
Allegato B 

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 2018. 

  

a) Stato di attuazione della legge. 

 

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

 Il CRCU, costituito con Decreto del Presidente n. T00156 del 13 settembre 2017, è decaduto 

con la fine della precedente legislatura regionale, ai sensi del comma 3, art. 5, della L.R. 6/2016. In 

data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e del 

Presidente della Regione, dando corso alla nuova legislatura.  

 In ottemperanza all’art. 5, comma 3, della L.R. 6/2016, con Decreto del Presidente n. T00156 

del 4 luglio 2018, pubblicato sul BURL n. 55 del 5 luglio 2018, è stato costituito il nuovo Consiglio 

Regionale dei Consumatori e degli Utenti. Il CRCU è composto dall’Assessore competente per 

materia, o un suo delegato, che lo presiede, nonché da un rappresentante per ciascuna delle 

associazioni iscritte nel Registro.  

 I rappresentanti in seno al CRCU, designati nel 2018 dalle associazioni dei consumatori e 

degli utenti del Lazio, iscritte nel Registro, sono i seguenti: 

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

supplente dell’associazione A.E.C.I. LAZIO c.f. 97565450588 – via Casimiro Teja 24, Roma;  

 

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

dell’associazione ADOC ROMA E LAZIO c.f. 97082580586 – via Cavour 108, Roma; 

 

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

supplente dell’associazione ADUSBEF c.f. 03638881007 – via Bachelet 12, Roma; 

 

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

supplente dell’associazione ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI c.f. 

03988381004 – via Emilio Albertario 56, Roma;  

 

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

supplente dell’associazione ASSO-CONS-ITALIA c.f. 91131590597 – via degli Aurunci 26/30, 

Latina; 

 

6. Aldo Perrotta, quale rappresentante effettivo e Giuseppe Sorrentino, quale rappresentante 

supplente dell’associazione ASSO-CONSUM REGIONE LAZIO c.f. 97860780580 – via 

Federico De Roberto 13, Roma;  

 

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

rappresentante supplente dell’associazione ASSOUTENTI LAZIO c.f. 97421360583 – vicolo 

Orbitelli 10, Roma; 



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

dell’associazione CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS c.f. 04424031005 – via Domenico 

Silveri 10, Roma; 

 

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

supplente dell’associazione CODACONS LAZIO c.f. 97409080583 – viale Mazzini 73, Roma;  

 

10. Alessandra Coppola, quale rappresentante effettivo e Giammarco Florenzani, quale 

rappresentante supplente dell’associazione CODICI LAZIO c.f. 96160390587 – via Giuseppe 

Belluzzo 1, Roma;  

 

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

supplente dell’associazione CONFCONSUMATORI LAZIO c.f. 06131271006 – via Spalato 11, 

Roma;  

 

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

supplente dell’associazione FEDERCONSUMATORI LAZIO c.f. 97385320581 – via Antonio 

Gallonio 23, Roma; 

 

13. Giulio Ernesto Russo, quale rappresentante effettivo e Giuseppe Zarbo, quale rappresentante 

supplente dell’associazione FOCUS “Casa dei Diritti Sociali” c.f. 03661341002 – piazza Vittorio 

Emanuele II, 2 Roma; 

 

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

supplente dell’associazione KONSUMER ITALIA c.f. 97765200585 – via Tor de Schiavi 233, 

Roma;  

 

15. Pino Bendandi, quale rappresentante effettivo e Antonio Serra, quale rappresentante supplente 

dell’associazione LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO c.f. 97409520588 – via Cutilia 

17, Roma; 

 

16. Camillo Bernardini, quale rappresentante effettivo e Noemi Prisco, quale rappresentante 

supplente dell’associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO c.f. 

97386200584 – via Verdinois 6, Roma; 

 

17. Martina Donini, quale rappresentante effettivo e Federica Micali, quale rappresentante supplente 

dell’associazione U.DI.CON. REGIONALE LAZIO c.f. 97671230585 – via Santa Croce in 

Gerusalemme 63, Roma; 

 

18. Paolo Mattei, quale rappresentante effettivo e Carla Ciocci, quale rappresentante supplente 

dell’associazione Associazione UGCONS c.f. 97636960581 – via Daniele Manin 53, Roma. 

 

 

 L’insediamento del CRCU è avvenuto in data 15 ottobre 2018. In tale occasione è stato eletto 

all’unanimità l’Ufficio di presidenza, presieduto dall’Assessore competente per materia e composto 

da Pino Bendandi (Lega dei Consumatori Regione Lazio) quale Vice Presidente; Violetta Scipinotti 

(Federconsumatori Lazio), Ivan Marinelli (A.E.C.I. Lazio) e Giammarco Florenzani (Codici Lazio).  

 



2. Programmazione degli Interventi. Piano Strategico Triennale e Piano Annuale. 
 

Nella seduta di insediamento del CRCU, 15 ottobre 2018, constatata l’impossibilità di procedere 

con la predisposizione del Programma triennale 2016 – 2017 – 2018, in considerazione dell’iter 

procedurale, nel rispetto dell’articolo 2 della legge che fissa gli ambiti di interventi da finanziare, il 

CRCU ha proposto i seguenti temi quali possibili argomenti da inserire nel Programma strategico 

triennale 2019 – 2020 – 2021:  

1. ambiente,  

2. sanità,  

3. mobilità,  

4. truffe,  

5. educazione finanziaria.  

