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EDITORIALE 

L’azione di contrasto alla povertà 

e di aiuto ai poveri e la costruzione 

di una politica famigliare con 

l’aiuto alla famiglia sono due 

azioni distinte 

Confonderle non aiuta i poveri e non aiuta la famiglia.  

Il 22 ottobre Il segretario del PD Renzi intervistato da Avveni-

re ha lanciato la proposta di un bonus di 1000 euro per figlio 
minorenne suddivisibile in 80 euro mensili.  

L’idea ha avviato un dibattito positivo e posto l’esigenza di 

mettere ordine nella pluralità dei bonus come micro sostegni. 

Sul versante delle famiglie oggi con diversi limiti di reddito o 

condizione, possono contare su: bonus bebè (1.000 euro per 3 

anni), bonus mamma domani (800 euro una tantum), bonus asi-

lo nido (1.000 euro), bonus babysitter (600 euro), bonus 

18enni (500 euro). 
Oltre a questo, ci sono gli aiuti storici, per quanto 

limitati: le detrazioni per i minori (10,5 miliardi), 

non riconosciute agli incapienti, gli assegni al nucleo 

familiare per lavoratori dipendenti e pensionati (6,5 

miliardi), l' assegno a chi ha 3 o più figli (800 milioni) 

Però si tratta di una normativa disomogenea e 

frammentata che produce disparità di trattamento. 

Essa non riconosce le detrazioni fiscali a chi ha red-

diti bassi o nulli, concede gli assegni familiari ai lavo-

ratori dipendenti e ai pensionati, ed esclude i disoc-

cupati e quasi tutte le altre forme di lavoro che oggi 

riguardano una porzione consistente e crescente 

degli occupati. 

 

Rispetto alla condizione delle persone e delle fami-

glie si tratta di interventi che funzionano a rovescio 

nel senso che trascurano chi ha più bisogno e fini-

scono per mancare di equità e di universalità. 

Da una parte tali interventi non tengono conto dei 

profondi cambiamenti intervenuti a livello economi-

co e sociale e nel mercato del lavoro. 

Tale limite si aggrava a motivo della esiguità delle 

risorse messe in campo per le famiglie e per i pove-

ri con il risultato che la condizione di questi non 

migliora e le famiglie risentono del fatto che l’Italia 

in Europa è fanalino di coda nelle politiche familiari.  
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E’ tempo che a partire dalle associazioni che aggre-

gano le famiglie di acquisire sul piano culturale una 

netta distinzione tra i due percorsi:  

a) quello di contrasto alla povertà e che punta 

sugli interventi diretti a sostengo delle per-

sone e delle famiglie in condizioni di vulne-

rabilità per liberarle dal rischio della povertà,  

b) quello che mira a costruire una politica per 

la famiglia e che punta a promuoverla, so-

stenerla e aiutarla nel suo ruolo “generati-

vo” nella società italiana . 

A livello culturale il percorso di contrasto alla po-

vertà ha acquisito una sua caratterizzazione, quasi 

una sua identità, Grazie in particolare alla Alleanza 

contro la Povertà e a leggi quali la Legge Delega 

contro la povertà e leggi regionali in materia, si af-

ferma e si sviluppa una progettualità  che tende ad 

intervenire sulle situazioni di vulnerabilità personali 

e famigliari,  dimostrando di sapere cogliere la do-

manda di intervento “assistenziale” e di dargli con-

creta risposta ma di sapere inserire tale aspetto in 

progetti personalizzati che mirano, valorizzando il 

ricorso a reti, ad obiettivi di inclusione sociale e la-

vorativa .  

Sempre a livello culturale il percorso di costruzione 

di una politica famigliare nazionale e regionale com-

prende certamente aspetti economici di contrasto 

alla povertà, ma collocati nel quadro specifico della 

promozione familiare comprensiva di tutti gli altri 

aspetti che vanno opportunamente valutati. 

Con l’acquisizione di questa lucidità etica e culturale 

siano in grado di cogliere la contraddittorietà e la 

gravità della situazione italiana.  

Abbiamo una stratificazione di nome, non facili da 

interpretare e da applicare, con le persone e le fa-

miglie in condizioni di aventi diritti che sovente le 

ignorano ed hanno bisogno di orientamento. L'asse-

gno al nucleo familiare è riservato ai dipendenti, ai 

pensionati e a poche altre categorie di atipici. Esso 

si conserva durante il trattamento di disoccupazio-

ne ma si perde alla sua scadenza. Per le famiglie po-

vere è previsto un sussidio specifico, ma solo a par-

tire dal terzo figlio. Chi fa la dichiarazione dei reddi-

ti può beneficiare delle detrazioni per familiari a ca-

rico purché abbia un reddito superiore alla soglia di 

incapienza; pertanto chi non la supera non ha alcun 
vantaggio fiscale. Paradossalmente, i nuclei familiari 

più poveri e fragili sono anche quelli meno aiutati 

nella copertura dei costi per il mantenimento dei 

figli. 

La crisi della famiglia in Italia ha ragioni complesse a 

partire da quelle culturali ed etiche però le ricerche 

condotte con serietà scientifica dimostrano che i 

giovani conservano intatta l’aspirazione a farsi una 

famiglia ma si trovano di fronte ad ostacoli supera-

bili con oggettiva difficoltà: il lavoro, la casa, la ca-

renza di sostegni pubblici. Fra quelli che una auten-

tica politica per la famiglie può realizzare 

l’esperienza positiva di paesi europei ne evidenzia di 

importanti semplici ed efficaci. 

 Nella gran parte dei Paesi dell’Unione europea gli 

assegni per i figli sono universali, non dipendono 

dalla condizione professionale e non si perdono in 

caso di disoccupazione. 

In Gran Bretagna il Child benefit è per tutti; anche in 

Germania ogni genitore riceve dallo Stato un asse-
gno mensile per figlio indipendentemente dalla con-

dizione occupazionale, che si aggiunge eventualmen-

te, in caso di povertà, alle misure di reddito o lavo-

ro minimo. 

Una nostra ricerca di anni orsono aveva messo in 

risalto anche con l’avvento della legislazione 

sull’aborto la diminuzione repentina della nascita in 

Lombardia dei terzogeniti. Da quella fase ad oggi la 

situazione non è migliorata, si ricorra o meno 

all’aborto. La politica familiare che dobbiamo pro-

porre e sostenere deve porsi come obiettivo quello 

di rendere progressivamente neutro come costo 

economico e sociale il costo di vita dei figli che arri-

vano alla famiglia per la ricchezza di motivazioni di 

accoglienza. In una chiave gradualistica si può e si 

deve puntare a rendere neutrale in chiave di costi 

economici e sociali l’arrivo dei secondi, terzi figli e 

altri.  Si tratta dell’investimento più importante per 

la costruzione del futuro del nostro paese.  

