
 

 

Periodico della Lega Consumatori fondato nel 1989 – Numero 2 Anno 2016 

(Reg. Trib. Milano n. 636 del 01/08/1989 – Distribuzione on line – Redazione in via delle Orchidee 4/A, 20147 Milano – Direttore Responsabile Pietro Praderi) 

 

 

 

I N     P R  I  M  O     P  I  A  N  O 

Famiglia e 

matrimonio 

ed Unioni  

Civili  
La nostra associazione è parte-
cipe del dibattito attuale sui temi: 
Famiglia, Matrimonio e Unioni Ci-
vili con una posizione che non è 
contro nessuno ma propositiva. 

LA CRISI DELLA FAMIGLIA E IL 
SUO IMPATTO SULLA SOCIETA’ 

Si tratta di un tema da affrontare 
con razionalità e con riferimento  

  

al patrimonio di valori proprio di 
un umanesimo integrale, rifug-
gendo dai moralismi. In crisi è la 
cultura della famiglia e del matri-
monio. Viviamo in un contesto di 
esaltazione dei diritti individuali 
che tende a chiudersi in sé 
stessa, portata alla vita di rela-
zione in chiave egocentrica scar-
samente disponibile a costruire 
relazioni di bene comune in 
chiave interpersonale e fami-
gliare che costruiscano progetti 
generativi per il presente e per il 
futuro. I diritti individuali sono 
manifestati anche in modo ag-
gressivo come se la società do-
vesse accettare una sorta di loro 
imposizione. Papa Francesco 
parla di cultura del provvisorio 
che non curandosi di coltivare 
valori e fini non costruisce pro-
getti incentrati sul dono, l’amici-
zia, la solidarietà, l’amore. In 
questo quadro “sempre più per-
sone rinunciano al matrimonio  

come impegno pubblico: la fami-
glia fondata sull’amore auten-
tico fra un uomo e una donna,  
necessario alla costruzione della 
famiglia come comunità, come 
soggetto sociale creativo e at-
tivo posto alla base della strut-
tura e della vita civile è in crisi.  
Lo dimostrano le separazioni e i 
divorzi e in tutto questo c’è de-
vastazione spirituale e mate-
riale: proprio la crisi ha messo in 
risalto oltre al rapporto disoccu-
pazione e povertà il rapporto tra 
crisi famigliare (separazione e di-
vorzio) e povertà.    
Il declino della cultura del matri-
monio è associato a un aumento 
di povertà e a una serie di nume-
rosi altri problemi sociali che col-
piscono in misura sproporzio-
nata le donne, i bambini e gli an-
ziani. E sono sempre loro a sof-
frire di più, in questa crisi.         
 



L’attenzione dei media, ma an-
che della gente comune è assor-
bita dal fenomeno delle immi-
grazioni. Questo distoglie l’at-
tenzione dall’impatto che la crisi 
della famiglia ha sulla società  ita-
liana. 
Essà è alle prese con il dato de-
mografico e come afferma un 
sociologo: la demografia è lenta 
ma implacabile. Implacabile nel 
costringere i paesi europei a fare 
i conti con le popolazioni che 
premono ai confini dall’Africa e 
dal Medio Oriente. Implacabile 
innanzitutto rispetto al nostro 
futuro italiano. 
Nel 2014 sono nati 509.000 bam-
bini, il valore più basso dalla 
unità d’Italia circa la metà dei 
bambini che nascevano negli 
anni Sessanta. 
La media delle nascite per donna 
in Italia è di 1,39 bambini rispetto 
al minimo di 2 per consentire il ri-
cambio generazionale. 
Il processo di diminuzione delle 
nascite in Italia al di sotto dei 2 fi-
gli per donna parte con il 1978, 
dura quindi da quasi 40 anni e dal   
2007 si è manifestato il saldo ne-
gativo tra nati e defunti. Dai 
7.000 di quell’anno ai 25 mila 
unità nel 2010, fino a  -86 mila nel 
2013. Un divario destinato ad am-
pliarsi nel tempo come eviden-
ziano le previsioni Istat.  
Il calo demografico produce con-
seguenze: una popolazione con 
una fecondità al di sotto dei due 
figli, non solo diminuisce, ma 
produce uno squilibrio sulla 
struttura demografica della po-
polazione facendo si che le vec-
chie generazioni finiscono per 
schiacciare sotto il loro peso le 
nuove generazioni numerica-
mente sempre più esigue. 
Sarebbe sufficiente riflettere su 
queste dinamiche demografiche 

