
R	UN	NUOVO	STRUMENTO	PER	I	
CONSUMATORI

Con questo foglio inizia la pubblicazione periodica bi-
mestrale di “Cittadino Consumatore” bollettino della 
Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia. Come si 
può evincere del primo sguardo, si tratta di una for-
ma molto snella e di immediata lettura, questo de-
riva non solo dalle necessità di contenere i costi, che 
per la nostra associazione sono sempre un problema, 
anche perché abbiamo scelto di non ospitare pubbli-
cità per ovvie ragioni di autonomia, ma soprattutto 
per una precisa scelta editoriale. Infatti è nostra in-
tenzione offrire agli iscritti e a tutti i consumatori in-
formazioni utili e veloci sugli immediati interessi e sui 
diritti dei cittadini, nella loro qualità di consumato-
ri: interessi economici e di tutela della salute; dirit-
ti legali, contrattuali e informazioni per un più faci-
le accesso alla giustizia; promozione civile dei con-
sumatori per una più giusta democrazia economi-
ca del consumo. Non mancheranno comunque ap-
profondimenti su tematiche di largo interesse, ed in-
formazioni sulle iniziative e sull’attività degli sportel-
li di assistenza. Questo strumento comunicativo del-
la Federconsumatori F.V.G., pubblicato anche on line 
www.cittadinoconsumatore.it, avrà inoltre l’obbietti-
vo di realizzare un più stretto collegamento tra l’As-
sociazione e i cittadini, i quali potranno interloquire 
con Federconsumatori, denunciare fatti e situazioni 
che danneggiano il consumatore, inviare osservazioni 
e ricevere notizie utili, oltre che collaborare con la no-
stra Associazione che ha sempre bisogno di persone 
volonterose che ci aiutino a tutelare sempre meglio 
il cittadino consumatore. Direttrice responsabile della 
rivista è Patrizia Artico, giornalista affermata che ope-
ra prevalentemente nel Goriziano, ma conosciuta ed 
apprezzata in tutta la regione. A Lei un grazie partico-
lare per aver accettato questo impegno con spirito di 
volontaria collaborazione.

Edo Billa 

(Presidente regionale)

questo non avviene. La Nestlè afferma che il latte, che 
conteneva tracce di inchiostro usato nella stampa sul-
la confezione, “non costituisce alcun rischio per la salu-
te”, le associazioni dei consumatori intendono però ve-
derci chiaro e vogliono le prove di quanto affermato. 
Per questo, la Nestlè deve mettere immediatamente a 
disposizione dei consumatori i risultati delle analisi di 
cui parla, risultati che ovviamente verranno analizza-
ti anche dai tecnici delle associazioni dei consumato-
ri. La Federconsumatori ha chiesto di estendere i con-
trolli anche ad altri prodotti alimentari in commercio 
in Italia, il cui confezionamento sia identico o simile a 
quello del latte oggetto del sequestro, onde garanti-
re la massima sicurezza per i consumatori. Inoltre In-
tesaconsumatori (Federconsumatori, Adoc, Adusbef e 
Codacons), ha presentato una richiesta di risarcimen-
to danni alle aziende produttrici del latte contaminato 
e sosterrà, presso i Giudici di pace, gli eventuali ricorsi 
dei genitori dei bambini per i danni morali loro causati, 
derivanti da uno stato di panico e turbamento circa la 
salute dei propri figli. Le vicende del latte contaminato 
dimostrano come nel nostro Paese sia quanto mai in-
dispensabile creare una Agenzia nazionale per la sicu-
rezza alimentare che dovrebbe operare di concerto con 
le istituzioni alimentari europee. 

n	LATTE	PER	BAMBINI		
CONTAMINATO	

La contaminazione del latte per bambini con sostan-
ze potenzialmente pericolose, probabilmente non è 
frutto di un incidente ma rappresenta un esempio di 
quello che ogni giorno accade nella produzione agroa-
limentare, molti alimenti possono arrivare a contat-
to con migliaia di sostanze chimiche. Le aziende do-
vrebbero esercitare un controllo preventivo, ma spesso 

