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Gli aumenti dei prezzi delle merci e dell’e-
nergia iniziati nella seconda metà del 2021 e 
resi ancora più esagerati, quasi a diventare 
fuori controllo, a seguito dello scoppio della 
guerra in Ucraina a causa dell’invasione rus-
sa il 24 febbraio scorso hanno creato le con-
dizioni per l’apertura di un profi cuo confronto 
tra le associazioni dei consumatori del nostro 
Paese ispirato a un condiviso bisogno di uni-
tà. Il tutto è stato reso possibile grazie anche 
all’instancabile e determinante ruolo svolto 
dal presidente di Federconsumatori.
Con l’adesione di quasi tutte le associazio-
ni facenti parte del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti (CNCU) è stata 
varata una piattaforma di richieste e interven-
ti a favore dei consumatori nella grande as-
semblea del 6 aprile sfociata poi nelle diffuse 
manifestazioni del 10 giugno contro il caro 
vita sotto le prefetture dei capoluoghi di re-
gione e territoriali dal titolo evocativo: “Pen-
tole Vuote”.
Una piattaforma che detta in estrema sintesi 
chiede di metter mano strutturalmente alla ri-
forma della bolletta energetica alleggerendo-
la dagli oneri impropri oltre a intervenire nella 
sterilizzazione dell’Iva, una più incisiva difesa 
delle fasce deboli ampliando la platea dei be-
nefi ciari degli aiuti economici per contrastare 
con maggiore effi cacia la dilagante povertà 
energetica, il rafforzamento delle strutture di 
sorveglianza sui prezzi dando maggiori poteri 
sanzionatori alle Autorità indipendenti oltre a 
prevedere, presso le prefetture, comitati ter-
ritoriali di sorveglianza al fi ne di monitorare 
l’andamento dei prezzi e contrastare i feno-
meni speculativi a ogni livello. 
L’altro evento riguarda la grande assemblea 
dello scorso 18 ottobre per sollecitare il Go-
verno ad adottare misure urgenti per fronteg-

giare i rincari sul fronte dell’energia e dei be-
ni di largo consumo. Con oltre 4.000 parteci-
panti, un incontro senza precedenti al quale 
si sono collegate le principali forze sociali del 
Paese, tra cui: CGIL, CISL e UIL, ambientali-
sti come WWF, Legambiente, importanti sigle 
del mondo produttivo, Confcommercio, CNA, 
Confesercenti, etc.
Riprendendo anche i temi della precedente 
assemblea è stata approvata una piattaforma 
condivisa sintetizzata in cinque rivendicazioni 
principali in materia di energia:
- Sospensione dei distacchi per morosità e 
lunga rateizzazione delle bollette garantita 
dallo stato.
- Aumento dei bonus per energia, gas e ac-
qua allargando la platea dei benefi ciari e co-
stituzione di un Fondo di contrasto alla po-
vertà energetica
- Riforma della bolletta con la riduzione degli 
oneri fi scali e parafi scali modifi cando anche il 
sistema di formazione dei prezzi dell’energia.
- Rilancio degli investimenti sulle fonti rinno-
vabili e sviluppo delle Comunità Energetiche.
- Piano nazionale straordinario di sostegno 
alle famiglie e alle imprese rafforzando gli in-
terventi di supertassazione degli extraprofi tti. 
Nessuno deve trarre arricchimento dalle dif-
fi coltà della moltitudine.
Su questi temi ci stiamo impegnando su tut-
to il territorio regionale nei confronti di Enti 
e Istituzioni al fi ne di stimolare ogni livello di 
competenze e responsabilità a fare la propria 
parte senza indugio. Siamo in una situazione 
grave e inedita nella storia del dopoguerra e 
solo l’attenzione alla tutela della solidarietà 
collettiva può portarci fuori dal pantano in cui 
ci troviamo.

