
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
TRIESTE Via Matteotti, 3
tel. 040.773190   fax 040.9772002

10.00-12.30
16.30-18.30

10.00-12.30
16.30-18.30

10.00-12.30
16.30-19.00

10.00-12.30
16.30-19.00 16.30-19.00

TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/B
tel. e fax 040.911211 16.00-18.00

UDINE Via Mantova, 108/B                             
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088 14.00-18.30 14.00-18.30 10.00-12.00             

14.00-18.30 14.00-18.30 10.00-12.00             
14.00-18.30 10.00-12.00

CAMINO AL TAGLIAMENTO
c/o Municipio 10.00-11.30

CERVIGNANO DEL FRIULI Via Caiù, 1/B 
tel. e fax 0431.34322 10.00-12.00

CIVIDALE P. Giulio Cesare, 15
tel. e fax 0432.733669

15.00-17.00
(II e IV del mese)

GEMONA Via Campagnola, 15
tel. 0432.980891 fax 0432.790432 16.30-18.30

LATISANA  Centro polifunz. v. Gaspari 
tel. 0431.516617    fax 0431.516636 16.30-18.30

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
tel 0432.928058 15.00-17.00 16.00-18.00 10.00-12.00

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 15.00-17.00

S. GIORGIO DI NOGARO 
c/o Municipio tel. 0431.623633 15.30-17.30

TOLMEZZO Via Carducci, 18
tel. 0433.2839 15.00-17.00

TRICESIMO c/o Municipio - ultimo piano
tel. 0432.855411 10.00-12.00

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel. e fax 0434.247175 15.30-18.00 15.30-18.00 10.00-12.00

15.30-18.00 15.30-18.00

MANIAGO Via Umberto I, 33
tel. e fax 0427.730043 15.30-17.30

SACILE Via Carli, 6
tel. 0434.781333 9.30-11.30

S. VITO AL T. c/o ex Tribunale v. Amalteo 
tel. 389.6892660, fax 0434 247175 9.00-11.00

SPILIMBERGO Villa Businello-v. Mazzini 17 
tel. orari sportello 389.6894333 17.00-19.00

GORIZIA Via Canova, 1
tel. 0481.522518 16.00-18.00 10.00-12.00

GRADISCA D’ISONZO  P.za Unità, 14
tel. e fax 0481.961328 10.00-12.00 16.00-18.30

MONFALCONE Via XXV Aprile, 48
tel. e fax 0481.790434 16.00-18.30 9.30-12.00 9.30-12.00

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 operativa regionale: via Torino 64 - 33100 Udine

  tel. 0432 935548 - fax 0432 1632084    federconsumatori.fvg@gmail.com    www.federconsumatori-fvg.it 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI

TESSERAMENTO 2018
Per rinnovare l’iscrizione:

• ci si può rivolgere ai nostri sportelli
• si può eseguire il versamento tramite bollettino postale sul c/c postale n° 12489332 
• si può effettuare il versamento online dal sito www.federconsumatori-fvg.it

Rinnovo iscrizione per il 2018: € 25,00
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 immediata e a costi 

convenzionali • All’accesso sul sito www.federconsumatori-fvg.it ai servizi di: richiesta di informazione, invio di 
segnalazione o denuncia, richiesta di consulenza e avvio di una pratica di assistenza, e altri 

• Partecipare alla vita democratica dell’Associazione • Beneficiare dei servizi convenzionati dell’Associazione.
Se avete già provveduto all’iscrizione per l’anno 2018, non tenete conto del presente invito.