V	MANUTENZIONE	CALDAIE:		
NOVITÀ	E	RITARDI

Rispondendo positivamente alle richieste delle asso-
ciazioni dei consumatori, il 19 agosto scorso è stato 
approvato il decreto legislativo n. 192 (pubblicato sul-
la Ggazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005) che pre-
vede giustamente l’ampliamento dei tempi di verifi-
ca della manutenzione delle caldaie per l’acqua cal-
da ed il riscaldamento, con potenza inferiore a 35 kw 
(Caldaie domestiche unifamiliari). La norma prevede 
non più una assurda e costosa verifica annuale, ma 
una verifica ogni 4 anni per le caldaie nuove a tenuta 
stagna e ogni 2 anni per quelle vecchie. Un ingiusti-
ficata inerzia del Governo, che non vara i regolamen-
ti attuativi, forse per favorire alcuni artigiani del set-
tore, fa ancora gravare sui cittadini l’ingiusto balzello. 
Contro le nuove norme si sono schierate le associazio-
ni degli artigiani manutentori che con ridicole argo-
mentazioni si oppongono all’immediata applicabilità 
del decreto in questione. La Federconsumatori chiede 
chi il Governo si pronunci in merito il più rapidamente 
possibile e vari subito i regolamenti attuativi.

cui si possono attuare l’informazione e la formazione 
dei consumatori, i controlli sulla qualità, sui prezzi, sul-
la sicurezza, sulla genuinità dei prodotti. Una maggio-
re attenzione andava riposta all’urbanistica dei centri 
commerciali, che non possono essere un corpo estra-
neo al contesto sociale, recintato, con accesso esclusi-
vo o privilegiato alle persone in automobile, con strut-
ture asettiche e pensate al solo scopo di vendere senza 
tener conto delle altre varie esigenze del consumato-
re. La Federconsumatori F.V.G. esprime una sostanzia-
le concordanza per quanto riguarda gli orari di aper-
tura feriale dei negozi: apertura possibile continuati-
vamente dalle ore 5,00 alle ore 23,00 con un massi-
mo di 13 ore giornaliere. Discutibile invece la possibi-
le apertura dei negozi nei giorni festivi. Fermo restan-
do la possibilità di apertura per 8+4 festività all’anno, 
non è utile dare facoltà soprattutto alla grande distri-
buzione di tener aperto anche in tutti i giorni festivi, 
perché si danneggerebbero altri consumi, come quel-
li culturali, agonistici, sportivi, turistici, eno-gastrono-
mici, le feste, sagre e altri eventi. La nuova legge inve-
ce non affronta la regolamentazione ed il controllo sui 
contratti sottoscritti al di fuori degli esercizi commer-
ciali. Ogni anno nella nostra regione si verificano mi-
gliaia di raggiri, truffe mascherate, acquisti incauti, at-
traverso i contratti stipulati fuori dai locali commercia-
li. Pertanto tale tipologia di vendita deve essere me-
glio disciplinata e controllata, a questo proposito la Fe-
derconsumatori F.V.G propone di varare norme specifi-
che per tutelare meglio i consumatori.

E.B.

4	RICERCA	NUMERI	TELEFONICI?	
ATTENZIONE COSTANO “UNA CIFRA”

Avete bisogno di telefonare a un amico, a un parente, 
a una aziende e non conoscete il loro numero telefoni-
co, dall’ottobre scorso il 12 non è più operativo e mol-
ta pubblicità vi propone di chiamare numeri alternati-
vi, attenzione i servizi di questi nuovi numeri sono sa-
latissimi. Possono costare da un minimo di € 1,80 ad 
oltre 4,00 euro. Vi consigliamo pertanto di verificare 
i costi, tutti molto cari, prima di richiedere un servi-
zio ai vari nuovi numeri a pagamento come: 892892; 
1254; 892424; 1240; ecc. Meglio sarebbe consultare 
gli elenchi telefonici o i vari siti gratuiti di internet, 
ad esempio: www.info412.it; www.paginegialle.it; 
www.paginebianche.it.