per orientare diversamente lo 
sguardo sulla immigrazione e 
non a caso gli economisti lo 
fanno per primi. Ma stiamo 
all’Italia e alla cultura preva-
lente. Essa da troppi anni pensa 
ad una società organizzata su 
basi individuali e non familiari: la 
contrattazione sindacale e fatta 
in chiave individuale, le associa-
zioni dei consumatori applau-
dono la federdistribuzione per-
ché ha realizzato la massima li-
beralizzazione delle aperture dei 
negozi sopra tutto la domenica, 
ignorando le madri e i padri co-
stretti a lavorare e a non vivere i 
rapporti familiari, l’organizza-
zione della città e i suoi tempi 
sono pensati in chiave indivi-
duale, il piano famiglia del go-
verno e del parlamento rimane 
sulla carta. Una ragazza e un ra-
gazzo che intende farsi una fami-
glia non incontra una società ac-
cogliente, è portato e deve sce-
gliere un percorso alternativo a 
quello che l’organizzazione so-
ciale gli offre. Fare famiglia così 
costa, costa fatica e sacrifici a 
volte straordinari e non tutti, 
purtroppo, ce la fanno. Quello 
della politica italiana non è  un pro-
cesso e un percorso ineluttabile, al-
tri paesi europei: la Francia, la Ger-
mania, la Svezia hanno adottato po-
litiche pro famiglia e i risultati si ve-
dono subito. C’è a questo punto il 
cosa facciamo noi, associazione di 
cittadini consumatori a fonda-
mento cristiano. Formare le fami-
glie facendo riferimento ai valori di 
un umanesimo integrale, quindi 
apertamente all’unità della fami-
glia, alla sua vocazione generativa, 
al, suo essere soggetto sociale at-
tivo in grado di produrre valore ag-
giunto nella società, capace di libe-
rarsi della cultura individualistica e 
dell’usa e getta, disponibile ad im-
pegnarsi in imprese di bene co-
mune e di testimoniare uno stile di 

 

vita sobrio e solidale. 

Andare verso gli altri, non costi-
tuirci in ghetti. Non bisogna chiu-
derci nella sola difesa delle con-
dizioni normative a difesa della 
famiglia perché è vero che il 
primo family day ha bloccato l’in-
troduzione dei DICO ma non il 
processo in atto come dimostra 
il fatto che la proposta Cirinnà è 
più invadente dei DICO. Andare 
verso gli altri con proposte nel 
merito dei problemi delle fami-
glie, con coraggio, intessendo 
con gli altri rapporti e intese ope-
rative, sulle politiche famigliari, 
proporre soluzioni anche contro-
corrente a costo di sentirci isolati 
nelle fasi di passaggio dalla presa 
di coscienza agli interventi con-
seguenti. Lavorare intensa-
mente per sostenere e incorag-
giare le famiglie sane e coinvol-
gerle e aggregandole per batta-
glie di politica familiare necessa-
rie e urgenti. Esprimere vici-
nanza e solidarietà per tutte le 
famiglie e in particolare quelle 
che attraversano le difficoltà 
della solitudine, della divisione, 
della disoccupazione. E con que-
ste motivazioni e proposte colti-
vare la convinzione e l’impegno 
di fare bene la nostra parte per 
uno sviluppo equo sostenibile e 
solidale e al tempo stesso di par-
tecipare da soggetti attivi nel 
nuovo corso di rinnovamento 
promosso dalla Chiesa con Papa 
Francesco per la promozione 
della famiglia, del suo ruolo e dei 
suoi valori. 

Pietro Praderi   
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Il dibattito 

sulle unioni 

civili, dove 

stanno i pro-

blemi 
Noi concordiamo con chi so-
stiene che la maggioranza degli 
italiani sono favorevoli alle 
unioni civili a condizione che 
siano ben distinte dal matrimo-
nio. Questo anche indipendente-
mente dalla domanda che può 
essere espressa. In base ai dati 
Istat Le coppie composte da un 
uomo e da una donna rappre-
sentano il 99,95% delle famiglie. 
Le coppie dello stesso sesso 
sono 7.513 e solo 529 hanno figli. 
A livello parlamentare però in-
sieme al rispetto della Costitu-
zione e di una sentenza della 
Corte Costituzionale che non 
consentono l’equiparazione fa-
miglia, matrimonio e unioni civili 
si è posto il problema delle ado-
zioni espresso in inglese con ste-
pchild adoption (letteralmente 
adozione del figliastro). Sulla 
questione riprendiamo un passo 
di un articolo del direttore di Av-
venire che ritengo sia chiaro:  
“Per questo il ddl cosiddetto Ci-
rinnà, checché si continui a so-
stenere, va corretto seriamente, 
eliminando le pedisseque so-
vrapposizioni con il matrimonio 
ex art. 29 della Costituzione e 
stralciando, in ogni caso, la parte 
riguardante la stepchild adop-
tion e qualunque altro richiamo-
lontane dalle ricche città euro-
pee. I mesi della gravidanza 

