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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e, in 

particolare l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico 

sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a 

livello nazionale; 

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il «Regolamento recante 

norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 

rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del 

consumo»; 

VISTO il combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 260 del 2012, e 

dell’articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2005, secondo cui 

annualmente si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del 

mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa», ed in particolare l’articolo 71, che disciplina l’effettuazione da parte 

dell’Amministrazione di «idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale 

al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle 

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei 

benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il 

«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2022, registrato alla Corte 

dei Conti il 28 gennaio 2022 al n. 98, con il quale l’avv. Loredana Gulino è stata nominata 

Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa 

tecnica; 

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, non ancora convertito, recante disposizioni 

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l’articolo 

2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione 

di Ministero delle imprese e del made in Italy; 

VISTO il decreto direttoriale del 27 dicembre 2021, prot. n. R633, di aggiornamento per l’anno 

2021 dell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137 

del Codice del Consumo (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69, e dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 260 del 2012); 

VISTO il decreto direttoriale 9 giugno 2022, prot. n. R385, con cui l’Associazione «ASSO-

CONSUM», con sede legale in Roma, Via Nizza n. 51, è stata sospesa con decorrenza 
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in pari data dall’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti di cui 

all’articolo 137 del Codice del Consumo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto 

ministeriale n. 260 del 2012; 

VISTO in particolare, l’articolo 2 del menzionato decreto direttoriale 9 giugno 2022, ai sensi del 

quale la sospensione disposta «verrà revocata qualora entro un anno dalla sua adozione 

l’Associazione in parola dimostri di aver recuperato i requisiti perduti», dovendosi 

procedere per il caso contrario «alla cancellazione della stessa dall’elenco, così come 

disposto dall’art. 7, comma 1, del citato Regolamento ministeriale, di cui al D.M. 21 

dicembre 2012, n. 260»; 

VISTO il decreto direttoriale del 29 luglio 2022, prot. n. R541, con il quale è stata approvata la 

procedura operativa per la verifica, in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 71 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso del 

requisito di rappresentatività da parte delle Associazioni dei consumatori iscritte 

nell’elenco tenuto da questo Ministero ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

VISTO il susseguente decreto direttoriale 2 agosto 2022, prot. n. R549, di costituzione della 

commissione esaminatrice per la procedura operativa di verifica del possesso del 

requisito di rappresentatività da parte delle Associazioni dei consumatori iscritte 

nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo, come modificato dal decreto 

direttoriale 10 novembre 2022, prot. n. R756; 

VISTA la nota di questa Direzione generale, Divisione III ‘Servizi e professioni, qualità dei 

prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed elenchi’, 

trasmessa in data 15 settembre 2022 (prot. n. 276060), di convocazione per l’estrazione 

a sorte delle associazioni da sottoporre al controllo dell’elenco degli iscritti di cui all’art. 

6 del decreto ministeriale n. 260 del 2012, secondo la nuova procedura operativa di cui 

al punto 2 dell’allegato 1 al decreto direttoriale del 29 luglio 2022 – R.541; 

VISTA la nota della Divisione III, datata 20 settembre 2022 (prot. n. 280723), con la quale è 

stato trasmesso alle Associazioni il verbale delle operazioni di estrazione a sorte di cui 

sopra; 

VISTE la nota di avvio della procedura di controllo dell’elenco degli iscritti trasmessa dalla 

Divisione III alle Associazioni estratte in data 20 settembre 2022 (prot. n. 280713) e le 

successive attività di svolgimento della procedura di controllo tuttora in corso; 

ACQUISITI gli elementi informativi e documentali trasmessi dalle Associazioni ai fini della 

procedura di aggiornamento annuale dell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del 

Consumo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 260 del 2012 e 

nel rispetto del termine ivi prescritto; 

VISTE le note di questa Direzione generale, Divisione III, trasmesse tra il 28 novembre e il 7 

dicembre 2022 alle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 

137 del Codice del Consumo, con le quali sono state avviate le opportune verifiche di 

legge e richiesti, ove necessario, idonei chiarimenti e integrazioni; 

VALUTATE le note trasmesse in riscontro dalle Associazioni, recanti l’integrazione e il chiarimento 

degli elementi informativi e documentali per la verifica del mantenimento dei requisiti 

prescritti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo; 
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RITENUTO  nelle more della conclusione di tutte le sopra richiamate verifiche in itinere e fermo 

restando il relativo esito istruttorio, che le richieste di conferma iscrizione nell’elenco 

presentate dalle Associazioni iscritte non presentano al primo esame evidenti difformità 

sostanziali rispetto a quanto prescritto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 21 

dicembre 2012, n. 260; 

 

D E C R E TA  

 

ART. 1 

(Aggiornamento dell’Elenco delle Associazioni di consumatori e utenti) 

1. Fatti salvi gli esiti delle procedure di verifica in corso, come richiamate in premessa, e con riserva di 

ogni potere di intervento conseguentemente rimesso a questa Amministrazione ai sensi della vigente disciplina 

normativa e regolamentare, per l’anno 2022 risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti Associazioni di consumatori ed utenti: 

1) ACU - Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in Milano, via M. Macchi n. 42; 

2) ADICONSUM – Associazione Difesa consumatori APS, con sede legale in Roma, via G.M. Lancisi 

n. 25; 

3) ADOC - Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori APS, con sede legale in 

Roma, via Castelfidardo n. 43/45; 

4) ADUSBEF APS – Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, con sede 

legale in Roma, via Bachelet n. 12; 

5) ALTROCONSUMO – Associazione Indipendente di Consumatori, con sede legale in Milano, via 

Valassina n. 22; 

6) ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI APS - ETS, con sede legale in 

Roma, via Andreoli n. 2; 

7) APS ASSOUTENTI – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici, con sede legale in Roma, 

via Barberini n. 68; 

8) CITTADINANZATTIVA APS, con sede legale in Roma, via Cereate n. 6; 

9) CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti 

degli utenti e dei consumatori - APS, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 73; 

10) CODICI - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, via Giuseppe Belluzzo n. 1; 

11) CONFCONSUMATORI APS, con sede legale in Parma, via Mazzini n. 43; 

12) CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Südtirol, con sede legale in 

Bolzano, via Dodiciville n. 2; 

13) FEDERCONSUMATORI APS - Federazione Nazionale di consumatori e Utenti, con sede legale 

in Roma, via Palestro n. 11; 

14) LA CASA DEL CONSUMATORE APS, con sede legale in Milano, via Bobbio n. 6; 

15) LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Milano, via Orchidee n. 4/A; 

16) MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 39/A; 

17) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO APS, con sede legale in Roma, via Casilina n. 3/T; 
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18) U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori APS, con sede legale in Roma, via Santa Croce 

in Gerusalemme n. 63; 

19) UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI APS, con sede legale in Roma, via Duilio n. 13. 

2. Ai sensi del decreto direttoriale 9 giugno 2022 e conformemente al disposto di cui all’articolo 7 del 

decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, l’iscrizione dell’Associazione «ASSO-CONSUM», con sede 

legale in Roma, Via Nizza n. 51, è sospesa fino alla data del 9 giugno 2023. Ove allo spirare del termine indicato 

permanga in capo all’Associazione la carenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione, l’Amministrazione 

procederà con separato provvedimento alla cancellazione dall’elenco di cui all'articolo 137 del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

 

ART. 2 

(Oneri di trasparenza) 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, e verrà, altresì, comunicato alla Commissione europea, così 

come previsto dall’articolo 137, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Avv. Loredana Gulino 
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