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a cura di comunicazione@assoutenti.it

12 Settembre 2021Riviera24.it

Briatore contro le autostrade liguri, Assoutenti: «Gli offriamo assistenza legale
per chiedere risarcimento»

L'imprenditore nei giorni scorsi era rimasto imbottigliato nel traffico sulla A10 in direzione Genova

di Redazione - 12 Settembre 2021 - 11:42

Commenta Stampa Invia notizia 1 min

Più informazioni su

Genova. Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l'imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della

A10, sbotta: «Chi amministra le autostrade fa schifo».

«Offriamo a Briatore assistenza legale e ci mettiamo a sua disposizione per avanzare le dovute richieste risarcitorie ad Aspi, così

come stiamo facendo da mesi per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle autostrade liguri», spiega il presidente Furio

Truzzi che prosegue:

«Da tempo denunciamo i gravi disagi che subiscono gli automobilisti che attraversano le autostrade della regione, ogni giorno

costretti a subire code chilometriche a causa dei cantieri stradali che, oltre a provocare ritardi, rappresentano un pericolo e

alimentano gli incidenti sula rete, ma nulla finora è stato fatto per risolvere la situazione».

«Invitiamo Flavio Briatore ad aderire alla class action di Assoutenti contro Aspi e ad aiutarci a far valere i diritti degli

automobilisti vittime del caos sulle autostrade liguri», conclude Truzzi.
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12 Settembre 2021La voce di Genova

Briatore bloccato in autostrada, Assoutenti: "Offriamo assistenza legale per
chiedere il risarcimento dei danni"

"L'imprenditore partecipi a nostra class action e ci aiuti a far valere i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade

liguri"

 

Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l'imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della A10,

sbotta: "chi amministra le autostrade fa schifo".

"Offriamo a Briatore assistenza legale e ci mettiamo a sua disposizione per avanzare le dovute richieste risarcitorie ad Aspi, così

come stiamo facendo da mesi per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle autostrade liguri - spiega il presidente Furio

Truzzi - Da tempo denunciamo i gravi disagi che subiscono gli automobilisti che attraversano le autostrade della regione, ogni

giorno costretti a subire code chilometriche a causa dei cantieri stradali che, oltre a provocare ritardi, rappresentano un pericolo

e alimentano gli incidenti sula rete, ma nulla finora è stato fatto per risolvere la situazione".

"Per tale motivo invitiamo Flavio Briatore ad aderire alla class action di Assoutenti contro Aspi

(https://www.assoutenti.liguria.it/aspi-class-action-contro-il-tempo-rubato-con-i-cantieri-autostradali/ ) e ad aiutarci a far valere

i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade liguri" - conclude Truzzi.

C.S.
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12 Settembre 2021Savona news.it

Briatore bloccato in autostrada, Assoutenti: "Offriamo assistenza legale per
chiedere il risarcimento dei danni"

"L'imprenditore partecipi a nostra class action e ci aiuti a far valere i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade

liguri"

Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l'imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della A10,

sbotta: "chi amministra le autostrade fa schifo".

'Offriamo a Briatore assistenza legale e ci mettiamo a sua disposizione per avanzare le dovute richieste risarcitorie ad Aspi,

così¬ come stiamo facendo da mesi per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle autostrade liguri – spiega il presidente

Furio Truzzi – Da tempo denunciamo i gravi disagi che subiscono gli automobilisti che attraversano le autostrade della regione,

ogni giorno costretti a subire code chilometriche a causa dei cantieri stradali che, oltre a provocare ritardi, rappresentano un

pericolo e alimentano gli incidenti sula rete, ma nulla finora è¨ stato fatto per risolvere la situazione'.

'Per tale motivo invitiamo Flavio Briatore ad aderire alla class action di Assoutenti contro Aspi

(https://www.assoutenti.liguria.it/aspi-class-action-contro-il-tempo-rubato-con-i-cantieri-autostradali/ ) e ad aiutarci a far valere

i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade liguri' – conclude Truzzi.

C.S.
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12 Settembre 2021Liguria 24

Briatore contro le autostrade liguri, Assoutenti: «Gli offriamo assistenza legale
per chiedere risarcimento»

di Redazione Riviera24 - 12 Settembre 2021 - 11:42

Genova. Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l’imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della

A10, sbotta: «Chi amministra le autostrade fa schifo».

... 
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12 Settembre 2021Prima il Levante

Assoutenti: offriamo assistenza legale a Briatore per chiedere risarcimento ad
Aspi

Imprenditore partecipi a nostra class action e ci aiuti a far valere i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade

liguri

Cronaca Chiavari - Lavagna, 12 Settembre 2021 ore 14:27

Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l'imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della A10,

sbotta: "chi amministra le autostrade fa schifo".

