novità : la 
sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione del 20 giugno 2018, 
depositata in cancelleria il 25 
settembre scorso, n. 22728, è la 
prima decisione di legittimità  a 
dichiarare     l’applicabilità alla 
vendita degli animali definiti  “da 

compagnia o d’ affezione”del  Codice del Consumo 
( D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 sue successive 
modifiche ed integrazioni)…. come per un televisore, 
un frigorifero, … in luogo di quella ex art. 1496 del 
Codice Civile.

In virtù di quanto statuito, il cittadino-padrone che ha 
acquistato (per esempio) un cane  in qualità di privato 
consumatore, laddove poi scopra che   che l’animale 
che ha acquistato è affetto da una grave patologia (sorta 
precedentemente), potrà denunciare il “vizio” ai sensi 
dell’art. 132 del Codice del Consumo ovvero entro due 
mesi dalla data di scoperta del difetto.

Lo dichiara la Suprema Corte  laddove in sentenza 
si legge che “la compravendita di animali da 
compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto 
per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana 
estranee all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente esercitata dal compratore, è regolata 
dalle norme del codice del consumo, salva 
l’applicazione delle norme del codice civile per quanto 
non previsto”.

A tutela del consumatore, quindi, deve applicarsi non il 
breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta 
del vizio previsto dall’art. 1495 c.c., ma il più lungo 
termine di due mesi dalla scoperta previsto dall’art. 
132 del codice del consumo.

Nella fattispecie, a seguito dell’acquisto di un cucciolo 
di cane  “Pinscher“, che in seguito  era risultato affetto 
da grave cardiopatia congenita, il proprietario chiedeva 
la condanna della società venditrice alla parziale 
restituzione del prezzo e al risarcimento del danno 
subito, lamentando l’esistenza di un grave vizio del 
“bene compravenduto”.

Il Tribunale  come Giudice d’ Appello, confermando la 
decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace di 

Ravenna, respingeva  la richiesta avanzata dal padrone 
del cucciolo, ritenendo che la denuncia del vizio fosse 
pervenuta al venditore una settimana oltre il termine 
decadenziale di otto giorni previsto dall’art. 1495 
c.c., decorrente dal giorno in cui il proprietario aveva 
acquisito certezza della sussistenza della grave patologia 
dell’animale.

La Corte di Cassazione invece ha ritenuto che  l’animale, 
per quanto senziente, non possa essere considerato 
soggetto di diritti (per la semplice ragione che è privo 
della capacità giuridica, riconosciuta dall’ordinamento 
alle sole persone fisiche e giuridiche). L’animale, perciò, 
è solo il beneficiario della tutela assicurata  dal diritto e 
non può essere titolare di un diritto alla tutela giuridica.

Ha quindi precisato che “considerate le ampie nozioni di 
consumatore, di bene di consumo e di venditore adottate 
dal codice del consumo, non possa dubitarsi che la 
persona fisica che acquista un animale da compagnia 
(o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della 
vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale 
o professionale eventualmente esercitata, vada 
qualificato a tutti gli effetti consumatore; e che vada 
qualificato venditore, ai sensi del codice del consumo, 
chi nell’esercizio del commercio o di altra attività 
imprenditoriale venda un animale da compagnia; 
quest’ultimo, peraltro, quale cosa mobile in senso 
giuridico, costituisce bene di consumo”.

Di conseguenza, stante la prevalenza della disciplina 
del Codice del Consumo - laddove applicabile - su 
quella del Codice Civile e considerato che, alla stregua 
di quanto sopra osservato, la compravendita di animali 
da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina 
del Codice del Consumo, la Corte di Cassazione ha 
riconosciuto all’acquirente di un animale da compagnia 
la maggior tutela riconosciuta da quest’ultimo.

Sulla scorta di quanto premesso, per l’effetto, 
applicandosi la disciplina consumeristica a tutela 
dell’acquirente dell’ animale,  “la denuncia del difetto 
della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del 
codice del consumo, al più lungo termine di decadenza 
di due mesi dalla data di scoperta del difetto” e non degli 
otto soli giorni previsti dall’articolo 1495 del codice 
civile (Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 
25 settembre 2018 n. 22728)

Pertanto, il considerare l’animale d’affezione “alla 
stregua di un frigorifero o di una tv” lungi  dal 
risultare  offensivo o riduttivo o “arido” o “troppo 
oggettivizzante”, ècostituisce una vera e propria risorsa, 
una forma di tutela, un vantaggio e una garanzia  per 
l’acquirente ed indirettamente anche per l’animale da 
compagnia.

L’animale d’affezione 
tutelato come un 
frigorifero?
Avv. Barbara Gualtieri
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Il Movimento Difesa del Cittadino manifesta sconcerto 
e perplessità a latere della audizione svoltasi oggi 
presso l’AGCOM sui temi caldi della telefonia, tra cui 
il rinvio della Delibera sul Modem Libero concessa agli 
operatori TLC.

