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

L’Europa non 
deve rinnegare 
la sua co-
scienza cri-
stiana 
Riprendo parti significative 
dell’articolo di Carlo Antiseri, 
pubblicato sul Corriere della 
Sera del 31 dicembre 2015.  
Parte citando Plinio il Giovane 
(112 d.c.) governatore della Biti-
nia, che invia un resoconto 
all’imperatore Traiano notifican-
dogli di avere giustiziato tutti i 
cristiani che si erano rifiutati d 
adorare Cesare come signore 
(Kyrios kaysar)  e di maledire Cri-
sto (anathema Chistos). Ecco 
come mi sono comportato con 
coloro che mi sono stati deferiti 
come cristiani. Domandai a loro 
stessi se fossero cristiani.  
A quelli che mi risposero 

affermativamente, ripetei due o 
tre volte la domanda minac-
ciando il supplizio. Quelli che 
perseverarono li ho fatti ucci-
dere” 
E’ così con il sangue dei martiri 
cristiani il messaggio cristiano fa-
ceva irruzione nella storia con 
l’idea e la testimonianza rivolu-
zionaria che il potere politico 
non è il padrone della coscienza 
degli individui, ma che è la co-
scienza di ogni uomo e ogni 
donna a giudicare il potere poli-
tico. Per il cristiano solo Dio è il 
Signore, l’Assoluto. E’ per de-
creto religioso che Kaysar non è 
Kyrios. Con ciò il potere politico 
veniva desacralizzato, l’ordine 
mondano relativizzato, e le ri-
chieste di Cesare sottoposte al 
giudizio di legittimità di co-
scienze inviolabili, di persone 
fatte a “immagine e somiglianza 
di Dio”. 
Si è sviluppato anni fa un dibat-
tito sterile sull’inserire nella Co-
stituzione europea il riferimento 
alle radici cristiane. 

Però storicamente il Dio delle 
popolazioni europee è il Dio 
della Bibbia e del Vangelo, Wi-
lhelm Ropke scrive: “soltanto il 
Cristianesimo ha compiuto l’atto 
rivoluzionario di sciogliere gli uo-
mini come figli di Dio dalla costri-
zione dello stato”. E Benedetto 
Croce “il cristianesimo è stata la 
più grande rivoluzione che 
l’umanità non abbia mai com-
piuto” e la ragione di ciò è che la 
rivoluzione cristiana operò al 
centro dell’anima, nella co-
scienza morale  e conferendo ri-
salto all’intimo e al proprio di 
tale coscienza. Quasi parve che 
le acquisisse una nuova virtù, 
una nuova qualità spirituale che 
fino allora era mancata alla uma-
nità”. Dopo Croce nel suo libro 
“la società aperta e i suoi ne-
mici” Karl Popper scrive: “Rico-
nosco che gran parte dei nostri 
scopi e fini occidentali, come 
l’umanitarismo, la libertà, l’egua-
glianza li dobbiamo all’influenza 
del cristianesimo. I primi cristiani 
ritenevano che è la coscienza 
che deve giudicare il potere e  



 

non viceversa”.  
E’ la coscienza quale ultima carta 
di giudizio nei confronti del po-
tere politico, in unione con 
l’etica dell’altruismo “è diven-
tata la base della nostra civiltà 
occidentale. E’ la dottrina cen-
trale del cristianesimo” ama il 
prossimo tuo, dice la scrittura, 
non la tua tribù ed è il nucleo 
vivo di tutte le dottrine etiche 
della nostra civiltà. 
L’Italia, l’Europa si stanno tra-
sformando in società multi etni-
che, multiculturali e multi reli-
giose: 

il cittadino italiano e non tanto il 
solo credente, deve essere pie-
namente consapevole, anzi fiero 
di questa sua identità culturale e 
subito orientarsi nelle vicende  ri-
correnti di richiesta di togliere il 
crocifisso dai tribunali, e sopra 
tutto dalle scuole di abolire in 
esse la pratica dei presepi. 
Egli deve argomentare affer-
mando che il crocifisso e il prese-
pio sono i simboli della nostra 
cultura dell’accoglienza che li ac-
coglie per strapparli dalla morte 
e dalla fame dopo che sono fug-
giti dai loro paesi dilaniati dagli 
orrori del fondamentalismo. 

Sono simboli e tradizioni che non 
possono offendere nessuno, 
essi meritano semmai di essere 
guardati con rispetto perché 
esprimono il messaggio di colui 
che per amore del prossimo è 
morto in croce. 

Pietro Praderi 

 

C  U  L  T  U  R  A   E   C  U  L  T  U  R  E 
 
E’ importante non perdere le oc-
casioni per una formazione per-
sonale e associativa. Il cono-
scere porta a far luce, ad appli-
care la ragione critica, ad espri-
mere dei giudizi, a prendere 
delle decisioni razionali e moti-
vate.   
Fatta tale premessa, mi per-
metto di spendere mezza parola 
sul testo di Tzvetan Todorov, La 
paura dei barbari – Oltre lo scon-
tro della Civiltà - Ed. Garzanti. Si 
tratta di un libro di non facile let-
tura a motivo dell’argomento 
che sviluppa; ma avvincente ed 
entusiasmante. Più che fermarsi 
alla divisione tra Oriente e Occi-
dente o tra Nord e Sud, è più pro-
ficuo guardare alla distinzione 
tra “paesi dominati dalla paura e 
paesi dominati dal risenti-
mento”. Si tende a classificare 
come “barbaro” chi non pro-
viene dalla nostra stessa cultura. 
“L’Europa, preda della paura nei 
confronti dell’Islam, rischia di 
reagire in modo violento, provo-
cando un duplice paradosso: da  
 

 
una parte  la paura dei barbari ri-
schia di trasformarci in barbari; 
dall’altra rende il nostro avversa-
rio più forte e noi più deboli”.   
Secondo l’autore vi sono quattro 
orientamenti sociali 1)- Il gruppo 
di coloro che pensano di essere 
stati esclusi dalla ricchezza e che 
cercano di approfittare della 
“mondializzazione”, per trovarvi 
comunque uno spazio.    
2)- Il Secondo gruppo è il gruppo 
del risentimento. E’ costituito da 
paesi che sono stati umiliati e 
che intendono gettare via ogni 
residuo di colonizzazione per 
emergere sullo scacchiere della 
storia.   
3)- Il terzo gruppo è formato da 
paesi dominati dalla paura. Essi 
guardano con tremore alla capa-
cità creativa e produttiva dei 
paesi emergenti e hanno paura 
di diventare oggetto di attentati 
terroristici o di ritorsioni a livello 
energetico da parte di paesi  ric-
chi di petrolio e di materie prime.   
 

 
Le culture sono in costante tra-
sformazione; sono sottoposte a 
un  inarrestabile processo di in-
culturazione e di acculturazione, 
ai cambiamenti mentali, alla mo-
dificazione della sensibilità, a va-
riazioni etiche ed educative. Le 
pratiche sociali esigono delle 
scelte, che coinvolgono la reli-
gione, la lingua, la politica e le 
rappresentazioni, orali o scritte, 
che a un certo punto preval-
gono.   
L’autore fa l’esempio della Fran-
cia. Ci fu un periodo nel quale si 
è ritenuto che la cultura francese 
fosse cristiana. Forse che tutti i 
francesi erano diventati cri-
stiani?  
Ora si parla della Francia come di 
una nazione laica; tutti i francesi 
hanno forse abbracciato la causa 
della secolarizzazione e dell’anti-
clericalismo? Alla base di ogni 
cultura si trova la memoria col-
lettiva, vale a dire la selezione e 
la  gerarchizzazione dei valori 
che si attribuiscono agli avveni-
menti del passato.                   1              



Entrambi i concetti implicano un 
agire in conformità con l’inte-
resse generale. Un generale” di 
Rousseau, coniugandola insieme 
all’idea del “senso comune” di 
Kant.  francese, un polacco, un 
tedesco non hanno la stessa me-
moria del passato; vi sono però 
delle somiglianze e delle diffe-
renze da armonizzare in un 
unico orizzonte. Gli europei di 
domani sanno riconoscere “nel 
silenzio delle passioni che la me-
moria del vicino è legittima come 
la propria”.   
Questo processo Todorov lo de-
finisce cosmopolitismo. 
Esso non abolisce le differenze, 
ma le invera in un quadro co-
mune e in uno statuto di ugua-
glianze di diritti. 

In tal modo l’autore spera che si 
possa convertire il negativo in 
positivo e la pluralità in unità. A 
pag 261 scrive: “Essere ospitali, o 
generosi, o caritatevoli verso gli 
stranieri non significa non igno-
rare la differenza tra cittadini e 
stranieri; le due ottiche possono 
essere complementari”.   
In definitiva, la cultura si fonda 
su una memoria comune, su una 
stessa lingua, su una stessa sto-
ria, sulle stesse tradizioni, ed è 
innervata da comuni regole di 
vita, dagli stessi giochi linguistici, 
e dai medesimi procedimenti di 
comunicazione. 
La civiltà è un orizzonte a cui ten-
dere, la barbarie è un precipizio 
da cui allontanarsi. 

Le società chiuse in una reazione 
duale, di rivalità e di confronto, 
rischiano di incrementare la 
paura degli uni verso gli altri e di 
scatenare delle reazioni di mag-
gior violenza, tanto più che oggi 
gli strumenti di distruzione di 
massa sono diventati più sofisti-
cati e funesti.     

