
Allegato A 

Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli 

utenti” – art. 12 “Clausola Valutativa” –  Rapporto sull’attuazione legge – Anno 2017. 

 

 La Legge Regionale 25 maggio 2016 n. 6: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori 

e degli utenti” che abroga e sostituisce la L.R.44/92, interviene promovendo e riconoscendo la più 

ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, 

attraverso attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti 

e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti. Per la realizzazione degli 

interventi la Regione Lazio promuove e sostiene l’associazionismo libero e volontario nel rispetto 

dell’autonomia ed indipendenza delle singole associazioni valorizzando, in ottica collaborativa, la 

loro partecipazione alla definizione ed attuazione delle politiche di tutela, collaborando con i soggetti 

istituzionalmente deputati alla tutela dei consumatori nell’attività di informazione e formazione dei 

consumatori e degli utenti. Favorisce inoltre gli interventi realizzati dagli enti locali o da altri enti 

pubblici a tutela dei consumatori e degli utenti. 

 La clausola valutativa, prevista all’art. 12 della l. 6/2016, stabilisce che la Giunta regionale 

presenti annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti 

del Lazio, avente ad oggetto in particolare: 

a) lo stato di attuazione della presente legge e le eventuali modifiche che si ritiene opportuno 

apportarvi per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1; 

b) la rendicontazione relativa all’attuazione del programma strategico triennale e del piano di 

attività annuale di cui all’articolo 7; 

c) la rendicontazione delle iniziative finanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 2; 

d) i rapporti prodotti dall’Osservatorio; 

e) la rendicontazione dell’attività svolta dal CRCU; 

f) lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività degli accertamenti 

e delle verifiche di cui all’articolo 11. 

 

a) Stato di attuazione della legge.  

 

 Al fine del perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, per l’anno 2017 sono stati posti 

in essere i seguenti adempimenti:  

 

1. Redazione ed approvazione del Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5; 

2. Costituzione del Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del 

Lazio; 

3. Costituzione del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti del Lazio –CRCU. 

 

1. Redazione ed approvazione del Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5. 

 

 Il Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5: “Regolamento di attuazione ed integrazione 

della L.R. 25 maggio 2016 n. 6”, è stato redatto dalla struttura regionale competente ed approvato 



dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 105 del 7 marzo 2017, pubblicato sul BURL n. 

22 del 16 marzo 2017. 

 

 

2. Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio.  

 

 In ottemperanza all’art. 14, comma 2, della L.R. 6/2016, è stato costituito il Registro 

Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio, mediante avviso pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G03804 del 27 marzo 2017, pubblicato sul BURL n. 

25 del 28 marzo 2017. 

 Con Determinazione n. G09227 del 4 luglio 2017, pubblicata sul BURL n. 55 dell’11 luglio 

2017, è stato approvato l’elenco delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro, per un totale 

di 17 associazioni, a fronte delle 47 associazioni iscritte nel CRUC ai sensi della L.R. 44/1992, art. 

3, abrogata dalla L.R. 6/2016. 

 L’iscrizione nel Registro è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali e 

ministeriali (MAP).  

 Le Associazioni iscritte nel Registro sono le seguenti: 

 

1 A.E.C.I. LAZIO c.f. 97565450588 - via Casimiro Teja 24, Roma – www.aecilazio.it   

2 ADOC ROMA E LAZIO c.f. 97082580586 - via Cavour 108, Roma – www.adoclazio.it    

3 ADUSBEF c.f. 03638881007 - via Bachelet 12, 00185 Roma – www.adusbef.it   

4 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI c.f. 03988381004 – via Emilio 

Albertario 56, Roma – www.centogiovani.it  

5 ASSO-CONS-ITALIA c.f. 91131590597 - via degli Aurunci 26/30, Latina – 

www.assoconsitalia.it  

6 ASSO-CONSUM REGIONALE LAZIO c.f. 97860780580 – via Federico De Roberto 13, 

Roma – www.asso-consum.it   

7 ASSOUTENTI LAZIO c.f. 97421360583 - vicolo Orbitelli 10, Roma – 

www.assoutenti.it/lazio  

8 CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS c.f. 04424031005 - via Domenico Silveri 10, 

Roma – www.lazio.cittadinanzattiva.it  

9 CODACONS LAZIO c.f. 97409080583 - viale Mazzini 73, Roma – www.codacons.it  

10 CODICI LAZIO c.f. 96160390587 - via Giuseppe Belluzzo 1, Roma – www.codici.org  

11 CONFCONSUMATORI LAZIO c.f. 06131271006 - via Spalato11, Roma – 

http://confconsumatori.jimdo.com   

12 FEDERCONSUMATORI LAZIO c.f. 97385320581 - via Antonio Gallonio 23, Roma – 

www.federconsumatorilazio.it  

13 KONSUMER ITALIA c.f. 97765200585 - via Tor dé Schiavi 233 Roma – www.konsumer.it  

14 LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO c.f. 97409520588 - via Giulio Rocco 61, Roma 

– www.legaconsumatorilazio.it  



15 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO c.f. 97386200584 - via Verdinois 6, 