L’associazione dei consumatori è stata la prima in Italia 
a lanciare la campagna Modem Libero insieme alla Free 
Modem Alliance per l’attuazione in Italia della Direttiva 
2120/15 e del diritto alla Net Neutrality.

La mobilitazione del Movimento e la costante 
partecipazione dell’Associazione alla lunga 
consultazione pubblica disposta dall’Autorità avevano 
portato nel mese di luglio alla emanazione della Delibera 
n.348-18-CONS che ha previsto importanti diritti per 
gli utenti tra cui:

• Scegliere un modem diverso da quello “imposto” 
dall’operatore o variare l’offerta con una che 
preveda la fornitura del Modem in forma gratuita, 
senza oneri aggiuntivi, vincoli o oneri contrattuali 
nel caso in cui l’utente decida di restituire l’apparato 
per utilizzare il modem libero.

• In caso contrario recedere dal contratto senza onere 
alcuno se non quello delle spese di spedizione per la 
restituzione del terminale.

Come sottolineato da Francesco Luongo, Presidente 
Nazionale del Movimento <<posticipare la delibera 

Nuova vittoria del Movimento Difesa del Cittadino 
sul fronte dei contratti truffa dell’energia elettrica e 
del gas.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1789 del 17 
ottobre, in sede di Appello, ha confermato ancora una 
volta le ragioni della consumatrice difesa dal legale 
del Movimento Avv. Vincenza Stefanucci, stabilendo 
che nulla dovuto a Enel Energia vista l’assenza di un 
regolare contratto con l’utente.

In particolare per il Giudice allorquando un consumatore 
contesta la fornitura di una società energetica non 
avendola mai richiesta o peggio attivata sulla base di 
una firma falsa trova applicazione l’art. 66 quinques 
del Codice del Consumo secondo cui  Il consumatore 
è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione 

Un regalo alle compagnie 
telefoniche e una lesione 
del diritto alla Net 
Neutrality. Movimento Difesa 
del Cittadino contro AGCOM 
per il rinvio della Delibera sul 
Modem Libero

Contratti truffa e diritti 
dei consumatori: nuova 
vittoria del Movimento Difesa 
del Cittadino per il Tribunale di 
Benevento “nulla è dovuto se 
non c’è un valido contratto”

sul Modem Libero su richiesta degli operatori non solo 
significa aver dato più importanza alle loro esigenze che 
ai diritti dei consumatori alla Net Neutrality, ma anche 
danneggiare ulteriormente la concorrenza nel mercato 
dei modem/router diventato monopolio assoluto delle 
compagnie telefoniche che impongono i propri spesso a 
prezzi incredibili mascherato da costi di manutenzione 
obbligatoria. Speriamo che il rinvio della Delibera 
rappresenti l’ultimo regalo alle compagnie e la premessa 
per una reale attività di controllo e sanzionatoria da 
parte di AGCOM su una norma fondamentale per i 
consumatori italiani ed europei>>.



corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, 
acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto 
digitale o di prestazione non richiesta di servizi l’assenza 
di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale 
fornitura non richiesta non costituisce consenso.

Come sottolineato dall’Avv. Francesco Luongo, 
Presidente Nazionale del Movimento <<Siamo 
molto soddisfatti di questa Sentenza che ribadisce 
l’importanza del Codice del Consumo nei contratti di 
utenza e, finalmente,  una giurisprudenza più attenta ai 
diritti dei cittadini consumatori. Certo fa pensare che, 
nonostante la palese ingiustizia subita dalla vittima, 
siano stati necessari ben  due gradi di giudizio ed anni 
di causa per veder fatta giustizia>>. <<E’ chiaro -  
conclude Luongo – che è necessaria una riforma delle 
sanzioni che può irrogare l’Antitrust oggi troppo lievi 
ed una rapida approvazione della riforma della Class 
Action, meritoriamente portata avanti dal Parlamento, 
su cui come Associazione di consumatori abbiamo 
presentato specifiche proposte per renderla davvero 
utile ai milioni di cittadini vessati quotidianamente da 
truffe ed abusi>>.

Le sedi del Movimento nel frattempo continueranno 
ad assistere tutti i consumatori vittime di attivazioni 
abusive e servizi non richiesti.

Il Movimento Difesa del Cittadino lancia “Ti 
assicuro: Io non rischio”, un progetto che 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. 

Il Movimento Difesa del Cittadino si rivolge 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 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 

Al via il Progetto “Ti 
assicuro: Io non rischio!” 
Come difendere da eventi 
catastrofali la propria casa e 
la famiglia, anche grazie allo 
strumento assicurativo.
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a intervenire in maniera più rapida, potrà assolvere 
al compito in maniera più precisa, con risarcimenti 
corrispondenti all’esatto valore dell’immobile.