 

 

 L’assegnazione di risorse nel bilancio pluriennale 2019-2021, avvenuta con la L.R. 13/2018 

“Legge di stabilità regionale 2019” (per l’annualità 2019) e con la L.R. 8/2019 “Disposizioni 

finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie” (per le annualità 2020 e 

2021) -  consentirà la redazione della proposta di Piano Strategico Triennale 2019-2021 da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio regionale. 

       
 

3. Osservatorio dei prezzi 

 

 La struttura regionale competente ha avviato le procedure per la costituzione dell’Osservatorio 

e, a tale scopo, ha richiesto la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), al fine di 

condurre indagini sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi, nonché, esaminare 

l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi, a prezzi liberi e regolati. Non ci sono quindi 

attività da rendicontare ai sensi della lettera d) comma 1 della clausola valutativa. 

 

e) Rendicontazione dell’attività svolta dal CRCU. 

 

 Il CRCU, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 6/2016, nonché dell’art. 13, comma 9, del 

R.R.5/2017, si è dotato di un Regolamento di funzionamento interno, approvato con Deliberazione 

20 febbraio 2018 n. 98, pubblicata sul BURL 6 marzo 2018 n. 19 (Supplemento 1), avente ad oggetto: 

“Legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 art. 5 comma 5 – Presa d’atto del Regolamento interno del 

Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU)”.   

Nel Regolamento sono disciplinati, in particolare:  

 I compiti spettanti al Presidente, al Vice Presidente e ai tre membri dell’Ufficio di Presidenza; 

 Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le modalità di votazione in 

seno alle stesse; 

 L’individuazione del numero legale necessario ai fini della validità delle sedute successive alla 

prima, nonché delle deliberazioni; 

 Le modalità di revoca dei componenti che risultino assenti alle sedute del CRCU per tre volte 

consecutive comprese le loro sostituzioni 



 Ogni altro aspetto funzionale allo svolgimento dei compiti spettanti al CRCU, ai sensi dell’art. 

6 della L.R. 6/2016.  

 

 

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

e delle verifiche di cui all’art 11. 

 

In ottemperanza all’art. 4, comma 11, della L.R. 6/2016, è stato aggiornato il Registro Regionale 

delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio, con Determinazione dirigenziale n. 

G05747 del 03/05/2018, pubblicata sul BURL n. 37 dell’8/05/2018, per un totale di 18 associazioni 

iscritte. Nel 2018, a seguito della presentazione dell’istanza datata 30 giugno 2017, acquisita agli atti 

della Struttura con prot. n. 0336765 del 3 luglio 2017, nonché della conseguente favorevole istruttoria, 

è stata aggiunta all’elenco del Registro, l’associazione Focus – Casa dei diritti sociali.  

Le Associazioni iscritte nel Registro 2018 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 FOCUS “Casa dei Diritti Sociali” c.f. 03661341002 – piazza Vittorio Emanuele II, 2 Roma – 

www.dirittisociali.org  

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



15 LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO c.f. 97409520588 - via Cutilia 17, INT. 1, 00183 

Roma – www.legaconsumatorilazio.it  

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

Roma – www.mdclazio.org 

17 U.DI.CON. REGIONALE LAZIO c.f. 97671230585 - via Santa Croce in Gerusalemme 63, 

(7° piano) 00185 Roma – www.udiconlazio.org  

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

 In data 19 marzo 2018, l’associazione Unione Nazionale Consumatori ha presentato istanza 

per l’iscrizione nel Registro, acquisita agli atti della Struttura con prot. n. 0153174, ma a seguito di 

istruttoria negativa, a causa del mancato possesso del requisito previsto dalla L.R. 6/2016 art. 4, 

comma 2, è stata respinta.  

 In data 6 dicembre 2018, è stata trasmessa, con prot. n. 0779392, una nota a tutte le 

associazioni dei consumatori iscritte nel Registro per sollecitare l’invio della comunicazione annuale 

relativa al mantenimento dei requisiti che le stesse devono garantire, tramite autocertificazione, ai 

sensi dalla L.R. 6/2016 - art. 4, comma 9 – e del R.R. 5/2017 – art. 5 – mediante apposita modulistica 

approvata con la Determinazione n. G03804 27 marzo 2017 e pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione Lazio. La mancata presentazione dell’autocertificazione relativa al mantenimento dei 

requisiti entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, prevede la cancellazione dell’associazione dal 

Registro, nonché la contestuale cancellazione dal CRCU (R.R. 5/2017 art. 5).  

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

controlli a campione, con esito positivo, 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 fase di invio del mantenimento dei requisiti, nonché l’effettiva presenza sul territorio laziale degli 

sportelli.  

 

Le associazioni controllate sono le seguenti:  

 

 Focus 

 Adusbef 

 Movimento difesa del Cittadino 

 Adoc 

 Ug.cons (Latina – sportello) 

 Adoc (Latina – sportello) 

 Movimento difesa del Cittadino (Latina – sportello) 

 Konsumer Italia (Latina – sportello) 

 Ug.cons  

 Cittadinanzattiva Lazio Onlus 

 A.E.C.I. Lazio 

 

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, quali 

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. 

 

 

 

 

 


