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 Vi ringrazio per la partecipazione e saluto  in particolare gli amici della Valle Camonica, che oggi, 

insieme a noi, danno origine ad un nuovo territorio, che si estenderà nell’intera provincia di 

Brescia, rafforzando il legame di Adiconsum con i consumatori bresciani. 

Vorrei anche ringraziare i rappresentanti delle altre Associazioni dei Consumatori presenti, che 

operano nel nostro stesso territorio. Abbiamo realizzato numerose iniziative insieme e ci rechiamo 

congiuntamente nelle varie sedi istituzionali, quasi sempre in sintonia. Questa unità di intenti  non 

può che rafforzare il nostro compito di rappresentanza nel sociale. 

 

IL CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

Il sistema economico-sociale in profonda trasformazione, pone una serie di interrogativi e richiede 

un’approfondita riflessione sul ruolo delle Associazioni dei Consumatori. Ruolo che dovrebbe 

diventare sempre più centrale e strategico per un reale recupero della centralità della società 

civile e dei suoi corpi intermedi, particolarmente in un periodo di così forte crisi e difficoltà sia nel 

panorama italiano, che di quello europeo ed internazionale. 

La crisi che sta attraversando il Paese è una crisi di sistema, una crisi che coinvolge non soltanto 

l’economia ma anche l’ambito sociale e più strettamente “umano”; sintomatico è il risultato delle 

recentissime elezioni. Si tratta, quindi, di una crisi che impone riflessioni non soltanto economiche, 

ma anche sociali e culturali a cui Adiconsum è chiamata a dare un contributo anche in termini di 

valori fondanti il vivere in “comunità civili”, per poter così dare risposte ai cittadini/consumatori 

che si rivolgono numerosi  alle  nostre strutture. 

La globalizzazione non è il male assoluto, ha contribuito però allo sgretolarsi di certezze quali i 

confini nazionali, l’etica comunitaria fortemente ridimensionata dagli egoismi personali e 

dall’individualismo massificato, generando un’economia sempre meno incentrata sul valore della 

produzione e sempre più traslata su operazioni finanziarie che ci hanno condotto sin sull’orlo del 

baratro.  

 



In un quadro in così profonda trasformazione, che incide sull’esistenza di milioni di famiglie e che 

sempre di più allarga la forbice tra chi ha poco o nulla e chi ha molto o moltissimo, con progressiva 

scomparsa dei ceti medi della società, Adiconsum non può guardare inerte il cambiamento, ma 

deve parteciparvi attivamente attraverso la partecipazione dei cittadini/consumatori alle decisioni 

ed alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale. Tutto ciò trova 

legittimazione nella stessa Costituzione che prevede, con la riforma del Titolo V, il dovere delle 

amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione al fine di cogliere le conseguenze 

positive per i singoli e per la collettività.  

Con le amministrazioni locali bisognerà puntare sempre più a negoziazioni con le quali le 

Associazioni dei Consumatori partecipino alla stesura delle Carte dei Servizi sin dal loro nascere, 

dando finalmente applicazione al comma 461 art. 2 della Finanziaria 2008. 

Va quindi proposto un modello in cui le Associazioni dei Consumatori abbiano un ruolo centrale di  

verifica e controllo, non solo di denuncia – spesso sterile – ex post.  Adiconsum, insieme alle altre 

associazioni, dovrà essere artefice innovativa di tale nuovo modello che possa originare una nuova 

economia di sistema , più incentrata sui reali bisogni dell’uomo, su una informazione corretta, 

sulla prevenzione  e la lotta alle pratiche commerciali scorrette. 

Le Associazioni dei Consumatori sono quindi chiamate a fare un salto di qualità, con il passaggio da 

una logica principalmente di rivendicazione e di tutela individuale, ad una logica improntata ad 

una solidarietà comune e di tutela collettiva. Gli interventi comunitari e nazionali, hanno 

rafforzato tale posizione, garantendo diritti e tutele individuali e collettive,  normati dal Codice del 

Consumo (D.L. 6 settembre 2005, n. 206). 

 

4 ANNI DI LAVORO SUL CAMPO 

L’attività di una associazione come Adiconsum deve poi declinarsi in azioni quotidiane, ed è quello 

che è avvenuto in questi quattro anni con l’impegno di operatori che, con la loro esperienza 

pregressa e l’aggiornamento continuo sul campo, hanno consentito l’apertura degli sportelli locali. 

