IL MIO CURRICULUM

Nota per la lettura: i miei titoli sono, innanzitutto, aver ricoperto per tanti
anni cariche di responsabilità in associazioni nazionali di tutela ambientale e
dei consumatori. Di più, l’esperienza nelle varie materie è derivata dalla
attività di avvocato amministrativista impegnato spesso contro le istituzioni
in difesa della parte debole “consumatore”, ma spessissimo, specie negli
ultimi anni, a fianco delle Autorità indipendenti e dei Ministeri, per difendere
i loro provvedimenti dagli attacchi delle lobbies dei monopoli e delle
multinazionali e i loro attrezzatissimi studi legali. Non ritengo tuttavia che
chi è inserito nel Governo (che è uno dei poteri dello Stato) debba risolvere i
problemi demandandone la soluzione alla Magistratura (che è un diverso
potere dello Stato).

Sono Carlo Rienzi, sono nato a Salerno l’8.10.1946. Mi sono diplomato al liceo
classico con la media del 9, durante gli anni del liceo ho avuto anche modo di
vincere un concorso nazionale di cultura religiosa (concorso Veritas). Mio papà ha
fondato il primo sindacato della scuola, attualmente il più grande sindacato degli
insegnanti.
Mi sono laureato a Roma con 110 e lode con una tesi in storia del diritto Romano
avente ad oggetto “la democrazia nella Repubblica Romana”. Prima della laurea ho
prestato attività come volontario per l’elaborazione di progetti e documenti sulla
condizione dello studente in riferimento al biennio 1968-1969.
Nel 1968 ho prestato altresì la mia collaborazione presso la cattedra di diritto
amministrativo del Prof. Massimo Saverio Giannini in qualità di studente
osservatore della regolarità degli esami.
Ho altresì prestato la mia attività in qualità di docente di storia del diritto
Romano, con il presidente della Corte costituzionale Giuseppe Branca, presso
l’Università La Sapienza di Roma, presso la quale sono stato successivamente
docente di diritto Scolastico, Italiano e Straniero. Ho vinto una cattedra di Materie
Giuridiche ed economiche nei licei ed ho insegnato un anno all’ITIS Bernini di Roma.
Come Avvocato specializzato in diritto amministrativo e del pubblico impiego,
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ho difeso migliaia di precari, specie della scuola, ottenendo la famosa sentenza n. 249
che sancì l’immissione in ruolo di oltre 50000 precari; ho difeso anche i pensionati,
ottenendo la famosa sentenza della Corte dei Conti

che ha sancito il diritto alla

riliquidazione della pensione ai pensionati del contratto 82-84 (oltre 20.000 persone).
Ho difeso enti pubblici enti locali, e tanti tanti cittadini.
Sono giornalista pubblicista dal febbraio del 1986.
Ho pubblicato 20 saggi di Storia del Diritto Romano e di diritto Scolastico e
decine di interventi in tema di diritti civili a difesa di diritti di cittadini su riviste e testi
italiani e stranieri.
Per la mia attività sono indicato da Aldo Cazzullo nel "Catalogo dei viventi 2007, 5062
italiani notevoli" e nel "Catalogo dei viventi 2009, 7247 italiani notevoli", entrambi a
cura di Giorgio Dell'Arti e Massimo Parrini e pubblicati da Marsilio Editori di Venezia.
Fino ad arrivare ai nostri giorni con la pubblicazione del libro dal titolo “Difendetevi!
Manuale di sopravvivenza del consumatore”. Una guida di consigli concreti, semplici
ed esaustivi - nata dalla mia lunga esperienza sul campo - per evitare le possibili
trappole disseminate nella vita del consumatore, ma anche per rispondere alle
domande di raggiri che tutte le vittime si pongono.

UN RAPIDO TUFFO NEL PASSATO
Ho contribuito, con Psichiatria Democratica di Manacorda, a far chiudere i manicomi
giudiziari in Italia. Nel 1973 portando una cinepresa nel manicomio giudiziario di
Aversa feci scoppiare uno scandalo nazionale. Seguì un processo - ripreso in un libro di
Marina Valcarenghi “I manicomi criminali”, in un numero speciale del Foro Italiano, e
nella quarta puntata del film “la meglio gioventù” - con condanna dei responsabili e 10
internati risarciti dallo Stato: la sentenza clamorosa nel 1978. Subito dopo la chiusura
a catena dei manicomi giudiziari.
Nel 1978 ebbi la prima sentenza che annullò le tariffe SIP e che ordinò alla SIP di
riallacciare il telefono a oltre 100.000 autoriduttori delle bollette.

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL CODICE DIGITALE



Smart City
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Ho collaborato nel corso del 2012 e 2013 con la Fondazione Roma Capitale e con i suoi
soci CISCO SPA, POSTECOM SPA SKYSET SRL, ed altri per la ideazione, realizzazione e
presentazione del progetto “MILIA PASSUUM” per la attuazione di Roma Capitale quale
SMART CITY.



Sicurezza E Controllo Ambientale

Ho partecipato nella seconda metà del 2012 alla realizzazione di un progetto inerente
l’analisi e la valutazione delle problematiche relative alla sicurezza come asset della
“smart

city”.

Più precisamente con il progetto si è voluto verificare la possibilità di realizzazione di
una infrastruttura/impianto integrato di rete, che preveda un sistema aperto di
monitoraggio, analisi e controllo della viabilità e repressione delle condotte illecite
rilevate lungo la rete stradale comunale, per il raggiungimento di efficaci livelli di
sicurezza

e

controllo

ambientale,

anche

mediante

l’utilizzo

di

dispositivi

di

rilevamento/accertamento da remoto delle infrazioni nonché attraverso raccolta
multimediale dei dati rilevati con conseguente prevenzione e/o repressione delle
condotte illecite rilevate sulle strade.