"Offriamo a Briatore assistenza legale e ci mettiamo a sua disposizione per avanzare le dovute richieste risarcitorie ad Aspi, così

come stiamo facendo da mesi per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle autostrade liguri - spiega il presidente Furio

Truzzi - Da tempo denunciamo i gravi disagi che subiscono gli automobilisti che attraversano le autostrade della regione, ogni

giorno costretti a subire code chilometriche a causa dei cantieri stradali che, oltre a provocare ritardi, rappresentano un pericolo

e alimentano gli incidenti sula rete, ma nulla finora è stato fatto per risolvere la situazione".

"Per tale motivo invitiamo Flavio Briatore ad aderire alla class action di Assoutenti contro Aspi

(https://www.assoutenti.liguria.it/aspi-class-action-contro-il-tempo-rubato-con-i-cantieri-autostradali/ ) e ad aiutarci a far valere

i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade liguri" - conclude Truzzi.

Flavio Briatore: "Le autostrade fanno schifo, non ho visto un operaio in 200 km. E&#039; una presa per il c..
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09 Settembre 2021Wall Street Italia.com

Truffa diamanti: c'è ancora tempo per costituirsi parte civile

9 Settembre 2021, di Alessandra Caparello

Ha suscitato parecchio scalpore quella che è balzata agli onori delle cronache italiane come truffa dei diamanti e che ha

danneggiato migliaia di piccoli risparmiatori e vede coinvolte anche alcune banche tra cui Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca

Aletti.

Il 20 settembre proseguirà dinanzi al Tribunale di Milano la prima udienza preliminare nel procedimento penale promosso dalla

Procura di Milano nei confronti dei vertici di IDB e delle banche coinvolte nella questione "diamanti da investimento". Ma

ricostruiamo la vicenda.

Truffa diamanti: di cosa si tratta

Truffa aggravata a continuata, con gravi danni patrimoniali ai clienti delle Banche indotti ad acquistare pietre preziose a prezzi

spropositati spacciate come investimenti finanziari, autoriciclaggio e corruzione tra privati ai sensi dell'articolo 2635 c.c.  Questi

i capi d'accusa contestati a vario titolo dal pm di Milano Grazia Colacicco che portato in giudizio 105 persone e 5 società per la

truffa dei diamanti.

L'inchiesta andata avanti per circa due anni riguarda la maxi truffa sull'acquisto di diamanti a prezzi gonfiati, con profitti illeciti

per quasi 500 milioni di euro, ai danni di migliaia di investitori tra cui anche vip come Vasco Rossi. Nel dettaglio gli ignari

risparmiatori sarebbero stati "sollecitati" a sottoscrivere contratti di acquisto dei diamanti - presentati come un "bene rifugio" in

cui investire e garantendo rendimenti irrealistici, superiori a titoli di Stato o all'oro - per un prezzo notevolmente maggiore

rispetto al reale valore anche attraverso "false quotazioni". Un'opportunità da non perdere per tutti i risparmiatori che avevano

subito danni a seguito dell'acquisto di diamanti da investimento.

Due le società nel mirino della Procura, Intermarket Diamond Business (Idb) e Diamond Private Investment (Dpi), che secondo

l'accusa avrebbero fatto comprare diamanti a investitori e risparmiatori gonfiando ai loro occhi il valore dei preziosi, attraverso

anche false quotazioni pubblicate sui giornali. Tra le cinque società coinvolte troviamo Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca

Aletti.

Il processo

Dal 19 luglio 2021 è avviato dinanzi al GUP del Tribunale di Milano, Dr.ssa Scudieri, il maxiprocesso che vede coinvolti 105

persone tra manager e dipendenti bancari, manager e dipendenti delle società di vendita degli pseudo diamanti da investimento.

I piccoli risparmiatori che non hanno già provveduto lo scorso luglio, hanno tempo fino alla prossima udienza del 20 settembre

per richiedere la costituzione come parte civile nel processo. Se poi gli imputati non sceglieranno il rito abbreviato si potrà

procedere anche nell'eventuale udienza dibattimentale (se ovviamente il Giudice dell'udienza preliminare disporrà il giudizio).

Come costituirsi parte civile: il ruolo delle associazioni dei consumatori

Molte le associazioni che si stanno muovendo per tutelare i risparmiatori. Assoutenti ha già depositato istanza di costituzione

come parte civile nel procedimento, sia come Associazione, sia per una settantina di consumatori che non hanno accettato le

modeste proposte conciliative offerte dagli Istituti di credito coinvolti.

