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S
CODACON

Valle

d’Aosta

Al giorno d’oggi,
ci vuole poco per
essere truffati,
ma grazie al Codacons ho
imparato a fare attenzione e a
sapermi difendere.
Ora, con questo pratico
Gazzettino, sarà molto più
semplice imparare
ed essere sempre
informati!

E LEGGILO
ANCHE TU!

L' editoriale
del Presidente del Codacons VdA
Giampiero Marovino

IMPASSE

Prendendo

a prestito detto termine, che in questo momento pare il più appropriato per fare alcune riflessioni sull’attuale momento politico. "Impasse" nella lingua originale,
sintetizzando, significa vicolo cieco. In Italia
come sostantivo è più figurativo, ma da sempre ha il significato di stallo: situazione ferma,
bloccata. E’ ciò che avviene in in Valle d’Aosta,
al Governo del Paese, in Europa. Non è gratificante sentirsi vittima di un sistema democratico
il cui potere legislativo anziché semplificare la
vita del cittadino la complica. Non è edificante
per gli amministratori pubblici, eletti dal popolo,
impedire o essere impediti di svolgere il proprio
mandato, mettendo, il più delle volte a rischio
attività pubbliche compromettendo servizi e assistenza ai cittadini. Purtroppo la lista delle "inadempienze" è sempre più lunga, nonostante si
continui a proclamare il cambiamento e la svolta nella gestione pubblica. Condividere quanto
dichiarato recentemente dallo scrittore francese
Jaques Attali economista e politologo di lungo
corso, parlando della classe politica europea,
di "una crisi dei rappresentanti in quanto vivono
in un perenne sentimento di impotenza”. Forse
perché i migliori delle ultime generazioni prediligono percorrere altre strade dove i risultati ottenuti vengono immediatamente riconosciuti e
gratificati? Lo precisa lo stesso Attali "il mestiere della politica perde prestigio e’ sempre più
esposto ai sentimenti dell’opinione pubblica, si
fa vulnerabile". Personalmente, l’analisi la ritengo realistica, è sufficiente seguire l’alto e basso
gradimento dell’elettorato avvenuto in questi
anni. Così i proclami diventano prassi normale,
perseguendo o cavalcando l’onda del potenzia-

le "nemico comune". Non mancano gli scambi
di epiteti -non ripetibili- nasce il tifo politico, che
non è quello genuino dello sport, ma un palcoscenico per la ribalta politica, che potrebbe
diventare pericoloso per la stessa democrazia.
Naturalmente quando esiste un impasse nella
gestione della Cosa pubblica le ripercussioni
sono sempre a caduta chi ne subisce le conseguenze siamo tutti noi: i cittadini. Ma lo sono
anche le organizzazioni che operano a loro sostegno. Il vuoto normativo o l’eccesso di norme
è sempre negativo. Purtroppo l’Italia ne è "maestro" di questa maestria. Ciò permette a chi ha
il potere di avvalersi della solita giustificazione
"colpevolizzando" quelli precedenti –seguire la
cronaca politica recente e i casi non mancano-.
Tutto ciò avviene, compreso lo stallo su citato,
perché difficilmente chi governa lo fa per l’intera legislatura. Il nostro è un popolo che giustifica anche quando non è necessario, tutto ciò
è avvenuto dalla fondazione della Repubblica
Italiana, in particolare: le promesse elettorali.
Pare che il cambiamento in atto dell’elettorato
non sia solo dovuto al basso gradimento nei
professionisti della politica, ma all’attenzione
sulle promesse fatte, al mantenimento degli impegni assunti, alla facilità e comprensibilità del
messaggio che viene veicolato. Le mie riflessioni vogliono essere, da semplice osservatore
e "orecchio" del consumatore utente, un contributo agli amministratori pubblici, invitandoli alla
concretezza che per migliorare è sufficiente
immergersi nella lettura di san Tommaso Moro
proclamato da Giovanni Paolo II patrono dei
politici, di coloro che dovrebbero difendere la
giustizia e la verità al disopra di tutto.
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"Chiedimi c o m e"