E	ANATOCISMO:	
ORIgINI	E	SVILUPPI

Molti cittadini si rivolgono ai nostri sportelli per avere 
notizie in merito all’anatocismo bancario. La frequen-
za delle richieste ci impone pertanto un breve va-
demecum nella giungla legislativa e giurisprudenzia-
le oggi vigente in materia. Cos’è l’anatocismo? L’ana-
tocismo consiste nella capitalizzazione degli interessi 
maturati, vale a dire nella assimilazione della somma 
da questi rappresentata con quella dell’originario ca-
pitale al fine di una ulteriore successiva produzione di 
interessi della intera somma di danaro complessiva-
mente considerata, “composta” quindi da capitale più 
interessi. La materia dell’anatocismo è regolata dal-
l’articolo 1283 del cod. civile. 
La giurisprudenza. Senza volerci dilungare nella co-
piosa produzione giurisprudenziale in materia,  giova 
ricordare che la Corte di Cassazione mutando il proprio 
indirizzo precedente ha ritenenuto che l’inciso dell’ar-
ticolo 1283 cod. civ. prendesse in considerazione solo 
ed esclusivamente gli usi normativi e che le convenzio-
ni anatocistiche non fossero usi normativi ma usi nego-
ziali, sancendone conseguentemente la nullità (Cassa-
zione Civile 2374/1999). Nonostante i successivi inter-
venti normativi (d.lgs. 342/1999, il famoso decreto “sal-
va banche”) diretti a frenare “l’emorragia bancaria” do-
vuta ai numerosi risarcimenti richiesti dagli utenti degli 
istituti di credito, gli interventi della Corte Costituziona-
le (sentenza numero 425 del 2000) e della Corte di Cas-
sazione (sentenza numero 21095 del 2004) hanno ri-
badito l’illegittimità dell’anatocismo bancario. Consi-
derazioni pratiche. Fatte queste necessarie brevi pre-
messe, ci permettiamo di fornire alcune considerazio-
ni generali per orientare il consumatore nella comples-
sa materia. Il campo di applicazione prediletto dell’ana-
tocismo è rappresentato dalla materia bancaria: il con-
tratto di conto corrente bancario e il contratto di mu-
tuo ne sono l’applicazione pratica per eccellenza. Da un 
punto di vista temporale, l’anatocismo che rileva ai fini 
di un eventuale risarcimento è quello applicato sino al 
22.04.2000, data oltre la quale l’istituto in questione è 
stato disciplinato. Si ricordi inoltre che solo per i con-
tratti che fino a tale data presentavano un andamen-
to passivo (il classico scoperto su conto corrente). Altro 
aspetto fondamentale è l’entità delle restituzioni: per 
onestà espositiva dobbiamo rendere noto che i giudici 
dei Tribunali italiani hanno adottato un duplice orienta-
mento: alcuni hanno effettuato un ricalcolo delle som-
me applicando una capitalizzazione annuale (anziché 
trimestrale) degli interessi sulla scorta della disposizio-

ne contenuta nell’articolo 1284 cod. civ. (soluzione eco-
nomicamente meno vantaggiosa per il consumatore), 
altri hanno ritenuto di non poter applicare alcuna ca-
pitalizzazione, neppure annuale, sulle somme conside-
rate in base alla dichiarata nullità tout court della clau-
sola anatocistica (soluzione economicamente più van-
taggiosa per il consumatore). La prescrizione del di-
ritto rappresenta un altro fondamentale aspetto della 
questione: premesso che l’azione diretta a far dichiara-
re la nullità di clausole anatocistiche è imprescrittibile, 
ai sensi dell’articolo 1422 cod. civ., l’azione volta ad ot-
tenere la restituzione di quanto indebitamente versa-
to a titolo di anatocismo è soggetta alla ordinaria pre-
scrizione decennale. Il termine di decorrenza della pre-
scrizione va individuato in quello di chiusura definiti-
va del rapporto. Modalità di (ri)calcolo. Cruciale nella 
determinazione degli interessi anatocistici è il ricalcolo 
delle somme: operazione questa che, stante una certa 
complessità, necessità di persone con adeguato baga-
glio di conoscenze tecniche ed eventualmente di mezzi 
informatici evoluti ed aggiornati. Esistono in commer-
cio programmi che eseguono le operazioni di ricalcolo 
ma il loro corretto uso suggerisce la ricerca di un profes-
sionista di fiducia. Va da sé che se il ricalcolo delle som-
me è opportuno venga affidato ad una persona tecni-
camente preparata sul piano matematico-contabile, 
altrettanto dovrà dirsi per quanto attiene all’aspetto 
giuridico: infatti inviata una iniziale raccomandata a.r. 
all’istituto interessato per notificare l’entità della prete-
sa (raccomandata alla quale nella totalità dei casi se-
guirà una risposta negativa da parte della banca) suc-
cessivamente sarà necessario proporre una azione giu-
diziaria per il tramite di un avvocato affinché il giudi-
ce condanni la banca alla restituzione della somme il-
legittimamente percepite. Volendo proseguire con un 
taglio eminentemente pratico, sorge spontanea la do-
manda: quando può reputarsi economicamente conve-
niente la proposizione di una causa in materia di anato-
cismo? Concettualmente sempre, perché le somme in-
debitamente percepite debbono essere restituite al le-
gittimo titolare; praticamente solo nel caso in cui det-
te somme risultino superiori ad almeno un migliaio di 
euro. Ciò in quanto all’esito della causa l’organo giudi-
cante deve provvedere anche in punto spese ed in un 
numero non indifferente di casi tali spese sono sta-
te compensate tra le parti. Quindi all’esito di una cau-
sa economicamente impegnativa potrebbe verificar-
si l’ipotesi di una condanna alla restituzione degli inte-
ressi anatocistici da parte della banca per un dato im-
porto e contestualmente la condanna al pagamento di 

una parte delle spese processuali a carico di colui che ha 
proposto l’azione giudiziaria per un importo superiore! 
La Federconsumatori, conscia delle problematiche rela-
tive all’anatocismo, ha sviluppato una struttura ed un 
nucleo specializzato in materia, avvalendosi della con-
sulenza di avvocati e dottori commercialisti. L’Associa-
zione può contare inoltre sull’ausilio dei più recenti pro-
grammi informatici in materia al fine di rendere un ser-
vizio completo e soddisfacente.

