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A venti anni dal loro primo riconoscimento, serve una 
nuova legge per le associazioni dei consumatori ?1 

 
di Gianfrancesco Vecchio 

 
1. Premessa 
 
Da pensionato ormai da circa un anno e mezzo e dopo aver seguito 

istituzionalmente il settore dei consumatori per quasi otto anni2 continuo a coltivare 
un forte interesse per le questioni ed il mondo dei consumatori, che per me hanno 
rappresentato e rappresentano molto. Peraltro il tema di una eventuale nuova legge 
per i consumatori e le loro associazioni mi pare particolarmente interessante, 
soprattutto in un momento in cui l’avvio di una nuova legislatura e i cambiamenti 
nell’assetto di governo e nell’indirizzo politico rendono necessaria una particolare 
attenzione a tutte le ipotesi di riforma che sempre accompagnano ogni fase nuova. 

Non ho più alcun ruolo istituzionale e sono quindi più libero di dire la mia 
opinione sulla questione come semplice “cultore della materia”, non tanto e non più 
come chi deve spiegare o difendere le proprie scelte amministrative (e sostenere o, 
quanto meno, non criticare pubblicamente le scelte in materia di Ministri e 
Sottosegretari di Stato delegati pro tempore al cui indirizzo politico era soggetto). Per 
altro verso sono “affezionato” alle associazioni dei consumatori, a tutte, che pur con 
limiti e contraddizioni hanno contribuito allo sviluppo del consumerismo nel nostro 
Paese, ma non al punto di aderire acriticamente e per partito preso alle loro posizioni 
e proposte. 

Premetto anche che in generale sono contrario all’enfasi sulle riforme legislative e 
sulle “nuove” leggi3 e preferisco, rispetto ai reiterati annunci di “grandi” riforme, con 
cui sembra si voglia ricominciare ogni volta da zero, l’attenzione all’attuazione delle 
                                                 

1 Rielaborazione di un intervento al seminario “Per una nuova legge sui consumatori e più forti autorità di 
regolazione e controllo”, svoltosi l’11 maggio 2018 nell’ambito della manifestazione “Expo consumatori”, 
Roma, Auditorium parco della musica, 2018, organizzata da Assoutenti e Rete consumatori Italia. 

2 Sono stato dal 2008 al 2016 compresi, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Direttore generale 
competente, fra l’altro, per la tenuta dell’elenco nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e, 
molto spesso, per delega dei Ministri pro tempore, ed in assenza del Sottosegretario di Stato delegato in via 
prioritaria, ho presieduto le riunioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) che ha 
sede presso il medesimo Ministero ed in cui sono rappresentate tutte le associazioni del settore riconosciute. 

3 Memore forse anche del monito che si può “cambiare tutto per non cambiare nulla” o più precisamente, 
come afferma Tancredi nel capitolo primo de “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, «Se 
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.»; ovvero, ancora e più semplicemente, memore 
del principio di senso comune che suggerisce di non buttare mai il bambino con l’acqua sporca. 



 

2 
 

norme e, quando è necessario, agli interventi di “manutenzione” delle stesse, limitati 
alle correzioni delle parti che in sede applicativa hanno rivelato limiti non superabili 
in fase di attuazione. 

Premetto inoltre che in questo mio scritto mi limiterò ad affrontare l’ipotesi di 
modifiche delle sole norme sulle associazioni dei consumatori, ritenendo da un lato 
che l’assetto delle norme più generali di tutela dei diritti dei consumatori vada invece 
affrontato innanzitutto a livello europeo4 e, dall’altro, che l’assetto delle competenze 
delle autorità di regolazione e controllo relativamente allo specifico aspetto dei 
rapporti con i consumatori e le loro associazioni sia tutto sommato adeguato 
nell’attuale equilibrio, che incardina il rapporto amministrativo con le associazioni di 
settore più rappresentative a livello nazionale nel Ministero dello sviluppo 
economico5 ed attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM) un ruolo centrale e generale nella tutela dei diritti dei consumatori ed alle 
altre autorità indipendenti un ruolo di regolazione e tutela più settoriale. Preciso 
inoltre che farò riferimento all’ipotesi di modifica della sola norma nazionale vigente 
per le associazioni dei consumatori, anche se le corrispondenti leggi regionali di 
riconoscimento delle associazioni più rappresentative in tali ambiti territoriali 
presentano nella maggior parte dei casi analoghe e talvolta anche maggiori 
problematiche e, al tempo stesso, alcune significative novità6. 
                                                 

4 Fra le norme europee più recenti e rilevanti in materia di tutela dei consumatori si vedano: la direttiva 
2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita con il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21; la 
direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori - ADR (ed il connesso 
regolamento (UE) n. 524/2013, per le controversie online transfrontaliere - ODR), attuata con il decreto 
legislativo 6 agosto 2015, n. 130; la direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 
turistici collegati, recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61. E fra i provvedimenti europei 
ancora allo stadio di proposta preliminare, si vedano i comunicati (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-3041_it.htm) con cui la Commissione europea ha lanciato recentemente un “New deal for consumers” per 
garantire a tutti i consumatori europei un rafforzamento complessivo della tutela dei loro diritti e permettere 
di avviare anche in Europa una forma di azione rappresentativa e collettiva, la class action. 

5 Non credo, infatti, che uno spostamento della competenza in materia di associazioni dei consumatori dal 
Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proposto o ipotizzato anche 
da alcune associazioni dei consumatori,  risolva i problemi di generale riconoscimento delle associazioni dei 
consumatori come interlocutori di tutta la Pubblica amministrazione. L’attuale norma pone presso il 
Ministero dello sviluppo economico la competenza amministrativa del riconoscimento di rappresentatività e 
la sede dello stesso Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), ma non limita la 
consultazione del CNCU al solo MISE (le norme sull’AIR cui si fa riferimento in altra parte di questo stesso 
articolo, prevedono invece che le associazioni dei consumatori - e, quindi, il CNCU - siano consultate da 
tutte le amministrazioni per le questioni di interesse dei consumatori). Inoltre la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri non dovrebbe svolgere compiti amministrativi settoriali, ma di alto coordinamento, e “agganciarsi” 
alla maggiore reputazione della prima fra pari delle Amministrazioni centrali dello Stato non risolve il 
problema reputazionale del settore che fa trascurare oggi alle diverse amministrazioni la consultazione delle 
associazioni dei consumatori. 

6 Per una panoramica generale, sia pure se aggiornata solo al 2012, si veda 
http://www.tuttoconsumatori.org/extfiles/14801/attachment/FILE1341309697560-16.pdf. A titolo 

http://www.tuttoconsumatori.org/extfiles/14801/attachment/FILE1341309697560-16.pdf
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Veniamo dunque al tema, con un approccio da “analisi e valutazione dell’impatto 
della regolazione7” che mi pare il più adeguato a supportare le scelte normative, 
sempreché, come purtroppo avviene non raramente, non sia utilizzato in modo 
burocratico, come mero adempimento di un obbligo e come mera compilazione 
formalistica di un “modulo”, quando le scelte sono invece state già fatte a prescindere 
da tale analisi. 

 
2. Analisi delle norme vigenti e del contesto 
 
2.1.  Le associazioni dei consumatori e degli utenti, i loro punti di forza e le 

loro criticità 
Le associazioni dei consumatori in generale e molti dei loro quadri dirigenti in 

particolare hanno contribuito in questi anni, anche per iniziativa ed impegno 
personale, a mantenere vivo il consumerismo italiano, nonostante errori, momenti di 
crisi e criticità. Attualmente8 si tratta di diciannove associazioni nazionali, con 
dimensioni (fra i trentamila ed i trecentomila iscritti) e caratteristiche diverse fra di 
loro, riconosciute e rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti, unitamente ad una associazione riconosciuta in quanto rappresentativa di 
un’area territoriale, quale quella di Bolzano, con forte minoranza linguistica tedesca.  
                                                                                                                                                                  
esemplificativo e di aggiornamento si vedano inoltre sempre in materia: la recente legge della Regione 
Emilia Romagna (Legge regionale 27 marzo 2017, N.4, “Norme per la tutela dei consumatori e degli 
utenti”). La legge dell’Umbria (Legge regionale 1 ottobre 2014 , n. 17, “Norme per la tutela dei consumatori 
e degli utenti”); la legge della Regione Lazio (Legge regionale 25 maggio 2016, n. 6: “Disposizioni in 
materia di tutela dei consumatori e degli utenti”), il relativo regolamento di attuazione (Regolamento 
regionale 14 Marzo 2017 n. 5) ed il dibattito che ha preceduto tale legge (fra l’altro, 
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/precedenti-legislature/consiglio_decima/consiglio-
regionale/index3de8.html?vw=commissioniNewsDettaglio&id=1029&cid=2). 