Distinguere l’azione di contrasto alla povertà dalla 

politica di promozione della famiglia aiuta a non ca-

dere nell’errore che i trasferimenti economici por-

tino automaticamente più figli. La fecondità molto è 

favorita da fattori sociali, culturali e spirituali anche 

se le ricerche ad esempio dell’istituto Toniolo, di-

mostrano che pur aspirando alla famiglia e ai figli la 

mancanza di lavoro e di abitazioni di fatto frena la 

possibilità di realizzare tale aspettativa diffusa fra i 

giovani. La promozione della famiglia e la realizza-

zione della sua capacità generativa, oggi hanno biso-
gno di un quadro nel quale un bonus bebè, un bo-

nus assegni per i figli possono aiutare in concreto le 

famiglie per arrivare a fine mese ma di più aiutano a 

formare una nuova cultura, grazie all' impatto sim-

bolico che possono avere. 
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E ancor più di questi interventi importanti sono fat-

tori di sviluppo della natalità il riconoscimento so-

ciale del valore della famiglia, del matrimonio, la 

possibilità di conciliare lavoro domestico e lavoro 

fuori casa, l' assenza di barriere per le donne che 

dopo il parto rientrano al lavoro, un contesto pro-

fessionale in cui chi ha figli non è lasciato solo, car-

riere che non escludono la possibilità di 

una famiglia, il supporto delle comunità, città non 

ostili ai bambini.  

Di fronte a questo quadro e convinti della proposta 

che la Lega Consumatori rappresenta e propone 

noi agevolmente comprendiamo come è importante 

la presenza e l’azione che noi siamo in grado di svi-

luppare, come essa sia ricca di risposte di senso per 

il nostro lavoro e potenzialmente ricca di risultati di 

servizio della gente.  

 

                                                                                                          

Pietro Praderi  
 

IN PRIMO PIANO 

Una proposta fortemente innovativa a  

sostegno della famiglia: il disegno di legge 

Lepri  

 

Il disegno di legge è volto a superare la situazione 

paradossale e contradditoria attuale della legislazio-

ne italiana:  Essa prevede una misura unica per tutti 

i minori a carico della famiglia che sostituisce, tutte 

le agevolazioni finora riconosciute. “Fra queste, fat-

to salvo il mantenimento in vigore delle misure e 

degli importi per il coniuge e gli altri familiari a cari-

co, si prevede l'abolizione dell'assegno al nucleo fa-

miliare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69; 

dell'assegno familiare di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797; delle de-

trazioni fiscali per minori a carico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917; dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 

tre figli minori, di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 

448.  

Fra i criteri della delega è previsto comunque il 

mantenimento delle misure complementari a favore 

dei minori a carico, solo in quanto destinate a speci-

fici bisogni, attività o destinatari”. 
L'applicazione del criterio universalistico nell'eroga-

zione del beneficio agli aventi diritto è prevista fino 

a una certa soglia di reddito ISEE del nucleo familia-

re, con progressiva riduzione per scaglioni di reddi-

to successivi fino all'azzeramento. Pertanto, si rico-

nosce il beneficio a tutti fino ad una certa soglia, ol-

tre la quale esso viene progressivamente meno in 

quanto non più necessario, in ragione dei redditi e 

della ricchezza di cui si dispone. 

Le soglie di reddito ISEE sono aggiornate annual-

mente in modo automatico e rivalutate a seconda 

del numero di figli a carico. 

Il riconoscimento di un'unica misura generalizzata di 

beneficio rivolta ai minori a carico viene coperto 
con i risparmi derivanti dall'eliminazione di molte 

misure oggi previste e con ulteriori risparmi di spe-

sa, così da prevedere una dotazione complessiva in 

incremento, rispetto al 2014, di almeno quattro mi-

liardi di euro entro due anni. 

LA PARTE CENTRALE DEL DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

un decreto legislativo al fine di riordinare e poten-

ziare le misure a sostegno dei figli a carico, secondo 

i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) riconoscimento di un'unica misura universalistica 

di beneficio per ciascun figlio a carico; 

b) applicazione della misura di cui alla lettera a) in 

misura ridotta dal compimento della maggiore età 

fino e non oltre il compimento del ventiseiesimo 

anno di età; 

c) mantenimento delle misure e degli importi in vi-

gore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a 

carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b); 
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d) eliminazione dell'assegno al nucleo familiare di cui 

all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

maggio 1988, n. 153, e dell'assegno familiare previ-

sto dal testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; 

e) eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a 

carico previste dal testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni; 

f) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con 

almeno tre figli minori, di cui alla legge 23 dicembre 

1998, n. 448; 

g) individuazione delle misure complementari a fa-

vore dei minori a carico da mantenere in vigore, so-
lo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o 

destinatari; 

h) applicazione del beneficio di cui alle lettere a) e 

b) fino a una soglia di reddito ISEE del nucleo fami-

liare pari a 50.000 euro annui, nel caso di nucleo 

familiare composto dai genitori e un figlio a carico. 

Previsione che al di sopra di tale soglia si applichi 

una progressiva riduzione del beneficio, per scaglio-

ni successivi, fino all'azzeramento quando il nucleo 

familiare raggiunge la soglia di reddito ISEE pari a 

70.000 euro annui. Ai predetti fini, si considera 

componente del nucleo familiare anche il conviven-

te stabile che risulta coabitante, anche se con resi-

denza anagrafica diversa; 

i) innalzamento delle soglie di reddito ISEE di cui alla 

lettera h) di euro 5.000 annui per ogni ulteriore fi-

glio a carico; 

l) aggiornamento annuale automatico al tasso di in-

flazione delle soglie di reddito ISEE di cui alla lettera 

h); 

 
Etichette: obbligo di origine per conserve  

e derivati del pomodoro 

 
 

Alberto Martorelli  

Componente la Direzione Nazionale  

responsabile sicurezza alimentare  

Nuovo provvedimento in tema di tracciabilità ali-

mentare. Nei giorni scorsi il Ministro delle Politiche 

agricole Maurizio Martina e il Ministro dello Svilup-

po economico Carlo Calenda hanno infatti firmato 

il decreto interministeriale per introdurre l’obbligo 
di indicazione dell’origine dei derivati del pomodo-

ro. Ciò significa che sughi, conserve e salse dovran-

no indicare in etichetta il paese di coltivazione e 

quello di trasformazione del pomodoro; solamente 

se tutte le operazioni avvengono in Italia si potrà 

indicare in etichetta: “Origine del pomodoro: Italia”.  

I provvedimenti prevedono la sperimentazione per 

due anni del sistema di etichettatura, come già av-

venuto per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e 

per il riso. Il decreto si applica ai derivati come con-

serve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi 

e salse che siano composti almeno per il 50% da  

derivati del pomodoro. 

Nello specifico, la nuova normativa prevede che i 

derivati del pomodoro, i sughi e le salse prodotte in 

Italia dovranno indicare obbligatoriamente in eti-

chetta:  

-il Paese di coltivazione del pomodoro (nome del 

Paese nel quale il pomodoro viene coltivato) e il 

Paese di trasformazione del pomodoro (nome del 

paese in cui il pomodoro è stato trasformato) 

 

-Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi 

possono essere utilizzate, a seconda della prove-

nienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON 

UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni av-

vengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitu-

ra “Origine del pomodoro: Italia”. 

-Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte 

in etichetta in un punto evidente e nello stesso 

campo visivo in modo da essere facilmente ricono-

scibili, chiaramente leggibili ed indelebili.  
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-Le aziende avranno il tempo di adeguarsi al sistema 

e di smaltire le etichette e le confezioni già prodot-

te. Come precisa il Ministero delle Politiche agrico-

le, il decreto decadrà in caso di piena attuazione 

dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere 

indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza 

dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazio-

ne degli alimenti, subordinandone l’applicazione 

all’adozione di atti di esecuzione da parte della 

Commissione, ad oggi non ancora emanati. 

A livello generale il provvedimento costituisce un 

ulteriore passo in avanti in materia di trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti, in quanto rafforza la gam-

ma delle informazioni indispensabili per garantire ai 

consumatori adeguati standard di sicurezza alimen-
tare; elemento questo confermato dai dati caratte-

rizzanti una recente consultazione pubblica online 

fatta dal Mipaaf secondo cui l'82% di cittadini consi-

dera importante conoscere l’origine delle materie 

prime. 

 

Altro aspetto da evidenziare è che la misura in og-

getto rappresenta un ulteriore strumento per la tu-

telare uno degli alimenti-il pomodoro- che rappre-

senta l’eccellenza Made in Italy in tutto il mondo. 

Occorre comunque sottolineare come il lavoro da 

svolgere in tema di trasparenza e tracciabilità sia 

ancora lunga e piena di ostacoli anche in considera-

zione del fatto che è indispensabile estendere simili 

provvedimenti normativi agli altri Paesi, garantendo 

una maggiore uniformità tra la regolamentazione 

nazionale e quella comunitaria. 

 

 

 

La Guida per il consumatore e la famiglia 

della Lega Consumatori Basilicata  

Giambattista Mazzei Presidente Lega Consumatori Basilicata 

 

Una donna entra con la testa bassa in uno dei tanti 

sportelli di assistenza consumatori presenti in Basi-

licata. Appartiene alla categoria dei consumatori 

fragili. Una parola delicata per indicare chi non rie-

sce a pagare le bollette. Anche nella terra del petro-

lio il loro numero sta crescendo in maniera espo-

nenziale, tanto che la Lega Consumatori Basilicata 

dal mese di febbraio 2017 ha avviato un’iniziativa di 

consulenza gratuita finalizzata al binomio consumo 

intelligente – risparmio. 

Per semplificare si potrebbe dire che i «consumato-

ri fragili» sono una sotto-categoria dei «nuovi pove-

ri» ormai digeriti dal lessico quotidiano e censiti di 

anno in anno da Istat. 

Ma dietro a numeri asettici ci sono storie di vita 

quotidiana come quelle dei «consumatori fragili», 

appunto, o dei cassintegrati per cui anche la prece-

dente condizione di capifamiglia di un nucleo mono-

reddito sembra un Eden che non tornerà più, degli 

anziani che, a sorpresa, stanno perdendo il loro 

ruolo di “welfare domestico” a vantaggio prima dei 

nipoti, adesso anche dei figli. 

L’appello del Vescovo di Potenza, ci mostra il suo 

«termometro». 

Segnala la febbre quotidiana di chi perde la dignità e 

si rivolge agli sportelli a difesa dei consumatori. 

Una mappatura continua che si affianca alla merito-

ria attività di soggetti come la Caritas che sostengo-

no materialmente gli indigenti o gli «incapienti», al-

tro termine brutale ma efficace. 

Quello della Lega Consumatori è un campione non 

indifferente, forte com’è delle sue “antenne” da Ma-

tera a Muro Lucano, da Laurenzana a 

Sant’Arcangelo, da Bernalda a Pomarico. Il nostro è 

un osservatorio costante e al momento del soste-

gno ci piace affiancare quello dell’informazione. Di 

recente abbiamo discusso ad esempio di “Come la 

crisi ha cambiato i nostri consumi”.  Esiste un iden-

tikit del soggetto a rischio povertà che si avvicina 

alla Lega Consumatori per chiedere aiuto. Il boom 

delle famiglie a rischio ha aumentato la casistica. Fi-

gure che pagano la crisi delle aziende: mariti senza 

lavoro, in mobilità o in cassa integrazione... In que-

sto deserto, misure come i bonus gas/elettrico sono 

una goccia, benché misera. Sempre più gente viene 

a informarsi, ogni forma di possibile risparmio viene 

presa in considerazione.  
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Occorre un reddito che sia davvero di dignità, ov-

vero di formazione e reinserimento al lavoro e non 

puro assistenzialismo, quasi elemosina. E qui en-

triamo in un altro terreno minato, quello delle «pla-

tee» di povertà e precariato esistenziale alimentato 

da politica e istituzioni, tra ritardi e promesse. Agli 

sportelli della Lega Consumatori Basilicata si affac-

ciano anche i Copes, quelli che riempiono sacche di 

povertà nel campo della forestazione, i lavoratori 

delle Vie Blu, tutte sigle e vertenze dietro alle quali 

ci sono altre micro-storie.  

L’identikit? Spesso vengono a parlare con noi le 

mogli o i figli, sono volti che raccontano il fallimento 

di interventi che non hanno consentito di uscire 

fuori dal disagio, ma ci sono anche tanti anziani e il 

disagio si moltiplica. 

 

ANZIANI DA DISPENSATORI DI WELFARE A 
CATEGORIA A RISCHIO 

Tanti sono pensionati o titolari di piccole ma avviate 

e redditizie aziende agricole che dall’oggi al domani 

si sono trovati in grossissime difficoltà finanziarie a 

causa di investimenti sbagliati. Secondo i dati raccol-

ti dagli sportelli della Lega Consumatori Basilicata, 

sono oltre un migliaio, ma si tratta di stime al ribas-

so perché molti anziani si vergognano di ammettere 

d’essere stati raggirati dalle banche che hanno ven-

duto loro azioni rivelatesi CARTA STRACCIA.  

Qualcuno ha perso anche 50mila euro. Solo una 

piccola parte si è rivolta a noi. Se i nostri associati 

del nord fanno assemblee con mille persone, i no-

stri seminari al massimo arrivano a 100 uditori e 

comunque, allo sportello, le presenze si riducono al 

30%. Sono le vittime dei cosiddetti titoli tossici, 

prodotti finalizzati ad ottenere magari un fido ban-

cario inseguito a volte per sostenere un nipote, o, 

più spesso, un figlio 40-50enne; è il famoso “welfare 

domestico” che sta cementando intere famiglie a ri-

schio povertà.  

Ora inizia ad entrare in cortocircuito anche questo 

sistema in cui le basi solide dell’economia erano le 

gambe degli anziani. È anche per questo che la Lega 

Consumatori Basilicata ha stipulato con il Comune 

di Bernalda un accordo per l’apertura di uno spor-

tello per le fasce più deboli dei cittadini per fornire 

loro assistenza su cartelle pazze e truffe, assistenza 

naturalmente gratuita per chi è già in difficoltà eco-

nomica. Le fasce più deboli sono tali anche per la 
scarsa informazione e la vulnerabilità. L’assistenza 

interesserà pure le “vittime” dei call-center sempre 

più aggressivi. 