Roma – www.mdclazio.it  

16 U.DI.CON. c.f. 97513130589 - via Santa Croce in Gerusalemme 83/B, Roma – 

www.udicon.org  

17 UGCONS c.f. 97636960581 via Daniele Manin 53, Roma – www.ugcons.it  

 Al 31 dicembre 2017, n. 17 associazioni hanno presentato la comunicazione annuale del 

mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione al registro. La mancata 

presentazione dell’autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti, ai sensi della                    

L.R. 6/2016 art. 4, comma 9, e del R.R. 5/2017 art. 5, prevede la cancellazione dell’associazione 

dal Registro, nonché la contestuale cancellazione dal Consiglio Regione dei Consumatori e degli 

Utenti (CRCU).  

 In data 30 giugno 2017, l’associazione Focus ha presentato la sua domanda d’iscrizione nel 

Registro per l’anno 2018.  

 

3. Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti del Lazio (CRCU) 
 

 In ottemperanza all’art. 14, comma 3, della L.R. 6/2016, con Decreto del Presidente n. T00156 

del 13 settembre 2017, pubblicato sul BURL n. 75 del 19 settembre 2017, è stato costituito il 

Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU). In sede di prima applicazione della 

L.R. 6/2016 e fino alla fine della legislatura, sono componenti del CRCU i seguenti 17 rappresentanti 

effettivi, nonché rappresentanti supplenti, designati dalle associazioni iscritte nel Registro: 

 

1. Ivan Marinelli, quale rappresentante effettivo e Susanna Giannachi, quale rappresentante 

supplente dell’associazione A.E.C.I. LAZIO;  

 

2. Giancarlo Balla, quale rappresentante effettivo e Martina Savina, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ADOC ROMA E LAZIO; 

 

3. Federico Novelli, quale rappresentante effettivo e Massimo Campanella, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ADUSBEF; 

4. Barbara Gerace, quale rappresentante effettivo e Antonio Formiconi, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI;  

5. Fabio Della Rossa, quale rappresentante effettivo e Daniele Mazzoli, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ASSO-CONS-ITALIA; 

 

6. Aldo Perrotta, quale rappresentante effettivo e Maria Ruggirello, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ASSO-CONSUM;  

 

7. Antonio Balbis, quale rappresentante effettivo e Nicola Augusto Tosti Croce, quale 

rappresentante supplente dell’associazione ASSOUTENTI LAZIO; 

 

8. Elio Rosati, quale rappresentante effettivo e Salvatore Speranza, quale rappresentante 

supplente dell’associazione CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS; 

 



9. Sabrina De Paolis, quale rappresentante effettivo e Federica Marchetti, quale rappresentante 

supplente dell’associazione CODACONS;  

 

10. Alessandra Coppola, quale rappresentante effettivo e Marco Malandrucco, quale 

rappresentante supplente dell’associazione CODICI LAZIO;  

 

11. Barbara D’Agostino, quale rappresentante effettivo e Franco Conte, quale rappresentante 

supplente dell’associazione CONFCONSUMATORI LAZIO;  

 

12. Stefano Monticelli, quale rappresentante effettivo e Violetta Scipinotti, quale rappresentante 

supplente dell’associazione FEDERCONSUMATORI LAZIO; 

 

13. Fabrizio Premuti, quale rappresentante effettivo e Raffaella Grisafi, quale rappresentante 

supplente dell’associazione KONSUMER ITALIA;  

 

14. Pino Bendandi, quale rappresentante effettivo e Gaetano Arciprete, quale rappresentante 

supplente dell’associazione LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO; 

 

15. Livia Zollo, quale rappresentante effettivo e Camillo Bernardini, quale rappresentante 

supplente dell’associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO; 

16. Denis Domenico Nesci, quale rappresentante effettivo e Martina Donini, quale rappresentante 

supplente dell’associazione U.DI.CON.; 

17. Benedetto Soccodato, quale rappresentante effettivo e Carla Ciocci, quale rappresentante 

supplente dell’associazione Associazione UG.CONS. 