Il nuovo progetto Codacons VdA è partito, e
sta andando alla grande! Stiamo seguendo
tutti gli step; abbiamo iniziato con la formazione dei volontari. Seguiteci per sapere gli sviluppi del progetto!
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Convenzione con Club LUCE&GAS by Unogas
Ecco i dettagli:
-Conoscenza dell'importo della bolletta in quanto sicuro e costante
calcolato in base al consumo dell'ultimo anno concordato con l'utente;
-prezzo fissato per 24 mesi;
-nessuna necessità di comunicare le autoletture gas;

r£Þ∂ziѻn£
In redazione:
Caporedattrice

Carol Di Vito
Il Presidente

Giampiero
Marovino
Il Vicepresidente

Carmine
Baldassarre
Il segretario

Mario Macaluso &
i ragazzi del
servizio civile

-libertà di utilizzo delle apparecchiature elettriche senza vincoli orari;
-in un mercato tendente ad aumenti di costi avrete la tranquillità del
fatto che anche variando i consumi alla fine di ogni anno contrattuale non ci saranno conguagli, ma solo il riadeguamento concordato
dell'importo sempre costante della bolletta.

In alternativa due offerte con fatturazione bimestrale degli effetti consumi consigliando l'autolettura del gas come indicato
in bolletta:
L'offerta agile con tariffe variabili trimestralmente in base
all'andamento dell'Energia
&

L'offerta sicuro con tariffe fissate per 12 mesi
Se siete interessati e volete saperne di più vi aspettiamo
in Via Abbé Gorret!
2
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L' intervista a... ANDREA MANFRIN
Ora è indaffarato nella politica
valdostana come consigliere regionale, ma
prima è stato uno di noi qui al Codacons.
Anni fa, infatti, era uno dei ragazzi che faceva
il servizio civile presso il nostro ufficio.
Pochi giorni fa ci è venuto a trovare, e non
potevamo non fargli alcune domande!

P
er quale motivo, tanti anni fa, ti sei
iscritto al servizio civile?
Avevo all'incirca 25 anni e arrivavo dal percorso di diploma in tecnico dei servizi turistici. Da
sempre ho pensato di dedicarmi agli altri, e proprio questa è stata una delle motivazioni che
mi ha spinto, nella mia vita, a prendere certe
decisioni. Così, con questa volontà ho deciso
di imparare del nuovo grazie al servizio civile,
al fine di tutelare le persone che si trovano in
difficoltà.

C
os’hai acquisito
Codacons?

Come mai proprio al Codacons?

Un’approfondita conoscenza del Corecom e
delle procedure delle mediazioni, ma non solo.
Ho imparato a rapportarmi in materia di front
office con il pubblico, capire qual è il problema
che il cittadino porta in ufficio e capire come
poterlo risolvere. Quindi ho imparato molto
nelle relazioni con il pubblico.

Non sapevo ancora dove svolgere il servizio
civile; tuttavia, in quel periodo si sentiva parlare parecchio del Codacons, per la sua tutela
dei consumatori e le sue battaglie. Quest'Associazione conciliava con i miei studi di giurisprudenza, l’ambito era quello giusto: così ho
deciso di provare l’esperienza al Codacons
per impratichirmi un pò all'interno dell'ambiente dei consumatori.

Q
ual è stato il tuo percorso
successivo?

C
he benefici hai avuto da questa
esperienza?
Quest'esperienza mi ha permesso di imparare il funzionamento di molte aziende oltre che
della pubblica amministrazione; ho capito chenon è necessario che un cittadino sia rappresentato da un avvocato: il Codacons insegna
che con con certi accorgimenti ci si può autotutelare in maniera importante.

dall’esperienza al
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Successivamente alla mia esperienza di servizio civile ho continuato a studiare giurisprudenza e mi sono laureato in scienze politiche;
è seguito il lavoro in radio, con la conduzione
di programmi per almeno due/tre anni (ho fatto anche l’animatore per villaggi turistici). Ho
iniziato a scrivere per testate giornalistiche, ho
iniziato a interessarmi di politica, finché, nel
2015, mi sono iscritto alle comunali, sono stato votato... e così sono finito in Regione!