Angelo D’Adamo
Presidente

Due eventi inediti 
e di straordinaria importanza 
per difendere i consumatoriPRIMO 

PIANO

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

10.30-13.30
16.30-19.30

10.30-13.30
16.30-19.30

10.30-13.30
16.30-19.30

10.30-13.30
16.30-19.30

10.30-13.30
16.30-19.30

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

UDINE Via Torino, 64                             
tel. 0432.935548-0432.45673 14.00-18.30 14.00-18.30

UDINE Via Mantova, 108/B                             
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30 9.00-12.00

CODROIPO c/o Spi Cgil  cell. 328.3155298
tel. 0432.45673 Via Zorutti ang. Via Roma 14.30-16.30

GEMONA Via Campagnola, 15
tel. 0432.45673 - 0432.935548 14.30-18.00

MARTIGNACCO Auditorium Impero
Via Delser, 33 0432.45673 - 0432.935548 15.00-17.00

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
0432.928058 - 0432.45673 - 0432.935548 14.00-18.00 14.00-18.30

S. GIORGIO DI NOG. c/o bibliot. Villa Dora, 
P. Plebiscito. Su app. 0432.45673, 0432.935548 15.30-17.30

TOLMEZZO Via Carducci 18
 tel 0432.45673 - 0432.935548 14.30-17.30

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel. e fax 0434.247175 14.45-18.45 14.45-18.00 14.45-18.45 14.45-18.45 9.00-12.00

SPILIMBERGO Villa Businello-v. Mazzini 17 
tel. orari sportello 388.4478718 17.00-19.00

MONFALCONE Via XXV Aprile, 48
tel. e fax 0481.790434. Cell. 375.6913378

9.00-13.00
16.00-18.00

9.30-12.00
15.00-18.00 9.00-13.00 9.30-12.00 10.00-13.00

GRADISCA D’ISONZO  P.za Unità, 14
tel. 0481.755109 9.00-13.00 14.00-18.00

Sportelli polifunzionali

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

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

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 10.30-12.30 16.30-19.00 16.30-19.00

Sportelli energia elettrica, gas, acqua e rifi uti

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
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

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
TARVISIO Centro sociocult. J. Kugy - 1°p. 
tel 0432.45673 - 351.7726674 (solo orario apert.)

10.00-12.00

TRIESTE Via Matteotti, 3
tel. 040.773190   fax 040.9772002 10.00-12.00

Sportelli transfrontalieri

In questo periodo ti invitiamo a venire presso i nostri sportelli esclusivamente previo ap-
puntamento telefonico e a utilizzare gli strumenti operativi da remoto: le email che sono 
elencate a pag. 5 di questo periodico e soprattutto lo Sportello online che si trova alla pa-
gina web  https://sportello.federconsumatori-fvg.it/servizi/ Lo Sportello online funziona 
come lo sportello fi sico: è possibile chiedere informazioni, assistenza, allegare documenti, 
iscriversi, etc. Inoltre hai accesso allo sportello online 24h e 7 giorni su 7. Usalo!
Le misure di prevenzione dal contagio del virus Covid-19 ci hanno imposto una drastica 
riduzione delle aperture degli sportelli periferici. 
Ci stiamo adoperando per cercare di riaprirli tutti, alcuni sicuramente in locali nuovi più 
idonei al rispetto delle norme anticontagio. Per sapere in tempo reale quali sono gli spor-
telli aperti e con quali orari, consulta la relativa pagina del nostro sito che è costantemente 
aggiornata: https://www.federconsumatori-fvg.it/sedi-e-sportelli/

 https://sportello.federconsumatori-fvg.it/servizi/

Sportello online

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    info@federconsumatori-fvg.it     www.federconsumatori-fvg.it 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI

TESSERAMENTO 2023
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
• si può eseguire il versamento a mezzo bonifi co bancario, istruzioni sul sito www.federconsumatori-fvg.it
• si può eseguire il versamento con Paypal, istruzioni sul sito www.federconsumatori-fvg.it

Rinnovo iscrizione per il 2023: € 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 hai già provveduto all’iscrizione per l’anno 2023 non tenere conto del presente invito.