7 La metodologia di analisi e valutazione dell’impatto della regolazione (AIR e VIR) è in uso, almeno 
teoricamente, ormai da molti anni. Le relative regole, nella loro riformulazione più recente, sono contenute 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, “Regolamento recante disciplina 
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la 
consultazione” e nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, “Approvazione 
della Guida all’analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.83 del 10-4-2018. 

8 Si veda il decreto direttoriale del 15 novembre 2017, che conferma per l’anno 2017 le associazioni dei 
consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, pubblicato nel 
sito internet del Ministero dello sviluppo economico:   
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-conferma-iscrizione-15-novembre-
2017-acc.pdf  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-conferma-iscrizione-15-novembre-2017-acc.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-conferma-iscrizione-15-novembre-2017-acc.pdf
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Oltre alle associazioni riconosciute, naturalmente, ne esistono altre minori, 
settoriali o locali che non hanno ancora richiesto o ottenuto tale riconoscimento, che 
non hanno titolo ad ottenerlo ovvero che lo rifiutano in radice9. 

Dando per scontata una conoscenza di massima dello sviluppo del movimento 
consumeristico e delle associazioni dei consumatori fino alla fine del secolo scorso10 
e nei suoi sviluppi più recenti11, partirei quindi dall’analisi delle norme vigenti in 
materia di rappresentanza dei consumatori e dalle criticità che certamente si sono 
manifestate nella loro applicazione, e che credo vadano analizzate nel contesto più 
ampio delle (in parte simili) criticità manifestatesi relativamente al ruolo di 
rappresentanza di molte altre ed anche più rilevanti organizzazioni associative, a 
partire dai partiti politici12 e dalle organizzazioni sindacali13 e anche dalle 
organizzazioni di categoria imprenditoriali14. 

E’ il grande tema dei corpi intermedi15 e delle diverse soluzioni di rappresentanza 
degli interessi che, a fronte di una crisi di ruolo e rappresentatività dovuta anche a 
limiti o degenerazioni di tali organizzazioni ed agli effetti talvolta fuorvianti o 
paralizzanti delle scelte di concertazione, ha fatto emergere posizioni di rifiuto, a mio 
                                                 

9 A titolo esemplificativo si può fare riferimento all’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori 
(ADUC) che dichiara (vedasi https://www.aduc.it/info/chisiamo.php ) di non voler aderire al Consiglio 
nazionale dai consumatori e degli utenti, critica le associazioni in esso rappresentate ed esprime la sua 
contrarietà ad ogni forma di finanziamento pubblico delle associazioni dei consumatori. 

10 Una sintesi molto leggibile di tale storia e situazione può trovarsi nel capitolo I (in particolare paragrafo 
4. Le associazioni dei consumatori in Italia, pagg. 21-32) della tesi di dottorato di Riccardo Di Martino, 
“Tutela dei consumatori: storia e strumenti e tecniche di attuazione. La vendita dei beni di consumo”, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di scienze politiche, Napoli 2007, reperibile al seguente 
link: http://www.fedoa.unina.it/2653/1/Di_Martino_Scienza_Politica_e_Istituzioni_in_Europa.pdf . 

11 Oltre ai documenti e dati periodicamente pubblicati in merito dal Ministero dello sviluppo economico 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/associazioni-dei-
consumatori/normativa-per-le-associazioni ) e dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti - 
CNCU (http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/overview ), 
nonché ai dati ed alle analisi pubblicati periodicamente da I-Com – Istituto per la Competitività, Roma, (da 
ultimo di segnala il Rapporto I-Com 2015 sui Consumatori, capitoli 5 - studio sul consumerismo, 6 - opinioni 
sul consumerismo – e Conclusioni, pagg. 179-240 http://www.i-com.it/wp-
content/uploads/2015/04/rapporto_i-com_2015_sui_consumatori.pdf ), si rinvia fra l’altro alle considerazioni 
di carattere generale espresse da Renato Mannheimer e Paola Tuè, “Le associazioni dei consumatori viste 
dagli opinion leader”, pagg. 7-12, in “Consumatori, Diritti e Mercato, n.3/2009 - Altroconsumo Nuove 
Edizioni Srl - Milano. 

12 Fra i tanti, Tommaso F. Giupponi, La “democrazia elettorale”, tra rappresentatività e governabilità, in 
Federalismi.it 2 ottobre 2017  

13 Vedasi, in Astrid Rassegna 30 maggio 2014, n. 203, Mimmo Carrieri e Giacinto Militello, Il cammino 
incompiuto: i sindacati e la partecipazione incisiva. 

14 Fra gli altri, Paolo Feltrin e Andrea Mamprin, “La misurazione della rappresentatività delle associazioni 
datoriali: problemi e metodi”, in Astrid Rassegna 5 dicembre 2012, n. 170, nonché Paolo Feltrin, 
Rappresentatività e rappresentanza delle associazioni datoriali: dati, sfide, problemi, in “Quaderni di 
Rassegna Sindacale”, n. 4, 2011).  

15 Su questo più generale tema, vedasi, fra gli altri, Giuseppe De Rita, “Corpi intermedi o «testimonial»?  
Scommettiamo ancora sui primi”, Corriere della sera - 16 novembre 2014. 

https://www.aduc.it/info/chisiamo.php
http://www.fedoa.unina.it/2653/1/Di_Martino_Scienza_Politica_e_Istituzioni_in_Europa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/associazioni-dei-consumatori/normativa-per-le-associazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/associazioni-dei-consumatori/normativa-per-le-associazioni
http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/overview
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/04/rapporto_i-com_2015_sui_consumatori.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/04/rapporto_i-com_2015_sui_consumatori.pdf
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parere sbagliate, di ogni ipotesi di riconoscimento di tali soggetti come interlocutori 
necessari e di ogni ipotesi anche di semplice consultazione e confronto con soggetti 
esponenziali di interessi, a favore di (secondo me) impraticabili o controproducenti 
opzioni di sola “democrazia diretta” e di sola “consultazione pubblica” o, peggio e al 
contrario, di decisionismo esasperato e solipsistico. 
 

2.2.  La norma legislativa vigente in materia da circa venti anni 
Personalmente continuo a considerare adeguato l’impianto di fondo dell’articolo  

516 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti e successive modificazioni, poi abrogato e riprodotto senza modifiche 
sostanziali nell’articolo 13717 del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
                                                 

16 “Art. 5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale: 
  1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni 

dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 
  2. L’iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di 

documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, dei seguenti requisiti: 

  a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e 
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la 
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 

  b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate 
direttamente all’associazione per gli scopi statutari; 

  c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di 
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli 
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale 
rappresentante dell’associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 

  d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli 
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle 
associazioni non riconosciute; 

  e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; 
  f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione 

all'attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori 
o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui 
opera l'associazione. 

  3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità 
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese 
di produzione o di distribuzione. 

  4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento 
dell'elenco. 

  5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli 
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente 
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma  2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di 
iscritti non inferiore allo 0,5  per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da 
certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione 
con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.” 

17 Nel testo vigente di tale articolo 137, tuttavia, i riferimenti al Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato sono stati successivamente aggiornati, tenendo conto delle modifiche intervenute nell’assetto 
dei Ministeri, con riferimento ora al Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, già nel testo originario 
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(codice del consumo). Tale norma, fermo restando il principio generale di 
valorizzazione e sostegno della libertà e del pluralismo associativo di cui all’articolo 
18 della Costituzione18, ha ritenuto necessario riconoscere un particolare ruolo alle 
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e ne 
ha individuato rigorosamente i requisiti minimi ai fini del loro riconoscimento in sede 
amministrativa. 