Innovazione Tecnologica Ed Efficienza Ambientale

Ho tenuto nel corso del 2012 e primo trimestre 2013 tre corsi di formazione per
piccole e micro aziende organizzati dal Comitas (coordinamento micro imprese per la
tutela e l’assistenza) sul tema smart cities al fine di sensibilizzare l’attività d’impresa
all’importanza della qualità del consumo e il valore dell’innovazione tecnologica per
l’efficienza ambientale.
Obiettivo primario dei corsi è stato lo sviluppo di idee per creare una "città
intelligente", una metropoli che risponda agli obiettivi climatici ed energetici che la UE
ha posto alla base di un vivere comune rispettoso del nostro futuro e dell'ambiente.
L'obiettivo è ridurre del 40% le emissioni di gas ad effetto serra attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili, le smart grid, la mobilità elettrica, l'edilizia sostenibile e l'uso
razionale dell'energia.


Corso Di Aggiornamento Codice Digitale
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Ho svolto ai dipendenti, ai soci e ai collaboratori della società Phone4Biz s.r.l. un corso
di formazione della durata di 21 ore per un totale di 3 giorni formativi relativo al codice
digitale e sviluppo della informazione.


Workshop

Di

Alta

Formazione

Sulla

Fatturazione

Elettronica

E

Dematerializzazione
Ho svolto ai dipendenti, ai soci e ai collaboratori della società Phone4Biz s.r.l. un corso
di formazione della durata di 35 ore per un totale di 5 giorni formativi relativo
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione dove sono stati affrontati i seguenti
argomenti

-

Come protocollare Fatture passive ricevute attraverso diversi canali
Quali aspetti tecnico-normativi regolano la conservazione sostitutiva di scritture
contabili e libri sociali obbligatori
Quale valore giuridico hanno le diverse tipologie di firme elettroniche e qual è la
loro efficacia probatoria
Quali sono le opportunità della firma grafometrica.



SEMINARI

-

febbraio 2013 – marzo 2013 / ho tenuto due seminari congiunti sul tema della
digitalizzazione della giustizia amministrativa in Italia dal titolo “Processo telematico L'informatica a servizio della giustizia. Una rivoluzione? – parte 1° e 2°” con la
presenza del Consigliere Ines Pisano Magistrato, Addetto al Servizio Centrale per
l’informatica e le tecnologie di comunicazione e segretariato generale della giustizia
amministrativa, e l’ingegnere Roberto Di Marco - Servizio Centrale per l'Informatica e
le Tecnologie di Comunicazione - Ufficio Sistemi e Processi- del Consiglio di Stato. I
seminari svoltisi nei giorni 4 febbraio e 18 marzo 2013 presso la sede Nazionale del
Codacons, hanno comportato anche prove pratiche di accesso alla banca dati della
giustizia amministrativa.




NOMINE

Settembre 2013 – nominato quale componente del Comitato tecnico delle
comunità intelligenti istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale



Ottobre 2013 – nominato consigliere nel CDA di Roma Capitale Intestments
Foundation



Componente del gruppo di lavoro costituito con la GdF in relazione alla lotta
all’evasione fiscale e alla contraffazione
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Consulente del gruppo di lavoro costituito con Coldiretti ed Unioncamere per il
progetto di individuazione di alimenti di origine italiana



Componente del gruppo di lavoro contro la conversione a carbone della centrale
termoelettrica Enel di Torrevaldaliga nord – Civitavecchia



Componente della Consulta per la Sicurezza e Qualità del Servizio istituita su
iniziativa di Autostrade per l’Italia attraverso l’adesione ad uno specifico protocollo
d’intesa firmato in data 16/11/2005 con le associazioni dei consumatori tra cui il
CODACONS

POLITICHE DEL CONSUMO Attualmente consulente per i problemi dei consumatori ,
da oltre 10 anni, della trasmissione RAI “istruzioni per l’uso” di Manuela Falcetti e
di altre trasmissioni di RAI e Mediaset. Negli anni ’70 come membro della
Commissione Centrale Prezzi del CIP il CODACONS cambiò le regole della
determinazione dei prezzi amministrati. Sentenze TAR e CDS di annullamento delle
tariffe SIP che indusse la nascente Telecom a cambiare il sistema di fatturazione dei
lavori in appalto. Sentenze di annullamento dei pedaggi autostradali del 1991 –93
con restituzione agli utenti di quanto pagato in più.

Ho ottenuto il riconoscimento

della violazione del trattamento dei dati personali della società Crif S.p.A. nei confronti
di tutti i consumatori che pur avendo estinto il debito con la società erogatrice i dati
venivano conservati nella cosiddetta centrale rischi in collegamento con gli altri istituti
di credito. Fatto annullare le c.d. “ganasce fiscali” per piccoli debiti. Sono stato
audito dalla Commissione Attività Produttive innumerevoli volte . Coordinato
centinaia di mercati diretti da agricoltori a consumatori contro la filiera dell’ortofrutta.
Iniziative di vendita di farmaci da banco nei supermercati con la catena Panorama.
Sentenze sul danno biologico da vacanza rovinata. Autore del volume “la tutela del
consumatore”, relativo a tutte le aree critiche per i consumatori, edito da Halley e
distribuito nelle edicole da Italia Oggi ed esaurito in poche ore. Coordinatore del
controllo delle estrazioni del lotto su tutto il territorio nazionale, e per la correttezza
dei giochi televisivi e slot machines. Coordinamento della vigilanza sulla
correttezza delle selezioni vigilare sulle selezioni del programma in onda sulle reti
Mediaset “Amici della de filippi”, e sulla correttezza delle procedure della trasmissione
“Cultura Moderna” di canale 5.
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Ho discusso il decreto del Ministro delle Poste che ha autorizzato la soppressione
del francobollo ordinario, il provvedimento del CIPE che ha prorogato due
concessioni autostradali pochi giorni prima che il Governo si sciogliesse, il
provvedimento dell’Authority TLC che vieta maghi e fattucchiere durante le ore
diurne attaccato da tutte le emittenti private.

