
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

TRIESTE Via Matteotti, 3
tel. 040.773190 fax 040.9772002

10.30-12.30 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 10.30-12.30

TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/B
tel. e fax 040.911211

16.00-18.00

UDINE Via Torino, 64                            
 tel. e fax 0432.45673

15.00-17.00 16.00-18.00 10.00-12.00 16.00-18.00 16.00-18.00 10.00-12.00

CIVIDALE P. G. Cesare, 15
tel. 0432.550328

15.00-16.30
(II e IV del mese)

CODROIPO c/o Municipio
tel. 0432.824505

16.15-18.15

GEMONA Via Campagnola, 15
tel. 0432.980891 fax 0432.790432

11.00-12.30

GEMONA Via Caneva, 25 10.00-12.00

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
tel. e fax 0432.935548

17.00-19.00 17.00-19.00

PAVIA DI UDINE c/o Municipio
tel. 0432.646111

16.00-18.00

S. DANIELE D. FR. V.le Trento e Trieste, 32 
tel. e fax 0432.954775

14.30-16.00

S. GIORGIO DI NOGARO 
c/o Municipio tel. 0431.623615

10.00-12.00

CERVIGNANO DEL FRIULI Via Caiù, 1/B 
tel e fax 0431.34322

10.00-12.00

LATISANA  Centro polifunz. v. Gaspari 
tel 0431.516617    fax 0431.516636

15.00-17.00

TARCENTO Via Angeli, 2                        
tel 0432.783848

9.30-11.00   

TOLMEZZO Via Carducci, 18
tel. 0433.2839

14.30-16.00

TRICESIMO c/o Municipio
tel. 0432.855411

10.00-12.00

PORDENONE Via San Valentino, 30
tel. e fax 0434.247175 

16.00-18.00 16.00-18.00

MANIAGO Via Umberto I, 33
tel. 0427.71290

15.30-17.30

SACILE Via Carli, 6
tel. 0434.781333

9.30-11.30

SAN VITO AL TAGL. c/o Municipio
tel. 0434 842914, fax 0434 522880

9.00-11.00

GORIZIA Via Baiamonti, 22
tel. e fax 0481.534801

16.00-18.00 9.30-11.30   

MONFALCONE Via Valentinis, 84
tel e fax 0481.790434

16.00-18.00 9.30-11.30

GRADISCA D’ISONZO  P.za Unità, 14
tel e fax 0481.961328

10.00-12.00 16.00-18.00

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 regionale 16/2004 (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 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI

TESSERAMENTO 2010
Per rinnovare l’iscrizione potete rivolgervi ai nostri sportelli 

o tramite c/c Postale n° 12489332 intestato a Federconsumatori F.V.G.
Rinnovo iscrizione per il 2010: € 15,00

Rinnovo iscrizione triennale 2010-11-12: € 40,00
L’iscrizione dà diritto a:

• Ricevere il nostro periodico regionale “CITTADINO CONSUMATORE” • Consulenza e 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 2010, non tenete conto del presente invito.

I nostri sportelli polifunzionaliLe nostre guide
disponibili presso gli sportelli Federconsumatori

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI SETTORE PER SETTORE
Responsabile regionale Edo Billa fcnuovo@libero.it
Responsabile prov. Gorizia Silvia Padovani federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone Laura Viotto federconsumatoripn@tele2.it
Responsabile prov. Trieste Giuliano Coronica federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile prov. Udine Wanni Ferrari federcud@tin.it
Resp. organizzazione e amministr. Marco Missio marcomissio@libero.it
Coordinatrice consulta giuridica Barbara Puschiasis consultagiuridicafvg@libero.it
Resp. risparmio e assicurazioni Marco Valent studiolegalevalent@yahoo.it
Responsabile comunicazione web Erica Cuccu erica.cuccu@libero.it
Responsabile sanità Wanni Ferrari federsalute@libero.it
Responsabile telefonia Giuliano Coronica fc.fvg.infotelefonia@gmail.com
Responsabile rapp. internazionali Tullio Turk federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile energia e servizi a rete Erika Battistella serviziaretefvg@libero.it

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

UDINE c/o Policlinico Universitario
Padiglione Petracco, stanza 7
(entrata v. Colugna) tel. 0432.559350