Nei suoi ormai quasi venti anni di applicazione tale disposizione normativa ha 
certamente conseguito il suo principale obiettivo, di favorire lo sviluppo 
dell’associazionismo consumeristico, ma ha anche mostrato i suoi limiti, non 
riuscendo a garantire un adeguato livello minimo qualitativo e di rappresentatività 
reale di tutte le associazioni man mano riconosciute, con l’effetto di favorire una 
proliferazione del numero delle associazioni ed una progressiva frammentazione, con 
corollario di litigiosa competitività fra le stesse, ed il conseguente rischio di rendere 
meno credibile alla fine l’intero sistema dell’associazionismo consumeristico.  

 
2.3.  Il nuovo regolamento ministeriale del 2012 
A tali criticità si è tentato di porre rimedio in sede attuativa, con un nuovo 

regolamento ministeriale (decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 
dicembre 2012, n. 26019) e con le relative circolari applicative20.  

Gli obiettivi e le principali innovazioni del regolamento ministeriale in questione 
possono così essere sintetizzati, tenendo conto dell’illustrazione che se ne fa nelle 
                                                                                                                                                                  
dell’articolo 137 del Codice, è stato previsto che sia il Ministero (cioè il Direttore generale competente) e 
non più il Ministro ad adottare il provvedimento annuale di aggiornamento dell’elenco; è stato eliminato 
l’originario termine di adozione del regolamento ministeriale attuativo; i riferimenti alla “dichiarazione  
sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui 
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” sono stati aggiornati con il richiamo all’analoga 
dichiarazione “di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445”, ed è stato aggiunto un comma 6 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico 
“comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui 
all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti 
legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la 
stessa Commissione europea.”. 

18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai 
singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” 

19 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19-2-2013 ed in vigore dal 6 marzo 
2013. 

20 Circolare n° 0038226 del 5 marzo 2013, pubblicata in 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/cricolare5marzo2013IstruzioniAs
s.niConsumatori.pdf ; Circolare n° 0176970 del 29 ottobre 2013 , pubblicata in 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/Circolare29ott2013_elencoass.nic

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/cricolare5marzo2013IstruzioniAss.niConsumatori.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/cricolare5marzo2013IstruzioniAss.niConsumatori.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/Circolare29ott2013_elencoass.niconsri.pdf
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predette circolari e di altri commenti sempre di fonte ministeriale anche se meno 
formali21: 

a) aggiornarne il testo normativo anche alla luce dei cambiamenti nel frattempo 
intervenuti nell’organizzazione del Governo ed amministrativa, oltre che per 
l’esigenza di migliorare le procedure e le prescrizioni relative alla dimostrazione dei 
requisiti di iscrizione e per rendere più efficaci le verifiche di rappresentatività 
relative alle organizzazioni iscritte nell’elenco, evitando che la combinazione fra 
autodichiarazione dei requisiti e difficoltà di verificarli determini perplessità e dubbi 
circa l’effettiva rappresentatività delle associazioni iscritte; 

b) coordinare tali disposizioni con quelle previste, ai medesimi fini di garanzia 
della rappresentatività, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 
2011, n. 156, relativo alla designazione e nomina in ciascuna circoscrizione 
provinciale dei componenti del consiglio delle Camere di commercio, ivi comprese le 
procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori 
e degli utenti e i dati da fornire al fine dell’individuazione del consigliere in 
rappresentanza dei consumatori; 

c) rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo la rappresentatività e 
migliorando la reputazione delle loro associazioni, senza in alcun modo intaccarne 
l’autonomia ed il pluralismo e senza privilegiare l’uno o l’altro modello associativo.  

In coerenza con quanto chiarito anche dal Consiglio di Stato in sede di espressione 
del parere acquisito nel corso della relativa procedura di adozione, il nuovo 
regolamento non ha e non può avere l’obiettivo di individuare nuovi requisiti, che 
restano quelli fissati dalla legge, bensì solo quello di individuare la documentazione e 
le procedure idonee a comprovarli in modo adeguato. 

Il principale intervento adottato dal nuovo regolamento ministeriale a garanzia 
della rappresentatività è relativo alle modalità di tenuta e eventuale deposito a fini di 
controlli dell’elenco degli iscritti dell’associazione. E’ certamente necessario 
utilizzare una pluralità di indicatori di valutazione di rappresentatività e tener conto 
                                                                                                                                                                  
onsri.pdf; Circolare n° 0038172 del 5 marzo 2014, pubblicata in 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_5_MARZO_2014.pdf  

21 Si veda anche: “Associazioni dei consumatori. Il nuovo regolamento.” in Quaderno informativo 
“Mercato e consumatori”, Dicembre 2012, pag. 38-45, 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2025947-quaderno-
informativo-142012; Gianfrancesco Vecchio, “La verifica della rappresentatività delle associazioni dei 
consumatori”, in Quaderno informativo “Mercato e consumatori”, Settembre 2014, pag. 51-53, 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MCsettembre2014rev.pdf ; 
“Rappresentatività delle associazioni. Trasparenza e nuove regole per la tutela dei consumatori” in 
Tuttoconsumatori, pag. 2, Supplemento a “il Salvagente” n. 1 del 3 gennaio 2013 
(http://www.tuttoconsumatori.org/extfiles/14801/attachment/FILE1357224860999-4.pdf  ). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/Circolare29ott2013_elencoass.niconsri.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_5_MARZO_2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2025947-quaderno-informativo-142012
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2025947-quaderno-informativo-142012
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MCsettembre2014rev.pdf
http://www.tuttoconsumatori.org/extfiles/14801/attachment/FILE1357224860999-4.pdf


 

8 
 

del complesso dei requisiti prescritti a tal fine dalla normativa vigente, ma appare 
evidente che, in assenza di una verifica “elettorale”, il numero delle adesioni resta il 
criterio principale e più oggettivo di valutazione dell’effettiva rappresentatività di 
un’associazione e che una scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito 
vanificherebbe la necessaria selezione di rappresentatività o rischierebbe di 
indirizzarla in maniera eccessiva su parametri meno oggettivi. 

In tale ambito, senza alcuna compressione della piena libertà associativa ed 
organizzativa ad altri fini - considerato che l’iscrizione nell’elenco non costituisce 
naturalmente requisito di svolgimento dell’attività associativa e di tutela dei 
consumatori, bensì solo il presupposto per il formale riconoscimento di 
rappresentatività delle associazioni da parte delle pubblica amministrazione e per il 
conseguente utilizzo delle particolari prerogative previste dal Codice del consumo per 
le associazioni iscritte nell’elenco – il Ministero dello sviluppo economico ha inteso 
anche richiamare indirettamente i requisiti minimi che tali adesioni devono possedere 
per essere utilmente considerate e verificate, per evitare che vengano prese in 
considerazione iscrizioni troppo risalenti nel tempo e per le quali l’attualità 
dell’adesione non possa essere concretamente verificata. 

Per meglio precisare quali iscritti all'associazione sono considerati e devono essere 
dichiarati e documentati nell’ambito della procedura di riconoscimento, è stato infatti 
introdotto il riferimento alle iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota 
associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma 
tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, 
ove tale pagamento sia effettuato in contanti, comprovate anche dalla sottoscrizione, 
almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di 
conferma espressa dell’adesione. Resta ferma naturalmente in entrambi i casi la 
necessità che la somma delle quote di iscrizione dichiarate a tal fine corrisponda alla 
relativa entrata esposta nel bilancio dell’associazione. 