Il progetto “Ti assicuro: Io non rischio”. Sarà attivata 
in prima istanza una segreteria e un coordinamento di 
studi sullo stato attuale delle assicurazioni catastrofali 
in Italia e della percezione delle famiglie sul tema, a 
cui seguirà una campagna informativa capillare che si 
articolerà in una serie di incontri programmati nelle 
zone maggiormente colpite dalle calamità naturali negli 
ultimi anni e, in particolare, nelle città di Macerata, 
Ascoli Piceno e Ancora.

Durante questi incontri di informazione e dibattito 
sarà messa in luce con amministratori, stakeholders 
e cittadini la cultura assicurativa nei casi di catastrofi 
naturali e saranno ascoltate e valorizzate le esperienze 
di tutti gli attori in campo.  

La comunicazione sarà anche svolta tramite mezzo 
stampa, attraverso la diffusione di regolari comunicati 
e tramite una campagna social, volta a diffondere in 
maniera semplice e capillare informazioni preziose per 
i cittadini. 

Sarà, inoltre, dedicata alla campagna di informazione 
un’apposita sezione del sito,  www.difesadelcittadino.
it/ti_assicuro_io_non_rischio/, e saranno rilasciate 
interviste radiofoniche e video dedicati sul canale 
YouTube “Cittadini in Tv”. 

Sono previsti, infine anche tre flash mob - per 
promuovere attraverso la musica e la danza le finalità 
del progetto - e un evento finale in cui presentare i 
risultati delle campagne informative. 
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Il Movimento Difesa del Cittadino , in partnership 
con  A.N.A.S. Regione Puglia e con l’Associazione 
Atlantis 27, è il promotore e capofila del  Progetto 
denominato “Punta alla Vita” con il contributo del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presentato 
a valere dell’ambito dell’Avviso n. 1/2017 del Ministero 
Sociale delle Imprese, per il finanziamento di iniziative 
e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del 
Decreto legislativo 3/7/2017 , n.117- anno 2017.

Il Progetto si svolgerà in 17 Regioni e mira a studiare, 
analizzare e prevenire le motivazioni o le cause che 
spingono i giovani a trascorrere i momenti ludici presso 
le sale slot/giochi, i bar o semplicemente a casa propria 
attraverso l’uso compulsivo di giochi su internet.

Lo scopo  è di sviluppare interventi innovativi in grado 
di ridurre e recuperare i soggetti dipendenti dalla 
ludopatia. Il percorso progettuale prevede, oltre ad un 
ambito generico relativo alla società nella sua totalità, un 
intervento specifico-settoriale di sensibilizzazione delle 
scuole di I grado, dal momento che uno degli elementi 
di connotazione della popolazione a rischio ludopatia 
è proprio quello della giovane età in cui avvengono i 
primi approcci problematici al gioco d’azzardo.

La scuola è il luogo di incontro formativo ed educativo 
non solo riguardo allo studio ma anche e, soprattutto, 
in relazione alla formazione di comportamenti 
responsabili, sani e giusti.

Pertanto, la scuola è il luogo adatto a far circolare processi 
di sensibilizzazione, informazione e prevenzione del 
disagio legato alla ludopatia, mettendo i ragazzi in 
condizione di prendere coscienza del proprio modo di 
entrare in relazione con le realtà dei propri errori, di 
operare scelte personali e socialmente utili che fungano 
da barriera verso condotte di abuso, ed infine essere 
figure di riferimento per i coetanei che manifestano un 
disagio socio economico relazionale .

Le azioni previste sono le seguenti:

• Selezione di due classi di scolari dai 12 ai 16;
• Somministrazione di questionari realizzati ad hoc 

dal progetto “Punta alla Vita” allo scopo di rilevare 
cause e opinioni in relazione al fenomeno oggetto 
del progetto;

MDC, con A.N.A.S. Regione 
Puglia e Atlantis 27, per 
contrastare la Ludopatia: 
nasce il Progetto “Punta alla 
vita”

• Coinvolgimento di 1 familiare per ciascun ragazzo 
in focus-group mirati a discutere le motivazioni 
che inducono i giovanissimi al gioco d’azzardo 
e le possibili soluzioni dirette alla riduzione del 
fenomeno della ludopatia;

• Definizione, a cura dei docenti, di un programma 
educativo e di sensibilizzazione da svolgere durante 
le ore scolastiche sul rapporto causa effetto del 
fenomeno sociale della ludopatia. In particolare è 
prevista la collaborazione del docente di lettere per 
la realizzazione di un cortometraggio, del docente di 
scienze sul rapporto causa-effetto del fenomeno di 
ludopatia, del docente di musica per la stimolazione 
alla composizione di un testo musicale sul fenomeno, 
e del docente di arte/immagine per la produzione 
di una presentazione di power point sui contenuti 
trattati durante tutto il percorso progettuale.