Mons. Giovanni Balconi 
 

 

 

 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 
 

IL MESSAGGIO DI PACE DEL PAPA DEL 2016  

IN OCCASIONE DELLA QUARANTANOVESIMA 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

 
1. Dio non è indifferente! A Dio im-
porta dell’umanità, Dio non l’ab-
bandona! All’inizio del nuovo 
anno, vorrei accompagnare con 
questo mio profondo convinci-
mento gli auguri di abbondanti 
benedizioni e di pace, nel segno 
della speranza, per il futuro di 
ogni uomo e ogni donna, di ogni 
famiglia, popolo e nazione del 
mondo, come pure dei Capi di 
Stato e di Governo e dei Respon-
sabili delle religioni. Non per-
diamo, infatti, la speranza che il 
2016 ci veda tutti fermamente e 
fiduciosamente impegnati, a di-
versi livelli, a realizzare la giusti-
zia e operare per la pace.  

La pace è dono di Dio, ma affi-
dato a tutti gli uomini e a tutte 
le donne, che sono chiamati a 
realizzarla. 

Custodire le ragioni della spe-
ranza: 

2. Le guerre e le azioni terroristi-
che, con le loro tragiche conse-
guenze, i sequestri di persona, 
le persecuzioni per motivi etnici 
o religiosi, le prevaricazioni, 
hanno segnato dall’inizio alla 
fine lo scorso anno moltiplican-
dosi dolorosamente in molte re-
gioni del mondo, tanto da assu-
mere le fattezze di quella che si 
potrebbe chiamare una “terza 

guerra mondiale a pezzi”. Ma al-
cuni avvenimenti degli anni pas-
sati e dell’anno appena tra-
scorso mi invitano, nella pro-
spettiva del nuovo anno, a rinno-
vare l’esortazione a non perdere 
la speranza nella capacità 
dell’uomo, con la grazia di Dio, di 
superare il male e a non abban-
donarsi alla rassegnazione e 
all’indifferenza. 
Gli avvenimenti a cui mi riferisco 
rappresentano la capacità 
dell’umanità di operare nella so-
lidarietà, al di là degli interessi in-
dividualistici, dell’apatia e dell’in-
differenza rispetto alle situazioni 
critiche.                                          2                                 

 



Tra questi vorrei ricordare lo 
sforzo fatto per favorire l’incon-
tro dei leader mondiali, nell’am-
bito della COP 21, al fine di cer-
care nuove vie per affrontare i 
cambiamenti climatici e salva-
guardare il benessere della 
Terra, la nostra casa comune. E 
questo rinvia a due precedenti 
eventi di livello globale: il Sum-
mit di Addis Abeba per racco-
gliere fondi per lo sviluppo so-
stenibile del mondo; e l’ado-
zione, da parte delle Nazioni 
Unite,dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, finalizzata 
ad assicurare un’esistenza più di-
gnitosa a tutti, soprattutto alle 
popolazioni povere del pianeta, 
entro quell’anno. 

Il 2015 è stato un anno speciale 
per la Chiesa, anche perché ha 
segnato il 50° anniversario della 
pubblicazione di due documenti 
del Concilio Vaticano II che espri-
mono in maniera molto elo-
quente il senso di solidarietà 
della Chiesa con il mondo. Papa 
Giovanni XXIII, all’inizio del Con-
cilio, volle spalancare le finestre 
della Chiesa affinché tra essa e il 
mondo fosse più aperta la comu-
nicazione. I due documenti, No-
stra aetate e Gaudium et spes, 
sono espressioni emblematiche 
della nuova relazione di dialogo, 
solidarietà e accompagnamento 
che la Chiesa intendeva intro-
durre all’interno dell’umanità. 
Nella Dichiarazione Nostra ae-
tate la Chiesa è stata chiamata 
ad aprirsi al dialogo con le 
espressioni religiose non cri-
stiane. Nella Costituzione pasto-
rale Gaudium et spes, dal mo-
mento che «le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, 

sono pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei di-
scepoli di Cristo» , la Chiesa desi-
derava instaurare un dialogo con 
la famiglia umana circa i pro-
blemi del mondo, come segno di 
solidarietà e di rispettoso af-
fetto. In questa medesima pro-
spettiva, con il Giubileo della Mi-
sericordia voglio invitare la 
Chiesa a pregare e lavorare per-
ché ogni cristiano possa matu-
rare un cuore umile e compassio-
nevole, capace di annunciare e 
testimoniare la misericordia, di 
«perdonare e di donare», di 
aprirsi «a quanti vivono nelle più 
disparate periferie esistenziali, 
che spesso il mondo moderno 
crea in maniera drammatica», 
senza cadere «nell’indifferenza 
che umilia, nell’abitudinarietà 
che anestetizza l’animo e impe-
disce di scoprire la novità, nel ci-
nismo che distrugge». 

Ci sono molteplici ragioni per 
credere nella capacità dell’uma-
nità di agire insieme in solida-
rietà, nel riconoscimento della 
propria interconnessione e inter-
dipendenza, avendo a cuore i 
membri più fragili e la salvaguar-
dia del bene comune. Questo at-
teggiamento di corresponsabi-
lità solidale è alla radice della vo-
cazione fondamentale alla fra-
tellanza e alla vita comune. La di-
gnità e le relazioni interpersonali 
ci costituiscono in quanto esseri 
umani, voluti da Dio a sua imma-
gine e somiglianza. Come crea-
ture dotate di inalienabile di-
gnità noi esistiamo in relazione 
con i nostri fratelli e sorelle, nei 
confronti dei quali abbiamo una 
responsabilità e con i quali 
agiamo in solidarietà.  

Al di fuori di questa relazione, ci 
si troverebbe ad essere meno 
umani. E’ proprio per questo che 
l’indifferenza costituisce una mi-
naccia per la famiglia umana. 
Mentre ci incamminiamo verso 
un nuovo anno, vorrei invitare 
tutti a riconoscere questo fatto, 
per vincere l’indifferenza e con-
quistare la pac Alcune forme di 
indifferenza 

3. Certo è che l’atteggiamento 
dell’indifferente, di chi chiude il 
cuore per non prendere in consi-
derazione gli altri, di chi chiude 
gli occhi per non vedere ciò che 
lo circonda o si scansa per non 
essere toccato dai problemi al-
trui, caratterizza una tipologia 
umana piuttosto diffusa e pre-
sente in ogni epoca della storia. 
Tuttavia, ai nostri giorni esso ha 
superato decisamente l’ambito 
individuale per assumere una di-
mensione globale e produrre il 
fenomeno della “globalizza-
zione dell’indifferenza”. 

La prima forma di indifferenza 
nella società umana è quella 
verso Dio, dalla quale scaturisce 
anche l’indifferenza verso il 
prossimo e verso il creato. È que-
sto uno dei gravi effetti di un 
umanesimo falso e del materiali-
smo pratico, combinati con un 
pensiero relativistico e nichili-
stico. L’uomo pensa di essere 
l’autore di sé stesso, della pro-
pria vita e della società; egli si 
sente autosufficiente e mira non 
solo a sostituirsi a Dio, ma a 
farne completamente a meno; di 
conseguenza, pensa di non do-
vere niente a nessuno, eccetto 
che a sé stesso, e pretende di 
avere solo diritti.                           3    
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L’indifferenza nei confronti del 
prossimo assume diversi volti. 
C’è chi è ben informato, ascolta 
la radio, legge i giornali o assiste 
a programmi televisivi, ma lo fa 
in maniera tiepida, quasi in una 
condizione di assuefazione: que-
ste persone conoscono vaga-
mente i drammi che affliggono 
l’umanità ma non si sentono 
coinvolte, non vivono la compas-
sione. Questo è l’atteggiamento 
di chi sa, ma tiene lo sguardo, il 
pensiero e l’azione rivolti a sé 
stesso. Purtroppo dobbiamo 
constatare che l’aumento delle 
informazioni, proprio del nostro 
tempo, non significa di per sé au-
mento di attenzione ai problemi, 
se non è accompagnato da 
un’apertura delle coscienze in 
senso solidale. Anzi, esso può 
comportare una certa satura-
zione che anestetizza e, in qual-
che misura, relativizza la gravità 
dei problemi. «Alcuni semplice-
mente si compiacciono incol-
pando i poveri e i paesi poveri 
dei propri mali, con indebite ge-
neralizzazioni, e pretendono di 
trovare la soluzione in una “edu-
cazione” che li tranquillizzi e li 
trasformi in esseri addomesticati 
e inoffensivi. Questo diventa an-
cora più irritante se gli esclusi ve-
dono crescere questo cancro so-
ciale che è la corruzione profon-
damente radicata in molti Paesi 
– nei governi, nell’imprenditoria 
e nelle istituzioni – qualunque sia 
l’ideologia politica dei gover-
nanti». In altri casi, l’indifferenza 
si manifesta come mancanza di 
attenzione verso la realtà circo-
stante, specialmente quella più 
lontana. Alcune persone preferi-
scono non cercare, non infor-
marsi e vivono il loro benessere 
e la loro comodità sorde al grido 
di dolore dell’umanità soffe-
rente. 