Secondo il rapporto Istat: le famiglie italiane conti-

nuano a essere povere. L’Italia continua a essere 

povera. L’Istat   ha, con due diversi report, elabora-

to due distinte misure della povertà: quella assoluta 

e quella relativa, sulla base dei dati dell’indagine sulle 

spese per consumi delle famiglie. Rispetto al 2015 si 

rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta 

in termini sia di famiglie sia di individui. Nel 2016 si 

stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti 

in condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 

4 milioni e 742mila individui. Nel 2016, l’incidenza 

della povertà assoluta, aumentata soprattutto nel 

centro Italia, sale al 26,8% dal 18,3% del 2015 tra le 

famiglie con tre o più figli minori, coinvolgendo 

nell’ultimo anno 137mila 771 famiglie e 814mila 402 

individui; aumenta anche fra i minori, da 10,9% a 

12,5%. Anche la povertà relativa risulta stabile ri-

spetto al 2015. Nel 2016, diffusa soprattutto in fa-
miglie con quattro o più componenti, riguarda il 

10,6% delle famiglie residenti, per un totale di 2 mi-

lioni 734mila e 8 milioni 465mila individui, ovvero il 

14,0% dei residenti.  In Basilicata è in condizioni di 

povertà relativa circa una famiglia su cinque; lo cer-

tifica l’Istat nel nuovo rapporto pubblicato a luglio 

2017. Il risultato della regione è comunque positivo 

rispetto all’anno precedente visto che passa dal 25% 

del 2015 al 21,2% del 2016. Il dato della Basilicata 

resta però superiore alla media del Mezzogiorno di 

1 punto e mezzo percentuale e lascia la regione al 

terzo posto tra quelle più in difficoltà, superata solo 

dalla Calabria e dalla Sicilia. Di fatto, quindi, una fa-

miglia lucana con due figli minorenni, padre e ma-

dre, è considerata assolutamente povera se sostiene 

una spesa mensile per consumi essenziali pari o in-

feriore a 850 euro. La soglia di povertà relativa per 

una famiglia di due componenti è invece pari a 1.061 

euro mensili. In questo quadro di crisi che si è fatta 

strutturale e permanente è necessario fare un salto 

di qualità culturale e un profondo cambiamento di 

comportamento e di azione.  

Il salto culturale cui facciamo riferimento è il se-

guente: per prassi e tradizione la persona e il nucleo 

familiare in difficoltà vengono assistiti per il bisogno 

e la pratica da risolvere e che pongono essenzial-

mente come individui; la nuova impostazione pre-

vede invece l’adesione e l’inserimento della persona 

e del nucleo familiare ad un progetto personalizzato 

finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo 
di chi è in condizioni di fragilità sociale e di disagio 

economico. Questo cambiamento deve investire la 

società intera a partire dalla famiglia, dalla scuola e 

dai giovani. 
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Cosa significa questo cambiamento per le associa-

zioni dei consumatori? 

Esse sono utili alla gente perché risolvono le prati-

che. Il cittadino ha un reclamo da fare, un imbroglio 

da denunciare e lo sportello della associazione lo 

sostiene per risolvere il problema, poi il cittadino va 

per la sua strada e lo sportello fa altro. Qui mutuo 

il pensiero del nostro Presidente Nazionale e con-

divido con lui che in questo modo l’associazione dei 

consumatori rischia di esaurire il suo intervento in 

un ambito assistenziale o assistenzialistico. Ora la 

famiglia che non riesce a pagare le bollette o la rata 

del mutuo ecc. perché suoi componenti hanno per-

so il lavoro o sono colpiti da malattia grave o un lo-

ro componente è ludopata, tossicodipendente o al-

colista, non ha bisogno solo della pratica. 

Certo la pratica è importante e le associazioni dei 

consumatori ne svolgono del tipo che altri soggetti 

non sono in grado di fare. Il cittadino consumatore 

e la sua famiglia hanno sì bisogno di questo che è un 
“proprio specifico del mestiere sociale delle asso-

ciazioni dei consumatori” ma collocato come tassel-

lo e come tappa di un percorso di attuazione di un 

progetto personalizzato. Questo ricade sulle asso-

ciazioni dei consumatori con due esigenze:  

a) Occorre perciò che le associazioni 

progressivamente potenzino il loro ruolo e 

si attrezzino per accogliere il cittadino 

consumatore e la sua famiglia certo per 

assisterlo ma allo stesso tempo per 

informarlo, consigliarlo, accompagnarlo 

perché tale accoglienza continui con 

l’intervento degli altri soggetti necessari per 

la realizzazione del progetto familiare e il 

raggiungimento del pieno   inserimento 

sociale e lavorativo. 

b)  Occorre che le associazioni lucane escano 

dal recinto sociale che si sono costruite per 

costruire ponti, per costruire la rete dei 

soggetti che, a partire dal territorio, si 

mettono a disposizione per la realizzazione 

di progetti personalizzati con i quali si 

realizza efficacemente l’azione di liberazione 

dalla condizione di vulnerabilità e di 

contrasto alla povertà.  
Tutto questo esige un forte cambiamento di menta-

lità e di comportamento delle associazioni dei con-

sumatori, della loro proposta e della loro presenza, 

ma è una partita strategicamente decisiva 

 

Fare, educare, insegnare e praticare 

l’uso della plastica 

 

 

Papa Francesco nella Laudato Si è concreto , indica 

nuovi atteggiamenti e stili di vita,  i piccoli gesti or-
dinari che possono essere compiuti da tutti: «Evita-

re l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il 

consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare so-

lo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trat-

tare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il tra-

sporto pubblico o condividere un medesimo veicolo 

tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci 

inutili, e così via». Queste parole del Papa ci fanno 

capire come anche nel nostro quotidiano e nelle 

nostre piccole vite si può incidere.  

Torniamo alla plastica. E’ una grande scoperta che 

ha migliorato la qualità della vita, fino a diventare 

però una delle prime cause di inquinamento del pia-

neta. Dal 1950 a oggi la produzione mondiale è pas-

sata da un milione e mezzo a 245 milioni di tonnel-

late annue, ponendo sfide soprattutto per quanto 

riguarda lo smaltimento dei rifiuti non biodegradabi-

li. Ne sono una testimonianza i giganteschi accumuli 

di rifiuti plastici venutesi a creare negli Oceani, con 

un’estensione che arriva a milioni di chilometri qua-

drati, un’area più estesa della superficie degli Stati 

Uniti.  
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Secondo l’Agenzia per l’ambiente dell’Onu (Unep) 

circa 100.000 mammiferi marini, un numero consi-

stente di tartarughe e un milione di uccelli marini 

rimangono uccisi ogni anno dalla plastica, per inge-

stione o intrappolamento. Trattandosi di un deriva-

to del petrolio il primo impatto avviene però trami-

te l’estrazione, il trasporto e lo stoccaggio degli 

idrocarburi. Segue il processo della trasformazione 

in plastica con la relativa produzione di emissioni 

nocive.  L’obiettivo zero plastica in discarica. 

 

La responsabilità del consumatore e della famiglia 

 

C’è una responsabilità del consumatore che neces-

sita di un approccio culturale ed etico ed è quello 

della laudato Si. Il consumatore deve orientarsi ver-

so la raccolta e la differenziazione, in modo da favo-

rire il riciclo. Va sostenuto in primo luogo l’uso li-
mitato della plastica, il comportamento per il quale 

essa non deve essere dispersa nell’ambiente ma 

consegnata ai soggetti che la possano trasformare in 

beni da riusare.  