Nel 2012, nel solo sportello di Brescia,  siamo stati contattati da circa 3.000 persone (vedasi dati 

trasmessi al C.R.C.U.),di cui poco meno di un migliaio direttamente allo sportello, generando 

altrettante pratiche spesso risolte anche tramite la conciliazione in Camera di Commercio, compito 

svolto prevalentemente dal collega Giuseppe Restieri; così pure per Valle Camonica nel 2012 con 

oltre 500 che si sono rivolte agli sportelli ed oltre 800 contatti. 

Un discreto numero di pratiche risoltesi positivamente ha riguardato anche la clonazione di carte 

di credito e/o prepagate (in particolare PostePay); in questi casi il ricorso all’ A.B.F. (Arbitro 

Bancario Finanziario) si è sempre risolto positivamente per il nostro associato. Colgo l’occasione 

per invitare chi legge la presente a diffondere il messaggio presso la rete di conoscenti che sono 

incappati in tale problematica, invitandoli a rivolgersi presso il nostro sportello. 



Significative sono tuttora le vicende TSN di Sellero e Valle Camonica Servizi, multiutility operanti 

sul territorio, verso le quali è ancora aperto il contenzioso. 

Il grosso delle problematiche ha comunque riguardato le utenze dell’ energia e del gas, nonché 

quelle telefoniche. La parte del leone la fanno ancora, purtroppo, i contratti per il passaggio da un 

gestore all’altro, estorto spesso in modo truffaldino o addirittura con firme false. Purtroppo sono 

ancora troppi coloro che si fanno “registrare” al telefono o che sottoscrivono impegni contrattuali 

senza leggere o capire quello che c’è scritto. Il passaggio del gestore, eseguito in siffatta maniera, 

ha generato a volte  il fenomeno della doppia fatturazione. A tal proposito diamo sempre ai 

consumatori, che intendono cambiare gestore, il consiglio di non “fidarsi” dell’impegno dato dal 

nuovo gestore ad inviare le dovute disdette, ma li invitiamo a procedere direttamente, meglio se 

con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In questi anni abbiamo dovuto anche affrontare i problemi legati al trasporto e turismo. Le 

principali questioni affrontate sono state quelle riguardanti le “vacanze rovinate”, i voli annullati 

(Wind Jet, ecc.), tour operator falliti (Giramondo, ecc.). 

 

LA CONSULENZA LEGALE 

Nei quattro anni trascorsi ci siamo avvalsi anche della consulenza di legali,  sottoscrivendo con loro 

una convenzione che prevede la consulenza gratuita,  in prima istanza, ai nostri associati. 

L’accordo con l’Avv. Paola Raffaglio è precedente alla mia gestione ed è proseguito egregiamente, 

sia sotto l’aspetto umano che professionale. L’Avv. Paola Raffaglio inoltre, su nostra indicazione, 

supportata da altre associazioni, rappresenta i consumatori nella “Commissione di controllo delle 

condizioni generali di contratto” istituita presso la Camera di Commercio di Brescia. 

Successivamente abbiamo stipulato un accordo anche con l’Avv. Aristide Zampaglione in 

rappresentanza dello Studio legale associato “Zampaglione – La Spada”, sulla falsariga dell’altra 

convenzione. 

In Valle Camonica è in essere una convenzione con l'Avv. Raffaella Richini. 

 

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI 

Come già accennato in precedenza, gran parte del nostro impegno è assorbito dal lavoro di 

sportello, ma il ruolo di rappresentanza degli interessi dei consumatori, non può esimersi 

dall’avere rapporti con le Istituzioni e le Associazioni Locali. Con il Comune di Brescia, con la 

Provincia, con la Camera di Commercio, con l’AATO, con le Associazioni dei Commercianti, con le 

Società che forniscono acqua, energia e gas. 

Con il Comune di Brescia abbiamo stipulato, insieme a Federconsumatori e Lega Consumatori (poi 

esteso ad altre sigle), un Protocollo d’intesa che prevedeva il sostegno organizzativo (nessun 

impegno economico scritto!) alle Associazioni aderenti, per la diffusione delle problematiche 



legate al consumo, attraverso incontri pubblici e, possibilmente, agevolando l’accesso presso i 

media locali. Dopo un primo ciclo di incontri presso le Circoscrizioni (peraltro non sempre 

soddisfacenti) la collaborazione si è arenata e, per il momento, sembra essere stata soltanto 

l’occasione per apparire sui giornali locali nel giorno della stipula. 