Quasi senza accorgercene, 
siamo diventati incapaci di pro-
vare compassione per gli altri, 
per i loro drammi, non ci inte-
ressa curarci di loro, come se ciò 
che accade ad essi fosse una re-
sponsabilità estranea a noi, che 
non ci compete. «Quando noi 
stiamo bene e ci sentiamo co-
modi, certamente ci dimenti-
chiamo degli altri (cosa che Dio 
Padre non fa mai), non ci interes-
sano i loro problemi, le loro sof-
ferenze e le ingiustizie che subi-
scono… Allora il nostro cuore 
cade nell’indifferenza: mentre io 
sto relativamente bene e co-
modo, mi dimentico di quelli che 
non stanno bene». Vivendo in 
una casa comune, non possiamo 
non interrogarci sul suo stato di 
salute, come ho cercato di fare 
nella Laudato si’. L’inquinamento 
delle acque e dell’aria, lo sfrutta-
mento indiscriminato delle fore-
ste, la distruzione dell’ambiente, 
sono sovente frutto dell’indiffe-
renza dell’uomo verso gli altri, 
perché tutto è in relazione. 
Come anche il comportamento 
dell’uomo con gli animali influi-
sce sulle sue relazioni con gli al-
tri, per non parlare di chi si per-
mette di fare altrove quello che 
non osa fare in casa propria. In 
questi ed in altri casi, l’indiffe-
renza provoca soprattutto chiu-
sura e disimpegno, e così finisce 
per contribuire all’assenza di 
pace con Dio, con il prossimo e 
con il creato.  

La pace minacciata dall’indiffe-
renza globalizzata 

4. L’indifferenza verso Dio su-
pera la sfera intima e spirituale 
della singola persona ed investe 
la sfera pubblica e sociale. 

Come affermava Benedetto XVI, 
«esiste un’intima connessione 
tra la glorificazione di Dio e la 
pace degli uomini sulla terra». In-
fatti, «senza un’apertura tra-
scendente, l’uomo cade facile 
preda del relativismo e gli riesce 
poi difficile agire secondo giusti-
zia e impegnarsi per la pace» . 
L’oblio e la negazione di Dio, che 
inducono l’uomo a non ricono-
scere più alcuna norma al di so-
pra di sé e a prendere come 
norma soltanto sé stesso, hanno 
prodotto crudeltà e violenza 
senza misura. 

A livello individuale e comunita-
rio l’indifferenza verso il pros-
simo, figlia di quella verso Dio, 
assume l’aspetto dell’inerzia e 
del disimpegno, che alimentano 
il perdurare di situazioni di ingiu-
stizia e grave squilibrio sociale, le 
quali, a loro volta, possono con-
durre a conflitti o, in ogni caso, 
generare un clima di insoddisfa-
zione che rischia di sfociare, pre-
sto o tardi, in violenze e insicu-
rezza. In questo senso l’indiffe-
renza, e il disimpegno che ne 
consegue, costituiscono una 
grave mancanza al dovere che 
ogni persona ha di contribuire, 
nella misura delle sue capacità e 
del ruolo che riveste nella so-
cietà, al bene comune, in partico-
lare alla pace, che è uno dei beni 
più preziosi dell’umanità. 

Quando poi investe il livello isti-
tuzionale, l’indifferenza nei con-
fronti dell’altro, della sua di-
gnità, dei suoi diritti fondamen-
tali e della sua libertà, unita a una 
cultura improntata al profitto e 
all’edonismo, favorisce e tal-
volta giustifica azioni e politiche 
che finiscono per costituire mi-
nacce alla pace.                       4 
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Tale atteggiamento di indiffe-
renza può anche giungere a giu-
stificare alcune politiche econo-
miche deplorevoli, foriere di in-
giustizie, divisioni e violenze, in 
vista del conseguimento del pro-
prio benessere o di quello della 
nazione. Non di rado, infatti, i 
progetti economici e politici de-
gli uomini hanno come fine la 
conquista o il mantenimento del 
potere e delle ricchezze, anche a 
costo di calpestare i diritti e le 
esigenze fondamentali degli al-
tri. Quando le popolazioni ve-
dono negati i propri diritti ele-
mentari, quali il cibo, l’acqua, 
l’assistenza sanitaria o il lavoro, 
esse sono tentate di procurarseli 
con la forza. 

Inoltre, l’indifferenza nei con-
fronti dell’ambiente naturale, fa-
vorendo la deforestazione, l’in-
quinamento e le catastrofi natu-
rali che sradicano intere comu-
nità dal loro ambiente di vita, co-
stringendole alla precarietà e 
all’insicurezza, crea nuove po-
vertà, nuove situazioni di ingiu-
stizia dalle conseguenze spesso 
nefaste in termini di sicurezza e 
di pace sociale. Quante guerre 
sono state condotte e quante 
ancora saranno combattute a 
causa della mancanza di risorse 
o per rispondere all’insaziabile ri-
chiesta di risorse naturali? 

Promuovere una cultura di solida-
rietà e misericordia per vincere 
l’indifferenza 

6. La solidarietà come virtù mo-
rale e atteggiamento sociale, 
frutto della conversione perso-
nale, esige un impegno da parte 
di una molteplicità di soggetti, 
che hanno responsabilità di ca-
rattere educativo e formativo. 

 

Il mio primo pensiero va alle fa-
miglie, chiamate ad una mis-
sione educativa primaria ed im-
prescindibile. Esse costituiscono 
il primo luogo in cui si vivono e si 
trasmettono i valori dell’amore e 
della fraternità, della convivenza 
e della condivisione, dell’atten-
zione e della cura dell’altro. Esse 
sono anche l’ambito privilegiato 
per la trasmissione della fede, 
cominciando da quei primi sem-
plici gesti di devozione che le 
madri insegnano ai figli.  

Per quanto riguarda gli educa-
tori e i formatori che, nella 
scuola o nei diversi centri di ag-
gregazione infantile e giovanile, 
hanno l’impegnativo compito di 
educare i bambini e i giovani, 
sono chiamati ad essere consa-
pevoli che la loro responsabilità 
riguarda le dimensioni morale, 
spirituale e sociale della per-
sona. I valori della libertà, del ri-
spetto reciproco e della solida-
rietà possono essere trasmessi 
fin dalla più tenera età. Rivolgen-
dosi ai responsabili delle istitu-
zioni che hanno compiti educa-
tivi, Benedetto XVI affermava: 
«Ogni ambiente educativo possa 
essere luogo di apertura al tra-
scendente e agli altri; luogo di 
dialogo, di coesione e di ascolto, 
in cui il giovane si senta valoriz-
zato nelle proprie potenzialità e 
ricchezze interiori, e impari ad 
apprezzare i fratelli. Possa inse-
gnare a gustare la gioia che sca-
turisce dal vivere giorno per 
giorno la carità e la compassione 
verso il prossimo e dal parteci-
pare attivamente alla costru-
zione di una società più umana e 
fraterna». 
 

Anche gli operatori culturali e dei 
mezzi di comunicazione sociale 
hanno responsabilità nel campo 
dell’educazione e della forma-
zione, specialmente nelle so-
cietà contemporanee, in cui l’ac-
cesso a strumenti di informa-
zione e di comunicazione è sem-
pre più diffuso. E’ loro compito 
innanzitutto porsi al servizio 
della verità e non di interessi par-
ticolari. I mezzi di comunica-
zione, infatti, «non solo infor-
mano, ma anche formano lo spi-
rito dei loro destinatari e quindi 
possono dare un apporto note-
vole all’educazione dei giovani. È 
importante tenere presente che 
il legame tra educazione e comu-
nicazione è strettissimo: l’educa-
zione avviene, infatti, per mezzo 
della comunicazione, che influi-
sce, positivamente o negativa-
mente, sulla formazione della 
persona». Gli operatori culturali 
e dei media dovrebbero anche 
vigilare affinché il modo in cui si 
ottengono e si diffondono le in-
formazioni sia sempre giuridica-
mente e moralmente lecito. 

La pace: frutto di una cultura di 
solidarietà, misericordia e com-
passione 7. Consapevoli della mi-
naccia di una globalizzazione 
dell’indifferenza, non possiamo 
non riconoscere che, nello sce-
nario sopra descritto, si inseri-
scono anche numerose iniziative 
ed azioni positive che testimo-
niano la compassione, la miseri-
cordia e la solidarietà di cui 
l’uomo è capace. Vorrei ricor-
dare alcuni esempi di impegno 
lodevole, che dimostrano come 
ciascuno possa vincere l’indiffe-
renza quando sceglie di non di-
stogliere lo sguardo dal suo 
prossimo, e che costituiscono 
buone pratiche nel cammino 
verso una società più umana. 5 



Ci sono tante organizzazioni non 
governative e gruppi caritativi, 
all’interno della Chiesa e fuori di 
essa, i cui membri, in occasione 
di epidemie, calamità o conflitti 
armati, affrontano fatiche e peri-
coli per curare i feriti e gli amma-
lati e per seppellire i defunti. Ac-
canto ad essi, vorrei menzionare 
le persone e le associazioni che 
portano soccorso ai migranti che 
attraversano deserti e solcano 
mari alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita. Queste azioni sono 
opere di misericordia corporale 
e spirituale, sulle quali saremo 
giudicati al termine della nostra 
vita. Il mio pensiero va anche ai 
giornalisti e fotografi che infor-
mano l’opinione pubblica sulle 
situazioni difficili che interpel-
lano le coscienze, e a coloro che 
si impegnano per la difesa dei di-
ritti umani, in particolare quelli 
delle minoranze etniche e reli-
giose, dei popoli indigeni, delle 
donne e dei bambini, e di tutti 
coloro che vivono in condizioni 
di maggiore vulnerabilità. Tra 
loro ci sono anche tanti sacer-
doti e missionari che, come 
buoni pastori, restano accanto ai 
loro fedeli e li sostengono nono-
stante i pericoli e i disagi, in par-
ticolare durante i conflitti ar-
mati. Quante famiglie, poi, in 
mezzo a tante difficoltà lavora-
tive e sociali, si impegnano con-
cretamente per educare i loro fi-
gli “controcorrente”, a prezzo di 
tanti sacrifici, ai valori della soli-
darietà, della compassione e 
della fraternità!  