"Il 20 settembre ci attende un'udienza combattuta, perché i legali dei difensori degli imputati solleveranno, legittimamente, tutte

le possibili eccezioni per limitare le domande delle parti civili" - afferma per Assoutenti l'avv Giuseppe Terrasi del foro di

Milano - "Noi siamo pronti però a fare la nostra parte, tutelando in ogni sede i consumatori vittima del sistema che la Procura ha

definito frutto di una vera e propria truffa". "È ancora possibile depositare istanza di costituzione come persona offesa, ma

occorre procedere con celerità. Invitiamo nuovamente chi non l'abbia ancora fatto e non si ritenga soddisfatto delle proposte del

gruppo BPM (e non abbia sottoscritto accordi transattivo), a contattarci al più presto" dichiara l'avv Luca Cesareo, che insieme

ai colleghi Stefano Silvestri e Giuseppe Terrasi, stanno seguendo il procedimento.

Anche Confconsumatori, che ha assistito e sta assistendo oltre 300 danneggiati in tutta Italia, ha già depositato la propria

costituzione di parte civile. Tutti coloro che avevano acquistato diamanti da investimento, presso le banche o direttamente dalle

società coinvolte, anche coloro i quali hanno raggiunto accordi transattivi e ottenuto rimborsi parziali, potranno costituirsi parte

civile per ottenere dai vertici e dipendenti delle società di vendita il ristoro dell'ulteriore danno patrimoniale (atteso che le pietre

sono, ad oggi, invendibili) ed il danno morale conseguente al patimento per aver perso una parte importante dei loro risparmi.

Chi ha avuto un rimborso semitotale potrà comunque costituirsi per richiedere il danno morale.

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.8

https://www.wallstreetitalia.com:443/truffa-diamanti-ce-ancora-tempo-per-costituirsi-parte-civile/


a cura di comunicazione@assoutenti.it

08 Settembre 2021TgCom24 - Economia

Inflazione: Assoutenti, rischio stangata d'autunno

ROMA (MF-DJ)--Sui consumatori italiani rischia di abbattersi una stangata d'autunno, con conseguenze negative per le tasche

delle famiglie ed effetti depressivi sui consumi. Lo afferma Assoutenti, commentando l'allarme lanciato oggi da Fiesa

Confesercenti circa gli aumenti dei prezzi per farine, burro, olio e lieviti. "Gli italiani vanno incontro ad una nuova stangata

caratterizzata dai rincari dei listini per una moltitudine di prodotti", spiega il presidente Furio Truzzi. "Oltre agli alimentari e

agli aumenti di farine, pane, burro, olio e prodotti lievitati, sono in arrivo maxi-rincari per le bollette di luce e gas che

scatteranno ad ottobre, e anche i carburanti proseguono la loro corsa al rialzo, con i listini alla pompa piu' cari in media del 18%

rispetto allo scorso anno", continua. "Alla base del trend al rialzo dei prezzi vi sono non solo i maggiori costi delle materie

prime, ma anche le speculazioni che si registrano nei mercati all'ingrosso e che hanno effetti diretti sulle tasche delle famiglie.

Un quadro allarmante perche', in presenza di forti rincari dei prezzi, i consumatori reagiranno riducendo i consumi. Per tale

motivo chiediamo al Governo Draghi di intervenire per calmierare i listini delle materie prime e soprattutto per fermare e punire

le speculazioni che determineranno una stangata d'autunno a danno delle famiglie", conclude. pev (fine) MF-DJ NEWS
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08 Settembre 2021Help Consumatori

Pane, aumentano i prezzi delle materie prime. Consumatori: fermare le
speculazioni

I prezzi all'ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante crescita, quelli delle semole di grano duro hanno registrato un

vero e proprio balzo nel mese di luglio. Confesercenti: "si rischia l'aumento dei prezzi di pane e prodotti da forno"

8 Settembre 2021 Redazione

Aumentano i prezzi delle materie prime di pane e prodotti da forno. In particolare, i prezzi all'ingrosso delle farine di grano

tenero sono in costante crescita, mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nel mese di

luglio con un +6% rispetto a giugno. Lo afferma Assopanificatori Confesercenti.

Luglio 2021, rispetto a luglio 2020, ha visto un incremento dei prezzi all'origine, del 9,9% per il frumento duro e del 17,7% per

il frumento tenero.

"Si preannuncia un autunno all'insegna di forti aumenti per farine, burro, olio e lieviti. Tutte le materie prime sono in tensione e

i fornitori annunciano forti rincari all'origine - denuncia il Presidente Assopanificatori di Fiesa Confesercenti Davide Trombini.