Questa responsabilità il consumatore non può dele-

garla ad altri, ne evitare di assumerla perché altri la 

ignorano, deve esercitarla come stile di vita richie-

sto 

 

da esigenze di rispetto e di solidarietà con il pros-

simo e da impegni di bene comune.  L’obiettivo ze-

ro plastica in discarica» è un impegno preciso del 

cittadino consumatore e della famiglia. 

 

La responsabilità dell’industria, produzione e distri-

buzione 

La Commissione Europea è in procinto di varare la 

proposta di Plastic strategy con una circolare della 

DG per l’economia. Alle imprese viene chiesto di 

fare il massimo sforzo per favorire i virtuosi pro-

cessi che innescano l'economia circolare. Per que-

sto «tutta la filiera deve mettersi insieme e favorire 

la ricerca delle soluzioni, Dal versante della indu-

stria si sostiene.  

La ricerca ha sviluppato prodotti sempre più per-

formanti che oggi consentono di conservare meglio 

il cibo e di ridurne lo spreco, ha alleggerito i mate-
riali consentendo il risparmio di energia e quindi la 

riduzione di emissioni, soltanto per limitarsi a due 

esempi. Se da un lato tutta la filiera della plastica, 

dalle aziende produttrici a quelle di macchinari a 

quelle del riciclo stanno facendo un grande sforzo 

per costruire un fronte comune per trovare una so-

luzione utile a tutti. 

 

Bergamo Smart City 
 

 

La confartigianato di Bergamo ha organizzato la 

“Settimana per l’energia “. Sulla strada della difesa 

dell’ambiente, delle energie rinnovabili, 

dell’economia circolare e del futuro. Il quadro de-

finito è il seguente: 

Tre settori in ritardo Qualche dato lo snocciola 

Oscar Giannino, giornalista economico, puntualiz-

zando tre campi decisivi delle sfide ambientali: «L' 

Italia è in linea con gli obiettivi internazionali a 

scadenza 2020, mentre c' è un mare da attraversa-

re per quelli focalizzati sul 2030. Ci sono soprat-

tutto tre settori in cui siamo indietro: il patrimo-

nio immobiliare, il parco circolante, il carbone a 

cui rinunciare». 
Nel dettaglio: «Il 65% delle case è precedente alla prima legge energetica sulle abitazioni. E con la perdita di reddito 

delle famiglie, si è perso il tasso di sostituzione delle auto: nel 2016 sono state vendute appena 1.300 auto elettriche. 

Nella prossima legislatura occorrerà fare grandi scelte, coinvolgendo i territori». Da Claudia Terzi, assessore regio-

nale all' Ambiente, la sottolineatura sul tema-rifiuti: «Il piano regionale punta a raggiungere, entro il 2020, il 67% di 

differenziata e una riduzione del 9% nella produzione dei rifiuti». «A Bergamo si stanno moltiplicando le forme di 

condivisione per mobilità e servizi - prosegue Giorgio Gori, sindaco di Bergamo -. Penso alla Linea C completamen-

te elettrica, alla costruzione del crowdfunding civico, l'incentivo dell'uso del software libero». Nell' avanzata dell'e-

conomia che va in simbiosi con la rete, ci sono però anche rischi. Li solleva Francesco Boccia, presidente della 

Commissione Bilancio alla Camera: «Tutta l'economia oggi è digitale, e realtà come Uber e Airbnb sono attualmente 

tra i principali elusori fiscali del mondo: non ho nulla contro di loro, ma vorrei che pagassero come tutti. Il com-

mercio on line vale 23-24 miliardi, ma il 90% è fatto su piattaforme multinazionali che non pagano le tasse». 
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L'earth overshooting day, cioè il giorno in cui i 

consumi umani vanno al di là delle capacità di re-

cupero delle capacità del pianeta fissato al 2 agosto 

per il 2017 

Ma l'aspetto veramente paradossale è che sulla 

terra sarebbe disponibile in abbondanza cibo per 

tutti perché oggi se ne produce come mai prima. 

Questo però non avviene a causa delle perdite e 

degli sprechi alimentari che ammontano a circa 1,5 

miliardi di tonnellate l'anno, pari a circa un terzo 

della produzione alimentare mondiale (stime 

FAO), mentre contemporaneamente per aumenta-

re la produzione alimentare su larga scala a favore 

dei Paesi più ricchi, si è sviluppata un'agricoltura 

intensiva che espone molti ecosistemi al rischio di 

un progressivo deterioramento. Ci vorrebbe allora 

una "rivoluzione verde". Anche perché il punto di 

non ritorno è sempre più vicino: l'earth overshoo-
ting day, cioè il giorno in cui i consumi umani van-

no al di là delle capacità di ricupero del pianeta, il 

giorno in cui inizia il deficit ecologico è stato fissa-

to nel 2017 al 02 Agosto: per più di un terzo 

dell’anno andiamo al di là della capacità di rigene-

razione del Pianeta. 

 

 

 

Cambiamenti climatici e povertà prima delle mi-

grazioni  

È un ammonimento di cui tutti noi dobbiamo tener 

conto perché le strade fino ad ora percorse ci 

hanno portato in un vicolo cieco. In molti Paesi in 

via di sviluppo popolazioni paralizzate da un'eco-

nomia in cui domina la povertà e la guerra si tro-

vano ad affrontare problemi angosciosi che stanno 

provocando migrazioni bibliche verso l'Europa con 

dimensioni che non si vedevano da tempi del se-

condo conflitto mondiale del secolo scorso. Le 

Istituzioni internazionali stentano a trovare solu-

zioni condivise. Manca un reale coordinamento 

delle Nazioni Unite che dimostrano ancora una 

volta di non avere gli strumenti giuridici e operativi 

per gestire le grandi emergenze planetarie. Infatti il 

numero dei poveri a livello mondiale e con esso il 

numero dei morti per indigenza, malattie "banali" e 

fame, in particolare di bambini, purtroppo è in co-

stante aumento. Secondo i dati sulla mortalità in-

fantile aggiornato al 2017 di "Save the Children", 

ogni anno muoiono al mondo circa 6 milioni di 

bambini, praticamente uno ogni 5 secondi! Mentre 

circa un miliardo di persone soffre di malnutrizio-

ne!  

Il peso delle diseguaglianze e delle guerre  

 

E le disuguaglianze sono ormai insostenibili. Nel 

1980 il paese più ricco del mondo possedeva una 

ricchezza pari a circa 90 volte quella del più pove-

ro; nel 2017 la disparità è salita a quasi 300 volte. I 

1000 individui più ricchi del mondo hanno un pa-

trimonio che è all' incirca il doppio del patrimonio 

totale di 2,5 miliardi di individui più poveri. Tra l'al-

tro osserviamo quasi con rassegnazione il vertigi-

noso aumento delle spese militari che hanno rag-

giunto l'assurda cifra di oltre 160 milioni di euro 

all'ora, circa a 5.000 milioni di euro al giorno; più 

di 1.700 miliardi di euro all' anno. Se queste risor-

se fossero a disposizione, anziché della ricerca e 

dell'industria della morte, della ricerca e dell'indu-

stria della vita e della pace, il mondo sarebbe mol-

to diverso, molto più giusto e umano. 