17.00-19.00 10.30-12.30

UDINE sede Federconsumatori
Via Torino, 64 
tel. e fax 0432.45673

16.00-17.00

CODROIPO c/o Ente di assistenza
Daniele Moro tel. 0432.909321

17.00-19.00

GEMONA c/o Ospedale Civile
tel. 0432.989315 

18.00-20.00

PALMANOVA c/o Ospedale Civile
piano terra sala associaz. 
tel 0432.921281

10.00-12.00

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
 tel e fax 0432.935548

10.00-12.00

I nostri sportelli della sanità

Sportello alimentare

cittadino
consumatore

Una più matura consapevolezza del ruo-
lo che può esercitate il consumatore nel-
l’adottare nuovi stili di vita e quindi di 
consumo eticamente corretti e sostenibi-
li per l’ambiente, che fi no a qualche anno 
fa era un prerogativa solo di piccole mi-
noranze intellettuali o radicali, sta diven-
tando sempre più un fenomeno che inte-
ressa larghi strati di popolazione. 
La crisi, questa degli ultimi due anni, ma 
anche la situazione di stagnazione del-
la crescita che in Italia dura da un de-
cennio, ha accelerato questo interessan-
te fenomeno, rendendo il cittadino più at-
tento alla spesa ma anche più cosciente 
che nell’atto del consumo o meglio del-
l’acquisto può esercitare un ruolo “politi-
co” di indirizzo delle scelte di produzio-
ne e di distribuzione. Una società civile 
e lungimirante si deve porre la domanda 
se gli stili di vita, il consumo illimitato e 
acritico possono continuare senza limiti 
e senza regole. 
I cambiamenti climatici; l’aumento con-
tinuo di emissione inquinanti nell’aria, 
nel terreno, nell’acqua; la distruzione 
del paesaggio naturale; le inaccettabi-
li diversità nell’accesso ai beni e ai con-
sumi, le disparità sociali, l’illegalità e le 
ingiustizie non lasciano più indifferenti i 
cittadini. Il consumatore comincia a mi-
surare i propri comportamenti negli ac-
quisti in ragione della difesa dell’ambien-

te, della trasparenza dell’informazione, 
del rispetto dei diritti dei lavoratori delle 
aziende produttrici, della qualità dei pro-
dotti, del rispetto delle regole e delle leg-
gi e del prezzo equo. È giunto il momen-
to in cui ogni cittadino può con maggior 
forza esercitare il suo enorme potere, e 
cioè attraverso gli acquisti decidere sul-
l’orientamento della  produzione e della 
distribuzione. 
Quindi non più un consumatore passivo 
succube del marketing, della pubblicità 
e delle imposizioni delle scelte fatte dal-
la produzione col solo criterio del profi tto 
immediato. Per poter assecondare e svi-
luppare queste scelte consapevoli il con-
sumatore deve avere una informazione 
adeguata che adesso manca. Ci sono 
mezzi come internet che possono aiuta-
re tantissimo il cittadino, ma sono ancora 
insuffi cienti a realizzare un consapevo-
le indirizzo sociale. Il mondo dell’econo-
mia, della produzione e larghi strati del-
la politica, anche perché presi dalla ge-
stione della diffi cile situazione economi-
ca internazionale, sono ancora in buona 
parte disattenti alle problematiche di so-
stenibilità ambientale e di etica della pro-
duzione e del consumo. Il consumatore, 
con il proprio comportamento e con le 
proprie scelte, può dare un segnale nella 
giusta direzione.

Edo Billa

Iscrizione reg. Tribunale di Udine n° 31 del 27.7.2005 - Stampa: Compeditoriale Veneta Srl - Mestre 
Poste Italiane s.p.a. Sped. in A.P. – D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB UDINE - contiene inserto

Periodico della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Direttore responsabile: Patrizia Artico
www.cittadinoconsumatore.it                     n. 28 maggio-giugno 2010

La società dell’iperconsumo che caratterizza i paesi 
occidentali, e tra questi l’Italia e la nostra regione, 
ha le sue ricadute più evidenti nell’enorme e non più 
sostenibile produzione di rifi uti. Un atteggiamento 
responsabile e accorto deve essere chiesto anche a 
tutti i cittadini, da un lato incoraggiandoli a utilizza-
re il più possibile i beni che hanno a disposizione e 
dall’altro incentivandoli a riutilizzare alcuni oggetti, 
indumenti, etc. che altrimenti sono destinati a fi nire 
nella spazzatura. 
In questa guida - realizzata nell’ambito del program-
ma “Con il cittadino consumatore” fi nanziato dal Mi-
nistero della sviluppo economico e attuato dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia attraverso le associazioni 
dei consumatori: Federconsumatori, Adiconsum, Adoc, Lega Consumatori 
- vengono approfonditi i temi della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei 
rifi uti perché non sono solo un atto di civiltà ma una necessità di soprav-
vivenza per le future generazioni.