Le risposte degli studenti al questionario saranno 
restituite con il supporto di esperti, che aiuteranno i 
ragazzi a riflettere e ad elaborare un decalogo sulla 
pratica di comportamenti sani e responsabili ai fini della 
prevenzione del fenomeno di devianza da diffondere 
presso scuole, luoghi di aggregazione giovanile e 
cittadinanza pubblica in genere.

Il progetto inoltre è caratterizzato da una fitta attività 
di sensibilizzazione del fenomeno sociale, con convegni 
e proiezione di filmati e documentari in cui saranno 
coinvolti tutti i partner e la cittadinanza interessata, per 
la restituzione dei risultati ottenuti e l’individuazione di 
ulteriori possibili fasi di sviluppo.

E’ possibile partecipare al bando per l’ ideazione del 
logo del progetto che scadrà il 14 settembre 2018,  
scaricando la documentazione al seguente link:

www.difesadelcittadino.it/punta-alla-vita/

http://www.difesadelcittadino.it/punta-alla-vita/
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Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia come 
a 3 anni dall’esplosione del Dieselgate milioni di 
consumatori italiani ed europei siano ancora in attesa di 
risarcimenti e giustizia.

Era il 18 settembre del 2015 quando negli Stati Uniti 
l’EPA scopriva che il Gruppo Volkswagen aveva 
installato un software malevolo, all’insaputa dei 
proprietari e delle autorità, per ridurre le emissioni di 
ossido di azoto dei motori diesel in fase di verifica.

I modelli coinvolti erano quelli con propulsore EA189 
prodotti dal 2009 al 2015  e montati su modelli della 
casa madre Volkswagen, ma anche del gruppo come 
Skoda, Audi e Seat.

Come sottolineato da MDC <<si è trattato del più 
grande scandalo della storia automobilistica mondiale 
con il ritiro di circa 800mila vetture e di una delle più 
grandi ingiustizie mai subite dai consumatori italiani e 
della UE>>.  <<Se infatti il Gruppo Volkswagen negli 
USA ha patteggiato una multa di 4,3 miliardi di euro - 
prosegue MDC - e pagato 14,7 miliardi di dollari per i 
risarcimenti ai 475.000 clienti dei modelli con i motori 
2.0TDI, più un altro miliardo per gli 83.000 motori 3.0 
V6 TDI, in Italia ed nella UE i proprietari dei veicoli 
non si sono visti riconoscere nulla a dimostrazione 
della potenza della lobby automobilistica>>.

Il Movimento ricorda come proprio grazie alle sue 
segnalazioni l’Antitrust Italiana abbia  comminato 
al colosso di Wolfsburg una sanzione per pratiche 
commerciali scorrette pari a  5 milioni di euro, 
spiccioli di fronte a quella da un miliardo di 
euro irrogata dalla Procura di Stato tedesca di 
Braunschweig.

Si tratta di sanzioni irrisorie per le multinazionali 
globalizzate lamenta MDC, armi spuntate dell’Antitrust 
cui si accompagna una Class Action macchinosa 
all’impossibile quanto inutile, visto che la Sentenza del 
Tribunale non prevede i “danni punitivi” per le aziende 
scorrette.

Un quadro semplicemente sconfortante per 
l’Associazione che dimostra la sostanziale inconsistenza 
degli attuali meccanismi di tutela dei consumatori in 
Italia, cui il precedente Governo ha persino bloccato i 

Basta parlare di giovani e internet solo quando 
accadono tragedie legate ai cosiddetti challenge come 
il bluwhale, continuando a non far nulla per la vera 
e propria educazione al gioco d’azzardo cui sono 
esposti quotidianamente migliaia di giovanissimi 
videogiocatori.

Il Movimento Difesa del Cittadino ha presentato già 
a Maggio un dettagliato esposto all’Antitrust ed alla 
Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla la possibile 
violazione da parte di Electronics Arts, Activision 
Blizzard e Valve Corporation del Codice del Consumo, 
delle linee guida dell’European Enforcement Network 
di cui è membro l’Antitrust e della normativa nazionale 
in materia giochi e scommesse, per i meccanismi 
premiali a sorte “loot boxes”  utilizzati in alcuni dei loro 
più famosi videogames.

Come sottolineato da MDC, il settore dei videogiochi 
in Italia nel 2017 ha registrato un giro d’affari di 
quasi 1,5 miliardi di euro e, negli ultimi anni, al fine 
di massimizzare gli introiti “in game” ed “in app”, le 
principali software house hanno implementato sistemi 

Dieselgate: a tre anni dallo 
scandalo nessuna giustizia per 
milioni di consumatori italiani 
ed europei. Per MDC alle migliaia 
di automobilisti coinvolti 
non resta che sperare nella 
Magistratura.