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

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI
Responsabile regionale Angelo D’Adamo presidente@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Gorizia Marco Valent monfalcone@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Pordenone Roberto Cescutti pordenone@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Trieste Marino Pittoni trieste@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Udine Erica Cuccu udine@federconsumatori-fvg.it
Responsabile organizz. e amministrativo Marco Missio admin@federconsumatori-fvg.it
Responsabile telefonia Marino Pittoni telecomunicazioni@federconsumatori-fvg.it
Respons. energia elettrica, gas e acqua Erica Cuccu erica.cuccu@federconsumatori-fvg.it
Responsabile fi nanza e assicurazioni Gianni Zorzi gianni.zorzi@federconsumatori-fvg.it
Responsabile servizi postali Chiara De Bianchi poste@federconsumatori-fvg.it
Responsabile sanità Fabio Crosilla fabio.crosilla@federconsumatori-fvg.it
Responsabile trasporti Angelo D’Adamo angelo.dadamo@federconsumatori-fvg.it
Respons. ambiente ed economia circolare Fabio Crosilla fabio.crosilla@federconsumatori-fvg.it
Responsabile caso banche venete Wanni Ferrari udine@federconsumatori-fvg.it
Responsabile consulta giuridica Davide Petralia consgiuridica@federconsumatori-fvg.it

ANIMALI	D’AFFEZIONE
Tutto quello che c’è da sapere per chi detiene

un animale in Friuli Venezia Giulia

Contrasto 
allo spreco 
alimentare: 
riciclo, riuso

Guida per 
il consumatore 

consapevole

INTERNET
I PERICOLI DA EVITARE

Consigli pratici per non cadere nelle truffe e altri inganni

GUIDA AL PASSAGGIO 
AL LIBERO MERCATO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 
E DEL GAS

Realizzato con l’utilizzo dei fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
LR 16/2004 - Programma 2019
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LA MOBILITÀ ELETTRICA
UNA RIVOLUZIONE SILENZIOSA

CHE COS’È 
L’e-COMMERCE

CHE COS’È 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE?

Questo opuscoletto, senza la pretesa di essere esaustivo nel 
fornire risposte alle molteplici situazioni in cui potrebbe venirsi a 
trovare un consumatore di altra nazionalità, lavoratore o turista, 
allorquando effettua l’acquisto di un bene o un servizio in un ne-
gozio o struttura della regione, fornisce una serie di informazioni 
utili per la gestione e la rivendicazione, al bisogno, dei propri 
diritti.
Naturalmente ciò vale anche per l’acquirente della nostra regione 
che acquista un bene o un servizio in un paese dell’Ue.
La guida è disponibile anche in inglese, tedesco, sloveno e croato.

COVID-19 
E SALUTE MENTALE

Individuare i malesseri 
e consigli per contrastarli

a cura di Valentina Farris
psicologa psicoterapeuta EMDR

LE TUTELE DEL CONSUMATORE 
TRANSFRONTALIERO

NELL’UNIONE EUROPEA



2

Da un pacchetto di caramelle a una fornitura 
di energia, da una prestazione sanitaria a un 
viaggio... i settori e le tipologie del consumo 
sono innumerevoli. Come innumerevoli e va-
ri possono essere i contratti di acquisto, non 
necessariamente in forma scritta.
Quando acquisti beni e servizi da un operato-
re commerciale, spesso capita che le presta-
zioni non rispecchino la pubblicità, non sia-
no adatti allo scopo prefi sso, non siano della 
qualità che ci si potrebbe aspettare da que-
sto tipo di acquisto, oppure siano difettosi. 
A quel punto fai un ragionamento di quanto ti 
è venuto a costare, quanto ci tieni.
A volte decidi di soprassedere e tenere il be-
ne. A volte tenti di 
ricontattare il ven-
ditore per ricevere 
spiegazioni, per 
riparare a un torto 
che sul momento 
hai dovuto accet-
tare, per chiedere 
un rimedio, giusti-
zia.
Quando il dialogo 
diretto con il ven-
ditore non produ-
ce i frutti sperati 
si inizia a pensa-
re come andare 
avanti, quali pas-
si fare per ripara-
re a una condotta 
scorretta nei no-
stri confronti.
Le normative sta-
tale e comunitaria ci danno una risposta, 
sanciscono diritti a tutela dei consumatori, 
mettono a disposizione mezzi e strumenti per 
farli rispettare. Senza costi o la necessità di 
procurarsi assistenza legale.
Il Codice del consumo (D.lgs. n. 205/2006 e 
s.m.i.) defi nisce le associazioni dei consuma-
tori come “formazioni sociali che abbiano per 
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti 
e degli interessi dei consumatori”. Soffermia-
moci sulla parola interessi: il primo interesse 
che un consumatore ha non è forse quello di 
risolvere un problema in fretta, gratuitamen-
te, e senza implicazioni giudiziali?
In Federconsumatori FVG tale linea d’a-
zione, a tutela di qualsiasi consumatore, è 
sempre stata portata avanti con orgoglio. Ri-

