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NUOVA VERSIONE 
La stampa è attiva solo per i titolari di tessera adiconsum lecce 

 Lecce 

 

IN QUESTA NEWS 

 
 Aggiornamenti per il cittadino utente e consumatore   

 Rassegna giuridico normativa per il consumatore informato 

 Lo dice la Cassazione… 

 Il FORUM su: Riparte la scuola: come risparmiare sulle spese... 

 Le nostre convenzioni  

 Da ricordare … gli avvisi… come associarsi… sosadiconsumlecce 

 Dove siamo. Staff e sportelli operativi 

 



 Lecce 
sosadiconsumlecce@libero.it 

L’ANAGRAFE DA COMUNALE DIVIENE NAZIONALE. 

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO. 

 

Il Dpr n.126 del 17 luglio 2015, in G.U., adegua il regolamento 

anagrafico della popolazione residente alla nuova anagrafe uni-

ca. Ciò determinerà per il cittadino notevoli benefici per la cer-

tificazione anagrafica. Cambiare residenza da un comune all’al-

tro sarà più semplice e veloce perché non sarà più necessario 

cancellarsi dagli elenchi dell’ente che si lascia per iscriversi nel 

nuovo, ma basterà operare una variazione anagrafica. Anche i 

certificati si potranno chiedere in tutte le anagrafi d’Italia e non 

più, come succede oggi, nel solo comune di residenza. 

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE PIU’ TRASPARENTI 

 

L’Unione Europea ha approvato la Direttiva IDD – Insurance 

Distribution Directive – che mira a garantire maggiori tutele ai 

consumatori italiani ed europei che stipulano un contratto di 

assicurativo. Lo scopo è quello di accrescere la protezione dei 

cittadini degli Stati Ue nell’acquisto di prodotti assicurativi, 

facendoli beneficiare di informazioni più trasparenti. La diret-

tiva, introduce infatti disposizioni più rigide, valide sia per i 

prodotti assicurativi acquistati direttamente dalla compagnie 

di assicurazioni che dai broker e intermediari. 

Le principali novità previste sono: 

Informazioni più comprensibili e dettagliate: sarà intro-

dotto un documento standard per tutti i tipi di polizza assicu-

rativa (tranne che sulla vita) che contiene informazioni appro-

fondite nel dettaglio ma al contempo comprensibili a chiun-

que, anche ai non esperti del settore, in modo tale da consenti-

re ai consumatori di ponderare la propria scelta. Il documento 

andrà, inoltre, ad aggiungersi a quelli già esistenti con riferi-

mento alle polizze vita e ai prodotti d’investimento. 

Trasparenza sui costi: Il dettaglio dei costi previsto in cia-

scun pacchetto assicurativo dovrà essere completo e dettaglia-

to per garantire trasparenza ed esaustività ai consumatori. Do-

vrà, inoltre, essere indicato se il singolo venditore assicurativo 

riceve un incentivo a seguito della vendita completata. Previ-

ste anche norme in materia di trasparenza della condotta 

aziendale per far sì che i consumatori acquistino consapevol-

mente prodotti che rispondano alle loro esigenze. 

Più pacchetti per le offerte multiple: In caso di vendita di un 

pacchetto o prodotto assicurativo che racchiude, in realtà, più 

offerte (di beni o servizi) al suo interno, sarà possibile la 

"scissione" in più pacchetti. Si darà modo così al consumatore 

di decidere di acquistare soltanto i beni o i servizi principali 

offerti escludendo le altre componenti e la relativa polizza 

assicurativa. 

SERVIZI POSTALI PIU’ 

CARI ALLO SPORTEL-

LO 

Poste Italiane sempre più 

lontana dai consumatori. 

Dopo aver avviato una poli-

tica di chiusura degli spor-

telli sui territori più piccoli, 

ora infierisce aumentando i 

costi per i servizi di paga-

mento allo sportello (anche 

se si tratta di aumenti attesi).  

Le famiglie disagiate le più 

colpite. 