Sportelli polifunzionali

Alcune nostre guide
disponibili presso gli sportelli Federconsumatori fi no a esaurimento

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI SETTORE PER SETTORE
Responsabile regionale Gianfranco Tamburini federconsumatori.fvg@gmail.com
Responsabile prov. Gorizia Marco Valent federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone Gianfranco Tamburini federconsumatoripn@gmail.com
Responsabile prov. Trieste Angelo D’Adamo federconsumatori.ts@gmail.com
Responsabile prov. Udine Wanni Ferrari federcud@tin.it
Responsabile amministrativo Wanni Ferrari federcud@tin.it
Responsabile telefonia Simone Battistutta telefonia@federconsumatori-fvg.it
Responsabile energia Erica Cuccu erica.cuccu@federconsumatori-fvg.it
Responsabile fi nanza e assicurazioni Gianni Zorzi mail@giannizorzi.it
Responsabile servizi postali Lino Crisafulli  linocrisafulli@tin.it
Responsabile sanità Lucio Dell’Anna federsalute@libero.it
Responsabile trasporti Angelo D’Adamo federconsumatori.ts@gmail.com

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
UDINE sede Federcons. v. Mantova, 108/B 
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-16.00

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel e fax 0434.247175 15.30-18.00

TRIESTE Via Matteotti, 3                            
tel 040.773190 - fax 040.9772002 16.30-19.00 16.30-19.00

Sportelli energia elettrica, gas e acqua

cittadino
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
UDINE P.le S. Maria d. Misericordia, 11            
tel. 0432.554258 17.00-19.00

UDINE sede Federcons. v. Mantova, 108/B 
tel. 0432.45673    fax 0432.1632088 16.00-18.00

CODROIPO c/o Ente di assistenza
Daniele Moro tel. 0432.909321 17.00-19.00

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel e fax 0434.247175 16.00-18.00

TRIESTE Via Matteotti, 3                            
tel 040.773190 - fax 040.9772002 10.30-12.30

Sportelli sanità
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Apriamo questo numero del nostro periodi-
co con la notizia della sostituzione alla Pre-
sidenza regionale dell’Associazione dell’avv. 
Puschiasis con il sottoscritto. Sulla stampa e 
sui social media sono state date diverse moti-
vazioni riguardo alle ragioni che hanno porta-
to alle dimissioni. Da parte nostra dobbiamo 
ribadire, a chiusura della vicenda, che abbia-
mo inteso difendere in modo intransigente 
un principio di indipendenza. Indipendenza 
non solo, ovviamente, da interessi di contro-
parti politiche ed economiche ma anche da 
interessi professionali che possano far capo, 
anche indirettamente, a coloro che hanno 
responsabilità esecutive all’interno dell’asso-
ciazione. Garantiamo a tutti gli associati che 
l’orientamento che dobbiamo fornire di fronte 
a decisioni complesse, come quelle che ri-
guardano la vicenda delle banche venete, è 
ispirato a una valutazione responsabile; valu-
tazione che non è in alcun modo condizionata 
dagli interessi dei legali che collaborano con 
l’associazione e che forniscono competenze 
preziose ed indispensabili. La vicenda delle 
banche venete, Banca Popolare di Vicenza e 
Veneto Banca, ha registrato negli ultimi mesi 
importanti novità con l’istituzione di un fondo 
statale per il risarcimento delle vittime dei rea-
ti fi nanziari e con l’inizio dei processi penali a 
carico dei responsabili dei reati. Federconsu-
matori si è costituita parte civile in entrambi i 
processi per contribuire all’interno degli stessi 
all’accertamento delle responsabilità ed alle 
conseguenti condanne. Non ha fi nora ritenu-
to, in base ad una valutazione responsabile, 
di orientare i risparmiatori alla costituzione 
di parte civile, anche in quanto singoli, sus-
sistendo, allo stato, rilevanti dubbi circa la 
solvibilità dei debitori chiamati a risarcire. La 