volgendosi a tutti gli sportelli presenti sul ter-
ritorio regionale è possibile ricevere una con-
sulenza totalmente gratuita sui vari problemi. 
Altrettando mandandoci una mail allo spor-
tello virtuale 
https://sportello.federconsumatori-fvg.it/
servizi/
A volte con una semplice indicazione deri-
vante dall’ascolto, di cui magari non si era 
a conoscenza o non ci si ricordava in prece-
denza, si risolvono sul momento ostacoli che 
sembravano molto più complicati. Ci si toglie 
un pensiero e scappa un sorriso.
A volte la soluzione richiede uno studio più 
approfondito, ma nessun problema.

In base alla nostra 
modalità di acqui-
sto (fi sicamente in 
negozio, per po-
sta, online o per 
telefono, da un 
venditore porta a 
porta), al domicilio 
del venditore (no-
stro paese, Unio-
ne Europea, re-
sto del Mondo) e 
alle nostre fi nalità 
(consumo perso-
nale o societario) 
gli strumenti a di-
sposizione per in-
traprendere azio-
ni riparatrici sono 
tanti: conciliazio-
ne semplice, ri-
soluzione alter-

nativa delle controversie ADR, risoluzione 
online delle controversie ODR, procedimento 
europeo per le controversie di modesta en-
tità ESCP…
Federconsumatori FVG mette a disposizione 
di tutti la conoscenza della panoramica nor-
mativa, l’esperienza data dallo studio di casi 
pratici, la competenza nello svolgere azioni 
stragiudiziali e tanto altro.
La consapevolezza dei tuoi diritti sta nella 
consapevolezza che Federconsumatori esi-
ste per farli rispettare.
3800 associati, 70 collaboratori, esperti, vo-
lontari... un saper fare che va avanti dal 1994 
e che il 10 novembre 2022 compie 28 anni. 
Auguri a tutti Noi!   

Marko Kopinšek
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Aperti due sportelli transfrontalieri

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 

Recessi, modifi che, segnalazioni: 
cosa cambierà per i contratti di fornitura
Nelle ultime settimane stiamo assistendo 
a una vera e propria escalation di pratiche 
commerciali scorrette da parte delle com-
pagnie energetiche e in particolare di quelle 
aziende di dimensioni molto piccole. È or-
mai noto a molti che il Decreto Aiuti Bis del 
9 agosto 2022, già convertito in legge, ab-
bia defi nitivamente vietato tutte le modifi che 
unilaterali dei contratti di energia e gas si-
no al 30 aprile 2023. Cosa signi-
fi ca tutto questo? Che un’azienda 
con la quale l’utente ha sottoscrit-
to un contratto a un determina-
to prezzo, non può, prima della 
sua scadenza oppure almeno si-
no all’aprile 2023, modifi care le 
condizioni di quell’accordo. Ciò 
non signifi ca tuttavia che se le 
condizioni sono effettivamente in 
scadenza in questo lasso di tem-
po l’azienda non possa dal mese 
successivo applicare nuove tarif-
fe che devono essere necessa-
riamente comunicate almeno 60 
giorni prima della loro applicazio-
ne ovvero previste dal contrat-
to. Ciò che accade è che invece 
molte sono le aziende che hanno continuato 
a inoltrare le comunicazioni di variazione o 
che a scapito di tutta la normativa in merito 
stiano di già applicando tali variazioni. Altresì 
tale norma sta determinando da parte dei 
gestori l’aumento esponenziale dei reces-
si, che proprio per eludere la legge dichiara-
no la risoluzione dei contratti per eccessiva 
onerosità, ovvero per il fatto che non poten-
do applicare la modifi ca, il contratto diven-
ta insostenibile decidendo unilateralmente di 
chiuderlo lasciando l’utente senza il fornito-
re. Ci teniamo a rassicurare i cittadini: rima-