Con il predetto regolamento si è infine ritenuto opportuno chiarire quali siano le 
specifiche dichiarazioni che le associazioni stesse devono formulare perché il 
Ministero possa valutare se considerare o meno indicatori di connessione di interessi 
incompatibile, la stipula di accordi con imprese ed associazioni di imprese. A tal fine 
è stato quindi previsto che tali dichiarazioni evidenzino gli eventuali accordi, 
specificando se sono stipulati per finalità di tutela dei consumatori; o le eventuali 
convenzioni, specificando se sono stipulate a favore degli iscritti; o lo svolgimento di 
attività comuni per le medesime finalità o l’acquisizione di contributi finanziari per 
specifiche iniziative di interesse dei consumatori; e che fra gli elementi addotti a 
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giustificazione della compatibilità di tali accordi, convenzioni, attività e contributi sia 
evidenziato anche se in merito è stata data informazione completa e trasparente nel 
sito web dell’associazione e, per i contributi, anche nel bilancio o rendiconto 
dell’associazione.  

Fermo restando, quindi, che le associazioni non devono essere coinvolte in attività 
di promozione di prodotti o servizi o di marchi di imprese ed in connessioni di 
interessi con le stesse, si è inteso consentire alle stesse di documentare l’eventuale 
compatibilità di rapporti fra associazioni dei consumatori ed imprese o associazioni di 
imprese, finalizzati proprio a meglio realizzare la tutela dei consumatori (quali ad 
esempio gli accordi per lo svolgimento di procedure di conciliazione paritetica), 
quando l’interesse delle imprese a tali attività comuni sia limitato all’indiretta 
positiva ricaduta di immagine che può derivarne anche alle imprese interessate. Non 
consentendo di documentare tale eventuale compatibilità si rischia infatti di 
scoraggiare comportamenti imprenditoriali virtuosi e maggiormente consapevoli 
dell’importanza della tutela dei consumatori, che andrebbero invece valorizzati ed 
incoraggiati, rispetto ai quali gli effetti negativi di ipotetico implicito 
condizionamento della libertà delle associazioni possono essere contrastati in modo 
più adeguato e proporzionale da misure di trasparenza che mettano in condizione gli 
associati (e anche l’opinione pubblica) di venire a conoscenza di tali rapporti ed 
eventuali finanziamenti e, quindi, di verificare in concreto nell’ambito associativo, ai 
fini della loro adesione o conferma di adesione all’associazione, se l’azione 
dell’associazione stessa nei relativi settori ne sia stata in qualche modo condizionata. 

Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle associazioni in sede di 
iscrizione o di aggiornamento annuale dell’elenco nazionale, ivi compresi gli 
eventuali controlli di corrispondenza con le dichiarazioni formulate dalle medesime 
associazioni nel corso delle procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di 
commercio, è previsto che il Ministero possa effettuare accertamenti presso le sedi 
dell’associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso 
l’elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle 
contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione 
dell’ultimo biennio. 

A semplice richiesta del Ministero l’elenco degli iscritti deve essere depositato, per 
il tempo strettamente necessario ai controlli, in formato digitale criptato o, comunque 
su supporto informatico consegnato in busta chiusa e sigillata. Anche la procedura di 
verifica dell’elenco e di estrazione dei campioni di inscritti da verificare più in 
dettaglio è stata informatizzata e standardizzata e, dopo qualche difficoltà iniziale, si 
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è rivelata sostenibile per le associazioni ed abbastanza efficace per i controlli 
amministrativi. 

Ad una sommaria valutazione si può ritenere che, con tale nuova disciplina 
regolamentare, l’obiettivo di bloccare i fenomeni di proliferazione e frammentazione 
e progressiva perdita di credibilità dell’associazionismo consumeristico appare 
sostanzialmente raggiunto: dalla metà del 2015 non si registra più l’iscrizione di 
nuove associazioni (anche se va nel contempo rilevato che le stesse hanno ormai 
raggiunto tuttavia il numero non piccolo di 20 organismi) e nessuno mette più 
radicalmente in dubbio il numero di iscritti dichiarato. Quanto meno risulta 
maggiormente attendibile il possesso del requisito minimo di circa trentamila iscritti a 
livello nazionale, garantito ora attraverso un sistema di controlli degli elenchi degli 
iscritti che evita autodichiarazioni di rappresentatività totalmente autoreferenziali e 
poco verificabili.  

Appare invece ancora lontano l’obiettivo di recuperare una ulteriore credibilità e 
rappresentatività reale di tutte le associazioni, riducendo la frammentazione esistente, 
favorendo accorpamenti, fusioni, federazioni fra associazioni ed il raggiungimento di 
soglie dimensionali che permettano alle associazioni stesse di divenire 
organizzativamente più solide e finanziariamente almeno in parte autosufficienti: ciò 
anche  per evitare che tali organizzazioni siano invece dipendenti per la loro stessa 
esistenza dai finanziamenti pubblici che, nell’attuale principale previsione legislativa 
che li disciplina (articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 200, n. 388, e 
successive modificazioni), dovrebbero invece essere destinati a sostenere 
l’ampliamento e miglioramento delle loro iniziative e non a coprire le loro spese di 
funzionamento ordinario. 

Altra questione è quella del miglioramento qualitativo delle associazioni, solo 
parzialmente garantito dal miglioramento dei controlli sui loro sistemi formali di 
democrazia interna e dall’aumento degli obblighi di trasparenza a garanzia della loro 
indipendenza. 

Il tema del miglioramento del minimo qualitativo utile ai fini del riconoscimento 
pubblico, peraltro, è un tema delicato, in quanto se declinato in termini di valutazione 
delle attività ed iniziative delle associazioni ai fini del loro riconoscimento, rischia di 
essere eccessivamente discrezionale e comunque limitativo del pluralismo delle scelte 
associative relativamente alle diverse politiche di tutela: per la difficoltà a delineare 
parametri oggettivi di valutazione della qualità dell’azione e dei risultati, rischia di 
risultare premiante dell’uno o dell’altro modello organizzativo o di scelte strategiche 
associative (l’aver assunto un numero maggiore di iniziative giudiziarie piuttosto che 
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sottoscritto un maggior numero di conciliazioni è un punto di merito, o solo una 
legittima scelta associativa che va valutata nella sua opportunità dagli associati?). 

Poiché lo spazio dell’interpretazione e dell’attuazione a livello regolamentare non 
sembra possa essere stressato ulteriormente senza rischiare di andare oltre il 
perimetro consentito dalla norma primaria vigente, si deve allora ritenere che 
interventi di modifica e manutenzione della legge vigente possano essere utili. 

 
2.4.  Le principali norme vigenti che regolano il finanziamento delle 

associazioni dei consumatori 
L’articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, stanziava 2 miliardi di lire annue 

per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti, consentendo implicitamente di destinare una parte di tale 
somma al finanziamento anche di iniziative delle stesse associazioni in esso 
rappresentate. Tale possibilità, relativamente ai programmi di informazione e di 
orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi22, era addirittura disciplinata 
espressamente con un apposito regolamento ministeriale (decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 maggio 2001, n. 274). 

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) ha disposto (con l’art. 
146, comma 1, lettera f)) che, nonostante l’abrogazione della legge n. 281 del 1998, 
sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7 di tale legge, con riferimento alle 
attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui 
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138 del medesimo d.lgs. 
206/2005. 

Tuttavia le somme destinate a tali attività promozionali sono state nel tempo 
oggetto di reiterati tagli in relazione alla successive manovre di risanamento della 
finanza pubblica, con la conseguenza che le somme residue (nell’ordine di 
duecentomila euro annui circa) bastano alle sole spese di funzionamento ed attività 
ordinarie del CNCU e che, conseguentemente, tale potenziale fonte di finanziamento 
di iniziative delle associazioni dei consumatori è venuta meno, non consentendo negli 
ultimi anni neppure di svolgere più i predetti programmi del settore assicurativo o, 
quantomeno, non consentendo più di finanziarli con tali specifiche modalità.  

L’unico riferimento esplicito al finanziamento delle associazioni dei consumatori 
rimasto pertanto transitoriamente nel codice del consumo è la conferma 
                                                 

22 Programmi espressamente previsti e collocati in tale ambito dall’art. 2, comma 3, della legge 5-3-2001, n. 
57, concernente i criteri di cofinanziamento di tali programmi espressamente affidati alle associazioni dei 
consumatori (disposizione legislativa attualmente codificata all’art. 136, comma 3, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private) 
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dell’estensione a tali associazioni delle agevolazioni previste per talune attività 
editoriali23. 