consulta giuridica nazionale segue con molta 
attenzione la vicenda, in quanto le pronunce 
dei giudici, attese nelle prossime settima-
ne, potrebbero portare ad un mutamento di 
questo quadro complessivo. Quanto all’istitu-
zione del fondo statale rimandiamo alla co-
municazione specifi ca inviata a tutti gli asso-
ciati e consultabile sul nostro sito all’indirizzo 
http://www.federconsumatori-fvg.it/?p=6958 
aggiungendo che presso le sedi provinciali 
Federconsumatori è normalmente presente 
un servizio di informazione. Non appena sa-
ranno maturate novità signifi cative, sia per la 
defi nizione dei criteri per l’accesso al fondo, 
sia per i processi penali in corso, provvede-
remo, come per il passato, a convocare tutti 
i risparmiatori interessati ad un’assemblea. 
A testimonianza del nostro impegno su tutti 
i problemi che riguardano i consumatori que-
sto numero del periodico tratta altri temi di 
interesse generale che riguardano la vicen-
da della vendita dei diamanti presso gli spor-
telli bancari, le procedure di “esdebitazione” 
riferite anche alle persone vittime del gioco 
d’azzardo e l’approfondimento della tematica 
dei rifi uti realizzata attraverso un’iniziativa del 
Forum Consumatori-Imprese FVG. Al centro 
di questa iniziativa il principio teorico e l’attua-
zione pratica dell’“economia circolare”: scelte 
organizzative nei processi produttivi che pre-
vedano un’assoluta prevalenza di materiali 
riciclabili; scelte di consumo da parte dei cit-
tadini che privilegino una radicale riduzione 
degli imballaggi ed una corretta pratica della 
raccolta differenziata nonché ulteriori scelte 
nella produzione che diano la preferenza a 
materie prime che derivino dal riciclo di pro-
dotti giunti alla fi ne dei ciclo dei consumi.

Gianfranco Tamburini

Federconsumatori:
il punto della situazionePRIMO 

PIANO

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

L’ENERGIA NOSTRA
guida all’effi cienza energetica

NON GIOCARTI
LA VITA...

...fatti aiutare!

  

Da diversi anni ormai pesa sulle spalle dei cittadini e del-
le famiglie una crisi di ampia portata e dalle conseguenze 
dolorose, in particolare per i giovani, che non accenna an-
cora a essere superata. Questa crisi è stata chiamata an-
che la Grande recessione, parafrasando in parte la Grande 
depressione seguita alla crisi del 1929, per sottolineare la 
profondità storica dello sconvolgimento economico mondiale 
provocato. È del tutto evidente che il modello economico che 
si era determinato negli ultimi decenni ha fallito. Ha fallito 
una concezione economica che considerava i mercati capaci 
di autoregolarsi in modo “perfetto”, con la convinzione che il 
solo interesse economico dei singoli e delle imprese avrebbe 
spinto l'economia a crescere all’infi nito e senza conseguenze 
sulla sostenibilità sociale e ambientale. 
Accertato che il paradigma economico fi nora seguito ha li-
miti evidenti e non è più possibile continuare sulla strada fi n 
qui seguita, molti studiosi e alcuni politici, imprenditori e rap-
presentanti della società civile propongono e cominciano a 
perseguire diversi modelli di produzione, di organizzazione 
e di consumo che possano non solo farci uscire dalla crisi 
ma anche prevedere un mercato con regole diverse e parte-
cipative, stili di vita e di consumo sostenibili, una produzione 
compatibile con gli interessi e i valori più generali e in rappor-
to sostenibile con l’ecosistema.

I cittadini consumatori I cittadini consumatori I cittadini consumatori 
e la Responsabilità e la Responsabilità e la Responsabilità 
sociale d’impresasociale d’impresasociale d’impresa
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SICUREZZA ONLINE
percorso formativo e di dialogo

GUIDA AI PRODOTTI
AGROALIMENTARI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Realizzato con l’utilizzo dei fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
LR 16/2004 - Programma 2015
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Nell’ottica della formazione del cittadino-consumatore 
responsabile la nostra associazione ha sviluppato una 
ricerca sul tema dello spreco, del riciclo e del riuso in 
maniera semplice e diretta cercando di raggiungere il 
maggior numero di persone possibili sia attraverso la 
pubblicazione allegata sia attraverso le pagine dedica-
te sui nostri siti. 
Il nostro progetto, oltre a fornire una trattazione sul 
tema, intende fornire al consumatore strumenti di ri-
duzione dello spreco quotidiano di alimenti; tale ridu-
zione si inserisce, inoltre, in una razionalizzazione dei 
costi che ogni famiglia sostiene.