I.  

La giornata mondiale della alimentazione celebrata 

dalla FAO a Roma  

 

La riflessione è stata condotta nella cornice dram-

matica della crisi epocale che stiamo vivendo fatta 

di fame, di povertà, di guerre, di migrazioni.  

E’ Papa Francesco aprendo i lavori a fare la denun-

cia più forte ribadendo che «sono le guerre e i 

cambiamenti climatici che determinano la fame. 

Dunque evitiamo di presentarla come una malattia 

incurabile». Le risposte fino ad oggi fornite dalla 

comunità internazionale non sembrano bastare 

più. Per questo ha sottolineato Papa Bergoglio: «È 

urgente trovare nuove strade». 

 

 

 
 
 



10 
 

 
Puntare su una riforma fiscale ecologica 

 

Dal febbraio 2014 è in atto la delega al governo da 

parte del Parlamento per la realizzazione di una ri-

forma fiscale.  

In questo percorso è carente il dibattito sulla ne-

cessità di una riforma fiscale ecologica finalizzata a 

spostare il carico fiscale dal reddito e dal lavoro alle 

attività dannose per l'ambiente.  

Con tale riforma si può puntare sulla riduzione im-

portante dei danni sociali generati dall' inquinamen-

to ed una maggiore produzione di reddito disponi-

bile per le famiglie. 

Con tale scelta si avrebbe un forte stimolo alla cre-

scita dell'economia, con misure strutturali di soste-

gno all' attuale ripresa, e la concretizzazione di un 

percorso verso la «green economy», dove il nostro 

Paese presenta già rilevanti elementi di vantaggio 

competitivo. 

A suggerire di intraprendere questa strada da anni 

sono le organizzazioni internazionali e dal 2013 in 

particolare l'Ocse. La Commissione europea a sua 

volta già nel 2012 aveva raccomandato all' Italia la 
rimodulazione in senso ambientale delle tasse esi-

stenti a un generale spostamento del carico fiscale 

dal lavoro all' inquinamento e al consumo di risorse 

naturali. 

Purtroppo il quadro che si presenta non è incorag-

giante. Attività importanti dannose per l’ambiente,  

invece che essere tassate ricevono addirittura sus-

sidi da parte dello Stato, grazie ad una capacità lob-

bistica ormai sedimentata dei soggetti che ne bene-

ficiano. 

 

 

Si tratta è vero di un problema mondiale e infatti il 

Fondo monetario internazionale stima che la sola 

eliminazione dei sussidi nel settore energetico a li-

vello mondiale farebbe aumentare il gettito degli 

Stati di 2.900 miliardi di dollari (il 2,9% del Pil mon-

diale) riducendo le emissioni di CO2 del 20%. 

 

Viene da se la rilevazione della importanza strategi-

ca della campagna per il disinvestimento dalle fonti 

fossili in cui è impegnato il Movimento Cattolico 

per il Clima, i cui anche la Lega Consumatori fa par-

te.  

 

Tuttavia è da rilevare come importante fatto positi-

vo la pubblicazione quest’anno, da parte del mini-

stero dell'Ambiente del Catalogo dei sussidi am-

bientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente 

favorevoli, istituito per legge l'anno precedente. Il 

documento, “fornisce per la prima volta un quadro 

complessivo della dimensione del fenomeno nel no-

stro Paese. Si quantificano i sussidi ambientalmente 

dannosi in 16,1 miliardi di euro (contro i i 15,7 di 
sussidi favorevoli all' ambiente, in particolare alle 

energie rinnovabili, sulla cui efficienza ci sarebbe pu-

re da discutere) ripartiti nei settori dell'agricoltura, 

dell'energia e dei trasporti. Tra le voci più rilevanti: 

1.551 milioni di euro di esenzione dall' accisa sui 

carburanti per gli aerei, 456 milioni di euro di esen-

zioni dall' accisa sui carburanti per la navigazione, 

1.295 milioni di euro di rimborsi per il gasolio per l' 

autotrasporto, 634 milioni di euro di esenzione dall' 

accisa sull' energia elettrica nelle abitazioni con po-

tenza fino a 3 kwh, 4.968 milioni di euro di differen-

za di trattamento fiscale tra gasolio (agevolato an-

che se più inquinante) e benzina nei trasporti. Il 

prossimo passaggio dovrebbe essere l'eliminazione 

di questi sussidi” 

 

 

 

Lavoro nero e precarietà uccidono 

Dal videomessaggio inviato dal Papa ai partecipanti alla 

48 settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 

ottobre 2017) 

  

Il tema di questa Settimana Sociale è Il lavoro che 

vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale. 

Ca) così nell' Esortazione apostolica Evangelii gau-

dium ho voluto definire il lavoro umano (n.192). 

Grazie per avere scelto il tema del lavoro. 
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 «Senza lavoro non c' è dignità»: lo ripeto spesso, 

ricordo proprio a Cagliari nel 2013, e lo scorso 

maggio a Genova. Ma non tutti i lavori sono 'lavori 

degni'. Ci sono lavori che umiliano la dignità delle 

persone, quelli che nutrono le guerre con la costru-

zione di armi, che svendono il valore del corpo con 

il traffico della prostituzione e che sfruttano i mino-

ri. Offendono la dignità del lavoratore anche il lavo-

ro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori che 

discriminano la donna e non includono chi porta 

una disabilità. Anche il lavoro precario è una ferita 

aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore 

di perdere la propria occupazione. Io ho sentito 

tante volte questa angoscia: l'angoscia di poter per-

dere la propria occupazione; l'angoscia di quella 

persona che ha un lavoro da settembre a giugno e 

non sa se lo avrà nel prossimo settembre. Precarie-

tà totale. Questo è immorale. Questo uccide: ucci-

de la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uc-

cide la società. Il lavoro in nero e il lavoro precario 

uccidono. Rimane poi la preoccupazione per i lavori 

pericolosi e malsani, che ogni anno causano in Italia 

centinaia di morti e di invalidi. La dignità del lavoro 

è la condizione per creare lavoro buono: bisogna 

perciò difenderla e promuoverla. Con l'Enciclica 

Rerum Novarum (1891) di papa Leone XIII, la Dot-

trina sociale della Chiesa nasce per difendere i lavo-

ratori dipendenti dallo sfruttamento, per combatte-

re il lavoro minorile, le giornate lavorative di 12 

ore, le insufficienti condizioni igieniche delle fabbri-

che. Il mio pensiero va anche ai disoccupati che 

cercano lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati 

che non hanno più la forza di cercarlo, e ai sottoc-

cupati, che lavorano solo qualche ora al mese senza 

riuscire a superare la soglia di povertà. A loro dico: 

non perdete la fiducia. Lo dico anche a chi vive nelle 

aree del Sud d' Italia più in difficoltà.  

La Chiesa opera per una economia al servizio della 

persona 

 

La Chiesa opera per un'economia al servizio della 

persona, che riduce le disuguaglianze ha come fine il 

lavoro per tutti. La crisi economica mondiale è ini-

ziata come crisi della finanza, poi si è trasformata in 

crisi economica e occupazionale. 