La principale previsione legislativa che attualmente consente di erogare contributi 
significativi alle medesime associazioni non è contenuta infatti nel predetto codice, 
bensì in una legge finanziaria e precisamente nell’articolo 148, commi 1 e 224, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Non si tratta tuttavia di 
una norma espressamente destinata a tali associazioni, e tanto meno a finanziarle in 
termini generali, per il loro funzionamento ordinario. Si tratta bensì di una norma che 
consente di finanziare iniziative e progetti a favore dei consumatori, e che in tale 
ambito ha consentito e consente naturalmente di finanziare (a seguito della 
presentazione di progetti sulla base di bandi ad esse riservati) anche le specifiche 
iniziative promosse dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello 
nazionale, oltre ad iniziative promosse dalle regioni (che a loro volta si avvalgono 
spesso, per realizzarle, di associazioni dei consumatori riconosciute a livello 
regionale) e ad iniziative realizzate direttamente da amministrazioni statali, autorità di 
regolazione ed enti pubblici o avvalendosi di società in house.  

Per un’illustrazione puntuale delle iniziative finanziate sulla base di tale norma si 
rinvia alle relazioni25 periodicamente inviate dal Ministero dello sviluppo economico 
                                                 

23 L’articolo 138 del codice del consumo (articolo, peraltro, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’ 
art. 32, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70), attualmente ancora prevede:  

“Art. 138. 
Agevolazioni e contributi. 
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in 

materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i 
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività 
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.”  

24 Il testo vigente di tale disposizione è il seguente: 
“Art. 148.  
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza 

e del mercato)  
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.  
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo (per la parte 

eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019) 
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo 
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere 
destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 

2-bis. (…)” 
25 L’ultima relazione in ordine di tempo è quella che accompagna l’atto del Governo n. 498 (Schema di 

decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2017 del fondo derivante dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a 
vantaggio dei consumatori) sottoposto a parere parlamentare nella scorsa legislatura (si veda, sul sito internet 
del Senato, http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335011.pdf). Tale relazione illustra 
sinteticamente l’utilizzo delle entrate in questione a partire dal 2002 e fino a dicembre 2017.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335011.pdf
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alle competenti Commissioni parlamentari permanenti in occasione delle richieste di 
parere sugli schemi di decreto ministeriale di ripartizione delle somme man mano 
affluite sul predetto fondo per iniziative a favore dei consumatori.  

Analoga disposizione26 esiste anche relativamente alle sanzioni irrogate 
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG, poi divenuta AEEGSI, ed 
attualmente ARERA, avendo esteso il proprio ambito di attività prima ai servizi idrici 
ed ora anche al settore dell’ambiente e dei rifiuti), ma non per altre autorità di 
regolazione settoriali ed in particolare per i settori delle comunicazioni e della 
telefonia e per i trasporti, in cui le esigenze di iniziative a vantaggio dei consumatori 
sono certamente pari se non superiori. 

Questo filone di disposizioni, al di là della sua valenza finanziaria specifica, segna 
anche una importante acquisizione di principio: la consapevolezza che le violazioni 
delle regole della concorrenza e le violazioni delle disposizioni adottate nell’ambito 
della regolazione specifica di settore, non arrecano solo danni alle imprese 
concorrenti, ma anche o soprattutto ai consumatori e utenti destinatari dei beni e 
servizi prodotti dalle imprese interessate, con la conseguenza che alle sanzioni 
irrogate contro tali violazioni non viene attribuita solo una funzione punitiva e 
dissuasiva di tali comportamenti, ma anche, utilizzando in tal modo a favore dei 
consumatori le relative entrate, una funzione indirettamente “risarcitoria” del danno 
subito dalla generalità dei consumatori stessi. 

Ovviamente finanziamenti per le iniziative delle associazioni dei consumatori 
possono essere erogati e sono stati in concreto erogati anche in base a altre norme e 
stanziamenti che comprendono solo implicitamente tale possibilità, pur non essendo  
specificamente dedicate ad essa e non essendo collegate ad entrate sanzionatorie, 
come è avvenuto negli ultimi anni ad esempio per taluni fondi dedicati alle iniziative 
contro la contraffazione dei prodotti, o per stanziamenti finalizzati a favorire una 
                                                 

26 L’art. 11-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80, e ulteriormente modificato dall’art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244. Di seguito se ne riproduce il testo 
vigente: 

“Art. 11-bis  
Sanzioni irrogate dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas.  
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si 

applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è 
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas 
(e del servizio idrico integrato), approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità 
per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche 
nazionali e comunitarie.” 
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migliore conoscenza dei prodotti finanziari da parte dei risparmiatori, ovvero un 
consumo consapevole dei prodotti agroalimentari. 

Ovviamente anche le norme di finanziamento delle iniziative delle associazioni dei 
consumatori non sono state in questi anni indenni da critiche e criticità27, ed anche 
l’atteggiamento del legislatore è stato contraddittorio al riguardo. 

Basti pensare che se da un lato, anche recentemente, il Parlamento ha sollecitato il 
Governo a destinare una maggiore quantità di fondi a tali iniziative28, quasi 
contestualmente ha assunto l’ennesima decisione di segno radicalmente contrario: 
mentre in questi anni si è provveduto a stabilizzare con diretta ed automatica 
iscrizione in bilancio altre previsioni normative di riassegnazione di entrate a 
specifiche finalità, la riassegnazione delle somme derivanti da tali entrate 
sanzionatorie al fondo per iniziative a favore dei consumatori, non solo non è stata 
stabilizzata neppure in quota parte, ma anzi è stata stabilizzata la sottrazione di 8 
milioni annui da tale finalità29. 

Peraltro la destinazione legislativa di gran parte di tali somme a finalità diverse da 
quelle generali previste legislativamente dai commi 1 e 2 del citato articolo 148 ha 
ormai una tradizione purtroppo consolidata che già trovava evidenza in altre 
modifiche apportate al medesimo articolo 148, la prima riferita al 2001 e la seconda 
al 201730, inframmezzate da numerose altre disposizioni legislative che a cadenza più 
o meno annuale hanno destinato quota parte di tali somme alle finalità più disparate. 
                                                 

27 Fra i tanti, vedasi, Melania Di Giacomo, “Associazioni di consumatori. Stretta sui finanziamenti”, in 
www.corriere.it, 24 agosto 2011, https://www.corriere.it/cronache/12_agosto_24/associazioni-dei-
consumatori-stretta-sui-finanziamenti_4242b4b4-edaa-11e1-9207-e71b224daf2a.shtml; “Consumatori: 47 
milioni per fare da anti Stato”, in www.ilgiornale.it, 14 luglio 2008: 
http://www.ilgiornale.it/news/consumatori-47-milioni-fare-anti-stato.html, nonché Antonella Giordano, 
“consumatori e soldi pubblici: come stanno le cose?” in www.helpconsumatori, 5.9.2013, 
http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/consumatori-e-soldi-pubblici-come-stanno-le-cose/72417  

28 In sede di espressione del proprio parere favorevole sul già richiamato AG 498, la X Commissione 
permanente, Attività produttive, della Camera dei deputati ha formulato la seguente osservazione: “valuti il 
Governo l'opportunità di destinare una quota parte congrua delle risorse derivanti dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a iniziative per la tutela dei 
consumatori” (vedasi sul sito internet della Camera 
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2018&mese=01&giorno=17&view=&commissione=10#data
.20180117.com10.allegati.all00020 ). 

29 La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha infatti disposto (con l’art. 1, comma 694) la modifica dell’art. 148, 
comma 2, prevedendo che le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall’AGCM possono essere riassegnate 
al fondo destinato alle iniziative a favore dei consumatori solo “per la parte eccedente l'importo di 10 milioni 
di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019”. 