C
onsiglieresti l’esperienza
Q
ual è il tuo pensiero sulle Associaal
Codacons?
zioni dei consumatori alla luce della tua
posizione attuale come amministratore
pubblico?

Certo che la consiglierei, è un’esperienza di
vita che fa crescere, che dà insegnamenti; è
un modo per aiutare la comunità e risolvere i
problemi che ha: è questo l’obiettivo.

Il mio pensiero coincide con l’idea che ho dei
sindacati; sono tutti molto utili, ma non vedo
perché ce ne siano tanti. Secondo me ci
dev’essere un’unica tutela dei consumatori, la
questione è proprio questa: i cittadini hanno
bisogno di un solo punto di riferimento, e proprio per questo sono sicuro che con un’unica
Associazione dei consumatori ci sarebbe anche maggiore incisività. Ce ne sono tante perché ognuna vuole avere la sua sfera e i suoi
associati, fare le sue battaglie... ma io penso
invece che tutte le Associazioni debbano collaborare, solo così sarebbero più incisive, o
meglio, sarebbero ancora più incisive.

Q
ual
oggi?

è la situazione del Codacons

Come quando facevo il servizio civile, le vertenze maggiori ci sono con le compagnie telefoniche, ma senza dimenticare le vacanze
rovinate e altri settori; senza dubbio, la creazione del Corecom è stata un’idea lungimirante e che dev’essere sponsorizzata dai cittadini.

Parliamo di... PACCHETTI TURISTICI
Dal primo luglio 2018 sono scattate nuove tutele per tutti gli
europei che scelgono un pacchetto turistico per le proprie
vacanze. Le novità sono state introdotte dalla direttiva 2015/2302
che l'Italia ha recepito lo scorso 16 maggio 2018.

Gli ambiti interessati sono:

pagnia aerea che, dopo averci venduto un
biglietto, ci propone anche un hotel o un autonoleggio attraverso compagnie allegate.

-pacchetti preconfezionati: quelli già tutelati, in
cui un operatore turistico prenota almeno due
elementi della vacanza, ad esempio trasporti
e/o autonoleggio

Sono esclusi:

-contratti di singoli ser vizi turistici
-pacchetti e ser vizi turistici combinati che coprono meno di 24 h, a meno che non sia incluso un
pernottamento
-i servizi offerti da associazioni in via occasionale
e senza fini di lucro senza offerta al pubblico ma
soltanto ad un gruppo limitato di viaggiatori
-i servizi acquistati all'interno di un accordo generale di viaggio relativo ad un'attività commerciale
o professione.

-pacchetti personalizzati: composti liberamente dal consumaore e acquistati da un'unica
impresa che sia online o offline
-servizi turistici assistiti: combinazioni di
servizi turistici venduti da un'agenzia viaggi
tradizionale o da un operatore online che fa
da intermediario. In questo caso, l'operatore
vende servizi diversi in transazioni distinte.
L'esempio più calzante è quello della com-
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I NUOVI DIRITTI IN SINTESI:

caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza spese aggiuntive

-A volte capita che, al momento di pagare,
l'importo sia superiore rispetto al momento della prenotazione. Questo è legato agli
eventuali aumenti di carburante, tasse e
oscillazioni dei tassi di cambio: la nuova direttiva prevede che questi non debbano superare il 10% e che, in caso di aumento superiore
dell'8%, si possa recedere gratuitamente

-Se il consumatore non può tornare a casa
nel giorno stabilito per catastrofi naturali o
disordini civili, questi ha diritto a un massimo
di tre notti supplementari senza pagare un
euro in più
-Si allungano i termini di prescrizione per
valere i propri diritti: 3 anni per il danno alla
persona e 2 per gli altri danni, a fronte del
termine di 2 anni e 1 anno rispettivamente
previsti dalla normativa vigente

-L'azienda dovrà indicare in modo chiaro se
il servizio che sta offrendo è un pacchetto e
quali sono le tutele previste in caso di problemi