nere senza fornitore non signifi ca rimanere 
senza fornitura! Di fatto l’erogazione di Ener-
gia e Gas continua anche in assenza del tra-
der poiché l’Authority, da quando è nato il 
mercato libero, è intervenuta con una deli-
bera che sostanzialmente assegna in auto-
matico l’utente rimasto senza fornitore a una 
determinata azienda, una sorta di mercato 
di transizione nel quale rimanere per il tem-

po necessario alla sottoscrizione 
del nuovo contratto. In particola-
re nel caso dell’energia elettrica 
ciò avviene attraverso il Merca-
to di Maggior Tutela, solitamen-
te in regione gestito da Servizio 
Elettrico Nazionale oppure Ener-
gia Base, mentre per il gas dalla 
Fornitura di Ultima Istanza (FUI) 
assegnato dall’ARERA sulla ba-
se di periodici appalti ad hoc. 
Ciò tuttavia non determina la 
legittimazione di tali comporta-
menti poiché anche nel caso in 
cui l’azienda decida di e possa 
chiudere il contratto con il pro-
prio cliente, la stessa deve ne-
cessariamente rispettare deter-

minate tempistiche dettate dall’Authority e in 
particolare con preavvisi che non possono 
essere inferiori a sei mesi. Ed è proprio il 
mancato rispetto di tali prescrizioni che ci sta 
costringendo ogni giorno a segnalare com-
portamenti scorretti agli organi deputati a ir-
rogare le sanzioni. Pertanto prestiamo molta 
attenzione alle comunicazioni che ci perven-
gono oltre che alle fatture che ci recapita-
no, preoccupandoci di chiedere copia anche 
delle bollette di dettaglio dalle quali evincere 
il prezzo applicato e le varie voci di spesa. 

Erica Cuccu

Soprassedere e inghiottire il rospo? 
Non rinunciare ai tuoi diritti!
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 IN EVIDENZA

Il progetto, fi nanziato dalla LR 16/2004, 
prende le mosse dal documento pubbli-
cato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
in luglio 2020: Mobilità transfrontaliera 
del Friuli Venezia Giulia. In esso si ana-
lizzano e si confrontano dati raccolti tra 
settembre 2019 (pre lockdown) e maggio 
2020 (post primo lockdown).
Senza entrare nel dettaglio degli sposta-
menti in entrata e in uscita dalla nostra 
regione, che ovviamente hanno subito 
una drastica riduzione con la pandemia 
e per i quali si rinvia al documento cita-
to, risulta comunque rilevante il numero 
di persone che, per lavoro o per turismo, 
valicano il confi ne nelle due direzioni: 
70-80.000 presenze straniere medie 
giornaliere in settembre (pre lockdown) 
e 15.000-20.000 in maggio (post pri-
mo lockdown). Anche i pernottamenti, 
70.000 in settembre 2019, hanno subito 

riduzione analoga.
Interessante da rilevare è che i fl ussi su-
biscono una sensibile riduzione nei giorni 
di chiusura dei negozi (lunedì) e un au-
mento nei weekend delle stagioni turisti-
che, a conferma che la popolazione di 
consumatori-utenti costituisce una parte 
importante degli spostamenti.
Obiettivo del progetto è quindi fornire un 
supporto ai consumatori-utenti transfron-
talieri che s’imbattono in problemi con gli 
acquisti o con i soggiorni all’estero, for-
nendo l’assistenza necessaria sia giuridi-
ca che fi scale.
Per questo, oltre ad aver pubblicato la 
guida di cui riferiamo a parte, abbiamo 
anche aperto due sportelli in località di 
confi ne (Tarvisio e Trieste) con lo specifi -
co compito di assistere coloro che acqui-
stano un bene o un servizio in un paese 
Ue diverso da quello di residenza.