Con la Provincia il nostro rapporto è ridotto al tema dei trasporti pubblici, per il resto funziona     

“a chiamata”, ovvero siamo chiamati a presenziare quando serve all’assessore di turno. 

Con la Camera di Commercio sottoscriviamo convenzioni (attualmente biennale) che prevedono 

l’erogazione di fondi (sempre più esigui) destinati alle Associazioni dei Consumatori per le iniziative 

che si stabiliscono di volta in volta. Fino all’anno scorso sono stati destinati a progetti, a corsi di 

formazione per gli operatori di sportello delle AA.CC., ed infine alle conciliazioni.  Quest’anno sono 

stati eliminati i progetti che, a fronte di un impegno gravoso nella loro impostazione e nello 

svolgimento, non erano altro, dal punto di vista economico, che pure partite di giro.  

Siamo inoltre presenti in diverse commissioni istituite  presso il Comune (“Commissione prezzi”), la 

Provincia ed altri Enti. 

 

L’AZIONE FORMATIVA: I PROGETTI 

Come già detto in precedenza, il nostro compito non può e non vuole essere soltanto di intervento 

a posteriori, quando “i buoi sono scappati dalla stalla”, ovvero quando il problema che ci viene 

sottoposto è spesso di difficile soluzione, magari perché il consumatore non si è ricordato di 

esercitare il diritto di recesso (art. 64 Codice del Consumo), vanificando la possibilità di estinguere 

il contratto. Noi vorremmo privilegiare l’azione formativa nei confronti non solo degli operatori, 

ma anche e soprattutto verso tutti i consumatori.  

In questi anni abbiamo quindi concorso alla realizzazione di diversi progetti: abbiamo pubblicato e 

presentato al pubblico i volumetti “Come difendersi dalle clausole vessatorie” e “Il credito al 

consumo, guida all’uso consapevole”, entrambi finanziati dalla CCIAA, gli ultimi. Abbiamo 

partecipato a progetti realizzati dal nostro regionale come: “Sintonizziamoci: la TV digitale senza 

(troppi) problemi” presenziando ad un paio di trasmissioni su Teletutto; “Verso l’Expo del 

consumatore” raccogliendo informazioni statistiche presso gli associati; “In rete: insieme per 

costruire e diffondere strumenti di tutela contro il sovra indebitamento”. Particolarmente 

soddisfacente è stata la mia partecipazione ad un progetto organizzato dal nostro nazionale con 

Unicredit, avente per scopo la presentazione, attraverso simulazioni, degli strumenti di 

credito/debito, agli studenti dell’Istituto Superiore “Giacomo Antonietti”  di Iseo;  illustrandone 

ovviamente, dal nostro punto di vista, le criticità nell’utilizzo smodato. 

E’ di questi giorni la firma di una Convenzione Stage con l’Università degli Studi di Brescia. Questo 

accordo si prefigge molteplici scopi:  

 Consentire ai laureandi di sperimentare sul campo la teoria appresa durante gli studi di 

Giurisprudenza e/o Economia, con la possibilità per loro di ricavarne eventualmente  materia 



per una tesi sul Codice del Consumo; inoltre potranno ottenere, se svolgeranno seriamente lo 

stage, dei crediti formativi. 

 Ampliare la platea delle persone a conoscenza della nostra Associazione e delle problematiche 

relative al consumerismo. 

 Avviare uno stretto rapporto di collaborazione con l’Università di Brescia per analizzare 

insieme casi di interesse collettivo realizzando, se necessario, anche incontri pubblici.   Il nostro 

interlocutore presso l’Università è molto interessato ad approfondire la materia del    

consumerismo. 

 

IL RAPPORTO CON LA CISL E LE SUE CATEGORIE 

Come recita il nostro logo, l’Adiconsum è stata promossa dalla CISL; lo stretto rapporto sinergico 

con essa è stato il punto di forza della nostra Associazione e resta la base anche per un futuro 

sviluppo. Se Adiconsum Brescia e Valle Camonica si sono sviluppate in questi anni lo dobbiamo alle 

rispettive UST ed alle Categorie della CISL , che hanno sostenuto il nostro operato. Bisogna 

salvaguardare e sviluppare il rapporto e la sinergia con le Categorie; la pensiamo allo stesso modo 

su temi quali l’autonomia e le modalità di contrattazione e grande è il rispetto reciproco nella 

gestione delle proprie funzioni. Dobbiamo essere custodi della nostra autonomia decisionale e , 

contemporaneamente sviluppare tutte le iniziative di confronto e di cooperazione sulle varie 

tematiche che sono affini tra Sindacato Confederale ed i Consumatori. 