30 Si tratta dei seguenti commi aggiunti all’articolo 148: 
“2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori 

oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.  
2-ter: Per l’anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell’ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, 

per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

https://www.corriere.it/cronache/12_agosto_24/associazioni-dei-consumatori-stretta-sui-finanziamenti_4242b4b4-edaa-11e1-9207-e71b224daf2a.shtml
https://www.corriere.it/cronache/12_agosto_24/associazioni-dei-consumatori-stretta-sui-finanziamenti_4242b4b4-edaa-11e1-9207-e71b224daf2a.shtml
http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/news/consumatori-47-milioni-fare-anti-stato.html
http://www.helpconsumatori/
http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/consumatori-e-soldi-pubblici-come-stanno-le-cose/72417
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2018&mese=01&giorno=17&view=&commissione=10#data.20180117.com10.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2018&mese=01&giorno=17&view=&commissione=10#data.20180117.com10.allegati.all00020


 

15 
 

Si tenga conto che contraddizioni in tal senso sono rintracciabili anche 
nell’indirizzo politico amministrativo che ha fatto sì che, anche in assenza di 
disposizioni legislative derogatorie, la normale riassegnazione al fondo costituito 
nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico di tutte le 
sanzioni affluite all’entrata (in alcuni anni si trattava, peraltro di somme nell’ordine 
dei trecento milioni di euro, effettivamente sproporzionate per tale finalità 
normalmente prevista), non fosse interamente richiesta da tale Ministero o comunque 
non fosse disposta dal Ministero dell’economia e delle finanza, con conseguente 
attribuzione delle somme non riassegnate alle economie di bilancio e, quindi, con 
implicita destinazione delle stesse alle più generali esigenza della finanza pubblica31.  

Si segnala infine, sempre sul tema dei finanziamenti, che l’articolo 1, commi da 
125 a 129, della legge annuale per la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) ha 
previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di 
sovvenzioni pubbliche riferiti anche alle associazioni dei consumatori32. 

La specifica individuazione in tale norma delle associazioni dei consumatori e la 
particolare citazione riservata dal legislatore in questo caso proprio a quelle 
rappresentative a livello nazionale, non può tuttavia essere considerata in questo caso 
un segno di attenzione al mondo del consumo ed alla tutela dei consumatori, quanto 
piuttosto una “risposta” alle critiche (ed anche alle “leggende metropolitane” secondo 
cui l’intero importo delle sanzioni antitrust, per decine e decine di milioni di euro 
l’anno, sarebbe automaticamente trasferito alle associazioni dei consumatori) rispetto 
a vere o presunte degenerazioni e possibili eccessi del finanziamento pubblico di tali 
associazioni. 

 
 
 
 

                                                 
31 Per una ricostruzione anno per anno, sia delle destinazioni legislative a diverse finalità, sia delle minori o 

mancate riassegnazione in sede amministrativa, si rinvia alle informazioni anche per questo aspetto 
contenute nelle citate relazioni annuali al parlamento e, da ultimo, nella relazione che ha accompagnato il 
citato AG 468. 

32 A partire dal 2018, ed entro il 28 febbraio di ogni anno, le Associazioni, le Onlus, le Fondazioni, i 
soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 della Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a 
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 
206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) devono pubblicare 
nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, nell’anno precedente, da pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici economici, società in controllo pubblico e quelle controllate di diritto o di 
fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni. I predetti obblighi di pubblicazione 
riguardano importi di valore uguale o superiore a 10.000,00 euro. 
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2.5.  La riforma del terzo settore, fra le novità normative più recenti che 
riguardano anche le associazioni dei consumatori 

Tenuto conto che alcune associazioni dei consumatori avevano ed hanno anche lo 
status di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e considerato anche 
che tale qualificazione è destinata ad essere superata dalla completa applicazione 
delle nuove norme generali sulle associazioni di promozione sociale, occorre 
certamente valutare anche l’intreccio delle norme speciali in materia di associazioni 
dei consumatori con quelle più generali contenute nella cosiddetta riforma del Terzo 
settore33. Si tratta peraltro di norme che investono trasversalmente le stesse tematiche 
della partecipazione dei corpi intermedi e dell’applicazione del principio 
costituzionale di sussidiarietà34.  

D’altra parte tale esigenza di valutazione di applicabilità di tali nuove norme al 
consumerismo trova conferma anche nella circostanza che è proprio il nuovo Codice 
del terzo settore che esplicitamente richiama in più punti le associazioni dei 
consumatori. 

Nel contempo occorre però ricordare che tali norme coprono solo alcuni aspetti dei 
requisiti richiesti alle associazioni dei consumatori (ad esempio il requisito 
dell’assenza di lucro, su cui non ha senso una specifica definizione/interpretazione 
settoriale), ma non rispondono in alcun modo alle esigenze di valutazione della 
minore o maggiore rappresentatività (questione che non è affatto considerata nel 
codice del Terzo settore), né coprono adeguatamente alcune specificità proprie delle 
associazioni dei consumatori. 

Che tali nuove norme generali si possano applicare anche alle associazioni dei 
consumatori e che esse contengano principi generali importanti anche in tale 
specifico settore è chiaro sin dai primi articoli del Codice, a partire dall’articolo 135, 
che ne elenca le finalità in termini ampi che certamente includono anche la 
                                                 

33 La riforma del terzo settore è stata adottata con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive 
modificazioni - Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 
2016, n. 106. (GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 ). 

34 Fra i commenti più recenti vedi Vincenzo Tondi della Mura, “Della sussidiarietà orizzontale 
(occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell’ANAC al Codice del Terzo settore”, in Rivista dell’AIC 
(Associazione italiana dei costituzionalisti), n° 1/2018 del 30.3.2018. 

35 “Art. 1 “Finalità ed oggetto”: 
  1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 

perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,  
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di 
crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della 
Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in 
materia di enti del Terzo settore.” 
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promozione dell’associazionismo consumeristico, nonché dall’articolo 236, che 
riassume i principi generali che ispirano tale nuovo Codice, ed all’articolo 337, che 
espressamente afferma l’applicabilità delle relative disposizioni “ove non derogate ed 
in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una 
disciplina particolare”, come avviene proprio nel caso delle associazioni dei 
consumatori. 

Ma non serve neppure questa generale deduzione implicita di applicabilità, 
ulteriormente suffragata dall’articolo 4, comma 138, del medesimo Codice, perché 
proprio le attività di “promozione e tutela (…) dei diritti dei consumatori e degli 
utenti” sono esplicitamente incluse fra quelle di interesse generale tipiche degli enti 
del terzo settore dall’articolo 5, comma 1, lettera w)39, così come pure è inclusa fra 
tali attività la promozione di gruppi di acquisto solidale che molto spesso è anche fra 
le iniziative tipiche delle associazioni di consumatori. 

Né le associazioni dei consumatori rientrano fra i soggetti espressamente esclusi 
dalla possibilità di essere qualificati come enti del terzo settore (si veda al riguardo 
                                                 

36 “Art. 2 Principi generali: 
  1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli  enti  del Terzo settore, dell'associazionismo, 

dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito 
l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante 
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.” 

37 “Art. 3 Norme applicabili: 
  1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle 

categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.  
  2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto 

compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.  
(…)” 
38 “1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, 

gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 
soccorso, le associazioni,  riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di  denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.” 

39 “Art. 5 Attività di interesse generale  
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via 

esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità' 
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: 

(…) 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

(…) 
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l’articolo 4, comma 240, del codice). Incidentalmente si evidenzia anche che non vi è 
in tale norma esclusione neppure per le associazioni semplicemente promosse dai 
sindacati (problema che è stato sollevato più volte anche nel settore delle associazioni 
dei consumatori, dove tre associazioni storiche fanno riferimento ai sindacati CGIL, 
CISL e UIL ed altre, almeno in parte, a sindacati minori o settoriali), bensì solo per 
gli enti “sottoposti a direzione e coordinamento o controllati” da organizzazioni 
sindacali, associazioni datoriali o partiti politici, e che non abbiano quindi rispetto a 
tali soggetti una effettiva autonomia. 