CRISI E NUOVI STILI DI VITAPRIMO 
PIANO

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2009 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico



La dimensione che ha assunto il gioco 
d’azzardo nel nostro Paese è poco co-
nosciuta: le forme più diffuse, il Supere-
nalotto, le slot machines, le scommesse 
sportive, il Gratta e Vinci, la nuova lotteria 
del “Win for life” hanno assorbito nel 2009 
una fetta considerevole del reddito degli 
italiani: circa 52 miliardi di euro, più del 
3% del Prodotto Interno Lordo. 
Si tratta di una massa imponente di de-
naro che è sta-
ta sottratta all’ac-
quisto di beni e di 
servizi e ha quindi 
avuto rifl essi ne-
gativi sul volume 
della produzione 
industriale e sui li-
velli occupaziona-
li. Occorre inoltre 
considerare il fat-
to che l’acquisto di 
beni di consumo 
durevoli crea un 
indotto assai con-
sistente nei settori 
che ne fabbricano 
i componenti o si 
occupano di ma-
nutenzione e ripa-
razione. 
La propensione al 
gioco d’azzardo, che talora assume for-
me patologiche che distruggono la convi-
venza familiare, si nutre di forme di errori, 
luoghi comuni e superstizioni che non tro-
vano riscontro nella realtà: ne è un esem-
pio la sbagliatissima convinzione secondo 
cui è giusto continuare a giocare, perché 
la fortuna girerà e ci farà riguadagnare i 
soldi persi. Chi la pensa così ignora il fat-
to elementare che l’esito di ogni giocata 
è indipendente dalle giocate precedenti. 
Altro errore marchiano quello di pensare 

che la conoscenza e la presunta abilità 
nel gioco contribuiscano ad aumentare la 
probabilità di vincere: nel gioco d’azzar-
do, infatti, conta soltanto la fortuna, mai 
l’abilità del giocatore.
A questi esempi di manipolazione psico-
logica che accompagnano l’approccio al 
gioco si aggiunge il dato assolutamente 
oggettivo del “premio iniquo”. Prendiamo 
ad esempio il gioco del lotto: affi nché vi 

sia una parità di ri-
schio tra il gioca-
tore e il banco (il 
gestore esclusi-
vo per conto del-
lo Stato, la Lotto-
matica), la vincita 
dovrebbe essere 
eguale  all’inverso 
delle probabilità. 
Un ambo giocato 
su una sola ruota 
ha una probabili-
tà di uscita pari a 
1 su 400, data dal 
prodotto 5/90 per 
4/89), ma la vin-
cita è di solo 250 
volte la giocata. 
Un terno giocato 
su una sola ruota 
ha una probabilità 

di 1 su 11.748, 5/90 per 4/89 per 3/88), 
ma la vincita paga solo 4.500 volte la po-
sta. E così via fi no alla cinquina, che paga 
“solo” 6 milioni, a fronte di una probabilità 
di vincita di 1 su 44 milioni.
La scienza statistica ci dice quindi che il 
cosiddetto “gioco d’azzardo” non è in real-
tà un gioco in cui entrambi i “giocatori” as-
sumono un rischio ma una tassa occulta, 
e assai consistente, che lo Stato applica 
sui sogni e i desideri dei cittadini. L’unico 
modo per “vincere” è non giocare.

