
Il CODACONS CASERTA
all’avanguardia nella tutela
delle famiglie e delle imprese



PERCHÉ RIVOLGERSI
AL CODACONS CASERTA?
A) Perché il CODACONS CASERTA esercita attività di aggiornamen-
to ed approfondimento della materia giuridica su centinaia di casi 
all’anno. Nessuno studio legale e nessuna associazione consumatori 
può offrire un servizio così altamente professionale.

B) Il CODACONS CASERTA, in conformità con lo statuto nazionale, 
prevede un tesseramento al costo di € 50,00 che dà diritto alla con-
sulenza gratuita per un anno su tutti i problemi relativi al codice del 
Consumo.

C) In caso di giudizio, il cliente sosterrà solo le spese vive per con-
tributi, notifiche, copie ed eventuali spese di trasferta. Nulla sarà 
dovuto per diritti ed onorari.

D) Questo sistema, consolidato da tempo, fa sì che il CODACONS 
CASERTA si rivalga economicamente sulle grandi società e non sul 
proprio assistito, peraltro conseguendo il 93% di vittorie nei giudizi.

E) Il CODACONS CASERTA oltre alla tutela del consumo ha applicato 
questo sistema anche ad altri rami della giustizia per cui all’interno 
della struttura esistono esperti per cause civili, cause penali, cause 
tributarie, recupero crediti, cause previdenziali e cause che riguar-
dano il diritto di famiglia.

F) Il CODACONS CASERTA ha promosso giudizi e iniziative uniche in 
campo nazionale che hanno avuto risonanza anche sulle reti radio-
televisive nazionali (abolizione canone Telecom, risarcimento danni 
richiesto alla Regione Campania per il mancato smaltimento di ri-
fiuti, rimborso canone ADSL per la mancata copertura della rete, 
sequestro di photored illegali installati nella Provincia di Caserta).
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L’ATTIVITÀ DEL CODACONS CASERTA
È RIVOLTA AI CONSUMATORI 
MA SOPRATTUTTO ALLE IMPRESE
Il CODACONS CASERTA ha svolto la propria attività giudiziaria, 
nei primi anni del suo lavoro, nell’ambito della tutela dei con-
sumatori. Con il tempo è emerso che vantaggi maggiori sussi-
stono per le imprese che si sono rivolte alla nostra sede. 

Ciò perché:
A) ogni impresa, come ogni famiglia, usufruisce di contratti di 
telefonia, energia, assicurazioni, trasporti, tarsu etc. Quindi è 
evidente che l’organizzazione dell’impresa è simile a quella della 
famiglia con i medesimi bisogni ma con esborsi e danni molto 
più elevati in relazione ai disservizi subiti ed alle truffe. Si è 
verificato per esempio che un caseificio, una pizzeria ed altre 
attività commerciali siano riusciti ad ottenere un risarcimento  
fino a  €100.000,00 per distacco arbitrario della linea telefoni-
ca- ADSL, perdita del recapito telefonico per disguidi o distacco 
arbitrario della fornitura di energia elettrica;

B) gli indennizzi ed i risarcimenti previsti dalle carte dei servizi 
e concessi alle società sono più elevati rispetto a quelli concessi 
ai consumatori.

Nelle pagine seguenti è riportata la casistica delle principali cause 
vinte in questi anni, aventi ad oggetto tante situazioni che saranno 
capitate, in veste di consumatore e come impresa, e delle quali gli 
utenti non hanno alcun tipo di conoscenza.
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LA STORIA
Il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei 
consumatori - è un’associazione nata nel 1986 quale “erede di precedenti campa-
gne a difesa dei consumatori e degli utenti che risalgono al ben lontano 1976 sul 
fronte storico della guerra alla “SIP”.

Da allora, attraverso le molteplici iniziative e la sua articolata organizzazione il Co-
dacons è giunto ad ottenere il massimo delle stellette nella hit parade delle associa-
zioni consumeristiche, a giudizio dei mass- media e del mondo produttivo, sociale 
ed istituzionale.

