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Spettobile Redozione di
TRUCIOLI SAVONESI

OGGETTO: COITAITAS - COMUNICATI STAMPA

Spettobile Redozione,

Vi inviomo, per sottoporli ollo Vostro cortese ottenzione, tre comunicoti
stompo redottidoll'Ufficio Stompo dello nostro neonoto ossociozione COMITAS.

In porticolore, Vi vorremmo informore che qnche q Sovono obbiomo operto
lo sporfeflo COMITAS (Coordinomenfo lVlfcro-Piccole-Medíe lmprese per lo fufelq e
l'Assistenzo), un'ossociqzione noto per tulelore le oziende in tutte le siiuozioni in cui
bonche, enti pubblici, il fisco e grondigruppiimprendiiorioli si opprofiilono dello loro
forzo colpeslondo i dìrilti di chi si trovo in uno posizione controlluole debole, non
pienomente consopevoli dei propri diritti e delle tutele possibili.

COMITAS ogísce ín cofloborqzione con íl CODACONS, ossocicrzione leoder in
llolio per lo iutela dei consumotori e dell'ombiente.

Per moggioriinformqzioni, Viinvitiomo onche q consultore il noslro sito internet
www.comitos.it.

Nel rimonere o Vostro disposizione per quolsiosi ulteriore informozione, Vi
ringroziomo per I'ottenzione che ci ovete dedicolo e Vi porgiomo i nostri migliori
soluti.
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CODACONS
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COMITAS è un’associazione che tutela le piccole aziende in tutte le situazioni in cui banche, enti pubblici e grandi gruppi imprenditoriali si approfittano della loro forza 
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206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell’Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti  
e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139  e 140 dello stesso decreto.  
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CONTRO I POTERI FORTI E PER TUTELARE LA PICCOLA IMPRESA 
IL CODACONS PROMUOVE COMITAS 

 
 

Nel corso degli anni il numero di richieste di assistenza pervenute al CODACONS da parte della 
piccola impresa è aumentato sensibilmente. Il crescente disagio di chi opera nel mercato all'ombra 
dei poteri forti ha determinato l'esigenza, accentuata dal particolare e critico momento economico 
in cui viviamo, di colmare quel vuoto di tutela per il  quale  è nata COMITAS. 

In soli tre mesi l'associazione sostenuta dal CODACONS si è fatta portavoce di centinaia di iscritti, 
radicandosi, inoltre, sul territorio nazionale con ottanta sedi territoriali e con oltre duecento 
professionisti tra avvocati e commercialisti. 

Le piccole imprese sono le più diffuse e le meno tutelate; sono loro che subiscono le prepotenze e 
le vessazioni da parte delle grandi imprese e delle istituzioni, con poche possibilità di avere 
ragione. 

COMITAS nasce per assistere e difendere le imprese associate contro ogni sopruso di Banche, 
Assicurazioni, Fisco, Utenze, Utility, Mobilità, Pubblica Amministrazione ed altro. Tante piccole 
aziende insieme per diventare una categoria economica agguerrita, che merita lo stesso rispetto 
dei grandi, perché organizzata e consapevole, compatta e mai rinunciataria, nello “stile” 
CODACONS. 
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 LE BANCHE CONDANNATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE A 
RIMBORSARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO  

 
IN SOLI DUE MESI COMITAS FA RICHIESTA DI RIMBORSO AGLI 

ISTITUTI DI CREDITO PER OLTRE UN MILIONE DI EURO  
 

 

Prosegue l’azione legale che vede COMITAS in prima linea contro gli istituti di credito sulla base 
dell’ormai divenuta famosa sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2006, n. 870, 
secondo cui la commissione di massimo scoperto rappresenta «...la remunerazione accordata alla 
banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista...». 

Per anni le banche hanno addebitato illegittimamente e a danno dei correntisti la commissione di 
massimo scoperto sui fidi concessi; un addebito avvenuto in aggravio agli interessi sulle somme 
utilizzate, invece che sulle somme non utilizzate. 

In soli sessanta giorni, su 90 estratti-conto esaminati, 80 sono risultati impugnabili e sono partite 
richieste di rimborso nei confronti delle banche per una cifra che si attesta intorno al milione di 
euro. Le adesioni sono diverse centinaia e l'azione si prevede possa avere risvolti eclatanti. Alla 
commissione di massimo scoperto si aggiungono casi altrettanto sensazionali di anatocismo, cioè 
di interessi su interessi. 

«Sono numerose – spiega il COMITAS – le prepotenze compiute subdolamente dagli istituti di 
credito ai danni dei correntisti; la poca chiarezza degli estratti conto, le modifiche non formalizzate 
e gli addebiti non previsti sono solo alcune di queste prepotenze dalle quali ci proponiamo di 
difendere i nostri iscritti, aiutandoli ad orientarsi nella giungla insidiosa delle attività bancarie. 

I nostri professionisti – prosegue l'associazione – sono pronti a metterete in evidenza i diritti 
negati, soprusi perpetrati e ad avviare azioni legali di recupero. Invitiamo, dunque, i sempre più 
penalizzati rappresentanti delle micro-piccole-medie imprese a rivolgersi al COMITAS e a 
contrastare insieme a noi quella che ormai è una radicata tendenza di subordinazione nei confronti 
delle banche; riavere quanto illegittimamente addebitato è un vostro diritto». 

COMITAS è l'Associazione nata per tutelare le piccole imprese parallelamente al CODACONS che 
tutela i consumatori. 
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IL COMITAS CONTRO I PORTALI ONLINE SENZA CONTROLLO 
 

DENUNCIATE ALL'ANTITRUST LE RECENSIONI FASULLE CHE  
“VIAGGIANO” IN RETE DANNEGGIANDO GLI ALBERGATORI 

ONESTI 
 

Parte la nuova battaglia legale COMITAS/CODACONS per tutelare gli operatori del settore 
turistico ingiustamente penalizzati dalle recensioni in rete prive di controllo.  

«Tripadvisor -  spiega l'associazione – è uno dei più noti portali che ad oggi conta oltre 20 milioni 
di recensioni realizzate da viaggiatori di ogni parte del mondo, capace di influenzare in modo 
consistente la scelta di un potenziale cliente che intende prenotare un albergo. 

Il malfunzionamento che comincia a degenerare l'autenticità e la spontaneità dei ‘social network’ in 
generale e di Tripadvisor in particolare determina una preoccupante distorsione del mercato e 
della concorrenza leale; come emerso da una analisi del Sunday Times, riscontrata in Italia dal 
centro Studi Codacons-Comitas, quasi un terzo delle recensioni non corrispondono a ospiti veri; 
una parte esalta un'altra parte denigra un albergo alterando i rating fino al punto di promuovere 
alberghi che non meritano e distruggere la reputazione di altri che meritano. 

Il nostro intento – prosegue il COMITAS – è quello di sensibilizzare le istituzioni nei riguardi di un 
problema che coinvolge un numero elevatissimo di cittadini e di denunciare le azioni sospette 
all'Antitrust. Stiamo, inoltre, organizzando un gruppo di pressione per agire direttamente sulle fonti 
che pubblicano recensioni faziose, sterilizzandone la forza persuasiva. 

‘ALBERGO SICURO’ è il nome dell'iniziativa che stiamo realizzando per arginare questo 
problema e che ‘ospiterà’ - conclude l'associazione – quanti tra gli albergatori danneggiati 
vorranno contrastare la concorrenza sleale e difendere il proprio diritto ad operare in un mercato 
sano e lealmente competitivo». 
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