 
all’adozione (artt. 3 e 5). È giusto 
che di questa si parli approfondi-
tamente in altro momento e al-
tro contesto, considerando bene 
le ricadute di ogni novazione nor-
mativa su istituti così delicati e 
preziosi come l’adozione e l’af-
fido, tenendo fermo un duplice 
obiettivo: tutelare i bambini 
(soggetti mai riducibili a oggetti) 
senza traumatizzare coloro che 
sono già nati, ma garantendo se-
condo i princìpi della nostra ci-
viltà giuridica un effettivo e insu-
perabile stop alla disumana pra-
tica degli uteri in affitto e del 
commercio di gameti umani.” 
DONNE PER LE DONNE. Un no 
deciso alla maternità surrogata. 
Si è tenuta una conferenza 
stampa  al Senato promossa dal 
Forum delle associazioni fami-
gliari  “Donne per le donne”. 
L’utero in affitto non è un diritto 
o un traguardo di progresso ci-
vile, ha registrato un numero di 
adesioni notevole. Tante donne 
dell’associazionismo, della cul-
tura e della politica concordi nel 
ribadire il proprio “no” a qual-
siasi apertura legislativa alla pra-
tica dell’utero in affitto, per dare 
voce a quelle donne che ne sono 
vittime. “Siamo convinte che la 
maternità surrogata cancella il 
lungo cammino di battaglie per la 
dignità della donna; e riporta le 
donne in difficoltà economica ad 
una schiavitù che avevamo di-
menticato. I bambini non sono 
merce”: ha detto la vice presi-
dente del Forum Maria Grazia Co-
lombo che ha infine aggiunto: 
 

 “Guardiamo con attenzione 
all’incontro universale della ma-
ternità surrogata tenutosi il 2 
febbraio a Parigi. Oggi le donne 
italiane hanno voluto lanciare un 
appello che travalica il nostro 
Paese e che si unisce alle altre 
voci che, oltralpe, si apprestano 
a riaffermare la piena dignità 
della donna mentre in Italia ci si 
appresta e a legiferare in senso 
contrario”. 
“La maternità surrogata trova 
spazio solo dove il figlio viene 
considerato un oggetto” ha 
spiegato Emanuela Giacobbe nel 
suo intervento. “In ogni caso la 
pratica dell’utero in affitto non 
può non andare a collidere con il 
principio che è ormai ricono-
sciuto dal diritto che è conside-
rata madre colei che partori-
sce”. 
Per Daniela Notarfonso che ha 
tenuto la seconda relazione “La 
maternità surrogata è il più arti-
ficioso tra i metodi di procrea-
zione che da un punto di vista 
sociologico segna il ritorno della 
colonizzazione occidentale su 
popolazioni neppure troppo  
sono i più importanti per lo svi-
luppo del bambino” ha concluso 
Notarfonso “ma se quei mesi 
trascorrono praticamente in 
un’incubatrice che non prova e 
non trasmette nulla quale svi-
luppo potrà avere quel bam-
bino”. 
Molto apprezzati dalla platea 
anche gli interventi delle nume-
rose senatrici e deputate pre-
senti. 

 
Laura Praderi 
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Ora  

anche i 

figli 

hanno 

un loro 

Statuto 
Per la prima volta, 
dopo il 1975, il rapporto 
tra genitori e figli, dal 
punto di vista norma-
tivo,  è radicalmente 
cambiato, equipa-
rando i nati all’interno 
e all’esterno del matri-
monio e definendo un 
unico status di “figlio”.  
Da qui l’assunzione di 
una serie di diritti che 
costituiscono un vero e 
proprio “Statuto dei di-
ritti del figlio”, come il 
mantenimento, l’edu-
cazione, l’istruzione, 
l’assistenza morale, ma 
anche doveri. 
Tale intervento norma-
tivo si è reso necessa-
rio dai cambiamenti 
che hanno interessato 
la “forma” della fami-
glia. Secondo l’Istat in 
Italia ci si sposa sempre 
meno, ma sempre più 
spesso si fanno figli 
fuori dal matrimonio. 
Sono oltre 138mila, nel 
2014, i figli nati da geni-
tori non uniti da alcun 
vincolo matrimoniale 
(26mila in più rispetto a 
sei anni fa), una per-
centuale che rag-
giunge il 27,6% del  

 
 
totale delle nascite sul territorio nazio-
nale, con punte che arrivano al 30% in 
zone come il Centro-Nord. La società cam-
bia e la legge prova a venire in contro alle 
esigenze dei cittadini, spesso disorientati 
per quanto riguarda le scelte che riguar-
dano i figli. 
Per questo motivo, il Consiglio nazionale 
del Notariato, con la collaborazione di 12 
tra le più importanti associazioni dei con-
sumatori, tra cui anche Lega Consumatori 
ha realizzato una guida semplice e breve 
sul tema della genitorialità e i suoi aspetti 
legislativi, alla luce delle novità del 2014 
nel diritto di famiglia. 
I cambiamenti introdotti possono essere 
considerati quasi epocali e per questo mo-
tivo “La collaborazione con il mondo 
delle associazioni dei consumatori conti-
nua ad essere fondamentale per poter es-
sere realmente affianco ai cittadini, per 
semplificare e fare chiarezza così che a 
tutti sia data la possibilità di fare scelte 
consapevoli” ha spiegato Albino Farina, 
Consigliere nazionale del notariato.  
La guida prende in considerazione diversi 
aspetti della relazione genitori-figli dalla 
responsabilità genitoriale che ha sosti-
tuito la potestà e che ha aperto nuove 
prospettive, enfatizzando gli aspetti di 
cura morale e materiale; l’affidamento e 
l’adozione; la procreazione assistita; l’am-
ministrazione di sostegno; la fase succes-
soria e i relativi aspetti fiscali; il passaggio 
generazionale di un’azienda; ecc. 
La guida è distribuita gratuitamente dal 
Consiglio Nazionale del Notariato e dalle 
Associazioni dei consumatori coinvolte e 
sui rispettivi siti web. 
 