La crisi del lavoro è una crisi ambientale e sociale 

insieme (cfr Enc. Laudato si', 13). 

Il sistema economico mira ai consumi senza preoc-

cuparsi del lavoro e della tutela dell’ambiente. 

 

Il sistema economico mira ai consumi, senza preoc-

cuparsi della dignità del lavoro e della tutela 

dell'ambiente. Ma cosi è un po' come andare su una 

bicicletta con la ruota sgonfia: è pericoloso! La di-

gnità e le tutele sono mortificate quando il lavora-

tore è considerato una riga di costo del bilancio, 

quando il grido degli scartati resta ignorato. A que-

sta logica non sfuggono le pubbliche amministrazio-

ni, quando indicono appalti con il criterio del mas-

simo ribasso senza tenere in conto la dignità del la-

voro come pure la responsabilità ambientale e fisca-

le delle imprese. Credendo di ottenere risparmi ed 

efficienza, finiscono per tradire la loro stessa mis-

sione sociale al servizio della comunità. Tra tante 

difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le 

tante buone pratiche che avete raccolto sono come 

la foresta che cresce senza fare rumore, e ci inse-

gnano due virtù: servire le persone che hanno biso-

gno; e formare comunità in cui la comunione preva-

le sulla competizione. Competizione: qui c' è la ma-

lattia della meritocrazia È bello vedere che l'innova-

zione sociale nasce anche dall'incontro e dalle rela-

zioni e che non tutti i beni sono merci: ad esempio 

la fiducia, la stima, l'amicizia, l' amore. Nulla si ante-

ponga al bene della persona e alla cura della casa 

comune, spesso deturpata da un modello di svilup-

po che ha prodotto un grave debito ecologico. L' 

innovazione tecnologica va guidata dalla coscienza e 

dai principi di sussidiarietà e di solidarietà. Il robot 

deve rimanere un mezzo e non diventare l'idolo di 

una economia nelle mani dei potenti; dovrà servire 

la persona e i suoi bisogni umani. Il Vangelo ci inse-

gna che il Signore è giusto anche con i lavoratori 

dell'ultima ora, senza essere lesivo di ciò che è 'il 

giusto' per i lavoratori della prima ora (cfr Mt 20,1-

16). La diversità tra i primi e gli ultimi lavoratori 

non intacca il compenso a tutti necessario per vive-

re. È, questo, il 'principio di bontà' in grado anche 

oggi di non far mancare nulla a nessuno e di fecon-

dare i processi lavorativi, la vita delle aziende, le 

comunità dei lavoratori. 
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La lunga e complessa battaglia contro 

l’elevazione fiscale delle multinazionali in 

Europa  

 

 
 L' Unione europea allunga il passo nella corsa con-

tro le multinazionali dell'economia digitale a cui non 

vuole dare tregua. Essa accusa Amazon, di aver eva-

so 250 milioni di euro di tasse, da restituire entro 

quattro mesi al Lussemburgo, e insiste perché Ap-

ple restituisca 13 miliardi di euro di imposte non 

pagate all' Irlanda. 

In realtà, è Dublino che ancora non glieli chiede, e 

quindi Bruxelles ha deciso di portarla davanti alla 

Corte Ue.  

Il risultato per ora purtroppo è che si è messa non 

solo le aziende, ma anche i due Paesi, che negano le 

accuse e continuano a difendere la loro politica di 

"porte spalancate" alle imprese. «Entrambe le deci-

sioni di oggi mandano un chiaro messaggio: le 

aziende devono pagare la giusta proporzione di tas-

se» La commissaria alla concorrenza, Margrethe 

Vestager, assicura che «il nostro lavoro non è affat-

to finito». In vista c' è infatti ancora la decisione su 

McDonald' s, anch' essa accusata di evasione grazie 

ad accordi speciali in Lussemburgo.  

Sono i famosi "tax ruling", accordi preventivi tra l'a-

zienda e il fisco del Granducato, perfettamente lega-
li, finché non danno vantaggi competitivi ai danni 

della concorrenza, che paga le tasse senza sconti. 

Grazie ad essi, Amazon è riuscito ad evitare che 

«tre quarti dei suoi profitti» venissero tassati. Il 

primo tax ruling con il Lussemburgo risale al 2003.  

Da allora, la maggioranza dei suoi profitti veniva 

spostata da un gruppo soggetto alla tassazione lus-

semburghese (Amazon EU) ad una società non sog-

getta ad alcuna tassazione (Amazon Europe Holding 

Technologies), definita dalla Commissione un «gu-

scio vuoto», perché non ha dipendenti, non ha atti-

vità, e non produce profitti. 

Si occupava solo di passare i diritti di proprietà in-

tellettuale alla società operativa, dalla quale riceveva 

delle royalty. L' ammontare di queste royalty, però, 

era eccessivo. Per la Ue «non rifletteva la realtà 

economica del mercato». In pratica era la trovata 

con cui spostava i tre quarti dei suoi profitti laddove 

non potevano essere tassati.  

Nel 2014, Amazon ha cambiato la struttura con cui 

opera in Europa, e su quella la Commissione non 

indaga. Il Lussemburgo dovrà ora quantificare la ci-

fra esatta dell'evasione, in base alla sua metodologia, 

e poi procedere alla riscossione.  

Ma il Granducato già annuncia battaglia, come fatto 

anche dall' Irlanda l'anno scorso: «Nessun aiuto ille-

gale», ma una condotta compatibile con la legisla-

zione di allora, ora cambiata. E anche la stessa 

azienda si riserva di fare ricorso in appello.  

Alla Corte Ue aveva già ricorso l'Irlanda, a cui Bru-

xelles aveva chiesto di recuperare 13 miliardi dalla 

Apple, senza successo.  

La Commissione è quindi andata avanti, ed è anch' 

essa ricorsa alla Corte, sperando che imponga a 

Dublino di rispettare la decisione Ue.  
In questo braccio di ferro c' è poi un paradosso che 

ha già suscitato vivaci polemiche politiche. Il primo 

ministro del Lussemburgo che concesse gli accordi 

speciali ad Amazon era Jean-Claude Juncker.  

Proprio l'attuale presidente della Commissione Ue 

che adesso chiede ad Amazon di restituire i soldi al 

Lussemburgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

 
 La relazione annuale  

dell’Autorità per l’Energia 

 

 

Il quadro fornito dalla autorità dimostra che luce 

gas et acqua pesano sul bilancio delle famiglie italia-

ne. Complice anche la tassazione elevata.  

I prezzi dell'energia elettrica per i cittadini, sono in-

feriori per le prime due classi di consumo ma più 

elevati per le altre.  Le industrie pagano l'energia 

elettrica il 20% in più della media europea. Stanno 

peggio di noi solo Germania e Regno Unito. «Non 

possiamo omettere di riscontrare in talune politiche 

pubbliche visibili distorsioni. Nel settore elettrico si 

è generato un gap rilevante tra i prezzi pagati 

dai consumatori finali nel mercato del dettaglio e i 

prezzi delle relative commodity sul mercato 

dell’ingrosso» ha detto il presidente dell' Autorità 

Guido Bortoni evidenziando «il segno preoccupante 

di veri e propri mercati a due velocità». Nel 2016 la 

domanda di energia elettrica è diminuita del 2,1%. 