Estremamente interessante l’articolo 9, come definizione dell’assenza di lucro, che 
dopo aver disposto al comma 2 che l’esistenza di tale requisito presuppone fra l’altro 
che sia “vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e 
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di 
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”, precisa al 
comma 3 che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la 
corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di 
compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e 
alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano 
nei medesimi o analoghi settori e condizioni; (…)”. 

Se ne può ricavare, al di là della diretta applicabilità o meno e dell’opportunità di 
modifiche normative coerenti, un’indicazione utile anche per l’individuazione in sede 
di bando, di spese comunque escluse dai finanziamenti pubblici destinati ai progetti 
delle associazioni dei consumatori. 

Interessanti anche le parti del Codice sull’organizzazione, il bilancio e le regole di 
democrazia degli enti del terzo settore, che in gran parte possono risultare utili anche 
per meglio regolamentare le associazioni dei consumatori. 

Da tenere in debita considerazione, infine, anche le regole di finanziamento 
pubblico degli enti del terzo settore mediante convenzioni (art. 56 del codice), nella 
parte in cui prevedono il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e 
documentate per l’attività di interesse sociale finanziata, nonché dei costi indiretti 
                                                 

40 “Art. 4 Enti del Terzo settore  
(…)   
  2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 
professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel 
settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.”. 
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limitatamente alla sola quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della 
convenzione. Di tale criterio si potrebbe addirittura tener conto direttamente nei bandi 
per il finanziamento di progetti delle associazioni dei consumatori, anche a 
prescindere se la si ritenga o meno norma già indirettamente applicabile. 

Ma il problema di fondo resta appunto quello di capire meglio se e in che misura, 
disposizioni in gran parte volontarie, come quelle del codice del terzo settore, che 
presuppongono l’iscrizione nei registri del terzo settore (iscrizione che nella maggior 
parte dei casi non è certamente obbligatoria, ma costituisce solo l’ulteriore 
presupposto indefettibile per la classificazione come enti del terzo settore), possano o 
debbano essere applicate alle associazioni dei consumatori in assenza 
dell’introduzione di un espresso richiamo o di espliciti rinvii nella specifica 
normativa di settore.  

 
3. Ipotesi e considerazioni su possibili interventi di modifica normativa 
 
A valle dell’analisi dello stato dell’arte, possono certamente formularsi ipotesi di 

riforma, ma sul piano tecnico ci si deve limitare a valutarne l’impatto, restando le 
scelte rimesse all’indirizzo politico (previa consultazione dei destinatari diretti ed 
indiretti dell’intervento normativo e delle associazioni ed organismi esponenziali di 
tali soggetti interessati) e ad opzioni di fondo che possono spaziare da ipotesi volte a 
riqualificare e rafforzare l’associazionismo consumeristico, sia pure con soluzioni 
diverse, fino ad ipotesi volte, per contro, a limitarne il ruolo ed il peso. In altre parole, 
bisogna prima mettersi d’accordo su quali sono i problemi che si ritiene di dover 
risolvere con un eventuale intervento normativo e quali sono gli obiettivi da 
perseguire. 

In questa sede darò per scontata la prima ipotesi, che si voglia cioè riqualificare 
l’associazionismo consumeristico per rafforzarne la funzione di tutela e di 
sussidiarietà, e che debbano essere piuttosto valutate nei loro effetti le possibili 
soluzioni individuate a tale fine. 

 
3.1. A mero titolo esemplificativo di specifici aspetti di possibile intervento 

relativamente ai requisiti “quantitativi” utili a meglio garantire l’effettiva 
rappresentatività delle associazioni, si segnalano le seguenti ipotesi: 

- se si ritiene che, per garantire la rappresentatività reale delle associazioni dei 
consumatori, l’adesione alle stesse debba essere “vera”, attuale e verificabile, 
l’individuazione di un importo minimo di iscrizione (o la delega espressa al 
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regolamento a farlo) dovrebbe essere portata a livello legislativo, perché il 
regolamento non potrebbe comunque andare oltre la deduzione già fatta secondo cui, 
se la legge prevede quote di iscrizione, queste non possono essere simboliche o 
irrisorie (con il corollario dell’individuazione in circolare di una soglia di effettività 
di un euro, superando solo l’anomalia dei casi di iscrizione con quote di pochi 
centesimi di euro);  

- ovviamente non si tratta di individuare un importo minimo astratto, fisso ed 
estraneo a questo specifico settore di associazionismo, ma un parametro di 
riferimento che possa individuare anche in termini flessibili un limite minimo al di 
sotto del quale la quota di adesione sia ritenuta “anomala” in quanto troppo bassa 
rispetto alla normalità che caratterizza il normale impegno dei soci: a mero titolo 
esemplificativo potrebbe essere previsto di considerare valide ai fini del 
riconoscimento di rappresentatività le sole iscrizioni per le quali la quota associativa 
pagata sia superiore alla metà delle quote medie rilevate nell’anno o nel biennio 
precedente per l’intero settore associativo riconosciuto; 

- se si ritiene che l’aumento dimensionale delle associazioni e la riduzione del 
loro numero, anche attraverso processi di fusione o federativi, meritino di essere 
favoriti, bisogna probabilmente alzare anche le attuali soglie numeriche (cioè del 
numero degli iscritti a livello nazionale e regionale) oltre, come già detto, alle soglie 
economiche delle quote di iscrizione; in aggiunta o in alternativa si potrebbero 
introdurre disposizioni utili a differenziare il peso delle associazioni maggiori da 
quelle minori, evitando sia in sede legislativa che in sede regolamentare e 
amministrativa di attribuire il medesimo peso a ogni associazione che supera il livello 
minimo: si potrebbe ad esempio, pur salvaguardando la rappresentanza delle 
minoranze, prevedere un numero differenziato di rappresentanti nel CNCU a seconda 
del peso dell’associazione o, quantomeno, un peso del voto di ciascun rappresentante 
che tenga in qualche modo conto anche del diverso numero dei rappresentati; si 
potrebbe dare un maggior peso al numero degli iscritti delle associazioni – anche 
come indicatore della capacità dell’associazione di raggiungere un maggior numero 
di consumatori – anche in sede di ripartizione dei finanziamenti fra i vari progetti 
ammessi a contributo, ecc.; 

- se si ritiene utile evitare possibili distorsioni connesse a fittizi raggiungimenti 
di rappresentatività mediante scambio di pacchetti di iscritti fra associazioni 
collegate, bisognerebbe inoltre forse introdurre un criterio di valutazione/limitazione 
delle iscrizioni plurime (oggi solo oggetto di controllo rafforzato), naturalmente solo 
ai fini del riconoscimento di rappresentatività, restando le iscrizioni plurime 
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naturalmente libere per altri fini; una soluzione potrebbe essere quella recentemente 
ipotizzata per le valutazioni di rappresentatività in sede di nomina dei consigli delle 
Camere di commercio, dove il peso delle iscrizioni plurime è proporzionalmente 
ridotto ai fini del calcolo di rappresentatività; 

- potrebbe essere inoltre valutata la possibilità di introdurre momenti in senso 
lato elettorali (lo sviluppo dell’informatizzazione sia delle associazioni che 
dell’amministrazione non rende oggi del tutto sproporzionato ipotizzarli, ad esempio, 
in sede di costituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) che 
consentano di aggiungere questo ulteriore parametro di valutazione della 
rappresentatività, come avviene oggi per le organizzazioni sindacali del pubblico 
impego, la cui rappresentatività è valutata per metà sulla base del numero degli 
iscritti e per metà sulla base dei risultati conseguiti in sede di elezione delle 
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) di ciascun posto di lavoro. 