Erika Zanca 

Nuova  

Bolletta 2.0 
e l’integrazione 

del canone Rai 
Chi di noi ha mai trovato facile 
comprendere e leggere con im-
mediatezza e facilità le bollette 
della luce e del gas? Fogli e fogli 
con centinaia di dati di difficile 
lettura per i più e con la necessità 
di doversi rivolgere a qualcuno di 
esperto per poter leggere e ca-
pire ciò che cera scritto. Non ca-
pire portava le persone a rinun-
ciare, molto spesso, a inviare re-
clami per addebiti non corretti o 
altro. 
Tanto è stato fatto dalle associa-
zioni dei consumatori per pro-
vare a rendere più semplice l’in-
terpretazione dei dati delle bol-
lette e tanto è stato fatto da al-
cune aziende per cercare di sem-
plificare, nonostante la norma-
tiva obbligasse a riportare anche 
dati inutili e superflui. 
Bene! Dal 1 gennaio del 2016 si 
cambia. L’autorità per l’Energia 
Elettrica, il gas e il sistema idrico 
(AEEGSI) ha emanato una deli-
bera, la 200/2015 chiamata “Bol-
letta 2.0”, che tenta di semplifi-
care la bolletta inviata a casa dei 
clienti.                                                     
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Il processo di revisione è stato 
lungo e impegnativo, fatto di do-
cumenti di consultazioni, inter-
venti delle Associazioni dei con-
sumatori, di dialogo con le 
aziende. Certo, non tutto e pas-
sato, ma possiamo dire di essere 
comunque arrivati ad un buon ri-
sultato. 
Proviamo ora a specificare quali 
sono le caratteristiche principali 
di questo documento a cui tutte 
le aziende dovranno adeguarsi. 
La bolletta sarà, probabilmente, 
composta da un  foglio scritto 
sulle due facciate (abbiamo po-
tuto vedere il formato di ENI che 
riteniamo adeguato alla norma-
tiva e buono nella sua grafica): 
non ci saranno gli altri fogli. 
Quindi una bolletta sintetica e un 
dettaglio a richiesta. 
 
Arriverà a casa del consumatore 
una bolletta sintetica che dovrà 
contenere i seguenti dati: 
 

 dati identificativi del 
cliente finale 

 dati identificativi del punto 
(indirizzo, POD, PDR) 

 caratteristiche del mercato 
di riferimento (mercato li-
bero, servizio di tutela o 
servizio di maggior tutela) 

 il consumo annuo (per il 
mercato elettrico differen-
ziato per fasce orarie) 

 i recapiti telefonici per il 
servizio guasti elettrici e 
servizio di pronto inter-
vento per il gas naturale 

 i recapiti per la presenta-
zione dei reclami scritti o ri-
chieste di informazioni 

 le caratteristiche della for-
nitura: 

o potenza disponibile e po-
tenza impegnata 

o identificazione tipologia 
del cliente 

 

o tipologia d’uso 

 la data di emissione e ter-
mine di pagamento 

 periodo di riferimento 

 dati relativi alle letture, ai 
consumi e a eventuali rical-
coli evidenziati 

 informazioni relative ai pa-
gamenti e alla eventuale 
rateizzazione 

 sintesi degli importi fattu-
rati e informazioni relativa 
alla normativa fiscale 

 il costo medio unitario. 
Riguardo a quest’ultimo punto 
dovrà essere presente sia il co-
sto medio unitario della bolletta 
comprensivo di imposte, sia il co-
sto medio unitario della sola 
spesa per la materia energia/gas 
naturale. Quest’ultimo ele-
mento diventa fondamentale so-
prattutto nel momento in cui 
(mercato libero) il cliente voglia 
valutare le diverse offerte. Inol-
tre almeno una volta l’anno do-
vrà essere presente il dettaglio 
di consumo degli ultimi 12 mesi 
(con grafico e divisione oraria), 
le ulteriori caratteristiche con-
trattuali quali data di attiva-
zione, tensione di alimentazione 
e infine le informazioni sul mix 
energetico di fonti. 
Per quanto riguarda gli elementi 
di dettaglio questi non arrive-
ranno direttamente a casa, ma 
potranno essere richiesti dal 
consumatore nel momento in 
cui abbia necessità di approfon-
dire alcuni calcoli, come per 
esempio nel caso di una fattura-
zione ritenuta eccessiva, un con-
sumo non in linea con la norma. 
Speriamo che questa novità 
porti beneficio in termini di chia-
rezza e semplicità e porti i consu-
matori ad essere maggiormente 
consapevoli di ciò che succede 
alle loro utenze. A lato di questa 
riforma vorrei accennare alla 
questione del canone Rai in  