- Abbiamo avuto già un'estate calda sul fronte dei prezzi del frumento; una dinamica sostenuta, che sta avvicinando i prezzi ai

livelli record registrati durante la precedente fiammata del mercato nel 2008. I fornitori ci avvisano che da metà settembre

potremmo vedere aumenti anche a doppia cifra per le farine".

Pane, aumentano anche le vendite delle materie prime

Secondo Assopanificatori Confesercenti, nel giro di pochi mesi sono stati registrati aumenti dei prezzi anche sull'olio di semi

raffinati, in media del 33%. Gli oli di girasole hanno registrato un aumento del 61% da luglio 2020 a luglio 2021, e il burro del

31% nello stesso periodo.

"C'è anche da dire - precisa Trombini - che durante il lockdown quattro italiani su dieci hanno messo nel carrello più prodotti di

base (soprattutto farine e lieviti) e, anche una volta terminato il lockdown, farine, lieviti, latte, uova registrano una espansione

delle vendite di quasi il 25%". Nello specifico lievito di birra e farine registrano rispettivamente incrementi delle vendite del

+59% e +36%.

Allo stesso tempo sono risaliti i costi per tariffe e carburanti, che da aprile in poi hanno iniziato a registrare variazioni

tendenziali positive a due cifre: 15,7% ad agosto per l'energia elettrica,34% per il gas e 16,8% per i carburanti e lubrificanti per

mezzi di trasporto.

I rischi per i consumatori

Secondo Trombini si rischia una situazione insostenibile sul fronte dei prezzi, perché a queste condizioni, in aggiunta agli

aumenti di luce acqua e gas, i fornai saranno portati ad aumentare i prezzi al dettaglio.

Gli aumenti nei prezzi all'ingrosso e all'origine del frumento e degli olii ancora non si sono traslati sui prodotti al consumo, che

anzi continuano a registrare aumenti dei prezzi non solo inferiori all'inflazione media, ma anche all'inflazione alimentare.

Tuttavia - denuncia Trombini - gli aumenti saranno inevitabili, se non si arresta la corsa delle materie prime. Per Confesercenti

occorre, dunque, un'azione di vigilanza sui prezzi all'ingrosso ed evitare operazioni speculative sulle materie prime.

 

Pane, Consumatori: monitorare i prezzi ed evitare speculazioni

Alla luce di questi dati, Assoutenti lancia l'allarme sul rischio rincari in autunno.

"Gli italiani vanno incontro ad una nuova stangata caratterizzata dai rincari dei listini per una moltitudine di prodotti - spiega il

presidente Furio Truzzi - Oltre agli alimentari e agli aumenti di farine, pane, burro, olio e prodotti lievitati, sono in arrivo

maxi-rincari per le bollette di luce e gas che scatteranno ad ottobre, e anche i carburanti proseguono la loro corsa al rialzo, con i

listini alla pompa più cari in media del 18% rispetto allo scorso anno".

"Alla base del trend al rialzo dei prezzi vi sono non solo i maggiori costi delle materie prime, ma anche le speculazioni che si

registrano nei mercati all'ingrosso e che hanno effetti diretti sulle tasche delle famiglie - prosegue Truzzi - Un quadro allarmante

perché, in presenza di forti rincari dei prezzi, i consumatori reagiranno riducendo i consumi. Per tale motivo chiediamo al

Governo Draghi di intervenire per calmierare i listini delle materie prime e soprattutto per fermare e punire le speculazioni che

determineranno una stangata d'autunno a danno delle famiglie".

Sull'onda delle forti tensioni sul mercato delle materie prime, molti cittadini stanno segnalando a Federconsumatori aumenti dei

prezzi nel settore alimentare, soprattutto per quanto riguarda il pane ed i prodotti da forno.

"Un allarme lanciato oggi anche da Confesercenti - commenta Federconsumatori - che denuncia come i rincari del frumento

stiano facendo avvicinare i prezzi ai livelli record del 2008, quando denunciammo il cartello sui prezzi di pane e pasta, poi

accertato e sanzionato dall'Antitrust".
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08 Settembre 2021Help Consumatori

Pane, aumentano i prezzi delle materie prime. Consumatori: fermare le
speculazioni

"È necessario - prosegue - avviare i dovuti controlli e monitoraggi dei prezzi, affinché non si verifichino episodi simili a quello

che denunciammo oltre 10 anni fa, che determinarono rincari di oltre 140 Euro annui a famiglia solo per pane e pasta".

Scrive per noi
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