Contrasto 
allo spreco 
alimentare: 
riciclo, riuso

Guida per 
il consumatore 

consapevole

Contrasto 
allo spreco 
alimentare: 
riciclo, riuso

Guida per 
il consumatore 

consapevole
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A pochi anni dall’emanazione della legge 
3/2012 sulle misure contro l’usura e il sovrain-
debitamento intendiamo fare il punto sulle re-
altà presenti nella nostra Regione. Inizieremo 
con Pordenone, dove dal 2015 è stato costi-
tuito l’Organismo per la Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento presso il Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati. Uno dei Gestori 
della crisi appartenenti a tale organismo, l’avv. 
Giorgio Della Ragione, ci ha cortesemente 
concesso un’intervista, che di seguito riportia-
mo,  che illustra i tratti signifi cativi delle proce-
dure per risolvere la situazione di sovraindebi-
tamento. 
Chi può accedere alle procedure per risol-
vere il sovraindebitamento?
“La legge 3/2012 – detta “legge salvasuicidi” 
– è stata volta è stata voluta dal legislatore 
per consentire alle persone che si trovano in 
stato di sovraindebitamento di rivolgersi ad un 
organismo (che a Pordenone è rappresentato 
dall’OCCS presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati), affi nché dette persone siano aiutate 
a risolvere la loro posizione di sovraindebita-
mento. Possono accedere ai benefi ci di queste 
procedure non solo le persone fi siche defi nite 
dalla legge come consumatori ma anche pro-
fessionisti, artigiani e piccoli imprenditori”. 
È necessario essere assistiti da un avvo-
cato?”
“I soggetti che si trovino in diffi coltà fi nanzia-
rie dovrebbero preferibilmente rivolgersi a un 
avvocato, il quale presenterà all’OCCS, oltre 
alla domanda, una proposta e un piano per la 
defi nizione delle pendenze debitorie che pos-
sono riguardare anche quelle già di Equitalia, 
dell’Agenzia delle Entrate, etc.”
Quali sono le procedure e come si svolgo-
no? 
“La legge 3/2012 prevede tre tipi di procedure 
per comporre la crisi da sovraindebitamento. 
La prima si chiama ‘piano del consumatore’, 

nel quale il Giudice, senza il consenso dei 
creditori, se ritiene che il consumatore abbia 
i requisiti di meritevolezza richiesti dalla legge, 
omologa di piano consentendo una decurta-
zione dei debiti. Nella seconda procedura, de-
nominata ‘accordo di composizione della crisi’, 
intervengono i creditori, i quali approvando con 
il 60% dei crediti la proposta del debitore, per-
mettono allo stesso di pagare solo parzialmen-
te i propri debiti. Con la terza procedura deno-
minata ‘liquidazione del patrimonio’, il debitore 
mette a disposizione dei creditori i propri beni e 
con il ricavato della vendita degli stessi saran-
no pagati in tutto o in parte i creditori stessi”. 
Quali sono i benefi ci di queste procedure?
“L’opportunità che offrono le procedure ap-
pena indicate è quella che i debitori possono 
a) pagare solo una parte dei propri debiti, b) 
contenere i costi rispetto alle altre modalità di 
soddisfacimento dei creditori, c) alla fi ne della 
procedura che è stata scelta – e questo è forse 
l’aspetto più rilevante – il debitore potrà ottene-
re un benefi cio denominato esdebitazione, che 
“cancella” i debiti che non è riuscito a pagare. 
E la vita può ricominciare”.
A Pordenone ci sono già delle procedure?
“L’Ordine degli Avvocati di Pordenone è sta-
to il primo in Italia a fare proprio lo spirito di 
questa innovativa legge e per poter offrire alla 
cittadinanza questo tipo di servizio ha costi-
tuito l’Organismo di Composizione della Crisi 
da Sovraindebitamento, un gruppo formato di 
avvocati, che la legge defi nisce gestori, i quali 
stanno già fornendo queste prestazioni a favo-
re della collettività”.