-La direttiva introduce anche la nuova categoria dei "servizi collegati": si tratta di due
diversi tipi di servizi turistici, che però non
costituiscono un "pacchetto" e comportano la
conclusione di contratti distinti

-In caso di disservizi il responsabile è sempre
l'organizzatore. Anche quando i servizi non
vengono erogati direttamente da lui
-In caso di "circostanze eccezionali e inevitabili" il consumatore ha diritto all'annullamento
del pacchetto senza pagare alcuna penale. In
altri casi, la direttiva prevede più flessibilità,
previo pagamento di un indennizzo all'azienda che ha organizzato il viaggio

-A tali servizi turistici collegati sono estese le
misure di protezione in caso di insolvenza o
fallimento e vengono previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti
turustici. In caso di violazioni, le società del
settore dovranno pagare le stesse sanzioni
previste per i pacchetti.

-Se il tour operator fallisce il consumatore
deve essere totalmente rimborsato e, nel

CROSTONI DI ASPARAGI
ALLA FONTINA
Ingredienti X 4 persone:
-4 fette di pane in cassetta
-200 gr di prosciutto cotto
-800 gr di punte di asparagi
-200 gr di fontina

Preparazione:

Tostare le fette di pane in cassetta; tritare finemente il
prosciutto cotto e spalmarlo sul pane; sul prosciutto
mettere le punte di asparagi in precedenza bollite in
acqua e salata e sgoccialate; adagiare le fette di pane
in una teglia e ricoprire con fontina tagliata a cubetti ed infornare a 160° per 7/8 minuti. Servire su un
piatto caldo.
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CASO n°2

Un signore viene contattato nel mese di ottobre 2015 da un operatore di una data compagnia telefonica per sottoscrivere un contratto. Qualche giorno dopo si reca presso la
sua abitazione il tecnico per l'attivazione
della linea, ma gli comunica che non può
procedere con l'allacciamento in quanto il
numero dell'operatore precedente era stato
disdetto. Contatta quindi il servizio clienti,
ma l'esito è negativo. Iniziano inoltre ad arrivare fatture, tutte pagate poiché addebitate
sul conto corrente, cosa che lo porta a inviare
dei reclami scritti ai quali non riceve mai
risposta. A questo punto il signore comincia
a pensare che il contratto sia cessato poiché
la linea non è mai stata attivata. Dopo circa un anno tuttavia si accorge degli addebiti facendo l'estratto conto e invia subito
disdetta tramite raccomandata A/R. Nonostante questo continua comunque a ricevere le fatture, ragione per cui si rivolge alla
banca per revocare l’addebito. Seguono lettere di sollecito dalla compagnia telefonica
e dal recupero crediti, che lo portano, ormai
al limite, a rivolgersi al Codacons Valle d’Aosta, il quale si appella dapprima alle sedi
opportune Corecom e infine a quelle Agcom,
dove viene raggiunto un accordo: la compagnia propone a titolo conciliativo l'emissione
di una nota di credito a storno integrale di
tutto l'insoluto inerente al relativo contratto, oltre ad un indennizzo pari a € 1600,00
onnicomprensivo di spese.

TELEFONIA

Una nota società
valdostana verso la
fine di marzo 2017
chiede alla propria
azienda di telefonia il trasferimento del numero verde.
La migrazione però
non avviene e a partire da tale data il numero verde cessa di funzionare, cosa che porta
la società a sollecitare il servizio clienti, con
esito negativo. Nel corso del mese di maggio
viene richiesta tramite fax l'immediata risoluzione del servizio, senza risultati, e due
mesi dopo la società chiede la cessazione e
la disdetta del numero verde. A settembre,
su richiesta del Codacons Valle d'Aosta, al
quale la società finisce col rivolgersi, viene
convocata udienza presso il Corecom Valle
d'Aosta, alla quale tuttavia l'azienda di telefonia non si presenta. Si giunge infine
ad un ulteriore udienza nelle sedi Agcom a
Napoli, ove l'azienda si impegna a processare la cessazione del contratto e delle numerazioni ad esso collegate, oltre a proporre
a saldo e stralcio l'emissione di una nota di
credito a storno integrale di tutto l'insoluto
inerente al relativo contratto e al ritiro della
pratica dal recupero crediti. Inoltre, in ottica
conciliativa, l'azienda accetta di liquidare
l'importo di € 3000,00 a titolo di indennizzo tramite bonifico bancario.
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Parliamo di... RATEIZZAZIONE MULTE
Dopo richieste e solleciti del Codacons VdA
al Sindaco di Aosta per riattivare
la rateizzazione:
LE MULTE SI POSSONO
PAGARE A RATE