Più di un terzo degli utenti domestici ha scelto il 
mercato libero, il 10% ha cambiato fornitore. Una 

buona notizia arriva dalle fonti rinnovabili che hanno 

assicurato il 37% della produzione totale, merito 

soprattutto dell'eolico. La produzione nazionale co-

pre il 93% del fabbisogno, per effetto della dismis-

sione del nucleare in Francia. 
 

Per quanto riguarda il gas i prezzi comprensivi di 

imposte sono più alti della media con la vistosa ec-

cezione di quelli della prima classe di consumo (sot-

to i 525 metri cubi, per lo più legati ad acqua calda 

e cucina). Per tutte le altre fasce i costi, a causa del 

peso fiscale, sono assai più elevati. Il consumo in-

terno lordo di gas è aumentato del 5% mentre la 

produzione nazionale è scesa del 14,6%. La dipen-

denza dall' estero sale 92% con la Russia che copre 

la metà delle importazioni e l' Algeria che arriva al 

29%. Per quanto riguarda l' acqua la spesa media per 

il servizio idrico per una famiglia di tre persone si 

attesta sui 291 euro l' anno con un picco nel Cen-

tro-Italia dove si spendono circa 344 euro. A pesare 

è soprattutto il servizio di acquedotto, mentre le 

carenze strutturali a livello di depurazione sono al-

tissime, soprattutto al Sud. «C' è un ingente bisogno 

di investimenti. Sono passati dai 900 milioni del 

2012 agli attuali 3,2 miliardi annui». Bortoni annun-

ciato  l' inserimento tra le competenze dell' Autori-

tà dell'«altro grande servizio 

 ambientale, quello dei rifiuti urbani ». 

 

 

Numero dei reclami in crescita. E una risposta 

ai consumatori arrivata dalla conciliazione: in 

un anno sono stati trattati 40 mila casi e l' 80% è 

giunto a una conclusione positiva ha detto Bortoni. 

" Segnali critici in arrivo dai consumatori sono ri-

scontrabili nel numero, in crescita, di reclami , per 

cui abbiamo rafforzato gli standard di qualità e gli 

indennizzi in capo agli operatori - si legge in uno dei 

passaggi della Relazione - Soprattutto ci si è focaliz-

zati sul livello successivo quando i reclami, se irri-

solti, si trasformano in meta-reclami ovvero in vere 

e proprie controversie cliente-fornitore-

distributore. La regolazione ha puntato ad un nuovo 

sistema di composizione delle controversie, inevita-

bili nel settore dell' energia come in tutti i mercati 

dei beni di consumo. Le controversie sono oggetto 

di tentativi di composizione effettuati dal Servizio 

conciliazione, rapido, telematico e gratuito, o dalle 

conciliazioni paritetiche svolte dalle imprese e dalle 

associazioni di consumatori ovvero ancora dai di-

versi organismi di mediazione accreditati presso il 

Registro ufficiale. Nel primo anno di vita del siste-

ma, si raggiungono 40.000 casi di conciliazione di cui 

ben l' 80% perviene a conclusione positiva. Questo 

contribuisce a ridare fiducia al consumatore ". 
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Nella  mediazione l’assistenza legale è  

facoltativa – Importante sentenza del  

tribunale di Verona 

 

 

La vigente disciplina della mediazione civile e com-

merciale non è stata ancora adeguata alla direttiva 

11/2013 («Adr per i consumatori»), per cui non vi 

sono ancora organismi di mediazione specializzati 

sulle liti in materia di consumo le cui procedure 

prevedono l'assistenza legale facoltativa. Il Tribunale 

di Verona, nell' ordinanza del 28 settembre 2017 

(estensore Vaccari) ha stabilito quanto segue in una 

lite banca-consumatori: la normativa che prevede 

la mediazione obbligatoria - poiché richiede l'assi-

stenza necessaria dell'avvocato - comporta costi 

non contenuti per le parti e, pertanto, non essendo 

conforme al diritto Ue, va disapplicata. 

Il Tribunale ha così applicato i principi fissati dalla 

sentenza 457/2017 dalla Corte Ue, nata da prece-

dente ordinanza (28 gennaio 2016) con cui il mede-

simo Tribunale di Verona, nel sospendere un giudi-

zio di opposizione a decreto ingiuntivo tra 

due consumatori e una banca, anziché rimettere le 

parti in mediazione (in virtù dell'obbligo di legge vi-

gente per i contratti bancari), aveva trasmesso gli 

atti alla Corte Ue ponendo alcune questioni inter-

pretative in via pregiudiziale. L' ordinanza del 28 

settembre affronta due questioni di particolare ri-

lievo. In primo luogo, dopo aver ribadito che la di-

rettiva 11/2013 non si applica alle liti che coinvolgo-

no i consumatori, precisa che la procedura va affida-

ta a un «organismo Adr» e cioè ad un organismo 

che, a prescindere dalla sua denominazione, offra la 

risoluzione di una controversia con una procedura 
Adr (ove l'assistenza legale è facoltativa) e sia inseri-

to nell' elenco da notificare alla Commissione Ue. 

La direttiva è sul punto non del tutto attuata: pre-

vede l'istituzione di organismi di mediazione in ma-

teria di consumo da iscrivere nella sezione speciale 

del registro ministeriale senza che la normativa re-

golamentare sia stata ad essa coordinata ed adegua-

ta. La seconda questione attiene alla valutazione di 

compatibilità della mediazione obbligatoria col prin-

cipio comunitario di tutela giurisdizionale effettiva.  

Una verifica da condurre secondo i princìpi afferma-

ti dalla Corte Ue sin dalla sentenza n. 146/2010 

(Alassini), rispetto ai quali emerge una criticità ri-

spetto ai costi generati dalla proceduta che dovreb-

bero essere «non ingenti». 

La decisione del tribunale sul punto passa attraver-

so una valutazione astratta dell' incidenza dei costi 

derivanti dal compenso dovuto all' avvocato in con-

siderazione della obbligatorietà dell' assistenza lega-

le e della effettività della mediazione - secondo una 

valutazione che deve essere necessariamente effet-

tuata ex ante - sino a giungere a ritenere che le 

norme di riferimento, «essendo fonti di costi non 

contenuti per le parti, vanno pertanto disapplicate 

in quanto in contrasto con l' articolo 47 della Carta 

dei diritti fondamentali Ue». In conclusione, il giudi-

ce scaligero assegna termine alle parti per avviare la 
mediazione precisando che «nel caso in cui gli attori 

adissero un organismo di mediazione avente le ca-

ratteristiche proprie dell' Adr del consumo,..., essi 

potranno parteciparvi senza dover essere assistiti 

da un avvocato e potranno ritirarsi dopo il primo 

incontro anche in assenza di un giustificato motivo» 

e che «nel caso in cui le parti adissero un qualsiasi 

altro organismo di mediazione potranno partecipare 

al procedimento senza dover essere assistite da un 

avvocato, fatta salva la loro facoltà di avvalersi dell' 

assistenza difensiva».  

 

 

 