POLITICHE DELLA SALUTE

Componente, nominato dal Ministro Bindi, della

Commissione nazionale contro il tabagismo . Coordinatore del progetto del
Ministro Storace di monitoraggio degli effetti della legge Sirchia . Sentenze di
conferma dei provvedimenti della CUF di esclusione di farmaci inutili dal Prontuario e
resistenza a decine di ricorsi di case farmaceutiche. Collaborazione con il componente
della CUF Silvio Garattini e l’Istituto Mario Negri di Milano. Consulente di ISS sul
tabagismo e dell’ISPESL sull’elettrosmog (tutte le sentenze del G.A. in tema di
elettrosmog dei primi 5 anni sono opera mia). Promotore del referendum sugli
elettrodotti. Relatore da anni al convegno annuale dell’ISS sul tabagismo. Sentenze
sulla “cura Di Bella”. Collaborazione con il Direttore Romano Marabelli per i progetti di
ridisegno delle strutture di sicurezza alimentare poi sfociate in un decreto
interministeriale. Sentenza del TAR Lazio n. 1900 del 98 che ha disposto, in relazione
alla questione igienica dell’apertura delle bibite in lattina “stay on tab”. Sentenze per i
dipendenti pubblici per danni da fumo passivo. Collaborazione con commissione
INPDAP per inserimento del fumo passivo nell’elenco patologie ammesse. Prime
sentenze di risarcimento per danni di morti per fumo in Italia. Class action in USA
per i danni da farmaco VIOXX. Legale di oltre 1000 risparmiatori nei processi
Parmalat e Cirio.

AMBIENTE E POLITICHE AGRICOLE Ho contribuito a decine di azioni di difesa
dell’ambiente e dei cittadini insieme a CODACONS, WWF, lega ambiente e Italia
Nostra. Consulente di un Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti. Coordinatore
della filiera delle associazioni anti OGM. Consulente di Col diretti per i problemi
dell’inquinamento da diossina dei terreni nel sud Italia e per le proposte di legge e
di decreti sugli OGM. Sentenza CDS e Corte di Giustizia sull’obbligo di etichettatura
degli OGM sugli alimenti per neonati. Coordinatore del servizio sms-consumatori
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per i prezzi dell’agroalimentare realizzato dal Ministro Alemanno. Direttore del Centro
di osservazione COPALCONS per il controllo della pubblicità ingannevole alimentare
. Coordinatore del libro COPALCONS edito con i contributi del Ministero dello Sviluppo.
Blocco della centrale nucleare di Montalto di Castro con sentenza del CDS , e ancora
della diga di Vetto, della Complanare di Lucca e molte altre edificazioni prive di VIA.
Sentenza del Tribunale Penale che ha disposto il sequestro di Radio Maria che
emetteva onde elettromagnetiche superiori alla norma. Sentenza di condanna dei
gestori di Radio Vaticana.

NOMINA di ricostituzione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente
Dal marzo del 2010 sono stato nominato, quale rappresentante CODACONS, alla carica
di componente, per il triennio 2010-2012, del Consiglio Nazionale per l’Ambiente di cui
all’art.12 legge n. 349/1986, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. prot. GAB-DEC-2010-0000026/ del 4 marzo 2010;

DESIGNAZIONE - come rappresentante del CNCU – concorso a premio “Eni

Associazioni dei consumatori scopri il Talento”
Nel Settembre del 2010 sono stato designato, all’unanimità dal CNCU, nella
Commissione che valuterà i venti migliori progetti presentati nell’ambito del concorso
a premio indetto dall’Eni dal titolo: “Eni Associazioni dei consumatori: scopri il Talento”

– Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0134671 del 04/10/2010;

.TRASPORTI E SICUREZZA
Sentenze sul divieto di circolazione dei TIR nei giorni festivi. Sentenza che anticipò
di 6 mesi l’obbligo delle cinture di sicurezza. Consulente del Ministro Ferri per il
limite dei 110 km.ora. Coordinatore del progetto di certificazione di sicurezza, insieme
a Intesa Consumatori, delle tratte autostradali, progetto con la soc. Autostrade
per l’Italia e firmato alla Presidenza del consiglio. Collaboratore dell’ente di
certificazione internazionale RINA per le certificazioni di sicurezza. Gruppi di lavoro
sulla sicurezza aerea con ENAC e ENAV.

Gruppo di lavoro per l’esame della

documentazione sull’incidente ferroviario di Crevalcore.
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SPETTACOLO E DIRITTO DI AUTORE
Dal 2001 sono stato nominato dal CNCU membro della sede permanente di
confronto tra RAI, Consiglio nazionale degli Utenti e Associazione del terzo
settore del volontariato e dei consumatori. Nel 1992 sentenza del CDS che
stravolge l’organizzazione della SIAE imponendo una struttura democratica all’ente
pubblico. Componente della commissione ministeriale di riforma dello statuto
della SIAE presieduta dal Presidente Carlo Gessa. Incarico di consulente e legale
della gestione commissariale della SIAE decisa dalla Presidenza del Consiglio
per gli anni 2000-2003 per la riforma dello Statuto e del Regolamento Generale.
Componente della commissione consultiva del Dipartimento Editoria per gli sconti sui
libri e per la riforma del diritto d’autore. Direttore dell’osservatorio sulla Qualità
dei programmi TV.
Coordinatore della TV sul web Codacons TV.