Ancora non sono stati emanati i 
vari regolamenti e Decreti Mini-
steriali. Di certo sappiamo che la 
normativa, finanziaria 2016 in vi-
gore dal 1/01/2016, stabilisce 
che: 

 il canone  è pari a 100,00 
euro annue; 

 la mera esistenza di 
un’utenza per la fornitura di 
energia elettrica, ad uso do-
mestico con residenza ana-
grafica nel luogo di forni-
tura, fa presumere la deten-
zione di un apparecchio ra-
dio-ricevente. 

 il canone è dovuto una sola 
volta, in relazione a tutti gli 
apparecchi, detenuti nei 
luoghi adibiti dal contri-
buente a propria residenza 
e dimora, dallo stesso e dai 
soggetti appartenenti alla 
sua famiglia anagrafica così 
come definita dall’art. 4, 
DPR n. 223/89;  

 il pagamento del canone, per 

i titolari di utenza per la for-

nitura di energia elettrica ad 

uso domestico con resi-

denza anagrafica presso il 

luogo di fornitura, avviene 

previo addebito dello 

stesso nelle fatture emesse 

dall’azienda fornitrice 

dell’energia elettrica.  
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 In sede di approvazione è 

stata prevista la ripartizione 

in 10 rate mensili, addebi-

tate sulle fatture emesse 

dall’impresa elettrica aventi 

scadenza di pagamento suc-

cessiva a quella delle rate 

(le rate si intendono sca-

dute il primo giorno di cia-

scuno dei mesi da gennaio a 

ottobre). 

 Per il 2016 nella prima fat-

tura successiva all’1.7.2016 

saranno addebitate cumula-

tivamente tutte le rate sca-

dute;  

 In sede di approvazione è 

stato previsto che, a decor-

rere dall’1.1.2016, non è più 

possibile presentare la de-

nuncia di cessazione  

dell’abbonamento radiote-

levisivo per suggellamento 

in base al quale l’apparec-

chio può essere racchiuso in 

un apposito involucro ade-

guatamente sigillato da 

parte della GdF al fine di im-

pedirne il funzionamento. 

Marco Volante 

 

 

Le nuove regole 

nel distacco per 

morosità 
 

Con l’entrata in vigore della Delibera AEEGSI 
258/2015/R/com dal prossimo 1° luglio 2016 
sarà più difficile il distacco della fornitura di 
luce e gas in caso di morosità. 

L’Autorità per l’energia ha infatti reso noto 
che, con le nuove regole, viene ampliata la 
casistica delle bollette considerate anomale e 
per le quali, in caso di mancata o incompleta 
risposta al reclamo, il fornitore non potrà 
procedere alla sospensione della fornitura.  

La nuova regolazione dell’Autorità aggiorna 
quindi la definizione di  “fatturazione ano-
mali” che sarà legata ai casi in cui gli importi 

siano: 

 

1) superiori al 150% 
dell’addebito medio 
delle bollette degli 
ultimi 12 mesi per il 
mercato elettrico; 

2) superiori al doppio 
dell’addebito più 
elevato degli ultimi 12 
mesi per il gas;  

3) importi elevati 
connessi a conguagli 
che seguono bollette 
stimate o relative al 
malfunzionamento dei 
contatori; 

4) le bollette che 
contengono i ricalcoli 
per modifica dei dati di 
misura per lettura 
precedentemente 
errata; 

5) le bollette che 
contengono i ricalcoli 
per  ricostruzione dei 
consumi; 

6) le bollette che 
contengono i ricalcoli 
per modifica delle 
componenti di prezzo 
applicate;  

7) le bollette emesse 
successivamente ad un 
blocco di fatturazione;  

8) le bollette emesse 
successivamente 
all’attivazione della 
fornitura con valori 
anomali rispetto 
all’autolettura 
comunicata dal cliente. 

Se il venditore non invierà 
la risposta motivata entro 
40 giorni, rimane valido il 
previsto indennizzo auto-
matico (a partire da 20 
euro).  

Inoltre il modulo per il re-
clamo dovrà essere pre-
sente sulla homepage del 
sito internet dell’azienda e 
la risposta dovrà arriva in 
via preferenziale attra-
verso l’email, se questa è 
indicata nel reclamo.  

Il reclamo potrà essere re-
datto anche in forma li-
bera, ma il venditore avrà 
l’obbligo di offrire sulla 
home page del proprio sito 
l’accesso diretto al modulo 
dedicato, che dovrà preve-
dere anche un nuovo 
campo per inserire i dati di 
autolettura.  

Il venditore avrà inoltre 
nuovi obblighi di traspa-
renza, la risposta al re-
clamo dovrà contenere:                
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A. a. la descrizione delle modalità di 
fatturazione applicabili in base 
alla regolazione o al contratto 
concluso dal cliente; 

B. b. l’origine dei dati 
(cliente/distributore/venditore) 
e la natura di quelli riportati 
(rilevati o stimati); 

C. c. nel caso in cui si sia inviata 
un’autolettura (o la si invii nel 
reclamo) non coerente con le 
letture contestate, compresa 
quella di switching, indicare la 
motivazione del suo eventuale 
mancato utilizzo per la rettifica; 

D. d. riportare l’informazione sugli 
eventuali indennizzi automatici 
spettanti al cliente.  

 

 

Inoltre, se il cliente contesta 
dati di misura non coerenti con 
le sue abitudini di consumo, an-
drà indicata la bolletta con il 
dettaglio dei consumi degli ul-
timi 12 mesi e le modalità e costi 
per richiedere la verifica del 
contatore.  