Gioco d’azzardo, perdita sicura

Responsabilità del subentrante: 
interviene l’Agcm

Turista garantito, 
ecco il decalogo

IN 
EVIDENZA

Molto spesso, a causa dei ritmi frenetici 
ai quali tutti siamo sottoposti, il turista 
moderno potrebbe non porre la dovuta 
attenzione ad una serie di elementi fon-
damentali per gestire al meglio la propria 
vacanza in tutte le sue varie fasi. Atten-
zione, informazione e consapevolezza 
sono comportamenti indispensabili per 
realizzare un turismo di qualità. Pertanto, 
le associazioni del settore Astoi, Assotra-
vel, insieme a Federconsumatori e Mo-
vimento Consumatori, hanno sviluppato 
una lista di indicazioni di comportamento, 
fi nalizzate a sensibilizzare ed orientare 
gli utenti verso comportamenti più attenti. 
Una sorta di decalogo del turista consa-
pevole, che andiamo a sintetizzare punto 
per punto.  
1) Ognuno di noi ha differenti aspettative 
ed esigenze rispetto alla vacanza. Iden-
tifi carle e comunicarle in modo chiaro al-
l’operatore turistico ti aiuterà a scegliere 
la vacanza più congeniale ai tuoi bisogni 
e ti metterà al riparo da cattive sorprese.
2) Cerca e richiedi il maggior numero di 
informazioni possibili sul paese che stai 
per visitare (clima, lingua, vaccinazioni, 
documenti, condizioni politiche, riferi-
menti di ambasciate e consolati, ecc.). Ti 
consigliamo anche di visitare i nostri siti 
(www.astoi.it; www.assotravel.it; www.
movimentoconsumatori.it; www.feder-
consumatori.it www.sosvacanze.it) e 
quello specifi co del Ministero degli Esteri 
(www.viaggiaresicuri.it). Prima di partire, 
inoltre, non dimenticare di registrarti sul 
sito www.dovesiamonelmondo.it. 
3) Scegli tour-operator, agenzie di viag-
gio, compagnie aeree e hotel di sicuro 
affi damento, che dimostrino professiona-
lità, competenza ed esperienza. Ricorda 
che tour-operator e agenzie devono ave-
re, oltre alla normale partita Iva, anche 
la necessaria autorizzazione: verifi calo 
sul catalogo, sul sito o presso l’agenzia. 
Inoltre, sono anche dotati una polizza di 
responsabilità civile professionale di cui 
puoi trovare gli estremi sulle stesse fonti. 
La polizza serve a coprire quei casi di er-
rore professionale e a risarcire i clienti.
4) Ricorda che l’acquisto di servizi singoli 
(es. solo trasporto o soggiorno alberghie-
ro) comporta, a carico dei diversi opera-
tori turistici, responsabilità giuridiche mi-
nori rispetto a quelle legate all’acquisto di 
un pacchetto ricomprendente due o più 
di servizi.
5) Leggi attentamente tutte le informazio-
ni contenute nelle condizioni di contratto, 
cartacee o presenti sui siti web. Informati 
in modo particolare su eventuali precau-
zioni sanitarie e norme igieniche in uso 
nella destinazione prescelta; sulla neces-
sità di stipulare polizze assicurative (di 
tipo sanitario, per la perdita del bagaglio 

o per le ipotesi di annullamento del viag-
gio) e, in generale, su tutte le condizioni 
di vendita proposte (condizioni di paga-
mento, servizi inclusi o esclusi dalla quo-
ta, recesso anticipato, eccc.). 
6) Ti consigliamo di scegliere la tua va-
canza in base a un corretto rapporto 
qualità-prezzo. Prima di sottoscrivere il 
contratto, esprimi sempre i tuoi eventua-
li dubbi e manifesta chiaramente le tue 
esigenze direttamente al tuo agente di 
viaggio o al tour operator. Eviterai così 
possibili inconvenienti. Dopo l’acquisto, 
fatti consegnare una copia del contratto: 
ti servirà per ricordare meglio i tuoi diritti 
e i tuoi doveri. 
7) In caso di disservizi, se qualcosa non 
corrisponde alle tue aspettative, ricorda 
che è un tuo dovere contattare il rap-
presentante locale del tour-operator per 
segnalare tempestivamente ogni tipo di 
problematica. Altrimenti, in caso di servizi 
singoli, contatta la tua agenzia di viag-
gio (tramite e-mail, telefono o fax). Una 
soluzione è quasi sempre possibile! In 
caso contrario, sarà utile documentare il 
disservizio con foto, testimonianze e ogni 
altra prova utile, da allegare ad un even-
tuale successivo reclamo.
8) In caso di problematiche insorte in va-
canza o durante il viaggio di ritorno, ricor-
da che esistono precisi termini e modalità 
da rispettare per la presentazione dei 
reclami (invio di raccomandata a/r all’or-
ganizzatore o al venditore entro 10 giorni 
dal rientro nella località di partenza, in 
caso di acquisto di pacchetto turistico, in 
base all’art. 98 del Codice di consumo).
9) Qualora non fosse stata identifi ca-
ta una soluzione alle eventuali proble-
matiche insorte, oltre alla possibilità di 
procedere alle normali azioni legali (per 
le quali, a seconda del danno, esistono 
diversi termini di prescrizione sui quali ti 
consigliamo di informarti), ti ricordiamo 
che puoi rivolgerti alle nostre associazio-
ni per esperire, ove l’azienda abbia ade-
rito al relativo protocollo, un tentativo di 
conciliazione stragiudiziale. Cercheremo 
di risolvere senza lungaggini i tuoi proble-
mi attraverso un accordo tra le parti; 
10) Ricorda che l’acquisto on-line su 
siti web di operatori stranieri, in caso di 
controversia, potrebbe comportare la ne-
cessità di instaurare cause internazionali 
con oneri elevati e scarse possibilità di 
risultato. 
Il viaggio è arricchimento e svago e con-
tribuisce al miglioramento del tuo be-
nessere psico-fi sico. Perché rischiare di 
incorrere in criticità e problemi che po-
trebbero rovinare la tua vacanza? Vedrai, 
mettendo in pratica queste dieci semplici 
regole, potrai abbandonare ogni preoc-
cupazione e partire con lo spirito giusto!