L’Associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo le-
gittimo ed in particolare con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi 
di consumatori e utenti (art. 2 Statuto), ciò nei confronti dei soggetti pubblici e 
privati e /o erogatori di beni e servizi anche al fine di contribuire ad eliminare le di-
storsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie 
di reati contro la P.A.

Nello svolgimento della propria attività, strumento privilegiato quello dell’azione 
giudiziaria per controllare l’operato dei soggetti pubblici e privati a tutela dei diritti.

Nell’anno 2003 l’Avv. Maurizio Gallicola è entrato nel Codacons come legale. Il 2 
Aprile del 2007 è divenuto Responsabile della sede di Caserta.  
L’avv. Maurizio Gallicola è componente dell’ufficio Regionale di cui è Responsabile 
il  Prof. Enrico Marchetti.
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TELEFONIA E INTERNET
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TELEFONIA E INTERNET
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TELECOMUNICAZIONI

TURISMO - TRASPORTI
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BANCHE - POSTE - COMPAGNIE ASSICURATIVE

EQUITALIA - TARSU - PUBLISERVIZI

8



ENERGIA ELETTRICA
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GAS E ACQUA

ACQUISTI DI BENI - ACQUISTI ON LINE



LE NOSTRE COLLABORAZIONI
Lo Studio Legale Gallicola fonda le sue radici nell’attività professionale 
che, dalla fine degli anni ’40, è stata anche esperienza di vita dell’avvocato 
Vincenzo Gallicola. L’impegno e la passione dei suoi legali sono orientati 
all’ascolto dei bisogni e delle esigenze ed alla diffusione ed alla promozione 
della cultura dei diritti.

 Pensioni, Previdenza sociale e Diritto del lavoro
 Tutela del consumatore
 Contenzioso civile
 Diritto tributario 
 Diritto di famiglia
 Infortunistica stradale

CONCILIATORI IN EUROPA srl
Organismo di Mediazione iscritto al n. 494 del Registro degli Organismi 
di mediazione del Ministero della Giustizia, deputato a gestire i tentativi 
di mediazione in materia civile e commerciale, perseguendo l’obiettivo di 
fornire ai cittadini, che siano parte in una controversia, uno strumento per 
poter risolvere la stessa in modo semplice, riservato ed efficace in tempi 
rapidi e con costi contenuti

Società ideata per la gestione del risarcimento totale dei danni da incidenti 
stradali e tutela dei diritti dei malati.  Offre un servizio completo di assistenza 
al consumatore inerente a queste tipologie di attività uniche nel loro genere:

 Auto sostitutiva gratuita
 Preventivi e riparazioni auto con anticipi spese
 Soccorso stradale gratuito per “ fermo forzato”
 Consulenza medica con anticipo spese
 Gestione casi di malasanità
 Gestioni infortuni sul lavoro
 Assistenza alle aziende

Patronato - Sindacato - CAF
Il CLAAI è una delle prime sigle che ha ottenuto l’autorizzazione ministe-
riale in Italia. Da anni esercita la sua attività sociale e sindacale in favore 
di milioni di cittadini. Queste le principali tipologie:

Pensioni 
 Disoccupazioni e trattamenti di famiglia
 Infortuni e malattie professionali
 Invalidità civile - indennità di accompagnamento
 Assistenza lavoratori extra comunitari per prestazioni previdenziali

È un’azienda di consulenza tra le prime ad intuire la necessità di  offrire 
supporto professionale alle imprese. Al servizio del consumatore:

 Soluzioni finanziarie per privati e aziende
 Visure, cancellazioni  e rettifiche SIC: Crif, Experian e C.T.C.
 Cancellazioni protesti
 Credito agevolato 
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responsabile Avv. Maurizio Gallicola
Via Caduti sul Lavoro, 38 - 81100 Caserta

Tel. 0823.355241 - Fax 0823.212842

e-mail: info@codaconscaserta.it 
e-mail: info@studiolegalegallicola.it

www.coddaconscaserta.it

www.studdiolegalegallicola.it

http://www.facebook.com/maurizio.codaconscaserta?ref=tn_tnmn