Quante famiglie aprono i loro 
cuori e le loro case a chi è nel bi-
sogno, come ai rifugiati e ai mi-
granti! Voglio ringraziare in 
modo particolare tutte le per-
sone, le famiglie, le parrocchie, 
le comunità religiose,  

i monasteri e i santuari, che 
hanno risposto prontamente al 
mio appello ad accogliere una fa-
miglia di rifugiati [28].  

Infine, vorrei menzionare i gio-
vani che si uniscono per realiz-
zare progetti di solidarietà, e 
tutti coloro che aprono le loro 
mani per aiutare il prossimo biso-
gnoso nelle proprie città, nel 
proprio Paese o in altre regioni 
del mondo. Voglio ringraziare e 
incoraggiare tutti coloro che si 
impegnano in azioni di questo 
genere, anche se non vengono 
pubblicizzate: la loro fame e sete 
di giustizia sarà saziata, la loro 
misericordia farà loro trovare mi-
sericordia e, in quanto operatori 
di pace, saranno chiamati figli di 
Dio (cfr Mt 5,6-9). 

La pace nel segno del Giubileo 
della Misericordia 

8. Nello spirito del Giubileo della 
Misericordia, ciascuno è chia-
mato a riconoscere come l’indif-
ferenza si manifesta nella pro-
pria vita e ad adottare un impe-
gno concreto per contribuire a 
migliorare la realtà in cui vive, a 
partire dalla propria famiglia, dal 
vicinato o dall’ambiente di la-
voro. Anche gli Stati sono chia-
mati a gesti concreti, ad atti di 
coraggio nei confronti delle per-
sone più fragili delle loro società, 
come i prigionieri, i migranti, i di-
soccupati e i malati.  

Per quanto concerne i detenuti, 
in molti casi appare urgente 
adottare misure concrete per 
migliorare le loro condizioni di 
vita nelle carceri, accordando 
un’attenzione speciale a coloro 
che sono privati della libertà in 
attesa di giudizio, avendo a 
mente la finalità rieducativa 

rieducativa della sanzione pe-
nale e valutando la possibilità di 
inserire nelle legislazioni nazio-
nali pene alternative alla deten-
zione carceraria. In questo con-
testo, desidero rinnovare l’ap-
pello alle autorità statali per 
l’abolizione della pena di morte, 
là dove essa è ancora in vigore, e 
a considerare la possibilità di 
un’amnistia. Per quanto riguarda 
i migranti, vorrei rivolgere un in-
vito a ripensare le legislazioni 
sulle migrazioni, affinché siano 
animate dalla volontà di acco-
glienza, nel rispetto dei reciproci 
doveri e responsabilità, e pos-
sano facilitare l’integrazione dei 
migranti. In questa prospettiva, 
un’attenzione speciale do-
vrebbe essere prestata alle con-
dizioni di soggiorno dei migranti, 
ricordando che la clandestinità 
rischia di trascinarli verso la cri-
minalità. Desidero, inoltre, in 
quest’Anno giubilare, formulare 
un pressante appello ai respon-
sabili degli Stati a compiere gesti 
concreti in favore dei nostri fra-
telli e sorelle che soffrono per la 
mancanza di lavoro, terra e tetto. 
Penso alla creazione di posti di 
lavoro dignitoso per contrastare 
la piaga sociale della disoccupa-
zione, che investe un gran nu-
mero di famiglie e di giovani ed 
ha conseguenze gravissime sulla 
tenuta dell’intera società. La 
mancanza di lavoro intacca pe-
santemente il senso di dignità e 
di speranza, e può essere com-
pensata solo parzialmente dai 
sussidi, pur necessari, destinati 
ai disoccupati e alle loro famiglie. 
Un’attenzione speciale do-
vrebbe essere dedicata alle 
donne – purtroppo ancora discri-
minate in campo lavorativo – e 
ad alcune categorie di lavoratori, 
le cui condizioni sono precarie o 
pericolose e le cui retribuzioni 6 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn28
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html
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retribuzioni non sono adeguate 
all’importanza della loro mis-
sione sociale. Infine, vorrei invi-
tare a compiere azioni efficaci 
per migliorare le condizioni di 
vita dei malati, garantendo a 
tutti l’accesso alle cure mediche 
e ai farmaci indispensabili per la 
vita, compresa la possibilità di 
cure domiciliari. Volgendo lo 
sguardo al di là dei propri con-
fini, i responsabili degli Stati 
sono anche chiamati a rinnovare 
le loro relazioni con gli altri po-
poli, permettendo a tutti una ef-
fettiva partecipazione e inclu-
sione alla vita della comunità in-
ternazionale, affinché si realizzi 
la fraternità anche all’interno 
della famiglia delle nazioni. 

In questa prospettiva, desidero 
rivolgere un triplice appello ad 
astenersi dal trascinare gli altri 
popoli in conflitti o guerre che ne 
distruggono non solo le ric-
chezze materiali, culturali e so-
ciali, ma anche – e per lungo 
tempo – l’integrità morale e spi-
rituale; alla cancellazione o alla 
gestione sostenibile del debito 
internazionale degli Stati più po-
veri; all’adozione di politiche di 
cooperazione che, anziché pie-
garsi alla dittatura di alcune ideo-
logie, siano rispettose dei valori 
delle popolazioni locali e che, in 
ogni caso, non siano lesive del di-
ritto fondamentale ed inaliena-
bile dei nascituri alla vita. 

Affido queste riflessioni, insieme 
con i migliori auspici per il nuovo 
anno, all’intercessione di Maria 
Santissima, Madre premurosa 
per i bisogni dell’umanità, affin-
ché ci ottenga dal suo Figlio 
Gesù, Principe della Pace, l’esau-
dimento delle nostre suppliche e 
la benedizione del nostro impe-
gno quotidiano per un mondo 
fraterno e solidale. 

 

 

 

 

Finanziaria e gioco d’azzardo  

PASSI DAVANTI IMPORTANTI PER 

LA CAMPAGNA CHE DEVE CONTI-

NUARE  

 
La Lega Consumatori aderisce 
alla CAMPAGNA NAZIONALE 
“Mettiamoci in gioco” – contro i 
rischi del gioco d’azzardo NATA 
NEL 2012. INSIEME A: Acli, Ada, 
Adusbef, Anci, Anteas, Arci, As-
sociazione Orthos, Auser, Aupi, 
Avviso Pubblico, Azione Catto-
lica Italiana, Cgil, Cisl, Cnca, Co-
nagga, Ctg, Federazione Scs-
Cnos/Salesiani per il sociale, Fe-
derconsumatori, FeDerSerD, 
Fict, Fitel, Fp Cgil, Gruppo Abele, 
InterCear, Ital Uil, Lega Consu-
matori, Libera, Scuola delle 
Buone Pratiche/Legautonomie-
Terre di mezzo, Shaker-pensieri 
senza dimora, Uil, Uil Pensio-
nati,  

Sul percorso della propria batta-
glia c’è stato l’impegno per la 
Legge di  stabilità  2016 pubbli-
cata il 30 dicembre 2015, sul sup-
plemento alla Gazzetta Ufficiale  
che è entrata in vigore dal 1° gen-
naio. I commi che riguardano il 
gioco d’azzardo sono diversi. 

Pubblichiamo su “Passaparola” 
un commento di  Matteo Iori, 
qualificato esponente del Comi-
tato per la campagna che ringra-
ziamo. 

 

LE TASSE SULLE SLOT  

Con il comma 918, si eleva al 
17,5% (dall’attuale 13 %), il PREU 
(le tasse) che si deve pagare 
sulle Slot. In teoria secondo il Mi-
nistero delle Finanze questo por-
terà 516milioni di euro in più 
nelle casse dello Stato. Nello 
stesso tempo si riduce dal 74% al 
70%  la percentuale minima desti-
nata alle vincite (pay-out). 
In pratica la diminuzione sarà a 
carico dei giocatori e non della fi-
liera. Per la filiera il problema è 
solo che la norma entra in vigore 
l’1 gennaio 2016 ma ci vorranno 
parecchi mesi per modificare i 
software delle slot e abbassare i 
payout e nel frattempo questa 
cifra sarà a carico della filiera. 7 



La finanziaria 2015 conteneva la 
norma che, ai fini di concorso al 
miglioramento degli obiettivi di 
finanza pubblica, stabilisce a de-
correre dal 2015 la riduzione di 
500 milioni di euro annui dei 
compensi spettanti ai concessio-
nari e agli altri operatori di filiera 
della raccolta del gioco con new-
slot e videolottery.  
In pratica con la finanziaria del 
2015 si stabiliva che chi posse-
deva apparecchi (slot e vlt) 
avrebbe dovuto pagare un’ulte-
riore tassa (oltre al PREU) di 500 
milioni di euro. Questo ha por-
tato a ricorsi, controricorsi e di 
fatto ad una situazione un po’ 
paralizzata dove solo una parte 
di questi milioni sono stati ver-
sati. Attualmente la cosa è bloc-
cata in attesa di una parere della 
Corte Costituzionale su segnala-
zione del TAR del Lazio che ha 
dei dubbi di costituzionalità. Con 
questo comma questi 500 mi-
lioni aggiuntivi al PREU (prelievo 
erariale unico) sono stati tolti. 