SAGGI PRESENTATI in tema di Telecomunicazioni
- gennaio 2008 / CNU “Media e Minori, per una tutela più efficace” – Saggio dal
titolo “La tutela del minore telespettatore” - Roma 24/01/08, Palazzo San
Macuto,
- settembre 2007 / Business International S.r.l. “TMF Technology Marketing Forum” –
saggio dal titolo “La cultura e i media” – Milano 28/09/07
- novembre 2007 / Business International S.r.l. - XVIII Tavola Rotonda "Risanamento,

competitività, sviluppo ed equità: governo, opposizione ed imprese a confronto” Saggio dal titolo “Profili giuridici dell’informazione e nella comunicazione” –
Roma 12 e 13/11/07;
- ottobre 2007 / Business International S.r.l "Mobile Marketing & Advertising.

Massimizzare il brand attraverso il Canale Mobile” - saggio dal titolo “Libertà e
comunicazione” – Milano 10/10/07;
Settembre / ottobre 2007 / EGA “XXI congresso internazionale di energia di

telecomunicazioni” - Saggio dal titolo “Tutela della concorrenza e pluralismo
dell’informazione nel sistema radiotelevisivo” - Roma, dal 30/09/09 al 04/10/09
- maggio 2007 / IX Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale –
“GIORNATA

MONDIALE

SENZA

TABACCO”

Telecomunicazioni” - Roma 31/05/07;
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-

Saggio

dal

titolo

“Fumo

E

CODACONSIGLIA - UNO MATTINA SU RAI 1
Per dare voce ai consumatori e fornire preziosi consigli su come affrontare i piccoli e
grandi problemi di tutti i giorni ho realizzato 16 puntate del CODACONSIGLIA, UN
PROGRAMMA 100% CODACONS all'interno del palinsesto UNO MATTINA Week
End in onda su Rai 1 tutte le domeniche mattina, durante le quali ho affrontato le
seguenti tematiche:

















consigli per risparmiare sulla benzina (7 febbraio 2010)
bollette della luce: guai e dolori (14 febbraio 2010)
cartelle pazze (21 febbraio 2010)
visite mediche e indagini diagnostiche (28 febbraio 2010)
pubblicità ingannevole (14 marzo 2010)
vendita abusiva alcoolici (14 marzo 2010)
abuso farmaci (21 marzo 2010)
sicurezza stradale (4 aprile 2010)
corretta alimentazione (11 aprile 2010)
vacanze truffa (18 aprile 2010)
pensionati (25 aprile 2010)
gioco d’azzardo (2 maggio 2010)
bond argentina (9 maggio 2010)
fumo (16 maggio 2010)
medico di famiglia: diritti e doveri
(23 maggio 2010)
sovraffollamento scolastico “ classi pollaio” (30 maggio 2010)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE
Collaborazione al gruppo di lavoro parlamentare per il recepimento della direttiva UE e
la legge 241/90. Sentenze del G.A. sulla 241/90 che hanno portato alla modifica della
legge nel 2005. Consulente del Sindacato autonomo della Scuola SNALS dagli
anni 1985 fino al 2001 , responsabile legislativo e legale del Sindacato e per la
contrattazione nazionale di settore. Titolare del più importante studio legale
in Europa di diritto scolastico. Componente di Scuola e Costituzione. Autore di
saggi sulle scuole paritarie laiche di cui è legale a livello nazionale.

AUTORITA’ INDIPENDENTI
Sono componente del Consiglio Nazionale Utenti dell’Autorità delle TLC. Ho
avuto sentenze di conferma dei provvedimenti dell’Antitrust concernenti il cartello
delle compagnie di RCAuto. Azioni per la vendita dei farmaci nei supermercati e per
contestare le tariffe minime dei professionisti e la mancata liberalizzazione delle
licenze dei taxi. Sono autore di oltre 350 denunce di violazione della concorrenza e di
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pubblicità ingannevole anche nel settore delle TLC. Azione per la centrale di
Civitavecchia ora dinanzi alla Corte Costituzionale.

AAMS AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
– Ottobre 2013
Sono rappresentante all’interno dell’Osservatorio contro il gioco d’azzardo e le
ludopatie istituito presso L’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO e
l’AGENZIA DELLE DOGANE E DI MONOPOLI, per valutare le misure più efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

RELATORE A CONVEGNI (solo i più recenti)


Convegno internazionale organizzato dal Centro Pio Manzù “Le ragioni di Penia –
La conoscenza della prosperità: per una nuova economia morale”



Forum organizzato da Coldiretti “Forum Internazionale dell’Agricoltura e
dell’Ambiente”



Convegno organizzato da Paradigma srl “Class Action: quali rischi per le
imprese?””



Convegno Università degli studi del Molise “le Associazioni non lucrative quali
strumenti del volontariato”



Convegno organizzato dal Comune di Perugia dal titolo “ Il parere degli utenti
per migliorare i servizi pubblici locali”.



Convegno organizzato dalla Confederazione Italiana agricoltori

“la forza

naturale della carne”


Convegno promosso dall’organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata
mondiale contro il Tabacco (World no Tabacco Day) “il controllo del tabagismo:
dai diritti ai programmi di intervento



Convegno S.N.A.L.S. confsal-Rieti: “Autonomia Scolastica e Territorio: le nuove
competenze della regione:“la riforma Costituzionale del titolo V e le competenze
delle regioni in materia di istruzione e formazione.”