A seguito di vari casi verifi catisi, relativi alla responsabilità del subentrante per moro-
sità pregresse riferite a utenze domestiche, segnaliamo due importanti provvedimenti 
dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. 
Chiamata a esaminare il caso di alcuni gestori che, in relazione alla medesima utenza 
domestica, hanno subordinato l’attivazione di una nuova fornitura al pagamento di 
morosità pregresse di un precedente contraente, l’Authority ha giudicato non corretto 
il comportamento dei gestori. Va infatti tutelato il «principio della parità di trattamento 
tra gli utenti fi nali in occasione delle richieste di subentro attivazione su un’utenza, sia 
essa contraddistinta o meno da morosità pregresse». Pertanto, ha scritto l’Authority, 
«nei casi di richiesta di attivazione-subentro su utenze morose, le procedure interne 
sono state ridefi nite nel senso di eliminare qualsiasi condizione o adempimento preli-
minare che non viene normalmente richiesto alla generalità della clientela. Anche gli 
accertamenti relativi agli eventuali preesistenti “rapporti di fatto” ovvero di pregressa 
convivenza tra il precedente utente e il nuovo richiedente sono stati soppressi dagli 
indirizzi operativi interni». 
Sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas, in sostanza, l’Autorità ha 
censurato la pratica commerciale di subordinare la riattivazione di una fornitura sospe-
sa per morosità del precedente utente-conduttore al pagamento del debito pregresso 
da parte dei subentranti. Non esiste infatti alcun titolo che legittimi i gestori a condizio-
nare l’attivazione di un contratto di somministrazione di energia o gas al pagamento 
di morosità pregresse di precedenti utenze. I testi dei provvedimenti sono consultabili 
sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.agcm.it.

Il ricorso a organismi geneticamente mo-
difi cati ha creato e crea forti attriti all’in-
terno dell’opinione pubblica. Per quan-
to riguarda in particolare l’utilizzo di Ogm 
nell’agroalimentare, molto resta da chia-
rire sui rischi per l’ambiente, per la salu-
te umana ed animale, sulla possibilità di 
coesistenza tra colture Ogm e non-Ogm, 
sull’impatto economico-sociale nelle aree 
rurali, soprattutto in un ambienti come 
quello del Friuli Venezia Giulia, caratteriz-
zato da un’articolazione diffusa della pro-
prietà e delle coltivazioni. 
A marzo, purtroppo, la Commissione del-
l’Unione Europea ha dato il via libera agli 
Ogm. Per Federconsumatori è estrema-
mente grave, in particolare, la decisione 
presa di concedere il via libera alla coltura 
in Europa della patata transgenica “Am-
fl ora”. La nostra Associazione si è sem-
pre battuta contro l’immissione nel mer-
cato di tali prodotti e, soprattutto, contro 
la produzione stessa di organismi gene-
ticamente modifi cati. Tale convinzione si 
basa non solo sul “principio di precauzio-
ne” in un settore delicatissimo quale quel-
lo della sicurezza alimentare, ma anche 