Infatti per chi paga i bolletti-

ni postali allo sportello, le 

commissioni salgono di 20 

cent, portando il costo da 

1,30 a 1,50 euro. Analoga-

mente, sono state aumentate 

le commissioni per  Rav e 

F35 che arrivano a 1,63 euro 

e quelle per le multe a 1,99 

euro. Al momento, le varia-

zioni al rialzo riguardano 

soltanto i pagamenti allo 

sportello, mentre rimangono 

invariate le commissioni per 

chi paga tramite i canali 

digitali (web, mobile e atm) 

pari a 1euro per i bollettini e 

0,13 e 0,45 centesimi, rispet-

tivamente, per Rav e F35, e 

multe. Non sono state tocca-

te le commissioni per gli 

over 70 e i possessori di 

social card (0,70 centesimi). 

L’aumento segue quello dei 

francobolli (rincarati da 0,80 

a 0,95 centesimi). 

NUOVI TASSI SOGLIA PER CESSIONI DEL QUINTO 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i 

tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli inter-

mediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e applicabili 

dal 1 luglio 2015. 

Il valore dei tassi mesi e i tassi soglia (cioè i tassi limite oltre 

i quali si ha usura) è così individuato: 

Per importi fino a 5.000 euro: 12,20 tasso medio e 19,25 tas-

so soglia usura; 

Per importi oltre i 5.000 euro: 11,37 tasso medio e 18,2125 

tasso soglia usura. 

Ricordiamo che per i prestiti con cessione del quinto della 

pensione dell’Inps, valgono i seguenti limiti e le seguenti 

classi di età del pensionato, specificando che l’età si intende a 

fine piano di finanziamento: 

Per importi fino a 5.000 euro: 

 Età del pensionato fino a 59 anni: 9,09  

 Età del pensionato tra 60-69 anni: 10,69  

 Età del pensionato tra 70-79 anni: 13,29 

Per importi oltre 5.000 euro:  

 Età del pensionato fino a 59 anni: 8,96 
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AGCOM - SANZIONE A CARIGE ASSICURAZIONI 

PER PRATICHEAGGRESSIVE SU RECUPERO CRE-

DITI 

 

L’Autorità garante della Concorrenza e del mercato, ha 

comminato una sanzione da 1 milione di euro a Carige As-

sicurazioni per pratiche aggressive scorrette messe in atto 

per recuperare i propri crediti. 

La condotta si è manifestata attraverso l’inoltro, in modo 

sistematico, di atti di citazione presso la sede di un unico 

giudice di pace, diversa da quella territorialmente compe-

tente per i consumatori che risiedono in  altre giurisdizioni. 

Questi atti di citazione, inoltre, indicavano una data fittizia 

della prima udienza, senza che la causa fosse stata iscritta a 

ruolo. Nello specifico, risulta che a migliaia di consumatori 

sono state inviate citazioni, indipendentemente dalla rispet-

tiva residenza, presso il giudice di Milano 

Secondo l’Antitrust, la condotta non era volta a esercitare 

un legittimo diritto di recupero del credito in sede giudizia-

le, ma a determinare nel consumatore medio un indebito 

condizionamento:e ciò ingenerando il convincimento che 

fosse preferibile provvedere al pagamento dell’importo ri-

chiesto piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario. 

Gli atti di citazione inoltrati presso una sede diversa da 

quella territorialmente competente sono considerati idonei, 

infatti, a esercitare sui destinatari una pressione psicologica, 

tale da condizionarne indebitamente le scelte e i comporta-

IN VIGORE LE NOVITA’  

AL CODICE DELLA 

STRADA 

Sono entrate in vigore le 

nuove norme che modificano 

il Codice della Strada.  

Si potrà andare in due sul 

motorino anche anche se il 

conducente ha 16 anni. Il 

divieto di circolazione resterà 

in vigore solo per i 14enni in 

motorino e in caso di ciclo-

motori non idonei al traspor-

to di due persone. 

Eliminato l’obbligo della 

residenza necessaria ai fini 

del rilascio di una patente di 

guida o di una delle abilita-

zioni professionali. 