Convegno del Consiglio Nazionale Utenti dell’Autorità per le Comunicazioni al
CNEL



Assemblea del sindacato delle sale Bingo (Ascob)
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Convegno delle associazioni ambientaliste su elettrosmog, alimentazione e
rifiuti tossici “Prevenire per non morire”: tenutosi a Tarquinia



Conferenza al Rotary Club Roma Sud Ovest”Il Codacons questo sconosciuto”



Confronto tra Italia e Regno Unito sulla partecipazione delle Associazioni dei
consumatori alla fase di elaborazione delle leggi comunitarie “ Il processo di
consultazione tra Governi e le associazioni dei consumatori nella fase
ascendente di elaborazione della legislatura Comunitaria – Italia e Regno Unito:
due esperienze a confronto



Forum degli Utenti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti “ servizio pubblico
radiotelevisivo e cittadinanza”, la parola agli utenti.



Giornata Mondiale senza tabacco - World no-tabacco day -“sport senza fumo” IV
convegno Nazionale tabagismo e servizio sanitario Nazionale



Convegno scientifico – località Roccaraso- “l’elettrosmog, nemico invisibile…..”



Convegno scientifico- località Lacco Ameno di Ischia- “l’elettrosmog una sola
scienza una sola verità”



Convegno a Pisa sulle scuole di istruzione degli avvocati (30.6.06)



Convegno presso l’Università Cattolica Sacro Cuore "Media e chirurgia: la terza
via

fra

sensazionalismo

e

malasanità"

organizzato

nell'ambito

del

congresso internazionale Endocrine Surgery 27 settembre 2006


Convegno “Liberalizzare: una grande opportunità” organizzato da CONFIMPRESE
- Le imprese del Commercio Moderno – presso il Cnel – Roma - 22 novembre
2006



Evento al Rotary Club di Terni ”Consumatori o Consumati?” Terni 6 febbraio
2007



IX Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito
della Tavola Rotonda dal titolo: Politiche di controllo del Fumo: quali azioni da

intraprendere


maggio 2008/ Docente al Master di giornalismo della Università degli Studi di
Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia –



maggio 2009 / TRGR2009 II Tavola Rotonda tra il Governo e Retail “ Nuovi

indirizzi di politica economica a favore dei consumi” – Roma Centro Congressi
Montecitorio 06/05/09
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maggio 2009 / Rivista IL -Iter Legis - e Risl “ Progettazione e legislazione

comunitaria

e

nazionale:

tecniche

di

monitoraggio

e

documentazione

normativa” - Roma 13/05/09


maggio 2009 / Albatross Entertainment presentazione del libro “La strega della

tv: Wanna Marchi, ascesa e caduta di un mito” di Stefano Zurlo – Sala Refettorio
Camera dei Deputati 13/05/09


giugno 2009 / Came Cancelli Automatici Spa – Meeting “ sicurezza e affidabilità

e conoscenza delle leggi in materia di direttiva macchine” – intervento ;


giugno 2009 / Giurato alla I^ Edizione del nuovo

Concorso Giornalistico e

Radiotelevisivo “le Voci del Vetro – Assovetro Roma – Capri 25/06/09 e 17/07/09


novembre 2009 / Convegno Internazionale dal titolo “Energia Nucleare Sporca o

Pulita?” per iniziativa dell’Intesa dei Consumatori – Senato della Repubblica,
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva.
Indirizzo di saluto e apertura del Presidente del Senato della Repubblica;


novembre

2009

/

Property

Forum:

“1942-2010

dall’Amministrazione

di

Condominio alla Gestione di Immobili” – Intervento nella sessione: CASA COME
BENE COMUNE: I DIRITTI DEL CONSUMATORE. - Camera dei Deputati – Palazzo
Marini Sala delle Conferenze Roma;


febbraio 2011 / “Piattaforma nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il

tabagismo”, presieduta dal Ministero della Salute – 16 febbraio 2011 presso
l’Auditorium del Ministero della Salute;


maggio 2011 / 1° Congresso Internazionale sulle Patologie Compulsive – “ Le

Nuove Dipendenze” – Workshop 27 – 28 maggio 2011 Bolzano – con proprio
intervento dal titolo: “Applicazione delle norme antiriciclaggio a tutti i giochi e le

nuove frontiere del gioco responsabile nell’intelligenza Artificiale”;


maggio 2011 / XIII Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario
Nazionale – “Giornata mondiale senza tabacco” 31 maggio 2011 Roma - con
proprio intervento dal titolo: “La difesa del consumatore”;



marzo 2012 / Giurato alla 1^ Edizione del CONCORSO GIORNALISTICO TERRE
DE LA CUSTODIA, 25 – 28 marzo 2012 Verona – in occasione di Vinitaly 2012;



settembre 2012 / Relatore al Convegno I-COM, Istituto per la Competitività dal
titolo “Consumatori più consapevoli, mercati più efficienti, le migliori pratiche di
12

associazioni, aziende e istituzioni per promuovere un circolo virtuoso” – 28
settembre 2012 Roma, Sala delle Conferenze, Piazza Montecitorio – con proprio
intervento all’interno della sezione “I migliori progetti delle associazioni dei
consumatori”;


gennaio 2013 / INVITO al “Convegno Roma Sicura”, organizzato da Roma
Capitale, quale consulente dal 2012 per il progetto Smart City della
Fondazione Roma Capitale, con presentazione di propria relazione sul
tema “Smart City. Dati su incidentalità e crimini a Roma”, 22 gennaio
2013; - Sala della Promoteca – Piazza del Campidoglio Roma.;



maggio 2013 / Relatore al Convegno I-COM, Istituto per la Competitività dal
titolo “Le nuove frontiere dell’empowerment dei consumatori: il ruolo degli attori
pubblici e privati”” – 14 maggio 2013 Roma, Sala delle Conferenze, Piazza
Montecitorio;



maggio 2013 / XV Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale
– “Giornata mondiale senza tabacco” 31 maggio 2013 Roma - con proprio
intervento sulla sigaretta elettronica;



settembre 2013 / Docente al “Master in Politiche pubbliche e gestione sanitaria
“ per l’insegnamento “LA CLASS ACTION IN SANITA’” – Roma 26 settembre 2013