Videogiochi sempre più 
a rischio ludopatia. 
Movimento Difesa del Cittadino 
chiede ad Antitrust e Agenzia 
delle Dogane e Monopoli 
di intervenire contro le 
scommesse illegali.

fondi. A questo punto - conclude MDC - non resta che 
attendere e sperare che l’inchiesta penale in corso presso 
la Procura di Verona nei confronti di Volkswagen faccia 
piena luce, sull’accaduto permettendo ai proprietari 
delle auto di ottenere finalmente giustizia.



8

che permettono al giocatore di acquistare durante il 
gioco on line potenziamenti o altre utilità attraverso 
“microtransazioni” in euro, spesso convertiti in 
criptovalute specificamente ideate.

In pratica il potenziamento del personaggio o 
l’avanzamento nella partita possono essere accelerati 
semplicemente pagando e ciò induce, inevitabilmente, 
molti minori all’acquisto compulsivo pur di raggiungere 
prima i livelli superiori e poter eguagliare players con 
più esperienza.

Per MDC i sempre più numerosi “scrigni” sparsi nei 
videogames, non solo violano le raccomandazioni 
dell’European Enforcement Network del 2013, che 
vietano di esortare i bambini all’acquisto di elementi 
aggiuntivi o di persuadere un adulto ad acquistarli, ma 
anche il Codice del Consumo

Profili di illecito sussistono per l’Associazione anche 
sulla normativa nazionale in materia di lotterie e 
scommesse.

E’ incredibile che, nonostante le segnalazioni all’Agenzia 
delle Dogane e Monopoli, in Italia  ancora nulla sia 
stato fatto – conclude l’Associazione di consumatori – 
ricordando che, al contrario, le Autorità di ben 15 Paesi  
hanno firmato il 17 settembre scorso una dichiarazione 
congiunta proprio contro le scommesse illegali nei 
videogiochi: Austria, Repubblica Ceca, Francia, 
Irlanda Gibilterra, Isola di Man, Jersey, Malta, Olanda, 
Norvegia, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Spagna e 
lo stato di Washington.

Tutto pronto per accogliere i volontari del Servizio 
Civile nel nostro progetto in collaborazione con ARCI! 

Se hai tra i 18 ed i 28 anni e vuoi vivere un importante 
esperienza formativa a Roma, in una delle più 
importanti associazioni di consumatori e tutela dei 
diritti civili in Italia, scarica la modulistica al link e 
scegli “Consumattivo”.

h t t p s : / / w w w . a r c i s e r v i z i o c i v i l e . i t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=1
097:pubblicato-il-bando-nazionale-di-servizio-
civile&catid=11:news&Itemid=33

Pubblicato il bando 
nazionale di Servizio Civile 
2018

https://www.arciserviziocivile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:pubblicato-il-bando-nazionale-di-servizio-civile&catid=11:news&Itemid=33
https://www.arciserviziocivile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:pubblicato-il-bando-nazionale-di-servizio-civile&catid=11:news&Itemid=33
https://www.arciserviziocivile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:pubblicato-il-bando-nazionale-di-servizio-civile&catid=11:news&Itemid=33
https://www.arciserviziocivile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:pubblicato-il-bando-nazionale-di-servizio-civile&catid=11:news&Itemid=33
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Lotta senza quartiere 
contro i rifiuti 
abbandonati, torna 
Puliamo il Mondo 

LEGAMBIENTE

28, 29 e 30 settembre in tutta Ita-
lia la grande iniziativa di volon-
tariato ambientale organizzata 
da Legambiente. “Il territorio si 
custodisce con la cura e le rela-
zioni di comunità”. 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre si 
torna in piazza con Legambiente per la 26esima 
edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di 
volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti 
e sulla promozione dell’economia circolare. In piazza 
e non solo, perché sono molti e diversi i luoghi in cui 
i volontari si daranno appuntamento in tutta Italia per 
una lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati: 
strade, parchi, canali e altri spazi pubblici da sottrarre 
al degrado.

L’obiettivo di questa edizione italiana di Clean up the 
world - che Legambiente coordina e organizza in Italia 
dal 1993 - è di rendere migliore il nostro territorio grazie 
alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni 
comuni, ma anche sotto il profilo della condivisione, 
della coesione sociale e della vivibilità. All’iniziativa 
hanno aderito giovani e anziani, italiani e non, 
amministratori locali, dipendenti di imprese, ragazzi e 
personale delle scuole, comunità di migranti e numerose 
associazioni impegnate per l’integrazione sociale.

“Nel 2017 abbiamo raggiunto un grandissimo risultato 
- spiega il presidente di Legambiente Stefano Ciafani 
- oltre 600mila volontari in tutta Italia con ben 
quattromila località pulite in 1.600 comuni. Sono state 
realizzate numerose attività tra i nostri circoli locali e 
le associazioni che si occupano di migranti, comunità 
straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, 
salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento 
sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo. 
Anche quest’anno puntiamo a mettere insieme chi vuole 
salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal 
degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni 
di comunità e dialogo”.