 

LE SCELTE PER IL FUTURO 

Riconfermate le nostre scelte di fondo, occorre rispondere ai problemi reali, diventati ancora più 

stringenti a causa della crisi, dando continuità alle iniziative in corso e respiro politico alle nostre 

proposte sulle diverse questioni aperte.  

Nel prossimo quadriennio, accompagneremo il nostro operare quotidiano con alcuni interventi 

mirati. In concreto, pensiamo a: 

 Rilanciare, insieme alle altre associazioni, il protocollo d’intesa con il Comune di Brescia, 

cercando di rendere più stringenti e realizzabili gli obiettivi in esso contenuto. Questa iniziativa 

sarà opportuno attivarla con la nuova Giunta che governerà la città dopo le elezioni di maggio. 

Chiederemo anche il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori nella stesura delle 

Carte dei Servizi dei vari Enti partecipati dal Comune (Bresciatrasporti, Brescia Mobilità, ecc.). 

 Riattivare i contatti con la Provincia riprendendo, con gli assessori competenti,  il tema dei 

trasporti pubblici locali, i problemi legati all’economia , alla tutela dell’ambiente, ecologia, ecc.  



Alcuni di  questi settori sono anche interessati dalla necessità di una Carta dei Servizi condivisa 

con le Associazioni dei Consumatori. Con l’assessore all’economia sarebbe opportuno 

sollecitare interventi volti alla riduzione del sovraindebitamento attraverso il coinvolgimento 

dei soggetti creditori, banche e finanziarie 

 Attivare iniziative per informare ed implementare il controllo sulla qualità e garanzia dei 

prodotti alimentari, anche attraverso la disciplina delle etichettature, per contrastare il 

continuo aumento delle contraffazioni. Questa attività può sicuramente realizzarsi attraverso 

una logica sinergia con la FAI e la FISASCAT. 

 Proseguire con l’informazione sulla sicurezza ed i risparmi delle famiglie, con particolare 

riferimento alla trasparenza sul rischio investimenti e ricorso al credito al consumo; anche in 

questo caso si può lavorare sinergicamente con la FIBA. 

 Dovremo esplorare il mondo dell’ASL per verificarne anche qui l’applicazione della Carta dei 

Servizi e la qualità degli stessi nei confronti dell’utenza; chiederemo quindi la collaborazione 

della FUNZIONE PUBBLICA. 

 Intraprendere iniziative con il SICET sui temi della casa, visto che spesso si presentano 

problemi di comune interesse fra il Sindacato inquilini e Adiconsum. 

 Inoltre, pur consci degli impegni che devono già affrontare,  chiederemo alla FNP un sostegno 

concreto nella riorganizzazione territoriale di Adiconsum Brescia-Valle Camonica affinchè sia 

implementata la nostra presenza nella nostra provincia, anche perché la maggior parte degli 

associati che si rivolgono al nostro sportello appartengono a questa  categoria. Si tratta di 

un’utenza particolarmente indifesa e che necessita spesso di un approccio umano, prima 

ancora che risolutivo del problema. 

 Dobbiamo infine sperimentare anche a livello locale la bilateralità, un’importante strumento 

partecipativo per offrire ai consumatori tutele reali. Oggi la bilateralità è realizzata soprattutto 

dal livello Nazionale, ma credo esista la possibilità di realizzarla anche a livello locale, come ho 

indicato, in fase di proposta al bilancio 2013 nella lettera indirizzata alla CCIAA di Brescia. 

 

CONCLUSIONI 

Come si può evincere dalla presente relazione molto è stato fatto ma soprattutto moltissimo resta 

da fare. Ci impegneremo, in un contesto sicuramente difficile, a lavorare per raggiungere gli 

obiettivi prefissi. E’ importante analizzare il passato, anche per comprendere il presente, ma è 

guardando avanti che si può e si deve crescere. Auspichiamo quindi  l’aiuto di tutti i soggetti 

coinvolti nel nostro operare quotidiano affinché si realizzino i nostri propositi. 


