
IL NUOVO LIBRO DI CARLO RIENZI – IL MANUALE 

DI SOPRAVVIVENZA DEL CONSUMATORE. 

Giovedi 24 ottobre 2013  si è tenuta  presso la li-

breria Feltrinelli di Via Orlando 78/81 a Roma la 

presentazione del nuovo lavoro del Presidente del 

CODACONS Carlo Rienzi scritto a quattro mani con 

la giornalista Daniela Bricca intitolato 

“Difendetevi! Manuale di sopravvivenza del consu-

matore”. Alla presentazione del libro è intervenuta 

anche la giornalista Emanuela Falcetti, la quale 

dopo una dettagliata descrizione di alcuni aneddo-

ti raccontati nel manuale, ha lasciato la parola agli 

autori. Carlo Rienzi, con la sua solita ironia che lo 

contraddistingue, ha esortato sarcasticamente il 

pubblico in sala al non acquisto della sua opera! 

Ma ciò che più ci ha colpito non è questo ma è 

stato il gran numero delle persone accorse alla 

Feltrinelli ad assistere alla presentazione. La sala 

era gremitissima e non sono mancati dibattiti con 

alcuni  cittadini, che meno timidi degli altri, non 

hanno esitato a rivolgere diverse domande, talvol-

ta anche provocatorie, agli autori del libro. Questi 

ultimi hanno saputo destreggiarsi brillantemente 

tra battute scherzose e risposte anche sin troppo 

esaustive. Ultimo ingrediente che ha condito di 

esuberanza l’incontro è stato il piccolo test di follia 

cui Rienzi ha sottoposto il pubblico presente. Il 

Presidente del Codacons ha letto infatti, l’Identikit 

del consumatore pazzo, un decalogo redatto dal 

Codacons che illustra le 10 caratteristiche che un 

consumatore sui generis potrebbe incarnare.. 

 
NUOVA AZIONE COLLETTIVA DEL CODACONS CON-

TRO I MUTUI CON INTERESSI USURARI. 

E’ partita la nuova azione collettiva del Codacons con-

tro le banche strozzine. L’art. 1815, secondo comma 

c.c. prevede che: “Se sono convenuti interessi usurari, 

la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e tale 

principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cas-

sazione con la sentenza n. 305/2013. 

Questo cosa vuol dire? Che chiunque ha sottoscritto 

un contratto di mutuo che presenti degli interessi con 

tassi oltre la soglia prevista dalle legge antiusura, gli 

interessi non sono dovuti. E tutti coloro che hanno 

pagato sino ad oggi interessi usurari hanno diritto alla 

restituzione di quanto versato e a non pagare gli inte-

ressi futuri. 

Facciamo un esempio: chiunque ha pagato finora alla 

banca un totale di 300.000 euro, di cui 180.000 a tito-

lo di capitale e 120.000 a titolo di interessi, ad un tas-

so che comprensivo di mora, come stabilito dalla corte 

di Cassazione, supera la soglia dell’usura, può richie-

dere indietro tutti i 120.000 euro di interessi pagati 

finora e pagare le prossime rate solo di capitale, sen-

za alcun interesse.  

Sul sito del Codacons tutti i dettagli per iscriversi 

all’azione antiusura. 

Nel riquadro a destra una vignetta dell’Artista Roberto 

Mangosi che raffigura la banca strozzina. 

www.codacons.it—mutui usurari 

 

IL CODACONS SENZA ACQUA. 

A causa di un guasto al distributore 

dell’acqua presente nella sede del 

Codacons gli avvocati assetati deci-

dono di smontare la tanica da 5 litri 

e versarsi l’acqua da sé.. 

La foto sulla destra dimostra le no-

stre giornate di ordinaria follia.. 

CONSUMATORE INVIPERITO CON IL SUO FORNITO-

RE DI ENERGIA ELETTRICA.. VERMI NEL FRIGO. 

Sembrava uno dei soliti pomeriggi al Codacons, quan-

do ad un certo punto suona al campanello un consu-

matore per una consulenza. La cosa bizzarra è che 

costui inviperito con un esercente la fornitura elettri-

ca, che gli aveva erroneamente staccato la luce, pre-

tendeva di mostrare al nostro consulente delle foto-

grafie scattate da  lui personalmente e raffiguranti le 

famiglie di vermi che avevano colonizzato il suo frigo-

rifero.. Il nostro consulente, di stomaco debole, non 

ha esitato a rifiutare di ammirare tali scatti d’autore. 

IDENTIKIT DEL CONSUMATORE PAZZO. 

Il 23 ottobre 2013 il CODACONS con un comunicato stampa lan-

cia “L’IDENTIKITI DEL CONSUMATORE PAZZO—IL DECALOGO DEL 

CODACONS”. Una lista redatta, sulla base di fatti realmente acca-

duti agli avvocati del CODACONS, quotidianamente alle prese 

con i più svariati problemi dei consumatori che si rivolgono 

all’Associazione per avere consulenza. 

Di seguito vi proponiamo il bizzarro decalogo nella speranza che 

nessuno di voi incarni neanche una delle agghiaccianti 10 ca-

ratteristiche descritte!  

ANCHE IL FAMOSO VIGNETTISTA ROBERTO MANGOSI IMPEGNATO NELLE BATTA-

GLIE SOCIALI CON IL CODACONS. 

Roberto Mangosi ha cominciato a disegnare in giovanissima età, vincendo a sei anni il 

suo primo premio di disegno ad un concorso RAI.  A diciannove ha iniziato la sua atti-

vità di vignettista satirico. Nel corso degli anni ha approfondito la sua tecnica di pittu-

ra ad olio, ispirata a quella dei pittori olandesi del 1600 e vincendo numerosi premi in 

gare di pittura estemporanea. E’ stato Art Director e principale vignettista del sito 

umoristico Internet www.ohmygoodness.com, terzo sito al mondo in materia di car-

toline virtuali fino al 2002, con oltre tre milioni di accessi mensili. 

Il suo “Crazy Kamasutra”, oltre ad essere stato pubblicato in diversi paesi, è stata una 

delle opere più diffuse sul web (tratto dalla biografia in www.robertomangosi.com). 

Insieme al Codacons con le sue vignette satiriche combatterà le ingiustizie sociali. 

AZIONE COLLETTIVA DEL CODACONS CONTRO LE CAR-

TELLE EQUITALIA. 

E’ partita un’altra importante iniziativa del Codacons a 

favore dei cittadini vittime di cartelle esattoriali 

“gonfiate”. Tutti coloro che non hanno pagato una mul-

ta di cui al Codice della strada si saranno visti recapitare 

una cartella esattoriale. Sul metodo di riscossione nulla 

da dire ma nella maggior parte dei casi le somme ri-

scosse sono gonfiate da maggiorazioni applicate con la 

cartella che in realtà non sono dovute ed  i poveri con-

sumatori ignari di ciò pagano. Ora con il Codacons è 

possibile agire per poter richiedere la restituzione di 

quanto indebitamente pagato. www.codacons.it 
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