Per questo, venerdì 28 a Roma l’iniziativa di pulizia 
prevista nei pressi di Porta Maggiore sarà anche 
l’occasione per presentare alla stampa gli esponenti 

e le ragioni delle associazioni che hanno aderito alla 
campagna e promosso insieme a Legambiente una 
grande mobilitazione per l’abbattimento delle barriere 
culturali e sociali.

Tra le tante le iniziative in programma - consultabili sul 
sito www.puliamoilmondo.it  - ci sono, solo per qualche 
esempio, gli appuntamenti campani organizzati dal 
Circolo La Gru di Scampia il 29 settembre alle 9 alle 
porte di Melito in via Frateli Cervi e il 30 settembre alle 
9 in Largo Battaglia per pulire “Il giardino dei cinque 
continenti e della nonviolenza” con la rete Pangea. In 
Emilia-Romagna, appuntamento a Bologna alle ore 9 in 
Via Burgatti, per la pulizia dell’area dei Parti di Caprara, 
in collaborazione con il Comitato Rigenerazione No 
Speculazione. In Lombardia, il Circolo Zanna Bianca 
di Milano, dalle 10 di domenica 30, farà Puliamo il 
Mondo nella zona sud del quartiere Gratosoglio, in 
collaborazione con altre realtà associative del territorio 
compreso il centro che accoglie i migranti Opera 
San Francesco. In Molise il circolo Campobasso 
organizza la pulizia venerdì 28 alle 16 presso la casa 
di riposo Pistilli. Nel Lazio, in provincia di Frosinone, 
Legambiente Anagni il 29 e il 30 settembre sarà con il 
CAI di Colleferro e un gruppo di ragazzi nel comune di 
Carpineto Romano. In Piemonte, sono diverse le attività 
di pulizia legate al progetto VisPO: il 28 mattina ad 
Avigliana, sabato 29 sulle rive del Chiusella da Gravò a 
Rueglio e a Settimo per la pulizia del parco pluviale del 
Po, il 30 a Carmagnola. In Puglia, i cittadini sono invitati 
a fotografare i siti inquinati presenti sui territori di 
Bitonto, Corato, Molfetta, Terlizzi e inviare le immagini 
ai Circoli di Legambiente per la realizzazione di una 
mappa interattiva volta a sensibilizzare le istituzioni 
dell’AroBA1 alla bonifica dei siti e al controllo del 
territorio. In Sicilia, venerdì 28 a Marina di Ragusa il 
Circolo di Ragusa con 109 bambini dell’ultimo anno 
di materna, prima e seconda elementare, ripuliranno 
la piazza Padre Pio di fronte alla scuola. In Toscana, 
venerdì 28 a Firenze l’appuntamento è alle 9.30 presso 
il Fontanello per la pulizia del Parco dell’Anconella. 
In Veneto, a Vicenza, venerdì 28 dalle 11.00 alle 13 si 
puliranno i tratti percorribili lungo il fiume Bacchiglione 
dietro il liceo scientifico Quadri che collaborerà 
all’iniziativa; domenica, il circolo di Legambiente 
Venezia promuove un pomeriggio di pulizia e raccolta 
rifiuti della pineta di San Nicolò del Lido di Venezia. In 
Sardegna, a Cagliari l’appuntamento è il 30 settembre 
in vico II Sant’Avendrace per l’iniziativa di volontariato 
Parco pulito 2018 sul colle di Tuvixeddu.

Per la promozione di Puliamo il mondo e la 
sensibilizzazione dei cittadini all’iniziativa Legambiente 
si avvale dal 1995 della preziosa collaborazione della 
Rai. Quest’anno, domenica 30 settembre, la Tgr Speciale 
Puliamo il Mondo in onda su Rai3 racconterà il grande 
fine settimana dalle ore 8.54 alle 12.00 dallo studio di 

http://www.puliamoilmondo.it
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Torino, con tanti servizi e collegamenti in diretta dagli 
appuntamenti di Roma (Viale Kant, parco dell’Aniene), 
Milano (Piazza d’Armi), Camerino (provincia di 
Macerata - Zona rossa) e Palermo (Foro Italico).

Puliamo il mondo 2018 - Con il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, Rappresentanza 

in Italia della Commissione Europea, ANCI 
(Associazione Unione Comuni Italiani), UPI 

(Unione Provincie Italiane), Federparchi, Unep 
(Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). 

Puliamo il Mondo rientra tra le iniziative realizzate 
nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

#PuliamoilMondo

www.legambiente.it

www.puliamoilmondo.it

La Difesa dei Cittadini delle 
SEDI MDC
MDC FIRENZE
Avvocato Barbara Gualtieri
L’acqua minerale sotto il sole: reato e 
danno alla salute; in regime di concessione.