Modificato il campo visivo 

dei conducenti le cui prescri-

zioni in materia di estensione 

verso l’altro vengono elevate 

da 25 a 30 gradi. 

Arriva la patente speciale per 

disabilità, che consentirà di 

trainare rimorchi senza limiti 

di peso. 

In materia di esami di guida 

invece, gli esaminatori per il 

conseguimento della licenza 

B di guida dovranno essere 

titolari di una patente corri-

spondente da almeno tre anni 

mentre, per tutte le altre pa-

tenti, gli esaminatori in atti-

vità al 30 giugno 2015 saran-

no autorizzati a effettuare 

esami dopo aver concluso 

uno specifico percorso for-

mativo, anche in deroga alle 

regole generali.   

OBBLIGO DELLA SCIA PER CONDIZIONATORI E 

CLIMATIZZATORI 

 

Nonostante il decreto “Sblocca Italia”, l’installazione di un 

condizionatore esterno richiede il deposito della Scia. 

 È questo l’orientamento del Tar Lazio, espresso in una re-

cente sentenza, con cui ha confermato la sanzione di 516 

euro a un cittadino che aveva installato due apparecchi sulla 

facciata dell’edificio. Conformemente a quanto già precisato 

dal Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ricordano che 

i climatizzatori sono impianti tecnologici e, come tali, nel 

momento in cui vengono collocati all’esterno del fabbrica-

to,rientrano tra gli interventi edilizi soggetti alla Scia 

(segnalazione certificata di inizio di attività). 

Inoltre, con o senza Scia, occorre tuttavia sempre la confor-

mità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regola-

menti edilizi, oltre che il rispetto delle altre normative di 

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività costrutti-

va. 

Infine, con o senza scia, vanno poi rispettate le norme antisi-

smiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, 

sull’efficienza energetica,nonché delle disposizioni contenute 

nel codice dei beni culturali e del paesaggio: in particolare, 

nelle zone con vincolo paesaggistico (o nei centri storici) è 

sempre necessario il nulla osta dell’autorità preposta alla 

tutela del vincolo (ottenibile anche in sanatoria). 

 

AGCOM—SANZIONI A QUATTRO OPERATORI 

DI COMMERCIO ELETTRONICO PER MANCATA 

CONSEGNA PRODOTTI   

 

Per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, l’Anti-

trust ha irrogato complessivamente sanzioni per 500.000 

euro a quattro operatori di e-commerce: Kgegl, Moonloo-

ker, Il Mercato dell’Affare e Zionsmartshop.  

I procedimenti sono scaturiti dalle numerose segnalazioni 

di consumatori che lamentavano comportamenti grave-

mente scorretti da parte di aziende specializzate nelle ven-

dite on line. Questi consistevano, in particolare, nella dif-

fusione di informazioni non veritiere sulla disponibilità e 

sui tempi di consegna dei prodotti offerti e nell’opporre 

difficoltà di varia natura al rimborso delle somme pagate 

per prodotti che non venivano consegnati ovvero all’eser-

cizio di alcuni diritti contrattuali dei clienti, come per 

esempio il recesso.  
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LE CLAUSOLE VESSATORIE SULLE POLIZZE VITA 

ASSICURAZIONI 

La Cassazione, esaminando il caso di un contratto di assicura-

zione sulla vita, ha concluso redigendo una lista di condizioni 

che le compagnie di assicurazione non possono imporre ai 

propri clienti, pena la loro nullità in quanto considerate vessa-

torie. In particolare la Cass. Ha ritenuto illegittime le clausole 

presenti nel contratto di assicurazione che obbligano il benefi-

ciario a: 

formulare domanda di indennizzo su apposito modulo predi-

sposto dalla Compagnia; 

Sottoscrivere la relativa domanda presso l’Agenzia di compe-

tenza; 

Produrre una relazione medica sulla morte del portatore di 

rischio; 

Presentare, a semplice richiesta, le cartelle cliniche relative ai 

ricoveri (in caso di morte); 

Presentare un’autocertificazione attestante lo stato successorio 

(in caso di morte); 

Produrre l’originale della polizza. 