Presso i propri sportelli Federconsumatori of-
fre consulenza a quanti volessero intraprende-
re questa strada anche al fi ne di prestare un 
servizio trasparente rispetto alle offerte, sem-
pre più aggressive e non sempre affi dabili, 
proposte dai media. 
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La problematica della sostenibilità ambien-
tale e del corretto utilizzo e riuso delle ri-
sorse naturali è tra le principali preoccu-
pazioni che gli attori politici ed economici 
responsabili si pongono; occorre infatti sal-
vaguardare il pianeta dai rischi provocati 
sia dall’inquinamento e dal riscaldamento 
globale che dalla limitatezza delle risorse 
disponibili necessarie per garantire un’esi-
stenza decorosa a tutti gli abitanti del pia-
neta. La vita civile e lo sviluppo economico, 
prerogative fi no a qualche decennio fa di 
una parte ridotta dell’umanità, si estendo-
no sempre più richiedendo uno sfruttamen-
to delle risorse naturali ai limiti della soste-
nibilità. Pertanto lo sviluppo di quella che 
viene defi nita “economia circolare” si rende 
sempre più necessario considerando che 
solo attraverso questo mo-
do di produrre e consumare 
sarà possibile salvaguarda-
re le risorse della Terra per 
le future generazioni.
Di fronte ad un problema 
globale le azioni necessa-
rie a promuovere l’econo-
mia circolare si devono mol-
tiplicare nel particolare, nel 
territorio. Ogni azienda pro-
duttrice, ogni consumatore, 
ogni operatore pubblico e 
privato, devono attuare comportamenti co-
erenti con gli indirizzi generali dell’ econo-
mia circolare che prevede il riuso ed il rici-
clo di ogni bene materiale utilizzato per le 
necessità di vita dignitosa e civile di ogni 
individuo.
La moderna produzione e distribuzione in-
dustriale dei beni di consumo genera inve-
ce una quantità enorme di prodotti che, con 
le loro confezioni e imballaggi, dopo essere 
utilizzati diventano rifi uti.
Il primo obiettivo è quindi quello di realiz-
zare confezioni e imballaggi, destinati a 
divenire rifi uti, con materiali non inquinan-
ti minimizzando le parti non riutilizzabili e 
massimizzando quelle riutilizzabili o ricicla-
bili. 
Il secondo riguarda il comportamento dei 
distributori e dei cittadini che dovrebbero 
anzitutto evitare sprechi e imballaggi inu-
tili e quindi realizzare un’adeguata separa-
zione dei materiali e conferirli nel modo più 
adeguato possibile. 
Il terzo e decisivo obiettivo consiste nel 
raccogliere il materiale di scarto e utilizzar-
lo come materia prima realizzando quindi 

un’economia circolare.
Nella consapevolezza che i comportamenti 
sopra elencati sono determinanti per uno 
sviluppo sostenibile sia il legislatore Euro-
peo che quello Nazionale e recentemente 
quello Regionale hanno prodotto norme di 
grande importanza che tutti i soggetti sono 
chiamati non solo a rispettare ma anche ad 
attuare nel migliore dei modi.
L’attuazione delle norme in materia di eco-
nomia circolare sono al centro dell’atten-
zione in molti settori, sapendo che sono 
necessarie nuove idee, ricerca, sperimen-
tazione e concretizzazione di reali obiet-
tivi di miglioramento e di buone pratiche, 
nell’atteggiamento e nell’organizzazione in 
primo luogo dei gestori della raccolta e trat-
tamento dei rifi uti e nei comportamenti dei 

consumatori, oltre che dei 
produttori e dei distributori. 
Occorre riconoscere che l’at-
tività di riutilizzo e riciclo dei 
rifi uti comporta inizialmente 
maggiori costi, soprattutto 
per i nuovi investimenti ne-
cessari; in prospettiva, però, 
si possono realizzare non 
solo un’economia nella ge-
stione e nuova occupazione 
ma anche ricadute positive 
per i consumatori e gli uten-