– Università di Roma – La Sapienza , Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,


Comunicazione;
20 settembre 2013 / relatore con proprio intervento a Minsk, sulla prevenzione
delle ludopatie, e la presentazione dell’innovativo sistema di prevenzione che
individua i ludopatici mentre giocano e manda loro segnali per aiutarli a
smettere di giocare, al convegno organizzato dal Codacons dal titolo “GIOCO
RESPONSABILE, UNA SFIDA POSSIBILE”, con la partecipazione di rappresentanti
degli enti governativi, organizzazioni dei consumatori non governative, imprese,
associazioni di centro di monitoraggio per il gioco d'azzardo, operatori della
scuola ed insegnanti con l’intervento dell’Ambasciatore italiano in Bielorussia, di
Tatiana Dombrovskaya , capo del Dipartimento di licenze e di controllo del gioco
d'azzardo della Repubblica di Bielorussia, e di altri esperti del settore italiani e
bielorussi.



13 dicembre 2013 / Relatore alla tavola rotonda dal titolo “IL RISPETTO DELLE
TANTE LEGGI CHE REGOLANO L’ETICHETTATURA, E’ FORMA O SOSTANZA? …
VERSO EXPO 2015, in occasione della kermes annuale PREMIO AMICO DEL
CONSUMATORE 2013, alla presenza di Coop, Farchioni Oli, Coldiretti, Eataly,
Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali e Caritas
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13 febbraio 2014 incontro a Vilnius con il Vice Ministro delle Finanze della
Repubblica di Lituania, Vytautas Galvonas nel corso del convegno organizzato
dall’associazione Codacons dal titolo “GIOCO RESPONSABILE, UNA SFIDA
POSSIBILE”, che ha visto la partecipazione presidentessa dell’Autorità di
controllo

del

gioco

della

Lituania,

Edita

Bishop,

di

Graziano

Bugatti,

Amministratore Delegato Gr System e Giovanni Masci, Sales Advisor Gr System
al fine di diffondere strumenti di prevenzione in grado di limitare comportamenti
patologici legati al gioco e individuare sul nascere l’insorgenza di forme di
ludopatia nei giocatori


aprile 2014 / Relatore al XVI Convegno CONOCUORE a Modena dal titolo “UNITI
SI VINCE!” con proprio intervento e indirizzo di saluto con le maggiori Autorità



aprile 2014 / Relatore al Convegno pubblico I-Com dal titolo “FAST TRACK. L’innovazione
al

servizio

dei

consumatori”

con

la

presentazione

del

3°

Rapporto

annuale

dell’Osservatorio I-Com sui Consumatori



maggio 2014/ Relatore al convegno promosso dalla Autorità di Garanzia per gli Scioperi
“MERCATI O RITARDATI PAGAMENTI ALLE IMPRESE, CONFLITTO COLLETTIVO E TUTELA
DEGLI UTENTI” all’interno del Forum P.A. – 28 Maggio 2014 – Roma



maggio 2014 / XVI Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale –
“Giornata mondiale senza tabacco” 30 maggio 2014 Roma - con proprio intervento dal
titolo “La tassazione sui prodotti del tabacco: il grande bluff!”



settembre 2014 / Docente presso la Sapienza – Univeristà di Roma, Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia , Comunicazione – “Master in Politiche pubbliche e gestione
sanitaria” per l’insegnamento “La class action con praticolare riguardo al settore
sanitario” – 19 settembre 2014 – Roma



febbraio 2015 / docente al corso ECM della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
“Gioco d’azzardo patologico: dalla neurobiologia sperimentale alla clinica” - presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga



maggio 2015 / XVII Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale –
“Giornata mondiale senza tabacco” 29 maggio 2015 Roma - presso l’Aula Pocchiari
dell’Istituto Superiore di Sanità, con proprio intervento dal titolo “la Voce dei
Consumatori”

Ho preso parte a molti seminari giuridici come relatore


novembre 1997/ Seminario: Professione legale: tecniche di lavoro a confronto in
casi giudiziari noti alle cronache



giugno 1998/ Seminario: Diritti ed interessi dei consumatori tra Ordinamento
comunitario ed ordinamento Italiano
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settembre 1999/ Seminario: La potenziale applicazione della legge n. 281/98
nelle giurisdizioni amministrativa, civile e penale



aprile 2000/ Seminario: Normativa Comunitaria: gli aiuti di Stato tra canoni
televisivi e addizionali sulle bollette. La legge antitrust vista dalla parte dei
consumatori



giugno 2000/ Seminario: Cosa si può chiedere al giudice amministrativo dopo
l’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 30 marzo 2000 n. 1



luglio

2000/

Seminario:

Il

processo

amministrativo:

dall’esame

del

provvedimento all’udienza di merito; tecniche e strategie dell’avvocato
amministrativista; quel che l’università non vi ha insegnato e i vostri avversari
non vorrebbero che voi sapeste


settembre 2000/ Seminario: il nuovo (già vecchio) processo amministrativo



dicembre 2000/ Seminario: Mutui bancari: le azioni giudiziarie degli utenti per la
restituzione degli interessi a seguito della sentenza n. 14899/2000 dellla Corte
di Cassazione – La tabacco Litigation: il punto sulle sentenze dei giudici italiani,
le prospettive delle azioni dei consumatori italiani innanzi alle Corti U.S.A.



gennaio 2001/Seminario: Internacional de Consumo y Medio Ambiente, Cuba
L’Avana,



marzo 2001/ Seminario: Avvocati segugi: realtà o fuga in avanti? La riforma
delle indagini difensive – legge 7 dicembre 2000 n. 397



marzo 2001/ Seminario: Giovani avvocati e mercato: gli studi “ameriKani “ ci
stanno divorando: chi difenderà più i cittadini? Condanna punitiva e patto di
quota lite per non scomparire



maggio 2001/ Seminario: Privacy cenerentola dei diritti



settembre 2001/ Seminario: l’urbanistica non nulla a che fare con l’ambiente
(CDS IV se. Sentenza n. 3878/01)



novembre 2001/ Seminario: Testate on-line responsabilità e limiti tra libertà di
espressione e rispetto della persona



gennaio 2001/ Seminario: disciplina della responsabilità Amministrativa delle
persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica
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febbraio 2002/ Seminario: Isso Essa e O Malamente – una simulazione
interattiva di procedimenti penali avanti al Giudice di Pace



aprile 2002/ Seminario: Caso Severo: meteora o supernova? Future applicazioni
concrete – i quesiti sul referendum elettrosmog



maggio 2002/ Seminario: sentenza di condanna contro le FS – le tariffe
Teleconomy – danno punitivo- the judgement day



giugno 2002/ Seminario: si può decidere di rifiutare di decidere? Prime riflessioni
su alcune ordinanze del Tar Lazio – scommesse al gran premio di Formula 1 di
Austria – spot pubblicitari nelle trasmissioni per bambini su Italia 1



ottobre 2002/ conferenza stampa Comune di Lanciano “stato di attuazione della
problematica sulle antenne – iniziative da intraprendere”



ottobre 2002/ invitato ufficiale al Forum Internazionale dell’Agricoltura di
Cernobbio con i Ministri delle politiche Agricole (Villa D’Este organizzazione
Ambrosetti)



ottobre 2002/ Relatore al convegno sull’Alimentazione presso la Fiera di
Cremona



novembre 2002/ relatore convegno turismo “i Consumatori, i Prodotti, i
Sistemi”Rimini, quartiere Fieristico .



gennaio 2003/ Nell’ambito dei dialoghi in Cattedrale 2002 – 2003 - Giovanni
Paolo II nell’oggi della Storia – su invito del Cardinale Vicario Camillo Ruini
l’incontro “Fine del soggetto o nuova Centralità dell’uomo?”



gennaio 2003/ relatore – Convegno Unalat – “latte fresco: la qualità della
produzione a garanzia dei consumatori”



gennaio 2003/invitato dalla Embassy of the United States of America, Rome



febbraio 2003/invitato dalla British Embassy Rome per l’incontro con i
rappresentanti

del

Consumer

and

Competition

affaire

directorate

del

Departmentt of Trade and Industry britannico


febbraio 2003 moderatore all’incontro dibattito presso la Sala del Cenacolo
Camera dei Deputati - sul “decreto governativo sulla RCA n. 18 del 8.2.03:
riflessioni giuridiche e politiche prima della conversione in legge”.



marzo 2003/ seminario presso l’Autorità per l’energia e il gas

“condizioni

economiche per la fornitura del gas naturale dagli esercenti l’attività di vendita
di gas naturale”
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marzo 2003 cerimonia di presentazione della relazione sull’attività della
Giustizia Amministrativa alla presenza del Presidente della Repubblica



marzo 2003 invitato al dialogo in S. Giovanni in Laterano con il Commissario
Europeo Mario Monti e il Cardinale Dionigi Tettamanzi e il Cardinale Camillo
Ruini dal titolo “lavoro solidarietà libertà una società globale in chiave
umanistica”



marzo 2003 invitato al seminario “Europa cenerentola del mondo” al caffè greco
con prolusione del Vice Ministro dell'Economia Baldassarri



marzo 2003 –invitato al convegno Nazionale Trasporto Aereo promosso dal
S.U.L.T.A.



aprile 2003 – relatore al convegno Cida Unadis Unione Nazionale dei Dirigenti
dello Stato sul tema “la dirigenza pubblica e l’imparzialità della funzione
amministrativa



maggio 2003 – invitato alla presentazione della relazione Consob 2002 alla
presenza del Capo dello Stato



maggio 2003 relatore al V Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario
Nazionale



maggio 2003 invitato dal Garante per la protezione dei dati personali alla
presentazione della relazione annuale



maggio 2003 relatore e promotore del convegno sul tema “il riconoscimento di
Affidabilità nelle attività produttive” i consumatori e le aziende a confronto



maggio 2003 invito alla conferenza stampa tenuta dal Ministro della Salute
Girolamo Sirchia sul tema “Fumo”



giugno 2003 invitato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla
presentazione della relazione annuale



giugno 2003: relatore al “Forum sui diritti dei consumatori-quale furo nel
panorama europeo, nazionale e regionale



luglio 2003- invitato alla presentazione della relazione annuale dell’Autorità per
le Telecomunicazioni



luglio 2003 invitato alla presentazione della relazione annuale dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni



settembre 2003 relatore al convegno FEDERMOBILI (federazione nazionale
commercianti mobili) che si terra a Pesaro “ampliamento della garanzia e
scheda prodotto”



ottobre 2003 invitato dal Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica alla
cerimonia inaugurale del World Forum alla presenza del Presidente della
Repubblica



ottobre

2003

relatore

al

“Forum

Internazionale

dell’alimentazione” presso Villa D’Este di Cernobbio
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dell’agricoltura

e



novembre 2003 invitato dal Ministero della salute in occasione della conferenza
“Tabacco prevenzione e comunicazione”



gennaio 2004 invitato dal Cardinal Ruini al dialogo sul tema: “ Di generazione in
Generazione – famiglia e trasmissione dei valori”



febbraio 2004 invitato dal Presidente del Tribunale Amministrativo regionale del
Lazio alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario



ottobre

2004

relatore

al

Forum

Internazionale

dell’agricoltura

e

dell’alimentazione tenutosi a Villa D’Este Cernobbio (Como)


settembre 2005 moderatore al convegno FEDERMOBILI (federazione nazionale
commercianti mobili) che si terrà alla Fiera di Verona “La distribuzione si
interroga”,



ottobre

2005

relatore

al

Forum

Internazionale

dell’agricoltura

e

dell’alimentazione tenutosi a Villa D’Este Cernobbio


31 maggio 2002, 2003, 2004 , 2005 e 2006

relatore al convegno nazionale

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e del Ministro della Salute sulla lotta
la tabagismo


luglio 2006 – invitato alla presentazione della Relazione Consob per l’anno 2005
alla presenza del Presidente della Repubblica



luglio 2006 – invitato alla presentazione della Relazione annuale dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas alla presenza del Presidente della Repubblica



luglio 2006 – invitato alla presentazione della Relazione sull’attività svolta nel
2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla presenza del
Presidente della Repubblica



luglio 2006 – invitato alla presentazione della relazione annuale sull’attività
svolta

e

sui

programmi

di

lavoro

dell’Autorità

per

le

Garanzie

nelle

Comunicazioni alla presenza del Presidente della Repubblica


luglio 2006 – invitato alla Assemblea annuale degli associati Abi alla presenza
del Governatore della Banca d’Italia , del Presidente Abi e del Ministro
dell’Economia



luglio 2006 – Relatore alla Conferenza Stampa indetta dalla Società Autostrade
per l’Italia Spa “sulle previsioni di traffico e sulle iniziative per la sicurezza e
l’assistenza ai viaggiatori previste per l’esodo estivo 2006”



ottobre 2006 – invitato alla manifestazione culturale organizzata da Rete Capri
sul tema “Economia Giustizia e Politica” - Capri
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novembre 2006 – Giurato per l’elezione del vincitore del “Premio Alta Qualità”



edizione 2006 – presso il Teatro Comunale di Bologna
luglio 2009 / i Sud del Mondo Onlus – Relatore al seminario sul tema “ dalla crisi

dei mercati al rilancio dell’economia italiana: il ruolo economico e sociale
dell’assicurazione” – intervento dal titolo: “ Consumatori, assicurazione e “class
action” – Roma Camera dei Deputati 09/07/09


marzo 2010 / Concordia Projet – Relatore al seminario “Competition, market and
consumers” – presentazione dal titolo “Class Action – azione collettiva e tutela

dei diritti dei consumatori e utenti anche nei confronti della P.A” – Riga (Lettonia)
4 - 5 marzo 2010;


aprile 2010 / Concordia Projet – Relatore al seminario di formazione per i Giudici
dei nuovi paesi membri sulla normativa Antitrust dal titolo: “Intellectual

property rights and the EC competition rules. Substance and remedies » – Brno
22 – 23 Aprile 2010 ;


giugno 2010 / Concordia Projet – Relatore al seminario di formazione per i
Giudici dei nuovi paesi membri sulla normativa Antitrust dal titolo: “ Public and

private Antitrust enforcement. Discipline and practice” – Roma 16 – 19 giugno
2010;


ottobre

2010

/

relatore

al

“Forum

Internazionale

dell’agricoltura

e

dell’alimentazione”, organizzato da Coldiretti - Villa D’Este Cernobbio, 15 e 16
ottobre 2010;


dicembre 2010 / Tavola Rotonda Codacons. “Tutela del consumatore , pratiche

commerciali scorrette e provvedimenti Antitrust – La difesa del CittadinoConsumatore”; 17 dicembre 2010 Roma – Padri Pallottini;


marzo 2012 / invitato all’Incontro Dibattito indetto da ICOM Istituto per la
Competitività. “Il sostenibile peso delle lobby. Perché e a quali condizioni il

conflitto degli interessi può rendere un’economia più moderna e competitiva” ;
20 marzo 2012 Roma ;
ESPERIENZE POLITICHE E ASSOCIAZIONISTICHE
Sono stato candidato nel 1989 in una lista politica con il movimento Verde alla Camera
dei Deputati ed ottenni 1350 preferenze personali. Oltre 18000 nelle Europee,e poi con
Lista Consumatori.
Ho fondato 12 associazioni nazionali di tutela civica.
Il CODACONS – vedi documentazione allegata – ha oltre 150 sedi in Italia e quattro
delegazioni all’estero.
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.

Mi considero democratico, aperto a tutte le istanze e posizioni purché siano garanti
dei valori fondamentali del vivere civile, come l’imparzialità l’efficienza l’onestà e la
giustizia (della quale ho profondo rispetto)

Avv. Carlo Rienzi

Presidente del CODACONS
Autorizzo ai sensi della legge 196/03 il trattamento dei dati personali da me trasmessi.
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