a cura di Federconsumatori  

di Pordenone

u	NUMERO	VERDE	PER	DENUN-
CIARE	gLI	SPREChI	DEgLI	ENTI	
PUBBLICI		800.118.855

Un numero verde per denunciare gli sprechi e i dis-
servizi della pubblica amministrazione è stato isti-
tuito dal Ministero della Funzione Pubblica. Il nuo-
vo servizio telefonico che risponde al numero verde 
800.118.855 gestito in collaborazione con la Guar-
dia di Finanza, rientra in una più ampia strategia del-
la semplificazione amministrativa, con un’attenzione 
sempre maggiore ai bisogni dei cittadini.

v	RISPARMIO	TRADITO	–	NUOVA	
SENTENZA	SUL	CASO	CIRIO

Il Tribunale di Parma ha pronunciato una prima ed im-
portante sentenza a favore di un risparmiatore che ha 
acquistato titoli emessi all’estero, senza avere avuto 
adeguata informazione dalla sua banca.
Il caso trattato riguarda la vendita di obbligazioni Ci-
rio, emesse in Lussemburgo. Secondo il Tribunale di 
Parma, però, il relativo acquisto sarebbe nullo per vio-
lazione del dovere di informazione da parte della ban-
ca. Quest’ultima, secondo il Testo Unico della Finanza, 
articolo 21, e secondo il Regolamento Consob del lu-
glio 1998, è tenuta, prima di iniziare la prestazione di 
servizi di investimento, a chiedere all’emittente noti-
zie circa la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di 
investimento e la propensione al rischio dei suoi titoli, 
e, di conseguenza, a fornire al proprio cliente adegua-
te informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implica-
zioni del servizio venduto. Il Tribunale di Parma ha ri-
tenuto che, pur avendo l’investitore sottoscritto tutta 
la documentazione necessaria, non vi era stata alcuna 
indicazione, da parte della banca, riguardo alla natu-
ra “altamente rischiosa” dei titoli, ed ha dichiarato la 
nullità del contratto. Inoltre, ha dichiarato che spetta 
alla banca la prova di avere dato adeguata informa-
zione ai propri clienti.

©ittadino
consumatore
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Periodico della Federconsumatori Friuli-Venezia Giulia
Direttore responsabile: Patrizia ARTICO
www.cittadinoconsumatore.itIs
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Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Iscritta all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 

regionale di cui all’articolo 5 della Legge regionale16/2004 (DECRETO N° 2489/COM)
Sede regionale: Borgo Aquileia 3/b - 33057 Palmanova (UD)

Tel. e fax 0432 935548 – e-mail: fcnuovo@libero.it
Sito web: www.federconsumatori-fvg.it

Responsabile regionale:  Edo Billa fcnuovo@libero.it
Resp. organizzazione ed amm.: Marco Missio amministrazione@federconsumatori-fvg.it
Coordinatore consulta giuridica: Marco Valent consgiuridica@federconsumatori-fvg.it
Resp. risparmio e assicurazioni:  Raffaele Alviggi federcud@tin.it
Responsabile prov. Gorizia:  Silvia Padovani federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone:  Laura Viotto federconsumatoripn@libero.it
Responsabile prov. Trieste: Tullio Turk federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile prov. Udine:  Rita Bertossi federcud@tin.it

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI.

TESSERAMENTO 2006
Per rinnovare l’iscrizione potete rivolgervi ai nostri sportelli o  

utilizzare l’allegato c/c Postale nº 12489332 intestato a Federconsumatori F.V.G.
Rinnovo iscrizione per 2006: € 11,00.

Rinnovo iscrizione triennale 2006-07-08: € 30,00.

L’iscrizione dà diritto a: • ricevere il nostro periodico regionale “CITTADINO CONSUMATORE” 
• Consulenza ed assistenza di base gratuite per tutta la durata dell’iscrizione, in tutti i 
nostri sportelli della regione; • Assistenza legale a costi ridotti e convenienti; • Materiale 
informativo sulla tutela del consumatore e alla rivista nazionale mensile ROBIN 
(da ritirare presso i nostri sportelli); • Consulenza ON-LINE; • Partecipare alla vita 
democratica dell’Associazione; • Beneficiare dei servizi convenzionati dell’Associazione.

Se avete già provveduto all’iscrizione per l’anno 2006, non tenete conto del presente invito.