ti. È quindi necessario fi ssare gli obiettivi 
con la massima oculatezza possibile e con 
investimenti effi caci e verifi cati democrati-
camente in modo trasparente.
La massima effi cienza della raccolta diffe-
renziata, la tariffa puntuale, le modalità e i 
tempi di conferimento e di prelievo dei rifi u-
ti, il corretto e più effi ciente riusoriciclo dei 
materiali, il conferimento più ridotto e me-
no inquinante possibile del residuo non più 
riciclabile sono quindi indispensabili. Per 
mettere a confronto su questi argomenti le 
varie proposte, le conoscenze e le espe-
rienze per il miglior risultato possibile, nella 
direzione di una reale economia circolare 
anche nella nostra regione, il Forum Con-
sumatori – Imprese FVG organizza per 
la mattina del 27 Febbraio 2018, presso 
il palazzo della Regione a Udine, sala 
Pasolini, un convegno dove saranno pre-
senti esperti, anche nazionali, i gestori del-
le aziende di trattamento dei rifi uti, le as-
sociazioni dei consumatori e ambientaliste 
della regione ed esponenti della Regione 
Friuli Venezia Giulia.

Edo Billa

Politiche di gestione della risorsa 
rifi uti: l’economia circolare in FVG

Seguici anche su Facebook mettendo        mi piace sulla 
nostra pagina Federconsumatori FVG e sui post che ritieni 

più interessanti, facendoci sapere anche la tua opinione

Seguici anche su Facebook mettendo        mi piace sulla 

Forex, Cfd e opzioni binarie? Alla larga!
Il calo dei tassi d’interesse spinge i picco-
li risparmiatori alla ricerca di rendimenti più 
elevati attraverso metodi di investimento al-
ternativi. I piccoli risparmiatori, normalmen-
te non esperti in materia fi nanziaria, corrono 
il rischio di abboccare alle offerte di diversi 
operatori che tramite il canale online, telefo-
nico o il passaparola sembrano garantire la 
possibilità di elevati 
rendimenti a fronte 
di rischi limitati.
Purtroppo ricevia-
mo diverse segnala-
zioni di chi è incap-
pato in intermediari 
poco affi dabili che 
operano secondo 
modalità a volte del 
tutto discutibili (per 
esempio riscuoten-
do contanti o boni-
fi ci su conti esteri) 
e sfuggono in larga misura ai controlli della 
Consob. Si tratta spesso di società fondate 
all’estero che operano su autorizzazione di 
autorità straniere (ad esempio cipriote, mal-
tesi o croate) oppure con modalità abusive.
Gli investimenti proposti sono tipicamente 
quelli del trading in valute (forex), contracts 

for difference (cfd) e opzioni binarie: forme 
di investimento altamente speculative, ri-
schiose e complesse, pertanto non adatte 
alla maggior parte degli investitori.
Una volta conferiti i propri risparmi con tali 
modalità è possibile incorrere in perdite che 
superano anche l’investimento iniziale. An-
che quando il conto di trading mostra un sal-

do apparentemente 
positivo potrebbero 
esserci alcune diffi -
coltà a conservare il 
capitale iniziale. 
Ai sensi della nor-
mativa vigente per 
gli eventuali danni 
revenienti da con-
dotte illecite di ope-
ratori stranieri risul-
ta normalmente dif-
fi cile ottenere un ri-
sarcimento. È fon-

damentale dunque accertarsi, prima ancora 
di aver ben compreso tutti i rischi dell’inve-
stimento, che i soggetti offerenti siano auto-
rizzati a operare in Italia. Per eventuali se-
gnalazioni in merito non esitate a rivolgervi 
ai nostri sportelli.