Infine il venditore uscente è te-
nuto a fornire risposta motivata 
al reclamo o alla richiesta scritta 
di rettifica anche in caso di pas-
saggio ad altro operatore. 

Per ulteriori informazioni e per 
segnalare eventuali disservizi 
subiti è possibile rivolgersi alle 
sedi di Lega Consumatori indi-
cate nel sito  

www.legaconsumatori.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Alberto Martorelli 
Erika Zanca 

 

La nuova bolletta  

Telecom 

 
 

Il 2016 sarà sicuramente l’anno delle inno-
vazioni in materia di bollette. 
Dal 1 gennaio sono iniziati i processi di ri-
forma della bolletta di energia elettrica e di 
acqua potabile, adesso tocca al telefono. 
Già nei mesi scorsi Telecom ci aveva annun-
ciato grandi cambiamenti: prima il con-
fluire di Telecom Italia S.p.A. in Tim, poi il 
cambio delle tariffe e adesso è il momento 
delle fatture. 
Dal 1° febbraio 2016 cambia la fatturazione 
per i clienti Adsl e Fibra di Telecom-Tim: 
cambiano infatti le modalità di fattura-
zione, a detta dell’azienda “per incentivare 
l’utilizzo del servizio gratuito di ricezione 
online della fattura in formato esclusiva-
mente elettronico”. 

L’utente che invece deciderà 
di mantenere l’invio della fat-
tura cartacea sarò costretto 
a pagare 2 euro in ogni fat-
tura. 
Tutte le comunicazioni del 
caso si trovano online al se-
guente link: 
https://www.tim.it/assi-
stenza/controllo-costi-e-pa-
gamenti/fisso/fatture-e-pa-
gamenti/conto-online-cosa-
cambia-dal-1  
Ai clienti ADSL e Fibra che 
hanno attiva la domicilia-
zione bancaria o postale e 
che abbiano un indirizzo di 
posta elettronica associata 
al Servizio (@alice.it o 
@tim.it), verrà attivato in au-
tomatico il servizio di rice-
zione delle fatture in for-
mato esclusivamente elet-
tronico (Conto Online).  
“Tale servizio – spiega Tim – 
consiste nella notifica via mail 
della possibilità di visualizzare 
la fattura nella sezione MyTIM 
Fisso del sito tim.it e dunque  

nell’eliminazione della fat-
tura cartacea e dei relativi 
costi”. L’invio della fattura 
cartacea sarà mantenuto 
per i clienti che non hanno 
la domiciliazione attiva, o 
che non hanno indirizzo 
email associato o non 
hanno aderito al Conto 
Online; in questi casi sarà  
addebitato un importo 
mensile di 2 euro Iva in-
clusa, comprensivo delle 
spese di spedizione.  
Per eliminare l’invio della 
fattura cartacea e dei rela-
tivi costi, è possibile pas-
sare al Conto Online atti-
vando la domiciliazione 
dei pagamenti.  
Il CONTO ONLINE è un ser-
vizio gratuito, messo a di-
sposizione dell’azienda, 
che permette di visualiz-
zare le fattura della pro-
pria linea fissa diretta-
mente online in qualsiasi 
momento con lo storico 
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Sempre sul conto online l’utente 
ha a disposizione la documenta-
zione integrale delle tue telefo-
nate che potrà analizzare sele-
zionandole per tipo di chiamata, 
offerta, data, numero chiamato, 
fascia oraria, durata e costo. 
 
“Le novità - precisa ancora 
l’azienda - riguardano i clienti 
con offerte Adsl e Fibra mentre 
per i clienti con offerte solo voce 
non sono previste variazioni”. 
Chi non accetta può recedere dal 
contratto. 
 
Pertanto per evitare di pagare la 
somma di € 2,00 in ogni bolletta 
si dovrà: 

9) avere attivo il servizio di 
domiciliazione bancaria o 
postale dei pagamenti; 

10) registrarsi al sito 
www.tim.it e selezionare, 
nella sezione MyTIMFisso, 
l'opzione di eliminazione 
dell'invio cartaceo della 
fattura.  

11) avere un indirizzo di posta 
Tim associato (gli indirizzi 
di posta Tim sono quelli con 
dominio @alice.it o 
@tim.it, non può quindi 
essere attivato (in un primo 
momento, in seguito sarà 
modificabile) con gli 
indirizzi e-mail @libero.it, 
@gmail.com ecc) 

Se l’utente non è registrato, 
deve inderogabilmente farlo, se 
invece lo è già, sarà sufficiente 
accedere al sito con il proprio 
username e password. 
Una volta registrato il percorso 
da seguire per richiedere la bol-
letta web è il seguente: 

E. entrare nel sito 
www.tim.it  

F. entrare in MyTIM (in 
alto a destra) 

scaricabile dalla sezione “Modu-
listica”, da inviare al numero di 

G. scegliere l’opzione MyTim 
FISSO; 

H. inserire le credenziali per 
l’accesso; 

I. entrare nella sezione di 
menu – “Il mio profilo”; 

J. selezionare il sottomenu 
"Gestione profilo"; 

K. cliccare la voce "Modalità 
ricezione Conto"; 

L. selezionare modifica; 
M. Alla domanda "Vuoi aderire 

all'opzione di Conto Online 
che prevede l'eliminazione 
dell'invio cartaceo della 
fattura TIM ed alle 
condizioni contrattuali che 
regolano tale opzione?" 
selezionare "Si". Modificata 
la scelta, conferma 
cliccando su “Salva”. 