-	SPORTELLO	ENERgIA

Presso la sede della Federconsumatori di Monfalcone è 
attivo lo sportello “Energia”, realizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Monfalcone nell’ambito di Agen-
da 21. Obiettivo di tale iniziativa è quello di accogliere 
le richieste di informazione da parte di cittadini e im-
prese per fornire i dati di conoscenza ambientale di-
sponibili. In particolare lo sportello “Energia”  informe-
rà i cittadini e le imprese dei bandi disponibili per le ri-
chieste di finanziamento per iniziative volte al rispar-
mio energetico e/o alla installazione di strumenti al-
ternativi di produzione energetica oltre a dare consigli 
pratici sul risparmio energetico domestico.
A tal fine la Federconsumatori avvisa che il 31.12.2005 
scade il termine per la presentazione di domande vol-
te all’ottenimento da parte di privati ed aziende dei 
finanziamenti regionali per l’installazione di pannel-
li solari sia termici (produzione acqua calda e riscal-
damento) che fotovoltaici (produzione energia elet-
trica), l’occasione è da non perdere perché permet-
te di poter ottenere un finanziamento regionale del 
25% per il solare termico e ben del 70% per il solare 
fotovoltaico. Lo sportello verrà aperto presso la sede 
della Federconsumatori in via Valentinis n.84 tutti 
i lunedì dalle ore 16.00 alle 19.00, per informazioni 
tel.0481.790434, email: federgo@libero.it.

i	LATTE	IN	POLVERE	PER	L’INFAN-
ZIA,	SANZIONI	DELL’ANTITRUST

Sanzioni per 9.743.000 euro per i produttori di latte 
in polvere per l’infanzia. Lo ha deciso l’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato. Sotto accusa 
le società Heinz Italia S.r.l., Plada S.r.l., Nestlè Italia-
na S.p.A., Nutricia S.p.A., Milupa S.p.A., Humana Ita-
lia S.p.A e Milte Italia S.p.A, colpevoli, a giudizio del-
l’Antitrust, di aver posto in essere un’intesa restritti-
va della concorrenza, concordando il mantenimento 
di elevati livelli di prezzo del prodotto. Tale intesa, che 
viola l’art. 81 del Trattato UE, ha portato a una san-
zione molto elevata in considerazione della sua gra-
vità e durata. L’istruttoria ha messo in evidenza come, 
nel periodo 2000/2004, le imprese abbiano posto in 
essere comportamenti paralleli nella determinazione 
dei prezzi dei latti per l’infanzia e, specificamente del 
latte di partenza e del latte di proseguimento, fissan-
do livelli assai elevati e di gran lunga superiori rispet-
to ai prezzi di prodotti equivalenti o comunque fun-
gibili rilevati negli altri Paesi europei. In particolare, 
il differenziale tra i prezzi italiani e i relativi prezzi al-

l’estero nel canale farmaceutico è stato, nella maggio-
ranza dei casi, maggiore del 150%, con punte di oltre 
il 300% per i latti di partenza, nonché maggiore del 
100%, con punte di oltre il 200%, per i latti di prose-
guimento. Nel 2004, inoltre, a seguito di una richie-
sta del Ministro della Salute di riduzione dei prezzi, 
le imprese hanno adottato un comportamento anco-
ra una volta parallelo, sostanzialmente univoco e con-
servativo, per quanto possibile, della situazione pree-
sistente.

Z	IN	PRIMO	PIANO	IL		
CONSUMATORE

Cosi si chiama il progetto che analizzerà la situazione 
dei nostri servizi pubblici. Il progetto finanziato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero delle At-
tività Produttive, realizzerà un indagine sulla situazio-
ne dei servizi pubblici e sulle relative tariffe applicate 
agli utenti; un corso per gli operatori delle Associazio-
ni dei Consumatori, e un’indagine relativa all’opinione 
pubblica sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende. 
Coordina i lavori del progetto la società di consulenza 
e formazione TiForma, in collaborazione con il CISPEL 
del Friuli Venezia Giulia e della Toscana, e con la par-
tecipazione della Consulta Regionale dei Consumatori 
e degli Utenti. Nell’ambito della indagine sull’opinio-
ne dell’utenza in merito ai servizi erogati, si invitano i 
consumatori che fossero eventualmente contattati per 
esprimere un opinione sul merito, a rispondere tran-
quillamente alle domande che verranno rivolte.