 

BLOCCO DEI NULLA OSTA 

Il comma 922 prevede che a de-
correre dal 2016 il rilascio del 
nulla osta per le newslot è con-
sentito solo in sostituzione di 
quelle già esistenti: si preclude 
pertanto l’ammissione di appa-
recchi aggiuntivi. 
In pratica non si potranno più ag-
giungere nuove slot machine ol-
tre a quelle che già esistono. Vi-
sto che dai dati dei Monopoli a 
metà dicembre le slot abilitate in 
Italia erano 378mila, pur consi-
derando le ulteriori richieste che 
sono arrivate negli ultimi 15 
giorni di dicembre, il totale delle 
slot in Italia non dovrebbe supe-
rare il numero dei 385mila.  
 
 

NUOVE SANZIONI MIRATE 

Il comma 923 introduce una 
nuova sanzione amministrativa 
di 20 mila euro in caso di viola-
zione del divieto di installazione 
negli esercizi pubblici dei c.d. to-
tem (apparecchiature che, attra-
verso la connessione telematica, 
consentono ai clienti di giocare 
sulle piattaforme di gioco messe 
a disposizione dai concessionari 
on-line, da soggetti autorizzati 
all’esercizio dei giochi a di-
stanza, ovvero da soggetti privi 
di qualsiasi titolo concessorio o 
autorizzatorio). La sanzione si 
applica al titolare dell’esercizio e 
al proprietario dell’apparecchio. 
È introdotta poi la sanzione, da 
50 mila a 100 mila euro, posta a 
carico del titolare della piatta-
forma dei giochi nell’ipotesi di 
offerta di giochi promozionali 
per il tramite di apparecchi si-
tuati in esercizi pubblici, con-
nessi al web in via telematica. 
L’irrogazione delle sanzioni è af-
fidata all’Ufficio dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli ter-
ritorialmente competente; per i 
soggetti con sede all’estero è 
competente l’ufficio dei mono-
poli del Lazio. 
In pratica già la legge Balduzzi 
(novembre 2012) prevedeva una 
serie di misure restrittive per i 
“totem” ma non prevedeva san-
zioni in caso di mancato rispetto 
delle regole. Viene, quindi, disci-
plinata e sanzionata per la prima 
volta anche l'offerta tramite to-
tem dei giochi promozionali che 
possono essere definiti giochi 
che trasformano i punti vinti in 
un valore per l'acquisto di beni e 
servizi ovvero per l'intratteni-
mento tramite giochi disponibili 
tramite internet. 
 

ANCHE GLI ARTICOLI 925 E 926 
RIGUARDANO I TOTEM E LE 
LORO SANZIONI 

 
ESTENSIONE E POTENZIA-

MENTO DELLA AZIONE DI CON-

TROLLO 

Il comma 927 estende ai diversi 
soggetti residenti, operanti 
nell’ambito di un’unica rete di 
vendita (in luogo del “soggetto 
residente”), la procedura volta 
ad accertare la stabile organizza-
zione del soggetto estero che 
svolge attività di raccolta delle 
scommesse per mezzo dei centri 
di trasmissione dati (c.d. CTD). 
Il comma 928 prevede che, al 
fine di attivare la richiamata pro-
cedura, le attività svolte dai ge-
stori possano essere desunte dai 
dati, dalle notizie e dalle infor-
mazioni comunicate dalla Guar-
dia di finanza per l’instaurazione 
del contraddittorio di cui al 
comma 927. 

 
Questi articoli riguardano i CTD 
(Centri Trasmissioni Dati) che in 
estrema sintesi sono luoghi nei 
quali vengono fatte scommesse 
che esulano dai palinsesti che ha 
la Sisal e che generalmente sono 
costantemente sul filo del rasoio 
della legalità. In pratica “consen-
titi” da leggi europee ma osteg-
giate da leggi italiane (che pro-
pongono loro sanatorie per po-
terli regolarizzare, legalizzare e 
tassare).  
Con il comma 933 si dà la possibi-
lità ai concessionari che raccol-
gono scommesse e gioco a di-
stanza, di proseguire le loro atti-
vità anche oltre alla scadenza del 
30 giugno 2016 (fine conces-
sione), fino alla sottoscrizione 
delle nuove concessioni, sempre 
se presenteranno domanda di 
partecipare alla futura gara.     8 

 



Il comma 936 prevede che entro 
il 30 aprile 2016 siano definite in 
Conferenza unificata le caratteri-
stiche dei punti vendita di gioco 
nonché i criteri per la loro distri-
buzione e concentrazione terri-
toriale, al fine di garantire i mi-
gliori livelli di sicurezza per la tu-
tela della salute, dell’ordine pub-
blico, della pubblica fede dei gio-
catori e prevenire il rischio di ac-
cesso dei minori. Le intese rag-
giunte in Conferenza unificata 
sono recepite con decreto del 
Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite le Commissioni 
parlamentari competenti. 
In pratica la conferenza Stato-
Regioni dovrà stabilire la distri-
buzione territoriale dei luoghi di 
gioco. Non sarà quindi solo lo 
Stato a decidere luoghi e numeri, 
ma le Regioni potranno espri-
mere la loro opinione.   

 
MIGLIORE REGOLAMENTA-
ZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI-
VIETO DI PUBBLICITÀ SULLE TE-
LEVISIONI GENERALISTE 
I commi dal 937 al 940 sono ine-
renti la pubblicità. In particolare, 
il comma 937dispone che la pub-
blicità tenga conto dei principi 
previsti dalla Raccomandazione 
della Commissione europea 
2014/478/UE. Il comma 938 fissa 
una serie di limitazioni per la 
pubblicità del gioco (ripren-
dendo la proposta dello Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria, 
già ripresa nei 14 punti della cam-
pagna Mettiamoci in gioco). Il 
comma 939 vieta la pubblicità 
dei giochi con vincita in denaro 
nelle trasmissioni radiofoniche e 
televisive generaliste dalle ore 7 
alle ore 22 di ogni giorno, con 
esclusione dei media specializ-
zati, individuati con decreto in-
terministeriale, delle lotterie na-
zionali ad estrazione differita e 
delle sponsorizzazioni. 

nei settori della cultura, della ri-
cerca, dello sport, nonché nei 
settori della sanità e dell’assi-
stenza. Il comma 940 stabilisce 
le sanzioni amministrative, irro-
gate dall’AGCOM, per i casi di 
inosservanza dei suddetti divieti. 
In pratica la cosa più rilevante è il 
divieto di pubblicità sulle televi-
sioni generaliste (RAI, Mediaset, 
ecc.) dalle 7 alle 22 ad eccezione 
di quelle specializzate che sa-
ranno indicate entro 60 giorni da 
un decreto apposito. In ogni 
caso la riduzione di pubblicità 
sarà sicuramente rilevante. A 
mio avviso è un primo passo im-
portante. 
 
PREVISIONE E IMPEGNO A DIMI-
NUIRE DEL 30% LE SLOT  
Il comma 943 delinea il futuro 
delle Slot. Dovranno diminuire 
del 30% e cambiare in “controllo 
remoto”. Demanda ad un de-
creto ministeriale la definizione 
del processo di evoluzione tec-
nologica degli apparecchi new-
slot, ma stabilisce già che le mac-
chine dovranno passare da un si-
stema locale (in pratica ogni 
macchina ora ha il software 
all’interno), ad un sistema in re-
moto (in pratica come con le VLT 
dove ogni macchina è solo una 
scatola “vuota” che mostra il 
software che è locato in “re-
moto” e maggiormente control-
labile e difficilmente “tarocca-
bile”). Dopo il 31 dicembre 2017 
non potranno più essere rila-
sciati nulla osta per gli apparec-
chi newslot che dovranno essere 
dismessi entro il 31 dicembre 
2019. A partire dal 1 gennaio 2017 
potranno essere rilasciati nulla 
osta 
per gli apparecchi newslot che 
dovranno essere dismessi entro 
il 31 dicembre 2019. 

A partire dal 1 gennaio 2017 po-
tranno essere rilasciati nulla osta 
per apparecchi che consentono 
il gioco da remoto. Nel con-
tempo è prevista una riduzione 
proporzionale di almeno il 30 per 
cento dei nulla osta riferiti ad ap-
parecchi attivi al 31 luglio 2015, ri-
feribili a ciascun concessionario.  
 
I commi 946 e 947 parlano di ri-
sorse per il contrasto al gioco pa-
tologico. Il comma 946 istituisce 
presso il Ministero della salute il 
Fondo per il gioco d’azzardo pa-
tologico-GAP con una dotazione 
di 50 milioni di euro annui a de-
correre dal 2016, al fine di garan-
tire le prestazioni di preven-
zione, cura e riabilitazione delle 
persone affette. Il Fondo è ripar-
tito tra le regioni e le province 
autonome sulla base di criteri de-
terminati con decreto ministe-
riale. La principale novità è che 
questa volta i 50 milioni di euro 
sono aggiuntivi a quelli della Sa-
nità, mentre nella legge di stabi-
lità precedente (del 2015) questi 
erano sottratti ai fondi già previ-
sti per la Sanità per le Regioni.  
 