Se presenti, queste clausole sono considerate un onere eccessi-

vo per il consumatore ovvero possono determinare la violazio-

ne della libertà delle forme delle obbligazioni, della libertà 

personale e di movimento e della riservatezza. 

Nota importante: Quando il contratto è concluso attraverso la 

firma di moduli e formulari, è onere della Compagnia provare 

che la clausola unilateralmente predisposta sia stata frutto di 

trattativa con il consumatore. 

 

 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ FONDAMENTALE 

PER IL ROGITO NOTARILE 

 

La Cass. Si è pronunciata sull’inadempimento contrattuale del 

venditore in caso di vendita di un immobile senza il certificato 

di abitabilità. E’ stato sancito che, pur in presenza di un con-

tratto preliminare di compravendita, l’acquirente può rifiutarsi 

di stipulare il rogito notarile, qualora 

il venditore non consegni all’ac-

quirente il certifica- to di agibilità 

dell’immobile.  E l’inadempimento 

è tale da considerar- si “grave” giusti-

ficandone il recesso dal contratto pre-

liminare e legitti- mando una ri-

chiesta di risarci- mento del dan-

no.. 

 ERRORE MEDICO DA DIAGNOSI OMESSA O 

TARDIVA  

 

La Cass. Ha ritenuto responsabile il medico di non aver 

tempestivamente diagnosticato una malattia terminale 

nonostante l’esito ineluttabile della malattia, con la conse-

guente necessità di risarcire 

il danno morale terminale 

patito. Ciò in quanto il medi-

co ha attuato un approccio 

diagnostico insufficiente in 

relazione ad un quadro pato-

logico che andava approfon-

LA TASSA SUI RIFIUTI 

DEVE ESSERE PAGATA  

ANCHE SE NON SI UTI-

LIZZA IL SERVIZIO 

 

Il fatto che il contribuente non 

possa usufruire del servizio 

pubblico per la raccolta dei 

rifiuti per la mancanza di un 

collegamento stradale tra l’a-

bitazione e il punto di raccol-

ta, non fa venir meno il diritto 

di pagare la tassa sui rifiuti, 

semmai il contribuente ha 

diritto a una riduzione della 

misura del tributo secondo 

quanto prescritto nel regola-

mento comunale. 

Questo perché la tassa viene a 

gravare su chiunque occupi o 

conduca locali, a qualsiasi uso 

adibiti, esistenti nelle zone del 

territorio comunale in cui i 

servizi sono istituiti. 

La Cass. ha anche precisato 

che la tassa è dovuta indipen-

dentemente dal fatto che l’u-

tente utilizzi il servizio essen-

do sufficiente la sola deten-

zione dei locali; questo per-

ché il presupposto della tassa 

sui rifiuti si identifica con 

l’istituzione del servizio e non 

con la materiale fruizione. 

QUANDO CONTESTARE 

LA NOTIFICA DI UN AT-

TO 

 

È inesistente la notifica di un 

atto (una cartella esattoriale, 

un avviso di accertamento, 

una citazione o un appello, 

un precetto, un pignoramento 

ecc.) se non è possibile com-

prendere il collegamento tra 

la relata e l’atto stesso notifi-

cato: infatti, dalla relata deve 

essere sempre possibile risa-

lire a quale atto essa si riferi-

sca, in modo da togliere ogni 

dubbio in merito alla sua 

corretta notifica. In pratica, 

solo così qualora il destinata-

rio dell’atto affermi di non 

aver mai ricevuto il plico si 

può fornire una certa prova 

contraria . 
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IL FORUM SU… 

A cura del Presidente Adiconsum Lecce Lucio Paolo Guida 

RIPARTE LA SCUOLA 

COME RISPARMIARE SULLE SPESE NECESSARIE 

I CONSIGLI DI ADICONSUM LECCE 

 

Tra pochi giorni si ritorna tra i banchi di scuola e come ogni anno, 

all’inizio dell’anno scolastico si ripropone il problema di prepara-

re la cartella con tutto quanto necessario—libri, quaderni, astuc-

cio, ecc.—per affrontare il nuovo anno. 