$	FRUTTA	E	VERDURA

Chi, trovandosi in un supermercato nel reparto frutta 
e verdura, non si è mai soffermato almeno una volta 
a leggere uno di quei cartelli imposti dalla legge che 
oltre a riportare il prezzo della singola merce ne indi-
ca anche la provenienza? Credo un po’ tutti, soprattut-
to per leggere i prezzi che , senza ombra di dubbio, nel 
Friuli Venezia Giulia sono sempre tra i più cari d’Italia. 
Ma se ci si è soffermati anche a guardare la provenien-
za della frutta e della verdura si è anche appreso che in 
Italia è in vendita merce importata da paesi diversi e 
lontani: mele dalla Cina, dal Cile , dall’Argentina e dal 
Sudafrica, pere dall’Argentina e dal Cile, arance, man-
daranci e mandarini dalla Spagna, dal Marocco e dal-
l’Egitto, limoni dall’Argentina e dal Sudafrica, meloni 
dal Brasile e dal Costarica, angurie dalla Grecia e dal 
Marocco, albicocche dalla Francia,ciliege dalla Turchia, 

pesche e prugne dalla Spagna, kiwi dalla Nuova Zelan-
da e, passando alle verdure, pomodori dall’Olanda e 
dalla Spagna, cavolfiori dalla Germania, fagiolini ver-
di dal Marocco, insalata verde e peperoni dalla Spagna, 
aglio dalla Cina e dalla Spagna, asparagi dalla Grecia, 
patate dall’Olanda, ecc. Si badi bene: non si tratta di 
prodotti importati fuori stagione cioè quando in Italia 
la terra non li produce o di prodotti esotici, ma di pro-
dotti di uso frequente nell’alimentazione che vengono 
offerti al consumatore in sostituzione di quelli italiani. 
Viene spontaneo quindi domandarsi dove sono anda-
te a finire la nostra frutta e la nostra verdura così sapo-
rite e fresche che fino a qualche anno fa erano ai mer-
cati e pertanto sulle nostre tavole e nei nostri piatti e 
perché adesso siamo costretti ad ingurgitare prodot-
ti che pur belli all’apparenza non hanno né sapore e né 
profumo perché colti acerbi e che hanno subito un pro-
cesso di coltivazione e di conservazione che può risul-
tare dannoso alla nostra salute. È vero che anche la no-
stra frutta, specialmente pere, mele, uva, arance, spe-
cie negli ultimi anni viene tirata giù dagli alberi anco-
ra verde e immagazzinata in grandi silos frigo per poi 
essere venduta in tutti i periodi dell’anno senza il pro-
fumo e il sapore e soprattutto le qualità organoletti-
che della frutta maturata naturalmente, ma almeno, si 
ritiene, con l’osservanza delle procedure previste dalla 
legge italiana, che è tra le più rigide in materia. Non si 
può negare altresì che alcune produzioni non tutti gli 
anni sono per quantità e qualità tali da coprire o sod-
disfare le richieste dei consumatori. Ma l’invasione dei 
prodotti ortofrutticoli stranieri non dipende, a nostro 
parere, sempre e solo dalla carenza del prodotto del-
la nostra terra; essa deriva anche e soprattutto dalle 
prospettive di maggiore guadagno da parte degli im-
portatori che preferiscono acquistare gli ortofruttico-
li all’estero a prezzi più bassi di quelli praticati dai no-
stri produttori, i quali a loro volta dovendo sostenere 
tra l’altro, un maggiore costo della manodopera, de-
vono forzatamente adeguare i prezzi in fase di vendi-
ta oppure procedere alla distruzione o alla non raccol-
ta del prodotto o infine alla dismissione della coltiva-
zione non più remunerativa. Allora il consiglio che ri-
teniamo di dare al consumatore è soprattutto quello 
di scegliere per quanto possibile il prodotto italiano, il 
che non solo aiuta la nostra agricoltura ma garantisce 
meglio la nostra salute, inoltre è opportuno scegliere i 
prodotti di stagione che sono meno cari, più nutrienti, 
naturali e pertanto più salutari.