Quella di esporre le confezioni 
di acqua minerale al sole è 
una abitudine presente un po’ 
dappertutto e molto diffusa anche 
in Toscana.

Basta fare un giro per le strade 
delle nostre città per vedere esposte 

nei supermercati e fuori degli esercizi commerciali pile 
di confezioni di bottiglie d’acqua, sotto il sole per giorni 
e giorni, per abitudine, comodità e “ ..perchè tanto la 
scadenza è lontana..”.
E’ un uso comune anche nelle famiglie: visto l’ingombro, 
l’acqua si mette nel terrazzo o in un cortile.
Bottiglie esposte per del tempo sotto i raggi del sole e 
poi nell’ imminenza dell’uso (o della vendita) portate 
all’interno o sistemate nel frigo.
E’ talmente consueto che spesso noi non ci chiediamo 
neppure se sia un comportamento corretto o se possa 
essere dannoso per la salute. La risposta l’ha fornita la 
Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 39037/18, 
pubblicata il 28 agosto, secondo la quale deve essere 
condannato penalmente l’esercente che tiene le 
confezioni di acqua minerale esposte al sole e senza 
alcuna protezione.

Il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati 
all’alimentazione configura un reato di pericolo 
presunto con anticipazione della soglia di punibilità per 
la rilevanza del bene protetto, la salute, di talchè il reato 
si concretizza anche senza effettivo accertamento del 
danno al bene protetto : non occorrono esami dell’acqua.
La Suprema Corte ha dichiarato che per la configurazione 
del reato a carico del negoziante è sufficiente che le 
confezioni d’acqua siano conservate esposte alla luce 
del sole; in poche parole basta il solo rischio che i 
contenitori di Pet possano alterarsi per reazione chimica 
all’esposizione ai raggi solari. Per l’accertamento del 
cattivo stato di conservazione non occorrono specifiche 
analisi di laboratorio, ma sono sufficienti dati obiettivi, 
come il verbale ispettivo, documentazione fotografie 
o la prova testimoniale.(CORTE DI CASSAZIONE 
PENALE, Sez. 3^ 28/08/2018 (Ud. 10/05/2018), 
Sentenza n.39037). Il reato di detenzione per la vendita 
di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è 
configurabile quando si accerti che le concrete modalità 

http://www.legambiente.it
http://www.puliamoilmondo.it
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della condotta siano idonee a determinare il pericolo 
di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che 
rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, 
attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine 
alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga 
al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua 
natura (Cass. Sez. 3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta). 
Il cattivo stato di conservazione degli alimenti si 
verifica in quelle situazioni in cui le sostanze, pur 
potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal 
conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in 
vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a 
prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, 
contaminazione o comunque alterazione del prodotto 
(Cass. Sez. 3, n. 33313 del 28.11.2012, Maretto). Tale 
stato può essere accertato senza necessità di specifiche 
analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, 
come ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione 
fotografica, o mediante la prova testimoniale; ed 
è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di 
cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare 
che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni 
adeguate per la successiva somministrazione (per tutte, 
Sez. 3, n. 12346 del 4/3/2014, Chen).

Nella specie, le confezioni contenenti l’acqua sono 
state esposte, quindi conservate, volontariamente ai 
raggi solari, per altro neanche seguendo le istruzioni 
presenti sull’etichetta, e non all’interno dello stesso 
deposito. L’esposizione, di per sé già in violazione di 
una regola cautelare, è dunque durata un periodo di 
tempo significativo, quanto meno quello necessario alle 
operazioni liberazione del deposito e fino all’avvenuto 
sequestro, senza il rispetto delle garanzie igieniche 
imposte dalla natura del prodotto e per un lasso di tempo 
idoneo a generale il pericolo di alterazione del prodotto. 
Pertanto, l’acqua non può essere considerata in modo 
significativamente diverso da altri liquidi alimentari, 
quali l’olio o il vino.

Come già affermato da Cass. Sez. 3, n. 15491 del 
22/02/2002, il divieto di esporre le bottiglie di acqua 
alla luce o al calore del sole, era già previsto nel 
decreto ministeriale 20 gennaio 1927 con riferimento 
a contenitori, come quelli in vetro, non suscettibili di 
subire modificazioni a seguito del contatto con luce o 
calore, è una cautela generale che fin da allora aveva 
sconsigliato di esporre per un tempo significativo le 
bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore 
del sole.

Ciò in quanto l’acqua è un prodotto alimentare vivo e 
come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è 
isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di 
contenitori stagni che impediscono i normali interscambi 
che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme 

di energia e che modificano le relazioni che in natura 
l’acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di 
temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.