DUE MISURE DELLA FINANZIA-
RIA SBAGLIATE CHE POSSONO 
FAVORIRE IL GIOCO D’AZZARDO 
Oltre ai commi già citati ce ne 
sono altri due che in qualche 
modo interessano il gioco d’az-
zardo. Il primo è l’innalzamento 
a 3mila euro della soglia mas-
sima per l’utilizzo del denaro 
contante in Italia (il che a mio av-
viso renderà più semplice il rici-
claggio del denaro illecito attra-
verso l’utilizzo dei ticket vin-
centi). Il secondo è legato alla 
concessione di un contributo 
pari a 9 milioni di euro, per il 
2016, al Casinò di Campione 
d’Italia.                                            9 

 

 



 

 

Decreto salvabanche e Bail-In 

 

IL CONSUMATORE  

SARA’ DAVVERO TUTELATO? 
 

 
Sono giorni di fuoco per i piccoli 
azionisti e gli investitori danneg-
giati dal decreto Salva Banche, 
che, come ormai noto alle crona-
che, ha salvato Banca Etruria, 
Banca Marche, Carichieti e Carife 
ma non i risparmi e gli investi-
menti di chi aveva investito in 
azioni e obbligazioni subordi-
nate delle quattro banche.  
I consumatori che sono stati 
messi in ginocchio dal decreto 
sono, secondo le stime circa 130 
mila piccoli azionisti e 20 mila 
sottoscrittori di obbligazioni su-
bordinate che ora non hanno più 
nulla.  
“Agli sportelli di Lega Consuma-
tori Ferrara e a quelli di Lega Con-
sumatori Rovigo si stanno rivol-
gendo numerosi risparmiatori, la-
sciati in balia di se stessi e in cerca 
di risposte. Si tratta di persone, 
nella stragrande maggioranza an-
ziani con investiti i risparmi di una 
vita, che all’indomani del salva-
taggio della Cassa di Risparmio di 
Ferrara si sono ritrovati con i pro-
pri risparmi azzerati – interviene 
Barbara Garbellini, Vicepresi-
dente Lega Consumatori Emilia 
Romagna – La Banca, o meglio i 
Direttori di filiale, piuttosto che 
gli sportellisti stessi, sfruttando la 
fiducia che il consumatore ripo-
neva in loro e, ponendo in essere  

vere e proprie pratiche scorrette, 
aveva indotto i propri clienti ad 
investire su prodotti finanziari ad 
alto rischio, tralasciando la neces-
saria ed opportuna informazione 
sulla pericolosità di tali investi-
menti”. 
La situazione è preoccupante 
perché, oltre all’enorme numero 
di cittadini direttamente coin-
volti, è entrata in vigore, proprio 
il 1 gennaio 2016, la nuova proce-
dura di bail-in, che interviene 
proprio in caso di crisi di un isti-
tuto bancario per  gestire in par-
ticolare le perdite dei soci e dei 
correntisti con depositi oltre i 
100 mila euro.  
Non solo. Al di là della procedura 
di bail-in, è probabile che il Go-
verno introdurrà un di sostegno 
sotto forma di fondo di solida-
rietà direttamente collegato ad 
una procedura di arbitrato, co-
munque limitato e non diretto a 
tutti. 
Per ora, in attesa che il Governo 
decida definitivamente come e 
chi tutelare, ci occupiamo delle 
nuove regole europee sulle crisi 
bancarie che prevedono, come 
anticipato l’entrata in vigore del 
bail-in.  
Di cosa si tratta? Come funziona 
il bail-in e a quali strumenti finan-
ziari si applica? 
 

Per rispondere a tutte queste 
domande l’Abi (Associazione 
Bancaria Italiana) in collabora-
zione con ACU, ADICONSUM, 
Adoc, Assoutenti, Casa del Con-
sumatore, Centro Tutela Consu-
matori Utenti, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Confconsumatori, 
Lega Consumatori, Movimento 
Consumatori, UNC ha realizzato 
un vademecum per far cono-
scere a clienti e risparmiatori i 
principali cambiamenti intro-
dotti dalle nuove regole europee 
sulle crisi bancarie. 
Le nuove regole – comuni a tutti 
Paesi dell’Unione Europea – 
hanno l’obiettivo di limitare la 
probabilità che si verifichino crisi 
bancarie e, nel caso si manife-
stino, di attenuarne gli effetti.  
L’utilissima guida è scaricabile al 
seguente indirizzo: 
www.abi.it/DOC_Info/News/Bail_In_Bro-
chure.pdf 

Il Vademecum ha il compito di 
spiegare, attraverso 10 do-
mande, le innovazioni apportate 
dalla normativa. 
Le Istituzioni Europee hanno in-
trodotto le nuove regole per ge-
stire un’eventuale crisi bancaria, 
partendo dal nuovo presuppo-
sto che il costo della crisi va so-
stenuto principalmente all’in-
terno della banca stessa, come 
accade per le altre imprese. 10 
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L’obiettivo principale della nor-
mativa è quello di evitare l’insor-
gere di crisi nel settore bancario, 
per farlo viene previsto il raffor-
zamento delle misure preven-
tive a cui ogni banca dovrà atte-
nersi, come ad esempio la predi-
sposizione di un Piano di Risana-
mento, che prevede cosa deve 
fare la banca in caso di eventi av-
versi. In caso di crisi bancaria, le 
Autorità di Risoluzione preposte 
al controllo e alla gestione delle 
crisi – ossia la BCE e la Banca 
d’Italia – avranno a disposizione 
un insieme di misure, calibrate in 
funzione della gravità della situa-
zione, che prevedono, quale ul-
tima istanza, l’avvio della cosid-
detta procedura di “risolu-
zione”. 
Questa procedura consiste in un 
pacchetto di misure che potrà 
essere richiesto alla banca in crisi 
dalle Autorità testè menzionate 
per risanare il più rapidamente 
possibile la situazione. Proprio 
tra i vari strumenti di risoluzione 
c’è il cosiddetto bail-in o salva-
taggio interno. 
Con il bail-in il capitale della 
banca in crisi viene ricostituito 
mediante l’assorbimento delle 
perdite da parte di azioni e altri 
strumenti finanziari posseduti 
dagli investitori della banca: que-
sti ultimi titoli finanziari potreb-
bero subire una riduzione, anche 
totale, oppure una conversione 
in azioni come nel caso delle ob-
bligazioni subordinate. Se tale ri-
duzione non bastasse, analogo 
trattamento potrebbe essere ri-
servato alle obbligazioni non ga-
rantite. 
Il principio base del bail-in è che 
chi detiene strumenti finanziari 
più rischiosi contribuisca in mi-
sura maggiore all’eventuale risa-
namento: gli azionisti sono dun-
que i primi chiamati ad interve-
nire. Solo a seguire e solo se il  

contributo degli azionisti fosse 
insufficiente, verrà chiamato a 
contribuire chi detiene altre ca-
tegorie di strumenti, secondo un 
prefissato schema di priorità di 
intervento che prevede, in suc-
cessione: 

1. azioni e altri strumenti fi-

nanziari assimilati al capi-

tale, come le azioni di ri-

sparmio e le obbligazioni 

convertibili; 

2. titoli subordinati senza 

garanzia; 

3. crediti non garantiti, 

come le obbligazioni ban-

carie non garantite; 

4. depositi superiori a 100 

mila euro di persone fisi-

che e PMI, solo per la 

parte eccedente i 100 

mila. 

I Fondi fino a 100 mila euro per 
depositante (conti correnti, 
conti deposito (anche vincolati), 
libretti di risparmio, assegni cir-
colari e certificati di deposito no-
minativi) sono da tempo tutelati 
dai fondi di Garanzia dei Depositi 
a cui aderiscono tutte le banche 
operanti in Italia. 
Oltre la soglia dei 100 mila euro, i 
depositi non vengono coinvolti 
automaticamente nel bail-in, ma 
possono esserlo solo se il contri-
buto richiesto agli strumenti più 
rischiosi (azioni, obbligazioni su-
bordinate, titoli senza garanzia e 
così via) non fosse sufficiente a 
risanare la banca. 
Nel caso di un conto cointestato 
a due persone l’importo mas-
simo garantito è 200 mila euro, 
mentre nel caso di due conti in-
testati alla stessa persona 
presso la stessa banca l’importo 
garantito è comunque 100 mila. 
La garanzia del Fondo, infatti, 
non riguarda il conto ma è stabi- 

lita per ogni singolo depositante 
e per banca. 
Oltre ai depositi fino a 100 mila 
euro sono esclusi dal bail-in: 

 le obbligazioni bancarie 

garantite (ad esempio i 

covered bond); 

  i titoli depositati in un 

conto titoli (se non sono 

stati emessi dalla banca 

coinvolta nel bail-in); 

 le disponibilità dei clienti 

custodite presso la 

banca, come il contenuto 

delle cassette di sicu-

rezza; 

 i debiti della banca verso 

dipendenti, fornitori, fi-

sco ed enti previdenziali 

ovvero quanto riguarda 

retribuzioni, prestazioni 

pensionistiche e servizi 

essenziali per il funziona-

mento della banca. 

Possono comunque essere 
escluse dal bail-in anche catego-
rie ulteriori di strumenti secondo 
una valutazione che verrà fatta 
di volta in volta dalla nuova Au-
torità di Risoluzione Europea o 
dall’Autorità di Risoluzione Na-
zionale. 
In caso di crisi di una banca, il 
bail-in si può applicare anche agli 
strumenti finanziari già in pos-
sesso dei clienti prima del 

01/01/2016. 
 