Gianni Zorzi

Intervista all’avvocato Giorgio Della Ragione
Sovraindebitati: facciamo chiarezza

Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015.
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Diamanti: questione di limpidezza
I nodi sono venuti al pettine: non sono un bene rifugio come volevano farci credere. Non 
sono affatto facilmente vendibili; l’originario certifi cato di deposito e addirittura la classifi ca-
zione della gemma possono essere variati e non si apprezzano nel tempo; in sintesi: non 
danno le certezze promesse. 
Dopo le pesanti sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (peraltro 
impugnate) alle società IDB e DPI, che gestiscono le compravendite di diamanti, e alle 4 
banche coinvolte (Intesa San Paolo, Unicredit, BPM e Monte Paschi),alcuni di questi istituti 
di credito (Intesa San Paolo, Unicredit, BPM) hanno iniziato a valutare operazioni di risar-
cimento dei danni.
A fronte delle molte contestazioni mosse da diversi risparmiatori, infatti, abbiamo ottenuto il 
rilevante risultato di convincere le banche che avevano intermediato o comunque promosso 
il collocamento dei diamanti presso il pubblico a risarcire integralmente il cliente che ne ab-
bia richiesto la vendita e il cui ordine sia rimasto disatteso o al quale sia stato risposto che 
il suo “bene rifugio” aveva drasticamente perso valore. 
Dopo Banca Intesa, anche Unicredit ha deciso di ristorare i propri clienti, nel caso in cui il 
mandato a vendere le gemme sia rimasto inevaso per più di 4 mesi. Anche BPM sta valu-
tando quali misure di ristoro concedere, dopo il vivace incontro degli ultimi giorni di gennaio 
con i vertici di Federconsumatori. Al momento MPS non mostra alcuna disponibilità ed oc-
corre quindi inviare lettere di contestazione lamentando i danni subiti. 
Invitiamo quindi i risparmiatori che siano stati vittime di vendite spregiudicate e che si siano 
visti ridurre il valore del proprio capitale e/o che non riescano a vedere le gemme a rivolger-
si ai nostri sportelli al fi ne di ottenere aiuto e consulenza.

Aggiornate le quote d’iscrizione
Alcuni anni dopo l’ultima modifi ca, Federconsumatori Friuli Venezia Giulia aggiorna le 
quote d’iscrizione in conseguenza della delibera nazionale che ha istituito la misura uni-
ca nazionale di 40 euro. Tale valore è da considerarsi un obiettivo da raggiungere nei 
prossimi anni considerato che le quote del 2017 in Friuli Venezia Giulia erano di 30 euro 
per la prima iscrizione e di 20 per il rinnovo o iscrizione in convenzione. Il Consiglio Di-
rettivo ha quindi deliberato di limitare l’aumento a 5 euro fi ssando a 35 euro la quota di 
prima iscrizione e a 25 il rinnovo o l’iscrizione in convenzione.

Rinnova l’adesione 
alla FEDERCONSUMATORI nel 2018!

Sovraindebitamento e iniziative di Federconsumatori
L'Associazione è attiva sul fronte della concreta applicazione della legge sul sovraindebita-
mento. A tale scopo si farà promotrice, nella prossima primavera, di un incontro fi nalizzato a 
porre alcuni punti fermi su una legge (n. 3/2012) ancora poco conosciuta ed applicata. 
In Friuli Venezia Giulia ogni Tribunale ha il proprio orientamento applicativo generando non po-
chi problemi nella possibilità di accedere a questo strumento. Tra le varie problematiche verrà 
data signifi cativa importanza alla possibilità di accedere a quanto previsto da tale legge per le 
persone affette dalla patologia del gioco d'azzardo. Questa possibilità è legata alla considera-
zione sociale di tale dipendenza non come un deprecabile vizio ma come patologia da curare 
anche per permettere a chi ne è affetto di risolvere la propria situazione debitoria. 
Gli sportelli di Federconsumatori sono a disposizione per chiunque versi in tale situazione; 
previo appuntamento da concordare con il presidente provinciale di riferimento l’interessato 
verrà indirizzato ad un operatore specializzato in tale problematica.

      IN 
EVIDENZA