L
a Giunta municipale ha
deliberato la sperimenta-

zione, fino al 30 settembre 2019, di un sistema
di rateizzazione delle
sanzioni amministrative
irrogate dal Corpo associato di Polizia Locale e
divenute titolo esecutivo
e in fase di riscossione
coattiva mediante ingiunzione, con conseguente
sospensione del fermo
amministrativo delle autovetture.

dalla prima rata (che non può essere inferiore
a un terzo del debito complessivo), andrà presentata entro 30 giorni dalla notificazione dell'iscrizione del fermo fiscale.

Prendiamo atto della decisione assunta dalla
Giunta comunale di Aosta della sensibilità dimostrata ad un problema di notevole portata,
e che la rigidità amministrativa, in certi periodi,
dimostra i suoi limiti al raggiungimento dell'obiettivo comune.

Condizioni necessarie sono che l'interessato
dichiari di non avere altre pendenze economiche pregresse nei confronti dell'Amministrazione comunale, rinunci all'impugnazione e all'esecuzione e altri atti esecutivi, e che l'importo
rateizzabile, da versare entro 12 mesi in massimo 6 rate, non sia inferiore a mille o siperiore
a 10.000 euro.

LE PROCEDURE
L'Esecutivo comunale ha stabilito che a curare
la gestione delle richieste di rateizzazione, e a
concedere ai beneficiari il nulla osta per poter
fare annotare la sospensione del fermo fiscale presso il Pubblico registro Automobilistico
una volta presentata la domanda con allegato
l'avvenuto pagamento della prima rata, sarà il
concessionaio la società "M.T.S.p.A", di Santarcangelo di Romagna (RN).
La richiesta di rateizzazione, cui dovrà essere
allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento

Entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda, l'aggiudicatario del servizio di riscossione delle sanzioni dovrà comunicare
all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego motivato oppure quello che disponga la
rateizzazione con il piano dei pagamenti e con
l'ammontare e la scadenza di ogni singola rata,
previo nulla osta da parte dell'Amministrazione
comunale.

SEGUICI IL
CODACONS VDA SUI
CANALI SOCIAL --->
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GIOVANI e... UNIONE EUROPEA!

›
›
›
›
›
›

Le vostre Alpi! Il vostro futuro! Il vostro piano!
PITCH YOUR PROJECT TO THE EU!
Secondo il motto del Forum Annuale della
Strategia UE per la Regione alpina (EUSALP)
«costruire.futuro.assieme. con la prossima generazione» gli organizzatori, il Tirolo e la Commissione europea, richiamano per il concorso
di idee per i giovani.
Voi, i giovani esperti della vostra regione, avete l'opportunità unica di presentare i vostri progetti per la Regione alpina ai responsabili politici dell'UE. Cinque progetti saranno presentati
come «pitch» al Forum Annuale. I tre migliori
progetti vincono il sostegno finanziario per la
loro realizzazione.
Tutte le informazioni sulla sessione di pitch e
sulla procedura di candidatura sono disponibili qui: https://www.alpine-region.eu/pitch-yourproject-annual-forum-2018.
Sostenete il vostro progetto e inviate
la vostra candidatura ora!
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Gli articoli de "Il Test Salvagente"*
Rifacimento di balconi e
frontalini in condominio:
chi paga?
"Caro Salvagente, sono proprietario di un negozio al piano terra senza balconi in un condominio composto da una trentina di appartamenti
e quattro negozi. A seguito della rottura dei pavimenti dei balconi, l’assemblea ha deciso di rifare parzialmente le
solette, i frontalini e la pavimentazione di
alcuni poggioli, insieme alla verniciatura
completa di tutte le ringhiere. Quali saranno le spese a mio carico? Devo pagare anche la verniciatura delle ringhiere
dei balconi anche se io non ne ho?".