Erika Zanca 
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Energia Elettrica 

 

PRONTI SI CAMBIA 
 

 
La tanto discussa riforma delle 
tariffe di energia elettrica il 01 
gennaio 2016 è entrata ufficial-
mente in vigore. 
Con l’entrata in vigore della Deli-
bera 582/2015/R/EEL del 
02/12/2015 per i quasi 30.000.000 
di utenti domestici, insieme al 
nuovo anno sono arrivati nume-
rosi cambiamenti che, gradual-
mente nel biennio 2016 – 2018, 
modificheranno le loro bollette. 
Secondo l’AEEGSI, con un comu-
nicato stampa dichiara: “I princi-
pali obiettivi che l’Autorità si è im-
posta con la riforma delle tariffe 
elettriche sono quelli volti a soste-
nere la diffusione di consumi effi-
cienti oggi penalizzati da costi ec-
cessivi, semplificare e rendere più 
trasparente la bolletta, e quello 
che paghiamo più equo e real-
mente aderente ai costi dei servizi 
di rete.” 
La riforma, introdotta dalla Di-
rettiva Europea 27/2012 sull'effi-
cienza energetica, recepita in 
Italia dal Decreto Legislativo n. 
102/14 stabilisce che l’Italia si uni-
formi agli altri paesi europei, pre-
vedendo il graduale supera-
mento dell'attuale struttura pro-
gressiva delle tariffe di rete e de-
gli oneri generali di sistema  
Il punto centrale della riforma è 
il superamento graduale dell’at-
tuale struttura progressiva delle 
tariffe di rete e degli oneri gene-
rali di sistema. 
 

Nel dettaglio la tariffa attuale 
era stata introdotta a seguito 
della crisi petrolifera degli anni 
’70 ed era volta a disincentivare i 
consumi di energia elettrica, in-
fatti il costo unitario del kWh cre-
sce all’aumentare dei consumi. 
In sintesi, per quanto riguarda 
servizi di rete e oneri generali di 
sistema, chi consuma tanto paga 
tanto, chi consuma poco paga 
poco. 
La riforma delle tariffe di energia 
elettrica va a sostenere il passag-
gio da un sistema basato sul con-
sumo diretto di combustibili, sia 
fossili che rinnovabili, ad uno ba-
sato molto più sull’ utilizzo di 
energia elettrica che è meglio in-
tegrabile anche con le altre fonti 
di energia. 
Tutto questo, secondo l’AEEGSI, 
comporterà consumi domestici 
più efficienti e non penalizzerà le 
famiglie numerose con elevati 
consumi elettrici, che attual-
mente detengono sulla propria 
bolletta un peso maggiore dato 
sia dalla progressività della ta-
riffa, sia dal sistema di sussidi in-
crociati tra consumatori per cui 
chi consuma di più, a parità di co-
sti per il servizio, contribuisce a 
sostenere anche gli utenti che 
consumano di meno. 
Il punto centrale della riforma è 
il superamento graduale dell’at-
tuale struttura progressiva delle 
tariffe di rete e degli oneri gene-
rali di sistema. 
 

Nel dettaglio la tariffa attuale 
era stata introdotta a seguito 
della crisi petrolifera degli anni 
’70 ed era volta a disincentivare i 
consumi di energia elettrica, in-
fatti il costo unitario del kWh cre-
sce all’aumentare dei consumi. 
In sintesi, per quanto riguarda 
servizi di rete e oneri generali di 
sistema, chi consuma tanto paga 
tanto, chi consuma poco paga 
poco. La riforma delle tariffe di 
energia elettrica va a sostenere il 
passaggio da un sistema basato 
sul consumo diretto di combusti-
bili, sia fossili che rinnovabili, ad 
uno basato molto più sull’ uti-
lizzo di energia elettrica che è 
meglio integrabile anche con le 
altre fonti di energia. 
Tutto questo, secondo l’AEEGSI, 
comporterà consumi domestici 
più efficienti e non penalizzerà le 
famiglie numerose con elevati 
consumi elettrici, che attual-
mente detengono sulla propria 
bolletta un peso maggiore dato 
sia dalla progressività della ta-
riffa, sia dal sistema di sussidi in-
crociati tra consumatori per cui 
chi consuma di più, a parità di co-
sti per il servizio, contribuisce a 
sostenere anche gli utenti che 
consumano di meno. 
In generale l’obiettivo è anche 
quello di semplificare le bollette 
rendendole più trasparenti. 
Il processo di riforma della bol-
letta elettrica avrà una durata 
complessiva di due anni, al ter-
mine                                             12 



dei quali, la tariffa di rete (cioè i 
costi pagati per la trasmissione, 
distribuzione e misura dell’ener-
gia elettrica) e la tariffa per gli 
oneri di sistema (cioè i costi per 
sostenere attività di interesse 
generale per il sistema elettrico), 
che coprono oltre il 40% della no-
stra bolletta, saranno uguali per 
tutti e per ogni livello di con-
sumo.  
Ogni utente, alla fine del pro-
cesso di riforma, dovrebbe 
quindi pagare per i servizi che 
utilizza indipendentemente da 
quanto utilizzo ne fa; mentre per 
i consumatori che avranno con-
sumi più elevati ci sarà una so-
stanziale riduzione del sovra-co-
sto fino ad oggi sopportato.  
Per compensare il disagio che su-
biranno le famiglie a basso red-
dito e quindi con bassi consumi, 
l’Autorità ha previsto un bonus 
sociale di sconto, che nel 2016 
verrà potenziato (rispetto a 
quello già in vigore) e che scat-
terà in automatico (quindi senza 
doverlo richiedere) per le fami-
glie che ne hanno già diritto.  
Infine l’Autorità ha segnalato a 
Governo e Parlamento l’oppor-
tunità di rafforzare stabilmente 
tale bonus ampliando sia la por-
tata dello sconto (attualmente 
incide sulla bolletta per circa un 
20%) aumentandolo ad un 35% 
della spesa, sia l’insieme degli 
aventi diritto, elevando la soglia 
massima di ISEE che ne consente 
l’accesso al godimento. 
Secondo l’Autorità la riforma 
delle tariffe nel settore energia 
dovrebbe favorire l’istallazione 
di apparecchiature elettriche ef-
ficienti, come ad esempio le 
pompe di calore o le auto elettri-
che. 
Sulla base di una propria inda-
gine, l’AEEGSI ha infatti rilevato 
che l’istallazione delle 

apparecchiature elettriche ripor-
tate sopra, è ostacolato dal fatto 
che con l’aumento dei consumi 
di energia elettrica si ha un au-
mento dei costi dei servizi di rete 
che non permette alla famiglia 
che intraprende tale scelta di 
avere un risparmio rilevabile. 
Le Associazioni di Consumatori, 
in questo caso inascoltate 
dall’Autorità, si sono fin da su-
bito dimostrate contrarie alla ri-
forma. 
 Lega Consumatori, tra i vari 
aspetti della riforma, teme un 
aumento dei costi per gli utenti 
che consumano poco e soprat-
tutto l'introduzione del mercato 
libero con la scomparsa del mer-
cato tutelato che avverrà nel 
2018. 
Ma lasciando la teoria e pas-
sando agli aspetti pratici: come 
avverrà il cambiamento? 
 

1. Dal 1° gennaio 2016 la 

struttura tariffaria a sca-

glioni resta invariata si 

avrà un cambiamento 

solo per le tariffe per i 

servizi di rete. 

Scatterà, infatti, un 
primo intervento teso a 
diminuire l’effetto di 
progressività ai consumi 
e ad aumentare le quote 
fisse (per punto e per 
potenza), inoltre verrà 
avviata la raccolta e la 
messa a disposizione dei 
clienti dei dati relativi ai 
valori di potenza mas-
sima prelevata. 

2. Dal 1° gennaio 2017 ci 

sarà la piena applica-

zione della tariffa non 

progressiva per i servizi 

di rete e verrà effettuato  

3. il primo intervento an-

che sulla tariffa per gli 

oneri di sistema. 

In questo modo verrà di-
minuito l’effetto di pro-
gressività e limitato a 2 il 
numero di scaglioni di 
consumo annuo. 
Verranno poi introdotte 
tutte le novità legate 
all’impegno di potenza, 
con l’offerta di un mag-
gior numero di livelli tra 
cui scegliere. 

4. Dal 1° gennaio 2018 la ri-

forma sarà a regime, ap-

plicando la piena strut-

tura non progressiva an-

che alla tariffa per gli 

oneri generali di si-

stema.  

Inoltre, in coerenza con il per-
corso di gradualità e in parallelo 
alla riforma, verrà prolungata 
per tutto il 2016 la sperimenta-
zione dell’attuale tariffa volonta-
ria per le pompe di calore, con-
sultando la possibilità di una sua 
estensione ad altri clienti dome-
stici. 

 
Lega Consumatori, tra i vari 
aspetti della riforma, teme un 
aumento dei costi per gli 
utenti che consumano poco e 
soprattutto l'introduzione del 
mercato libero con la scom-
parsa del mercato tutelato a 
partire dal 2018. 
 
Erika Zanca 

Alberto Martorelli 
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ENI DIESEL+  

 

un prodotto di eccellenza italiana 

ed europea  

Perché ci interessa? 