 

E puntuale come l’inizio delle lezioni, si ripresenta il problema 

degli aumenti dietro l’angolo, tra libri e corredo scolastico. 

Ecco dunque alcuni suggerimenti su cosa occorrerebbe fare, se-

condo Adiconsum Lecce: 

 

 

1. verificare correttamente su quello che serve, senza lasciarsi 

trascinare e “abbindolare” da pubblicità che molto spesso offrono 

prodotti poco funzionali allo scopo, redigendo prima degli acquisti una “lista della spesa”; 

 

2. acquistare prodotti che offrono garanzie di sicurezza e affidabilità, indipendentemente dalla marca; 

 

2. Verificare se quello che occorre può essere acquistato sul sito internet e comunque utilizzare i siti in-

ternet per poter confrontare i prezzi del mercato; 

 

4. acquistare il corredo presso grandi catene di supermercati che offrono una maggiore varietà di prodotti  

e molto spesso a prezzi concorrenziali. Occhio però a non farsi abbindolare da altri prodotti che a volte 

costano di più rispetto ad altre catene di distribuzione; 

 

5. Nella prima fase, acquistare quello che serve per cominciare la scuola e il resto acquistarlo quando i 

prodotti sono spesso posti in vendita con offerte o sconti mirati; 

 

6. acquistare i prodotti senza “ansia” e con la dovuta calma, senza la necessità di dover “acquistare per 

forza”. 

 

7. Per i libri di testo, verificare che i testi proposti siano realmente quelli in uso, e, dopo aver controllato 

il codice a barre del libro, valutare la possibilità di acquistarli su internet. In questi casi si può risparmia-

re dal 10% al 30% del prezzo imposto. 

 

8. segnalare ad Adiconsum Lecce ogni comportamento scorretto, a partire dai problemi della mancata 

garanzia. 

  

 UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO A TUTTI GLI STUDENTI 

E GLI AUGURI PIU’ BELLI ALLE FAMIGLIE E INSEGNANTI 

PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 



 Consente agli asso-
ciati di usufruire di 
sconti sui servizi ter-
mali e sugli acquisti 
di prodotti termali  

 Consente agli asso-
ciati di rivolgersi allo 
“sportello virtuale” 
di equitalia attivato 
c/o Adiconsum evi-
tando file e perdite 
di tempo  

 Consente agli asso-
ciati di usufruire di 
un servizio di assi-
stenza diretta nel fo-
tovoltaico e nuove 
fonti di energia  

 Consente agli asso-
ciati di verificare le 
proprie posizioni per 
il diritto ai rimborsi 
in materia di voli e 
disagi connessi  

 Consente agli asso-
ciati di usufruire dei 
legali di Adiconsum 
con applicazio- ne di 
tariffe professionali 
agevolate  

 Consente agli asso-
ciati di usufruire deL 
supporto assicurati-
vo di Adiconsum con 
applicazione di ta-
riffe agevolate  

LE CONVENZIONI A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI ASSOCIATI 

 DONA IL 5 PER MILLE AD ADICONSUM 
C.F. 96107650580 

 

  
NOTE INFORMATIVE 

  
La presente news è riservata agli 

associati di Adiconsum. Gli associa-

ti interessati alle news possono con-

tattare le sedi di Adiconsum Lecce 

che forniranno ogni approfondi-

mento e assistenza. Le news sono 

frutto di studio, ricerca e interpre-

tazione critica secondo scienza e 

conoscenza nell’interesse degli asso-

ciati e costituiscono mera rassegna 

consumeristica informativa senza 

che ciò determini indicazione e 

orientamento per l’associato che 

deve sempre agire in modo autono-

mo, responsabile e consapevole. 

Adiconsum non è in alcun modo 

responsabile per le scelte fatte dall’ 

associato. 