fondamentale ai fini dei criteri di riparto delle
spese, resi difficili da applicare in assenza di
esplicite previsioni nel regolamento condominiale.
A chiarire molti aspetti controversi e spesso
fonte di litigi ha contribuito la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione in recenti pronunce
(n. 6624/2012 e n. 21641/2017, solo per citarne alcune) ha sottolineato che, con riguardo ai rivestimenti della fronte della soletta dei
balconi di un edificio in condominio, la qualificazione dei suddetti manufatti come beni
comuni, in quanto destinati all’uso comune a
norma dell’art. 1117, n. 3, c.c., ovvero come
pertinenze ad ornamento del corrispondente
appartamento di proprietà esclusiva, va compiuta in base al criterio della loro funzione
prevalente in relazione all’appartamento e in
rapporto alla struttura ed alle caratteristiche
dell’intero edificio.

I balconi sono esclusi dall’elenco contenuto
nell’art. 1117 del codice civile (parti comuni
dell’edificio) e appartengono come pertinenze a ciascuno dei proprietari degli appartamenti ai quali accedono, insieme alla colonna
d’aria sovrastante. Occorre precisare che ci
sono due differenti tipi di balconi: quelli cosiddetti aggettanti, che sporgono rispetto
alla facciata, costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e
appartengono in via esclusiva al proprietario
di questa, non svolgendo alcuna funzione di
sostegno né di copertura dell’edificio (Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 13509
del 27.7.2012); i balconi incassati, che non
sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio, restando incassati nell’interno, di solito
chiusi su due o tre lati.

La Suprema Corte ha ritenuto che soltanto i
rivestimenti e gli elementi decorativi della
parte frontale e di quella inferiore si devono
considerare beni comuni a tutti, quando si
inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole:
perciò per i parapetti, il cornicione, il marcapiano, i frontalini, le ringhiere la manutenzione
è a carico di tutti i condomini in relazione ai
rispettivi millesimi di proprietà.

Entrambe le tipologie di balcone possono svolgere una funzione estetica a favore dell’intero
stabile, cioè possono concorrere a formare le
linee architettoniche dell’edificio, elemento
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CARO CONSUMATORE,
UN TEMPO
tutto si fondava molto di più
sulla fiducia e sull’etica....
OGGI,
la vita quotidiana
è complessa,
piena di inganni e soprusi.
C’era una volta Totò che vendeva
la fontana di Trevi.
Oggi ci sono anche le
mozzarelle blu, i contratti
telefonici sibillini, i tranelli
dell’e-commerce e
molto altro..
ma la domanda è....

VUOI ESSERE
D I S S A N G U A T O?
NO SE TI RIVOLGI AL
CODACONS!
VIENI CON FIDUCIA DA NOI,
TROVERAI SOSTEGNO E
PROFESSIONALITÀ! E SE VUOI UN
AIUTO PER TUTTI I GIORNI,
LEGGITI "DISSANGUATI?",
LA PRATICA GUIDA PER LA
TUTELA DEL CONSUMATORE, A
CURA DEL CODACONS!
Il volume è acquistabile presso la
sede del Codacons e gode di uno
sconto del 25% sul prezzo di
copertina. Il ricavato sarà devoluto
a sostegno dei soggetti meno
abbienti che si rivolgono
al Codacons.

CODACONS VALLE D’AOSTA
Via Abbé Gorret, 27
11100 Aosta

Orari apertura
Lunedì-Venerdì
h.8,30/12,30

Martedì e Venerdì
pomeriggio si riceve
solo su
appuntamento.
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Museo Regionale

Lunedì-MercoledìGiovedì
h.14,30/18,00
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