 
Eni sta costruendo un rapporto 
con le associazioni dei consuma-
tori che risponde sempre meglio 
alla scelta di considerarli stake-
holder, portatori di interessi 
verso l’azienda.  
Per questo e per la prima volta le 
associazioni dei consumatori 
sono state invitate insieme ai 
giornalisti alla presentazione di 
un prodotto oggettivamente in-
teressante non tanto per 
l’aspetto commerciale che certo 
esiste, ma per il suo impatto con 
l’ambiente ed anche con la stabi-
lità della occupazione del set-
tore.  
Eni valorizzando ben 10 brevetti 
e la collaborazione con una 
agenzia USA: la HONEYWELL 
UOP, con un lavoro iniziato dal 
2006 nei laboratori di S. Donato 
Milanese, ha sviluppato il nuovo 
prodotto ENI DIESEL+ che si di-
stingue per le seguenti caratteri-
stiche innovative. 

1. Riduce le emissioni inqui-
nanti (idrocarburi incom-
busti e ossido di carbonio 
fino al 40%, particolato 
fino al 20% 

2. Contribuisce a ridurre le 
emissioni di CO2 in media 
del 5% 

3. Migliora le prestazioni 
del motore riducendo i 
consumi fino al 4% 

4. Facilita le partenze a 
freddo e garantisce una 
minore rumorosità 

5. Allunga la vita del motore 
e ne assicura nel tempo la 
massima potenza eroga-
bile grazie alla pulizia de-
gli iniettori  

6. Ha una componente rin-
novabile del 15% prodotta 
con oli vegetali ed apre la 
possibilità di ricavare e 
utilizzare oli ricavati dai 
rifiuti urbani. 

  

7. E’ un prodotto che non 
ha uguali in Europa, 
quindi una eccellenza 
produttiva italiana. 

La produzione di ENI Diesel + ha 
contribuito all’ammoderna-
mento delle raffinerie ENI e al 
mantenimento del livello occu-
pazionale dell’azienda e questo 
è un risultato sociale che noi ap-
prezziamo. 
Mettiamo su “Passaparola” il 
prodotto che ENI ci ha presen-
tato non per fargli pubblicità, 
cosa che Eni non ci chiede e che 
noi non intendiamo fare, ma per 
il modo con il quale ce lo ha pre-
sentato: portandoci a vedere le 
prove su come funziona e ne 
viene dimostrata l’utilità per 
l’ambiente.   
 

Laura Praderi 
 

 

 

 
 

Si è svolta nella settimana pre-na-
talizia l'iniziativa di Lega Consuma-
tori Liguria e Coldiretti, finalizzata 
a fornire consigli utili ai consuma-
tori sugli acquisti di Natale, attra-
verso point collocati nelle princi-
pali piazze delle province della Li-
guria; gli incontri sono iniziati, in 
occasione dei mercati locali, a Sa-
vona per poi proseguire quindi a 
Genova, La Spezia, Bordighera ed 
infine per chiudere a Chiavari. 
Sono stati distribuiti volantini e un 
apposito vademecum recanti le 
principali informazioni nei vari set-
tori, dai generi alimentari, alle eti-
chettature, ai regali tecnologici, 
agli addobbi natalizi, ai giocattoli. 

Come sottolineano Cristina Cafferata 
ed Alberto Martorelli, rispettiva-
mente Presidente e Vice Presidente di 
Lega Consumatori Liguria, , “l'inizia-
tiva è stata apprezzata dai numerosi cit-
tadini presenti negli incontri e questo 
conferma la necessità di garantire ai 
consumatori un' informazione preven-
tiva semplice ed efficace su come tute-
larsi al fine di prevenire trappole e  spia-
cevoli sorprese; peraltro le regole da se-
guire sono valide non solo durante le Fe-
ste, ma possono essere utili quotidiana-
mente”. Particolare attenzione, come 
evidenziato da Ester Perri, Coordina-
trice di Campagna amica-Coldiretti Li-
guria, è stata rivolta alla tematica della 

sicurezza alimentare, per ricordare14 

Consigli per i consu-

matori 

Lega Liguria  

Insieme a Coldiretti 

 



l'importanza di leggere con 
estrema attenzione le indicazioni 
delle etichettature, ovverosia il 
luogo di origine ed il  processo di 
produzione (soprattutto per i pro-
dotti alimentari esteri), lo stabili-
mento di produzione o di confezio-
namento, l'elenco degli ingredienti, 
la presenza di allergenici, l a data di 
scadenza (tassativa o solo indica-
tiva) e le modalità di conservazione. 
E' stata inoltre evidenziata l'impor-
tanza di acquistare prodotti italiani, 
privilegiando il KM0 ed i prodotti ti-
pici locali direttamente nelle 
aziende agricole nelle zone di pro-
duzione. 

E' altresì utile ricordare che per gli 
acquisti via internet è possibile re-
cedere entro 14gg. inviando una 
raccomandata a.r. 
Altrettanto importanti anche i con-
sigli forniti per altri settori da uti-
lizzare per l'intero anno, non solo 
per il periodo natalizio; ad esem-
pio, quando si acquistano i giocat-
toli occorre verificare la presenza 
della marcatura CE e del numero 
della norma europea di riferimento 
per garantire la sicurezza dei bam-
bini. In tema di prodotti tecnologici 
(come cellulari, televisioni, video-
giochi, ecc.) la garanzia per i beni di 
consumo nel caso in cui tali rimedi 

 non vengono accettati, il consuma-
tore ha diritto a richiedere il rim-
borso dell'importo versato per l'ac-
quisto. 
Da ultimo, come precisano i vertici 
di Lega Consumatori Liguria e Coldi-
retti, l'evento in questione non sarà 
l'unico, in quanto verranno svolte 
nei prossimi mesi ulteriori iniziative 
per tutelare i consumatori in parti-
colare sul tema della sicurezza ali-
mentare, attuando in tal modo 
quanto prevedono le Convenzioni 
esistenti a livello locale sottoscritte 
dalle due Organizzazioni. 
 

Alberto Martorelli 

 

Bolletta dell’acqua 

DAL 1 GENNAIO 2016 

NUOVE REGOLE  
Dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore 
il Metodo Tariffario Idrico 
2016/2019 che prevede finalmente 
regole contrattuali omogenee per 
tutto il territorio nazionale. 
Con le delibere 655/2015/R/idr, 
656/2015/R/idr, 664/2015/R/idr e i re-
lativi allegati, emanati dopo un'am-
pia consultazione con tutti i sog-
getti interessati, l’Autorità ha intro-
dotto regole su diversi aspetti ri-
guardanti la bolletta dell’acqua che 
saranno univoche e valide per tutta 
l’Italia, eliminando una volta per 
tutte le difformità attualmente pre-
senti tra gli standard qualitativi pre-
visti nelle Carte dei servizi adottate 
dai diversi gestori. Nel dettaglio, 
l’Autorità ha proposto “regole per 
rafforzare la tutela degli utenti finali 
con l’introduzione di standard di 
qualità contrattuali minimi omoge-
nei sul territorio nazionale, con i rela-
tivi indennizzi automatici pari a 30 
euro che il gestore dovrà corrispon-
dere all’utente in caso di mancato ri-
spetto degli standard stessi”. 

Fra le principali novità introdotte si 
segnalano gli obblighi minimi di 
fatturazione che prevedono, a tu-
tela dell’utente, che il gestore 
emetta: 

a) 2 bollette all’anno, con ca-
denza semestrale, per con-
sumi medi annui fino a 100 
mc; 

b) 3 bollette all’anno, con ca-
denza quadrimestrale, per 
consumi medi annui da 101 
fino a 1000 mc; 

c) 4 bollette all’anno, con ca-
denza trimestrale, per con-
sumi medi annui da 1001 mc 
a 3000 mc; 

d) 6 bollette all’anno, con ca-
denza bimestrale, per con-
sumi medi superiori a 3000 
mc. 

Le bollette superiori al 100% del con-
sumo medio annuale potranno es-
sere rateizzate e la relativa richiesta 
potrà essere effettuata anche nei 
10 giorni successivi alla scadenza.  
Sono inoltre previsti: tempi massimi 
per eseguire le prestazioni da parte 
del gestore del sistema idrico: 

 10 giorni per un allaccia-
mento; 

 5 giorni per attivare la forni-
tura o per una voltura; 

 20 giorni solari per il paga-
mento della bolletta (a de-
correre dalla data di emis-
sione della stessa) 

 7 giorni feriali per disattiva-
zione fornitura su richiesta 
dell’utente; 

 30 giorni lavorativi per la ri-
sposta ai reclami scritti; 

 60 giorni lavorativi per la 
rettifica della fatturazione. 

Gli standard qualitativi definiti 
dall’Autorità dovranno essere 
garantiti a partire dal 1° luglio 
2016, entrando a pieno regime 
dal 1° gennaio 2017. 

Purtroppo, neppure questa volta 
l’Autorità è intervenuta sul tema 
fondamentale del distacco della 
fornitura per morosità per un servi-
zio vitale come l’acqua. 
Alla luce del nuovo intervento nor-
mativo, che uniforma la disciplina in 
materia di acqua potabile, come già 
era avvenuto per energia elettrica e 
gas naturale, sarebbe auspicabile 
lavorare sulla creazione di proto-
colli di intesa volti a favorire la con-
ciliazione paritetica anche con le 
aziende erogatrici del sistema 
idrico integrato, con l’eventuale 
l’istituzione di una procedura conci-
liativa anche presso l’AEEGSI, come 
già avviene per il settore energe-
tico, al fine di poter gestire al me-
glio le problematiche che sorge-
ranno in capo dei consumatori an-
che per quanto riguarda la bolletta 
dell’acqua. 

Erika Zanca  
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