Progetto realizzato grazie ai fondi della L.R. 16/2004

Proseguono le lezioni di educazione digitale
Nell’ambito delle iniziative fi nanziate dal Mise, riparto 
2020, è stata mantenuta la possibilità di fruire, su pre-
notazione, di lezioni individuali o di coppia sull’utilizzo 
degli strumenti digitali di pagamento (homebanking e 
acquisti online) anche verso la Pubblica Amministrazio-
ne (utilizzo della piattaforma PagoPA), sull’attivazione di 
strumenti personali connessi all’identità digitale (E-mail, 
SPID, PEC, fi rma digitale, etc.), sull’accesso al proprio 
Fascicolo sanitario elettronico regionale (Sesamo) o ai 
portali dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, tutto ciò uti-
lizzando i diversi dispositivi a disposizione del consumatore (Pc, Tablet, Smartphone).
Orari e recapiti per la prenotazione del servizio:

TRIESTE
Via Matteotti, 3  -  Lunedì 16.30 - 18.30

tel. 040.773190 - trieste@federconsumatori-fvg.it

UDINE
Via Mantova 108/B  -  Martedì 9.00 - 11.00

tel. 0432.45673 - udine@federconsumatori-fvg.it

MONFALCONE
Via XXV Aprile, 48  -  Mercoledì 10.00 - 12.00

tel. 0481.790434 - monfalcone@federconsumatori-fvg.it

PORDENONE
Via San Valentino, 20/A  -  Venerdì 10.00-12.00

tel. 0434.247175 - pordenone@federconsumatori-fvg.it

Si riceve su appuntamento

TARVISIO
Venerdì 10.00 - 12.00

Via Giovanni Paolo II, 1 - 1° piano Centro socioculturale Julius Kugy
tel. 351.7726674 (solo in orario di apertura)
per fi ssare appuntamenti anche 0432.45673

tarvisio@federconsumatori-fvg.it

TRIESTE
Sabato 10.00 - 12.00

Via Matteotti, 3 - tel. 040.773190
trieste@federconsumatori-fvg.it

Vista la proroga della Commissione Tecnica al 31 dicembre 2022, continuano gli inden-
nizzi disposti dal FIR per le domande inoltrate dai nostri consumatori. Al 22 giugno 2022 
risultavano liquidati il 99% degli aventi diritto cd ”forfetari” e il 68% dei “non forfetari”, con 
percentuali ad oggi aumentate a fronte dei ristori erogati nei mesi di luglio e agosto. Se nella 
maggior parte dei casi la misura dell’indennizzo è congrua, ovverosia pari al 30% del costo 
di acquisto delle azioni e al 95% delle obbligazioni subordinate, segnaliamo che stanno per-
venendo ai nostri sportelli alcune richieste di supporto a fronte di minori importi erogati sen-
za che vi sia alcun provvedimento a chiarimento. Segnaliamo, ad esempio, il caso di una 
consumatrice che si è rivolta alla nostra associazione avendo ricevuto un indennizzo decur-
tato del 90% rispetto a quanto spettante, per un mero errore materiale nella compilazione 
della domanda che aveva inoltrato autonomamente. Federconsumatori si è immediatamen-
te attivata chiedendo alla Consap di rivedere la vicenda sulla scorta dei documenti puntual-
mente forniti. Non avendo avuto riscontro positivo la signora si è rivolta al TAR FVG che con 
sentenza 341/22 ha accolto il suo ricorso, stabilendo che “è richiesto alla Commissione uno 
specifi co e consapevole sforzo istruttorio ovvero di prendere in considerazione e valutare 
insieme delle informazioni rese dal soggetto interessato, risultino esse indicate nell’istanza 
e/o ritraibili dalla documentazione necessariamente dimessa a supporto». In alcuni casi, 
invece, la documentazione allegata non è stata esaustiva o suffi ciente, per cause imputabili 
all’indisponibilità delle banche a fornire la documentazione richiesta e altre posizioni sono 
in corso di valutazione. Federconsumatori rimane a disposizione degli associati per suppor-
tarli nelle richieste di chiarimento alla Consap e nella valutazione dei possibili rimedi per il 
riconoscimento dei loro diritti.

Francesca Venuti

Indennizzo ristori: il punto della situazione