Se l’utente non ha attivo il servi-
zio di domiciliazione bancaria o 
postale dei pagamenti deve 
prima richiederne l’attivazione, 
per rinunciare all’invio della fat-
tura cartacea è necessario in-
fatti richiedere la domiciliazione 
bancaria, postale o su carta di 
credito dei pagamenti. 
Per quanto riguarda la domicilia-
zione bancaria può essere richie-
sta direttamente online, (se-
zione MyTIM Fisso / La mia Linea 
/ Riepilogo / domiciliazione ban-
caria), con il modulo di richiesta, 
fax indicato sul modulo stesso, 
oppure direttamente presso la 
banca. 
L'adesione alla domiciliazione 
postale può essere richiesta solo 
direttamente presso gli uffici 
postali. 
 

Alberto Martorelli 
Erika Zanca  

La tormentata 

vicenda dei 

buoni fruttiferi 

postali 
Non si può certo dire che questo 
sia un buon momento per i ri-
sparmiatori. 
I problemi economici che hanno 
interessato le quattro banche 
(Ca.Ri.Fe, Ca.Ri.Chieti; Banca 
Etruria e Banca Marche) hanno 
allarmato molti cittadini, in pri-
mis coloro che avevano investito 
i propri risparmi in uno dei quat-
tro istituti in questione; non solo, 
ma anche le persone che hanno 
affidato i loro risparmi presso al-
tre banche  iniziano a doman-
darsi quanto sicuri siano i propri 
investimenti. 
 

 
 
Proprio in questo clima di timore 
e di ricerca di un posto sicuro 
dove depositare i propri risparmi, 
è stata recentemente rilanciata 
la campagna pubblicitaria sui 
buoni fruttiferi postali, sottoli-
neando come siano “i più ricer-
cati dai cacciatori di certezze”.  
A fronte di ciò, la domanda i con-
sumatori si pongono è se tali pro-
dotti siano effettivamente affi-
dabili. 
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Al riguardo, occorre evidenziare come 
numerosi cittadini nel corso degli ul-
timi si siano rivolti ai nostri sportelli, in 
quanto al momento del riscatto del 
buono postale, la liquidazione risul-
tava notevolmente inferiore a quella 
prevista. 
 

 
 

La storia dei buoni fruttiferi 
postali decurtati per gli effetti 
retroattivi di un decreto mini-
steriale è ormai nota: al mo-
mento del riscatto di alcuni 
buoni fruttiferi (emessi tra il 
1974 e il 1986), i risparmiatori 
si sono ritrovati con rendi-
menti dimezzati.  
Nel dettaglio, il risparmiatore 
acquistava il buono fruttifero 
postale, in calce al quale ve-
niva specificato il rendimento 
(ad esempio il buono raddop-
pia dopo 7 anni e triplica 
dopo 14). 
Alla scadenza, il risparmiatore 
o un suo delegato si recava 
all’ufficio postale per l’incasso 
delle somme e l’operatore ri-
feriva che, a seguito dell’ema-
nazione di un Decreto Mini-
steriale, il rendimento del 
buono non era più quello con-
cordato ma era stato modifi-
cato. Di questa modifica, il ri-
sparmiatore non ne veniva a 
conoscenza se non al mo-
mento dell’incasso, quando 
non gli veniva concesso di ri-
scuotere l’intero importo; 
 

inoltre, in alcuni casi  l’utente, 
al momento della liquida-
zione, ha riscontrato l'impos-
sibilità a ritirare il buono frut-
tifero a causa della legittima 
richiesta di apporre la dicitura 
in base alla quale si accettava 
la somma erogata “con ri-
serva di verifica”. 
 
Quando viene acquistato un 
buono postale quello che si 
sottoscrive con Poste Italiane 
S.p.A. è un vero e proprio con-
tratto, disciplinato dal Codice 
Civile. Un contratto, poiché è 
un accordo tra due parti, non 
può quindi essere modificato 
unilateralmente da una sola 
delle parti, con evidente danno 
per i consumatori. 
Pertanto, invitiamo i cittadini  
a segnalare ai nostri sportelli 
eventuali problematiche le-
gate alla liquidazione dei 
buoni fruttiferi postali, al fine 
di tutelare al meglio i loro di-
ritti. 