Sin dalla sentenza la Corte di Cassazione ha affermato 
che l’acqua non può essere considerata in modo 
significativamente diverso da altri liquidi alimentari, 
quali l’olio o il vino, cui sono applicabili i principi 
contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite, Butti, che 
espressamente afferma, fra l’altro, la correttezza del 
richiamo alla regola di esperienza per definire cattivo 
uno stato di conservazione delle vivande.

In applicazione di tali principi, è stata ritenuta la 
sussistenza del reato (cfr. Cass. Sez. F, n. 36274 del 
2016, Calabrò) nel caso del rinvenimento all’interno di 
un ristorante di più bottiglie di acqua minerale sigillate, 
detenute in zona esposta alla luce solare e soggetta 
alle elevate temperature del periodo (primi giorni di 
settembre).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il reato è 
stato ritenuto integrato per avere collocato confezioni 
di acqua minerale e di bibite all’aperto, esposte all’aria, 
alla luce solare ed agli agenti atmosferici.

L’esposizione, nel caso specifico di per sé già in 
violazione di una regola cautelare, è durata un periodo 
di tempo significativo, senza il rispetto delle garanzie 
igieniche imposte dalla natura del prodotto e per un lasso 
di tempo idoneo a generale il pericolo di alterazione del 
prodotto.

La sentenza rileva particolarmente per la frequenza con 
cui queste condotte vengono quotidianamente tenute 
all’insaputa e/o nell’indifferenza totale verso la salute 
dei consumatori; per i rischio a cui si espone la salute 
di questi ultimi, ignari delle modalità di conservazione 
osservate dall’esercente presso cui intendono acquistare 
l’acqua. Rileva altresì per noi tutti in ordine al nostro 
modo personale e privato di tenere le nostre scorte di 
acqua: non va fatto in terrazzo, o al sole in casa (per 
esempio al riverbero di finestre) o comunque in tutti 
quei luoghi in cui l solo diretto o riflesso possa giungere 
ai contenitori: al privato nell’uso personale non verrà 
contestato il reato , ma potrà ugualmente subire un 
danno alla salute o farlo subire ai familiari e/o a chi 
l’acqua non gestita correttamente viene somministrata.

Vale la pena riflettere sul regime delle concessioni 
relative allo sfruttamento delle acque minerali. Dal 
27 aprile scorso è online il primo REPORT sulle 
concessioni relative alle acque minerali e termali.
Trattasi del primo rapporto tematico sui beni demaniali 
e del patrimonio indisponibile dati in concessione, 
dedicato allo sfruttamento delle acque minerali e 
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termali, che ha l’obiettivo di analizzare la natura e le 
modalità di gestione di tali concessioni da parte delle 
Amministrazioni concedenti. Dal censimento emerge 
che lo sfruttamento delle acque minerali ha generato 
introiti per le Amministrazioni pubbliche pari a circa 
18,4 milioni di euro, corrispondenti allo 0,68 per cento 
del fatturato del settore dell’imbottigliamento delle 
acque minerali, per l’anno 2015 pari a 2,7 miliardi di 
euro (dati Mineracqua su stime Bevitalia).

Dal punto di vista economico, appare rilevante 
che le maggiori società operanti nel settore 
dell’imbottigliamento delle acque minerali (i primi dieci 
produttori hanno prelevato circa il 70 per cento dell’acqua 
minerale italiana) hanno conseguito mediamente, per 
ogni euro speso in canoni di concessione, ricavi dalle 
vendite per 191,35 euro. I canoni concessori derivanti 
dallo sfruttamento delle acque termali, sempre nel 
2015, sono stati pari a circa 1,7 milioni di euro, che 
equivalgono allo 0,1 per cento del fatturato annuo del 
settore (pari a 1,6 miliardi di euro, secondo il Rapporto 

sul settore termale 2015 di Federterme).
Un confronto incrociato con le informazioni della banca 
dati del Dipartimento del Tesoro sulle partecipazioni 
delle Amministrazioni Pubbliche(disponibili in 
formato aperto) ha consentito di analizzare la struttura 
societaria delle imprese concessionarie del settore delle 
acque minerali. L’approfondimento evidenzia che la 
partecipazione pubblica nelle società concessionarie 
è caratterizzata da frammentazione delle quote tra 
numerosi enti, tipicamente Comuni, della stessa regione.

Alla luce di ciò, i consumatori debbono riflettere su 
cosa bere, non potendo ad oggi avere contezza delle 
condizioni di conservazione della filiera dalla fonte 
alla tavola, privilegiando la salubre e controllata acqua 
del rubinetto, così contenendo i costi oltre a tutelare 
la propria salute. Mdc si impegna a monitorare la 
situazione sotto ogni aspetto, ed a sottoporre alle 
autorità competenti le incongruenze, le negligenze e le 
incompetenze che possano arrecare danno alla salute ed 
alle economie dei cittadini.
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