
 

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 

Ex Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori 

 

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 5353 – fax +39 06 4705 5447 

e-mail: federico.risi@mise.gov.it 

pec: dgmccvnt.div11@pec.mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

 
Alle Associazioni dei consumatori e degli 
utenti: 
 
 
ACU - Associazione Consumatori Utenti  
(acunazionale@poste-certificate.it) 
 
ADICONSUM - Associazione Difesa 
Consumatori e Ambiente 
(adiconsum@pcert.postecert.it) 
 
ADOC APS - Associazione per la Difesa 
l'Orientamento dei Consumatori  
(adoc@pec.it) 
 
ADUSBEF APS ETS - Associazione per la 
difesa degli utenti dei servizi bancari, 
finanziari 
(adusbef@pec.it) 
(antoniotanza@pec.it) 
 
ALTROCONSUMO  
Associazione Indipendente di Consumatori 
(relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it) 

 
ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI 
RADIOTELEVISIVI Onlus  
(utentiradiotv@pec.it) 
 
ASSO-CONSUM Onlus 
(assoconsum@pec.it) 
 
ASSOUTENTI - Associazione Nazionale 
Utenti dei Servizi Pubblici 
(assoutenti.nazionale@pec.it) 
 
CITTADINANZATTIVA APS 
(cittadinanzattiva@pec.it) 
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CODACONS Onlus - Coordinamento di 
associazioni per la tutela dell'ambiente e 
dei diritti di utenti e consumatori 
(codacons@pec.codacons.org) 
(ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org) 
 
CODICI - Centro per i diritti del cittadino  
(associazione.codici@cert-posta.it) 
 
CONFCONSUMATORI APS - 
Confederazione generale dei consumatori 
(confconsumatori@pec.confconsumatori.it) 
 
CTCU APS - Centro Tutela Consumatori  
Utenti Verbraucherzentrale Sudtirol 
(vzs.ctcu@pec.it) 
 
FEDERCONSUMATORI - Federazione 
Nazionale di consumatori e Utenti 
(federconsumatori-nazionale@pec.it) 
 
LA CASA DEL CONSUMATORE APS 
(info@pec.casadelconsumatore.it) 
 
LEGA CONSUMATORI Onlus  
(legaconsumatori@promopec.it) 
 
MOVIMENTO CONSUMATORI APS-ETS 
(sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it) 
 
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 
(info@pec.mdc.it) 
 
U.DI.CON APS - Unione per la Difesa dei 
Consumatori 
(udicon@pec.it) 
 

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 
(consumatori@pec.it 

 

OGGETTO: Conferma Iscrizione Anno 2020 ex art 137 Codice del consumo.  

                     Differimento della presentazione dei bilanci approvati delle associazioni dei 

consumatori. 
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    Con riferimento al quesito formulato da talune Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte 

nell’elenco ministeriale ex art. 137 del Codice del Consumo, inerente l’art. 35, comma 3, del D.L. 

18/2020 (c.d. "Cura Italia"), che ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’approvazione dei 

bilanci delle Odv, delle Aps e delle Onlus, questa Amministrazione precisa che, pur confermando che 

le venti associazioni attualmente iscritte nel menzionato elenco sono tenute a produrre entro il 30 

giugno p.v. la documentazione idonea a comprovare il mantenimento del possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 137 del Codice del Consumo attraverso la presentazione della domanda di conferma 

annuale, pena la cancellazione dallo stesso elenco, ha comunque valutato l’opportunità, per le stesse, 

di presentare, entro il menzionato termine, in luogo del bilancio approvato, quello ancora da 

approvare, oppure il Mod C1 - Mod. C2 – Mod. C4 – Mod. C5, tutto debitamente firmato dal legale 

rappresentante dell’Associazione richiedente la conferma iscrizione.  

                Al riguardo, la Scrivente precisa che ciascuna Associazione dovrà comunque presentare 

entro e non oltre il 10 novembre p.v. il necessario bilancio definitivo approvato al fine di completare 

la domanda di conferma annuale presentata. 

                Nelle more della presentazione del bilancio definitivo, la Direzione verifica il ricevimento 

di tutta la ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, riservandosi, qualora ci fossero 

delle anomalie o parti incomplete, di richiedere alla stessa associazione integrazioni documentali. 

                 Entro e non oltre dicembre 2020 verrà emanato il provvedimento di conferma iscrizione 

con decreto direttoriale, riservandosi l’Amministrazione stessa, il rilascio del provvedimento solo 

dopo l'acquisizione del bilancio approvato e completo, in quanto parte integrante della 

documentazione necessaria per il procedimento di conferma iscrizione. 

              La presente disposizione vale anche per eventuali nuove associazioni che volessero iscriversi 

all’elenco di cui sopra. 

              La stessa disposizione verrà pubblicata per trasparenza sul sito del Ministero dello sviluppo 

economico. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Loredana Gulino) 
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