 

 Fino alla fine della legislatura, partecipano alle sedute del CRCU i 5 rappresentanti esperti 

nominati ai sensi della L.R. 44/1992 - art. 3, comma 1, lett. b). 

 Il CRCU si è insediato il 14 dicembre 2017. Nella seduta d’insediamento è stato eletto 

l’Ufficio di Presidenza ai sensi della L.R. 6/2016, art. 5, comma 4. 

4. Programmazione degli interventi. Piano Strategico Triennale e Piano Annuale  
 

 

La L.R. 6/2016 ha previsto una serie di adempimenti (Regolamento di attuazione alla legge, 

costituzione del Registro, costituzione del CRCU) che, di fatto, hanno creato una dilazione dei termini 

per porre in essere il Programma strategico triennale 2016 – 2017 – 2018, suscettibile dei relativi 

piani annuali, ai sensi dell’art. 7 della legge.  

 

5. Osservatorio dei Prezzi  

 
Le tempistiche relative all’approvazione del Regolamento regionale di attuazione della legge e della 

Costituzione del CRCU, quest’ultima avvenuta in prossimità della fine della legislatura, hanno 

determinato l’impossibilità di adempiere alla costituzione dell’Osservatorio dei prezzi, previsto 

dall’art. 8 della L.R. 6/2016 (clausola valutativa: lettera d) comma 1). 

 

 

 

 

 



 

e) Rendicontazione dell’attività svolta dal CRCU. 

 

L’insediamento del CRCU avvenuta pressoché al termine della legislatura (14 dicembre 2017), non 

ha consentito al Consiglio di svolgere attività di rilievo. 

 

f) Lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività degli 

accertamenti e delle verifiche di cui all’articolo 11. 

 

In adempimento all’art. 11, della L.R. 6/2016 e dell’art. 6, del R.R. 5/2017, sono stati effettuati 

controlli presso le sedi e gli sportelli delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio 

per verificare la corrispondenza e la veridicità dei dati comunicati in sede di richiesta di iscrizione 

nel Registro. Le date in cui sono stati effettuati i sopralluoghi sono le seguenti:  

 

1. A.E.C.I. LAZIO – 26/09/2017 

2. ADOC ROMA E LAZIO – 11/10/2017 

3. ADUSBEF – 16/11/2017 

4. ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI – 9/11/2017 

5. ASSO.CONS.ITALIA – 30/11/2017 

6. ASSO.CONSUM – 27/09/2017 

7. ASSOUTENTI LAZIO –  26/10/2017 

8. CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS – 17/10/2017 

9. CODACONS LAZIO – 26/10/2017 

10. CODICI LAZIO – 12/10/2017 

11. CONFCONSUMATORI LAZIO – 19/10/2017 

12. FEDERCONSUMATORI LAZIO – 26/09/2017 

13. KONSUMER ITALIA – 27/09/2017 

14. LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO – 19/10/2017 

15. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO – 14/11/2017 

16. U.DI.CON – 4/10/2017 

17. UG.CONS – 1611/2017 

 

Presso le associazioni sopracitate, è stata verificata la seguente documentazione, prevista dall’art. 4, 

della L.R. 6/2016, in dettaglio:  

a) copia autentica dell’atto costitutivo attestante l’avvenuta costituzione dell’associazione da almeno 

due anni; 

b) copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle 

eventuali modifiche statutarie intervenute nell’ultimo biennio; 

c) copia autentica del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico contenente 

l’indicazione delle quote versate dagli associati, nonché la dichiarazione sulla tenuta regolare dei 

libri contabili ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità delle associazioni. 

Sono stati monitorati i siti web delle associazioni ai fini della verifica della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati previsti dalla lett. f), comma 2, dell’art. 4, della legge.  

È stato verificato che le sedi fossero distinte e distinguibili rispetto ad altre attività, professionali e 

commerciali, ai sensi dell’articolo 4 comma 7 della legge. 

 



g) Altre attività. 

 

E’ stato effettuato l’aggiornamento del sito dell’Area relativamente alla materia della tutela dei 

consumatori, con la pubblicazione degli atti adottati dall’Area competente. Le informazioni sono 

disponibili sul sito della Regione Lazio, www.regione.lazio.it – nella sezione Argomenti – Sviluppo 

Economico – Servizi al Consumatore. 