sulla considerazione delle ricadute che 
tali produzioni potrebbero avere sulla sa-
lute dei cittadini, oltre che sull’intera fi lie-
ra di produzione agroalimentare regionale 
e italiana. 
In regione sono stati presentati due disegni 
di legge contrapposti. Uno sostenuto dal-
le grandi aziende agricole regionali, che 
prevede la coltivazione degli Ogm, l’altro 
da una miriade di associazioni ambienta-
liste, culturali, di consumatori e di coltiva-
tori, che si oppongono a questa possibili-
tà. In questo ampio fronte della coalizione 
anti-Ogm, la Federconsumatori Fvg è im-
pegnata attivamente a sostenere in ogni 
sede la contrarietà dei consumatori alla 
coltivazione e alla commercializzazione di 
questi prodotti. In tutte le rilevazioni stati-
stiche emerge con chiarezza che gli euro-
pei e gli italiani, come anche i cittadini del-
la nostra regione, non vogliono organismi 
geneticamente modifi cati. Il consumatore, 
quindi, ha quantomeno il diritto a essere 
informato se il cibo che consuma contiene 
direttamente o indirettamente Ogm: l’eti-
chettatura, pertanto, deve essere chiara, 
completa e trasparente.

Ogm in tavola? Meglio di no!

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 
5xmille per la tutela dei consumatori. Basta scrive-
re il codice fi scale 97060650583 della Federconsu-
matori nella casella: sostegno del volontariato, del-
le associazioni di promozione sociale, dell’apposito 
modulo del 730, del modello UNICO o del CUD e 
apporre una fi rma.

NON COSTA NIENTE !!!

Destina il 5 per mille alla FEDERCONSUMATORI

Il numero di codice fi scale 97060650583 è riportato anche sulla tessera

Puoi sostenere la tutela dei consumatori anche con la dichiarazione dei redditi 

Aperto un nuovo sportello Fedeconsumatori a Gemona
La sede è messa a disposizione dalla Comunità Montana e si trova in via Cane-
va, 25. Lo sportello è aperto al pubblico ogni giovedì dalle 10 alle 12. Ricor-
diamo che a Gemona è aperto anche uno sportello in via Campagnola, 15 con il 
seguente orario: martedì dalle 11 alle 12.30.

L’Autority: in Italia defi cit di concorrenza

Avendo apprezzato quanto contenuto nella recente relazione del Presidente Antonio 
Catricalà sull’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ne riportia-
mo un passaggio che riteniamo particolarmente signifi cativo. 
«La cultura dell’effi cienza, del merito e della responsabilità non riesce ad affermarsi 
negli indirizzi legislativi, nelle prassi amministrative, negli atteggiamenti della politica, 
delle parti sociali e delle categorie produttive. All’approvazione della legge istitutiva 
dell’Antitrust non è seguito un percorso coerente e organico di ristrutturazione e di 
apertura effettiva dei mercati. 
Durante la congiuntura internazionale positiva degli anni Novanta abbiamo perso oc-
casioni storiche per la creazione delle condizioni di contesto necessarie allo sviluppo. 
Il processo di liberalizzazione è stato altalenante e contraddittorio: in alcuni settori si 
sono ottenuti risultati signifi cativi; in altri si sono incontrati gravi ostacoli. Nel comples-
so l’opinione pubblica non sempre ha avuto modo di percepire i benefi ci delle riforme. 
Il mercato non ha tardato a presentare il conto. L’Italia patisce, quantomeno dal 2000, 
tassi di crescita del Pil inferiori a quelli della media dei Paesi Ocse e Ue. La produtti-
vità pro capite diminuisce costantemente. La quota delle nostre esportazioni si riduce 
comparativamente. Gli investitori esteri non considerano attrattivo il Paese. 
Parlamento e Governo ben sanno che occorre alleggerire il peso della burocrazia, 
sveltire i processi civili, investire in formazione, ricerca e sviluppo, incrementare il pa-
trimonio infrastrutturale. Noi abbiamo il dovere di segnalare che non possiamo più 
pagare il prezzo di politiche anticompetitive. I costi degli input produttivi sono più alti 
della media europea: 28% in più per l’energia elettrica, 6% in più per i fi di, 100% per la 
responsabilità civile automobilistica. L’adeguamento dei costi a quelli dei nostri vicini 
darà respiro alla grande industria e ai distretti; consentirà prezzi più bassi; renderà pro-
babile l’aumento dei consumi delle famiglie. Perché ciò accada è necessario iniettare 
nel sistema dosi massicce di concorrenza».