R. Alviggi

T	PASSAggI	DI	PROPRIETÀ	AUTO:	
RISChIO	DI	SANZIONI

Un anno è trascorso dal nostro intervento informativo 
sui rischi che minacciano il consumatore a seguito del 
mancato completamento del passaggio di proprietà 
di una autovettura. La Federconsumatori di Udine ha 
varie volte spiegato, tramite gli organi di stampa e la 
televisione, gli inevitabili rischi di multe salate per i 
bolli non pagati e la inevitabile spada di Damocle, che 
grava sul capo di questi ignari cittadini, di poter subi-
re sanzioni penali in caso di incidenti provocati dalla 
autovettura ancora a loro intestata. Ai soli fini legali, 
poco importa se una ben nota agenzia di pratiche au-
tomobilistiche si è resa responsabile di questa man-
canza (coinvolgendo centinaia di clienti che pur aven-
do pagato alla stessa le pratiche di passaggio, si sono 
trovati con un pugno di mosche in mano e l’onere eco-
nomico di dover tornare ad espletare la pratica), ri-
mane il fatto che il mancato perfezionamento di que-
sto passaggio grava sempre più minaccioso sul vec-
chio proprietario. Invitiamo quanti siano ancora nel-
le condizioni di rischio sopra citate, a rivolgersi pres-
so i nostri sportelli (vedi elenco allegato) per concor-
dare assieme le modalità di recupero dei documen-
ti mancanti (normalmente il certificato di proprietà 
o il foglio complementare) che con molta probabili-
tà sono ancora depositati presso la procura della re-
pubblica di Udine o la stazione dei carabinieri di Ba-
siliano. Nel caso di perdita definitiva di tali documen-
ti, assisteremo i nostri associati e quanti lo chiederan-
no, nelle azioni utili all’ottenimento delle copie con-
formi necessarie alla definizione del grave problema. 
Federconsumatori della Provincia di Udine.

1. Diffida delle e-mail che chiedono l’inserimento di 
dati riservati (il nome utente e la password, il codice 
per le operazioni dispositive, i codici delle carte di paga-
mento, altre informazioni personali) poiché nessun isti-
tuto di credito te li richiede con una semplice e-mail.
2. Se hai fornito i tuoi codici personali, cambia al 
più presto la password di accesso ai servizi online e 
informa immediatamente il tuo istituto di credito con 
una telefonata.
3. Nel caso in cui un’e-mail contenga richieste “so-
spette”, non rispondere all’e-mail stessa ma informa 
immediatamente il tuo istituto di credito.
4. Non cliccare sui link presenti nelle e-mail “so-
spette”, ma accedi al sito digitando www.poste.it. 
Anche se sulla barra degli indirizzi del browser viene 
visualizzato l’indirizzo corretto, non bisogna fidarsi: un 
esperto informatico può essere in grado di far visualiz-
zare, nella barra degli indirizzi del browser, un indiriz-
zo diverso da quello in cui realmente ci si trova!
5. Custodisci con cura i dati riservati e modifica la 
password di accesso ai servizi online almeno una 
volta al mese o al più presto se ritieni che qualcuno ne 
sia venuto in possesso.
È opportuno utilizzare una password con le se-
guenti caratteristiche:
› lunghezza minima: 8 caratteri
› che contenga almeno una lettera maiuscola, una 
lettera minuscola e un numero
› che non corrisponda a parole di uso comune, nomi 
propri, date di nascita
Non utilizzare la stessa password che utilizzi per acce-
dere ad altri siti web.
6. Quando inserisci dati riservati in una pagina web, 
assicurati che si tratti di una pagina protetta.
7. Diffida di improvvisi cambiamenti nella modali-
tà con cui viene chiesto di inserire i codici di accesso al 
conto online: ad esempio, se questi vengono chiesti non 
tramite una pagina del sito, ma tramite pop-up (una fi-
nestra aggiuntiva di dimensioni ridotte). In questo caso, 
contatta immediatamente il tuo istituto di credito.
8. Controlla regolarmente gli estratti conto del 
tuo conto e delle carte di credito per assicurarti che le 
transazioni riportate siano quelle realmente effettua-
te. In caso contrario, contatta il tuo istituto di credito 
e/o l’emittente della carta di credito.
9. Aggiorna costantemente il software dedicato 
alla sicurezza ed eventualmente anche i program-
mi per navigare in Internet. Le aziende produttrici dei 
browser rendono periodicamente disponibili online (e 

scaricabili gratuitamente) aggiornamenti (cosiddet-
te patch) che incrementano la sicurezza di questi pro-
grammi. Sui siti di queste aziende è anche possibile 
verificare che il proprio browser sia aggiornato; in caso 
contrario, è consigliabile scaricare e installare le patch. 

M. M.

c	PhIShINg.	COS’È	E	COME		
PROTEggERSI	DALLA	TRUFFA

Negli ultimi tempi va diffondendosi un fenomeno co-
nosciuto con il termine inglese di “phishing”: una fro-
de finalizzata all’acquisizione, per scopi illegali, di dati 
riservati: in particolare il nome utente e la password 
di accesso al vostro conto corrente o carta di credito.
In breve, il phishing è attuato da truffatori che invia-
no false e-mail apparentemente provenienti da una 
banca o da un’altra azienda della quale utilizzano il 
logo, il nome e l’impostazione grafica. L’utente, clic-
cando sul link presente nell’e-mail, si collega a un sito 
Internet del tutto simile a quello originale ma in real-
tà inserisce i dati personali in un altro sito.
Suggerimenti utili:

R	I	BIgLIETTI	“FURBI”	DELLA		
TRIESTE	TRASPORTI

Storia purtroppo incredibile, ma vera. All’inizio dello scor-
so anno la Trieste Trasporti, oltre al solito aumento, intro-
duceva una bella novità. Sul blocchetto da dieci corse per 
l’intera “rete” stampava che non era possibile staccare sin-
goli biglietti, per cui poteva essere utilizzato da una sola 
persona. Questo significava che non ti era concesso di ce-
dere a nessuno un biglietto, per qualsiasi esigenza, pena 
una multa salata. La trovata era sicuramente vantaggiosa 
per la Società in quanto, obbligava chi del bus fa uso spo-
radico ad acquistare il pacchetto da dieci oppure il singo-
lo a maggior costo. Dopo le giuste proteste da parte dei 
cittadini, delle Associazioni dei Consumatori, l’Azienda si 
vedeva costretta a recedere dai propri propositi. Passa un 
anno circa e sottovoce, preceduta da una informazione 
che decantava i pregi ma non lo scopo né i difetti, la Trie-
ste Trasporti inventa il biglietto unico valido per dieci cor-
se con facoltà di essere utilizzato da più persone contem-
poraneamente. Ma se non è zuppa è pan bagnato. In ef-
fetti all’atto pratico non cambia nulla, in quanto chi pren-
de il bus “una tantum” dovrà dotarsi di un singolo a mag-
gior costo, oppure dell’unico multicorse sperando di uti-
lizzarlo entro la scadenza indicata.
Tutto ciò dimostra , ancora una volta, che la Trieste 
Trasporti ha senz’altro un marketing valido, ma che 
non tiene in alcuna considerazione né gli utenti né le 
loro giuste rimostranze. E adesso dobbiamo ricomin-
ciare da capo, sperando di far comprendere che i cit-
tadini meritano maggior rispetto e che non possono 
essere presi in giro.

T. Turk

Q	NUOVA	NORMATIVA	SUL		
COMMERCIO

La Federconsumatori F.V.G. esprime un giudizio so-
stanzialmente positivo sulla nuova normativa regio-
nale per il commercio: per la diffusa attenzione rivolta 
ai diritti, agli interessi e alla tutela dei consumatori, e 
per il coinvolgimento delle associazioni dei consuma-
tori. In alcune parti però rileva delle carenze. La nuova 
legge non contempla efficacemente le modalità con 

I NOSTRI SPORTELLI:lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

TRIESTE  Via Pondares, 8
tel. e fax 040.773190 10.00-12.00* 16.30-19.00 16.30-19.00

UDINE Via Bassi, 36
tel. e fax 0432.550328,  tel. 0432.45673 16.00-18.00 10.00-12.00 16.00-18.00 10.00-12.00

CERVIGNANO DEL F.
Via Marcuzzi, 13 tel. 0431.33471 16.30-17.30

CIVIDALE P. G. Cesare, 15 
tel. 0432.734116

16.00-17.30
(II e IV del mese)

CODROIPO c/o Municipio 
tel. 0432.824505

16.15-18.15 
(I e III del mese)

GEMONA Via Campagnola, 2 
tel. 0432.980891 fax 0432.790432 10.00-12.30

PALMANOVA c/o Municipio
tel. 0432.922139 10.30-12.00 10.30-12.00 

(II e IV del mese)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

PAVIA DI UDINE c/o Municipio 
tel. 0432. 675021

17.00-18.30 
(II e IV del mese)

S. DANIELE D.FR. Viale Trento e 
Trieste, 32 tel. e fax 0432.954775 16.00-17.00

S. GIORGIO DI NOGaro 
c/o Municipio, tel. 0431 620101

10.00-11.00 
(I e III del mese)

TOLMEZZO Via Carducci, 18 
tel. 0433.2839 14.30-16.30

TRICESIMO c/o Municipio 
tel. 0432.851963 10.00-12.30

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

TARCENTO c/o Municipio 
tel. 0432.792311 fax 0432.791624 09.30-12.00

PORDENONE Via Marsure, 11/A
tel. 0434.247175 fax 0434.522809 16.00-18.00 09.00-11.00 16.00-18.00

MANIAGO Via Umberto I, 33 
tel. 0427.71290 15.30-17.30

SACILE  Via Carli, 6 
tel. 0434.781333 09.30-11.30

GORIZIA Via Baiamonti, 22
tel. e fax 0481.534801 16.00-18.00 10.00-11.30

MONFALCONE Via Valentinis, 84
tel. e fax 0481.790434 16.00-18.00 17.00-18.30 09.30-11.30

GRADISCA D’ IS. Piazza Unità, 14 
tel. e fax 0481.961328 10.00-12.00 16.00-18.00
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