Alberto Martorelli 
Erika Zanca 

Sicurezza  

alimentare e 

carni rosse 
 

 
Il tema legato ai rischi per la salute derivante dalle carni rosse è 
tornato di estrema attualità dopo il recente inserimento, effet-
tuato dallo IARC (L’Agenzia internazionale per la ricerca sul can-
cro), di tali alimenti fra le sostanze che possono causare il cancro  
Al riguardo Lega Consumatori, da sempre attenta al tema della 
sicurezza alimentare,  segnala come sull'argomento sia interve-
nuto il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare-CNSA at-
traverso l'autorevole parere del 4 Febbraio 2016, pubblicato sul 
sito del Ministero della Salute.  
Il Comitato, in attesa di conoscere i dati di supporto allo studio 
effettuato dallo IARC, ha in particolare approfondito la problema-
tica inerente “il rapporto tra le carni trasformate e carni rosse fre-
sche e l'aumento dell’incidenza del tumore colon-rettale” con “una 
valutazione del rischio su base nazionale che tenga conto delle abi-
tudini alimentari in Italia”.                                                                            9 



 

 

Nel dettaglio, sono stati eviden-
ziati alcuni punti fondamentali in 
tema di sicurezza alimentare tra 
i quali sottolineiamo: 
 
-l’effetto cancerogeno è, in par-
ticolare, da attribuire a metabo-
liti e sostanze che si formano in 
seguito a determinate modalità 
e abitudini di cottura e di trasfor-
mazione e lavorazione, tra cui: 
nitrati e nitriti che vengono an-
che aggiunti nel processo di tra-
sformazione delle carni e insac-
cati a scopo conservativo (anti-
batterico);  ammine eterocicli-
che (HCAs), e idrocarburi polici-
clici aromatici (PAHs), che, in 
particolare, si possono svilup-
pare nella cottura alla griglia o al 
barbecue e in tutti gli alimenti 
ricchi di proteine e grassi quando 
questi vengono cotti a tempera-
ture molto alte   
-l’insorgenza del cancro è un 
evento probabilistico e multifat-
toriale e coinvolge varie compo-
nenti di natura individuale (pre-
disposizione genetica, stato or-
monale), comportamentale 
(quali fumo, abitudini alimentari, 
stato nutrizionale, attività fisica) 
e ambientale (quali radiazioni so-
lari, esposizioni professionali)     

-l'importanza della carne quale 
fonte proteica ad alto valore bio-
logico, di aminoacidi, vitamine, 
sali minerali e metalli (in partico-
lare ferro e zinco) nell’alimenta-
zione umana e, soprattutto, in 
determinate fasce di età e/o stati 
fisiologici nonché in particolari 
condizioni di salute 
 
Premesso tutto ciò, il Comitato 
Nazionale per la Sicurezza Ali-
mentare raccomanda quindi di 
seguire “un regime alimentare 
vario, ispirato al modello mediter-
raneo, evitando l’eccessivo con-
sumo di carne rossa, sia fresca che 
trasformata;   di prestare partico-
lare attenzione alle modalità di 
preparazione e cottura degli ali-
menti, limitando, in particolare, 
cotture alla griglia ad alte tempe-
rature e fritture; di seguire un'ali-
mentazione che comporti una ri-
duzione dell’apporto di grassi e 
proteine animali e favorisca in-
vece l'assunzione di cibi ricchi di 
vitamine e fibre, che possa preve-
nire anche le malattie cardiova-
scolari oltre che quelle tumorali. 
Nella frutta e nella verdura, in-
fatti, oltre alle fibre, si trovano in 
misura variabile vitamine e altri 
componenti essenziali, il cui in-
sieme ha un riconosciuto potere 

protettivo; di mantenere un peso 
corporeo corretto durante l’arco 
della vita e svolgere regolar-
mente esercizio fisico”. 
 
In conclusione, come ricorda il 
CNSA, “una sana alimentazione 
associata a uno stile di vita attivo 
rappresenta uno strumento va-
lido per la prevenzione, la ge-
stione e il trattamento di molte 
malattie. Un regime dietetico 
adeguato ed equilibrato non solo 
garantisce un apporto ottimale di 
nutrienti, in grado di soddisfare i 
fabbisogni dell’organismo, ma 
permette anche di ricevere so-
stanze che svolgono un ruolo pre-
ventivo e/o protettivo nei con-
fronti di determinate condizioni 
patologiche”. 
 

Marco Volante 
Alberto Martorelli 
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Uno sguardo alle iniziative 

della Lega Consumatori 

 

  

Misure di tutela specifica per i consumatori vulnerabili, come i bonus per elettricità e gas hanno assunto 

rilevante importanza in seguito al recepimento di direttive europee specifiche. 

Tale bonus è uno strumento pensato per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e 

alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. 

Secondo l'ultima indagine conoscitiva dell'AEEGSI (l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico), le famiglie beneficiarie hanno rappresentato ogni anno appena il 34% degli aventi diritto al bo-

nus elettrico e il 27% degli aventi diritto al bonus gas; 

Il mancato accesso all'informazione sul Bonus e la percezione di barriere burocratiche sono fra i fattori 

che sembrano influenzare negativamente l'utilizzo di tale agevolazione. 

http://www.legaconsumatoribasilicata.org/notizie/45-bonus-a-sapersi-solidarieta-e-agevolazioni 
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