  
FAI CRESCERE ADICONSUM LECCE 

RINNOVA L’ADESIONE 
2015 

 
  

DAI FORZA AI TUOI DIRITTI 
AIUTACI PER AIUTARTI 
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SETTEMBRE 

 

Scadono le rate della TARI (rifiuti solidi urbani) 

 

Inizia la scuola 

 

 

SCADENZA MOBILE 

 

Rinnovare la tessera o la convenzione  di Adiconsum Lecce 

 

LE SEDI ADICONSUM  

DEL TERRITORIO DI LECCE 

DURANTE IL PERIODO ESTIVO  

RESTERANNO CHIUSE 

FINO AL  5 SETTEMBRE 2015 

 

SARANNO NUOVAMENTE OPERATIVE 

A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015 

 

 

Email:    sosadiconsumlecce@libero.it 
               lecce@adiconsum.it 
Fax:        0836.958132—0832.311130 
Tel:         0836.958132—0832.311130 

Dillo a Noi…. 

ASSOCIATI E SOSTIENI ADICONSUM LECCE 

puoi sostenerci anche con un contributo volontario utilizzando 

Il conto corrente postale nr.  1006029530 

IBAN    IT23 G076 0116 0000 0100 6029 530 

Intestato a: Adiconsum Viale della Libertà 79 - 73100 Lecce 

Causale:  contributo sostegno attività Adiconsum Lecce 

PUOI CONTRIBUIRE CON IL  5 X 1000 indicando il C.F.  96107650580 

 Lecce 
sosadiconsumlecce@libero.it 



  

            ADICONSUM: NOI DALLA TUA PARTE 

 

Questa Associazione è a disposizione per gli utenti interessati 

e a fornire ogni ulteriore chiarimento e assistenza inviando  

una mail a  

                  sosadiconsumlecce@libero.it 

 

ovvero un fax ai numeri 0836.958132 – 0832.311130 o contattando  

le sedi presenti sul territorio provinciale come segue  (in caso di  

mancata risposta, inviare un sms per essere ricontattati): 

 

 

 
                DOVE SIAMO – SPORTELLI OPERATIVI 

 

Sede di Lecce (viale della Libertà, 79 - Lecce) Comuni Lecce e limitrofi 

Sede di Trepuzzi (via San Martino,1 - Trepuzzi) 

  

Comuni Trepuzzi, Squinzano, Surbo, 

Campi e limitrofi 

Sede di Maglie (Via degli Astronauti - Maglie) 

  

Comuni Maglie, Galatina, Casarano e 

limitrofi 

Sede di Botrugno (Via Manzoni, 26 - Botrugno) Comuni Botrugno e limitrofi 

Sede di Porto Cesareo (Piazza Nazario Sauro, 28 - P.Cesareo) Comuni Porto Cesareo, Veglie, Coperti-

no e limitrofi 

Sede di Santa Cesarea Terme (Via Reg. Margherita 1 - Vitiglia-

no) 

Comuni Santa Cesarea Terme e limitrofi 

Sportello di prima assistenza energetica e fotovoltaico Comuni Provincia di Lecce 

Sportello di prima assistenza assicurativa Comuni Provincia di Lecce 

Sportello di prima assistenza fiscale Comuni Provincia di Lecce 

  
CONTATTI DIRETTI SPORTELLI 

 

Guida Lucio Paolo – Presidente Adiconsum Lecce Cell. 327.0426810 Tel. 0832.311130                      

Fax 0836.958132  

 lecce.segr.gen@adiconsum.it 

Mazzotta Laura - Avvocato Cell. 3881950144 

Ciriolo Simona – Avvocato Cell. 3387947741 

Martina Salvatore – Avvocato Cell. 3883477922 

Orsini Alessandra - Avvocato Cell. 3289525869 

Guida Giovanni – Ingegnere Cell. 3494416231 

Cotardo Antonio – Assicuratore Cell. 3470871680 

Adiconsum Lecce è anche presente sul sito www.adiconsumpuglia.it e su Facebook all’indirizzo 

https://www.facebook.com/adiconsumsede.provincialelecce 

 Lecce 
sosadiconsumlecce@libero.it 

mailto:lecce.segr.gen@adiconsum.it
http://www.adiconsumpuglia.it
https://www.facebook.com/adiconsumsede.provincialelecce