Tutte queste proposte volte a rafforzare i criteri ed i metodi di valutazione della 
rappresentatività in termini quantitativi, scontano naturalmente le ricorrenti obiezioni 
(e resistenze) provenienti da alcune delle stesse associazioni dei consumatori, rispetto 
alle quali, tuttavia, valgono secondo me le seguenti considerazioni: 

1) certamente è vero che l’onere dell’attuale sistema rafforzato di controllo del 
numero di iscritti dichiarato dalle associazioni dei consumatori è stata un’innovazione 
“faticosa” (ma che personalmente continuo a ritenere però comunque utile per la loro 
crescita e stabilizzazione organizzativa) per organizzazioni di tal tipo e dimensione, 
innovazione che può essere probabilmente meglio gestita e semplificata; ma non è 
invece vero che quello previsto per le associazioni dei consumatori sia  il sistema di 
controllo più rigido in assoluto: fra l’altro, come più volte evidenziato, è 
sostanzialmente lo stesso utilizzato da anni, e confermato e rafforzato nella recente 
riforma, per  la valutazione di rappresentatività anche delle associazioni 
imprenditoriali ai fini della nomina dei Consigli delle Camere di commercio; 

2) vero è che problemi di corretta valutazione della rappresentatività ci sono 
anche per le organizzazioni imprenditoriali a livello nazionale (le convenzioni con 
l’INPS per la riscossione mediante delega dei contributi associativi riguardano solo 
alcune categorie – artigiani e commercianti in particolare – e le procedure svolte 
periodicamente per le Camere di commercio consentono di verificare il numero degli 
iscritti in modo esaustivo solo a livello sub regionale e per i soli settori rappresentati 
nei consigli camerali); non è vero invece che la rappresentatività delle associazioni 
sindacali sia solo autodichiarata, essendo valutata con dati già in possesso 
dell’amministrazione (le deleghe per la riscossione dei contributi sindacali tramite 
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l’INPS - in particolare per i pensionati - o direttamente tramite i datori di lavoro – in 
particolare per le pubbliche amministrazioni), corretti peraltro con il dato di consenso 
elettorale in fase di elezione delle RSU; 

3) vero è che per le organizzazioni sindacali (e in parte anche per quelle 
imprenditoriali) c’è il rinnovo automatico delle iscrizioni, ma si tratta di deleghe alla 
riscossione di contributi quasi sempre economicamente significativi, il che vuol dire 
che il rinnovo è connesso alla verificata continuità del pagamento dei contributi e che 
le deleghe vengono disdette o spostate su altro sindacato (nel settore vale una sola 
delega e la nuova revoca la precedente) in modo più che verificabile. 

 
3.2. Fra le ulteriori proposte alternative di fonte associativa da tempo in campo 

relativamente a questo specifico aspetto del numero delle iscrizioni e della loro 
veridicità e verificabilità, particolarmente interessante è la suggestione 
dell’introduzione, anche per tali settori, di deleghe per la riscossione dei contributi 
associativi affidate ai principali gestori dei servizi pubblici a più larga diffusione, 
quali ad esempio i servizi di fornitura di elettricità, gas ed acqua. Tale ipotesi è 
presentata come una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le 
associazioni ed avrebbe effettivamente il merito di evitare alle associazioni la 
gestione del rito annuale del rinnovo espresso delle singole adesioni o dei singoli 
pagamenti, finché la delega di riscossione del contributo associativo è in atto, e di 
consentire un pieno controllo del numero degli iscritti anche attraverso richieste dei 
dati associativi (anche solo quantitativi ed in forma anonima) ai predetti soggetti 
delegati.  

Premesso che una analoga semplificazione si può con minori implicazioni 
realizzare favorendo la diffusione delle già possibili deleghe di pagamento ricorrente 
ad un istituto bancario da parte del consumatore/socio titolare di un conto corrente, la 
controindicazione generale (rilevata a suo tempo anche per le organizzazioni 
sindacali) è quella che un’adesione automatica permanente, se l’importo del 
pagamento è piccolo, nel tempo rischia di essere “dimenticata” o mantenuta 
passivamente, senza più un significato di vera adesione. 

Il limite più specifico di tale ipotesi, nella forma di addebito volontario tramite 
bollette elettriche o di altri servizi universali, è inoltre che, da un lato, potrebbe creare 
ulteriori problemi di reputazione alle associazioni (determinando un loro presunto 
concomitante “interesse” al pagamento delle bollette) e, dall’altro, che la delega, se 
prevista in legge come obbligatoria per le imprese una volta che il consumatore abbia 
volontariamente aderito, imporrebbe alle imprese un significativo onere 
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organizzativo. E se pure alcune imprese potrebbero essere interessate al correlato 
proprio vantaggio reputazionale nel loro rapporto con i consumatori, non possono 
sottovalutarsi né la probabile opposizione di molte delle imprese interessate, né le 
possibili disparità concorrenziali fra imprese obbligate e non obbligate, né i possibili 
problemi di ordine tecnico nella gestione di tali adesioni e nella conseguente 
valutazione della rappresentatività, connessi alla pluralità dei potenziali soggetti 
delegati alla riscossione ed alla pluralità delle deleghe che potrebbe conferire un 
medesimo consumatore. L’ipotesi, infatti, non appare per questo aspetto affatto 
assimilabile a quella delle deleghe sindacali, gestite con deleghe univoche (ogni 
nuova delega vale come revoca della precedente) accentrate presso l’INPS o presso i 
datori di lavoro. 

 
3.3. Relativamente all’ipotesi, invece, di meglio articolare e precisare i requisiti 

qualitativi dell’attività, si è già detto dei rischi di limitazione dell’autonomia 
associativa che ne deriverebbero ove si individuino altri vincoli specifici oltre alla 
generale previsione di svolgimento minimo triennale dell’attività pro-consumeristica. 
Resta vero che, se la valutazione del numero degli iscritti è affidabile, essa costituisce 
anche un buon indicatore indiretto della qualità del lavoro dell’associazione rispetto 
ai liberi criteri di valutazione degli iscritti stessi che, altrimenti, non avrebbero 
ragione di confermare la loro iscrizione, né l’associazione riuscirebbe ad attrarre 
nuove iscrizioni. 

Diverso è il caso dei requisiti qualitativi di democraticità, assenza di lucro ed 
indipendenza dell’associazione, che vanno sicuramente meglio delineati in termini di 
garanzia minima. In questo caso vi sono due possibili suggestioni: una è quella di 
mutuare requisiti meglio definiti e più sperimentati previsti in settori analoghi o più 
generali; l’altra è, anche in questo caso, quando tali requisiti sono espressi in termini 
di principio difficilmente verificabili in sede amministrativa, introdurre ulteriori 
principi di trasparenza con riferimento alle informazioni che possono costituire 
indicatori in tal senso, che consentano agli iscritti di effettuare essi stessi verifiche 
qualitative e valutazioni che potrebbero ritenersi ingiustamente limitative se fatte 
dall’amministrazione. In questo senso appare particolarmente utile intervenire 
sull’attuale norma che, a garanzia dell’indipendenza e terzietà delle associazioni, 
vieta e rende incompatibili le attività di interesse commerciale: un maggior ricorso a 
meccanismi di trasparenza soggetti all’autovalutazione della base associativa 
potrebbe evitare, almeno in parte, la complicata miscela di affermazioni assolute di 
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incompatibilità riferite però a situazioni espresse con formule talvolta ambigue e 
soggette ad interpretazioni che evolvono nel tempo41. 

 
3.4. Condivido l’esigenza di stabilizzare i finanziamenti ai progetti delle 

associazioni dei consumatori ed anche di migliorarne e semplificarne le procedure 
di erogazione. 

Si potrebbe quindi ipotizzare l’introduzione di una norma che, come fatto in altri 
analoghi casi, eviti il complesso meccanismo della riassegnazione annuale di fondi e 
privilegi invece lo stanziamento diretto in bilancio della parte di fondi che, 
ragionevolmente, nonostante l’astratta aleatorietà delle entrate sanzionatorie, possano 
ritenersi ragionevolmente coperti secondo il normale andamento medio o minimo 
storico di tali entrate, e, al tempo stesso corrisponda al livello di esigenze ragionevoli 
e proporzionato del fondo per iniziative a favore dei consumatori, ivi compreso, ma 
non solo, il finanziamento dei progetti e delle iniziative della associazioni dei 
consumatori. 

Altri interventi, anche in sede regolamentare ed amministrativa, potrebbero inoltre 
essere ipotizzati per semplificare le procedure di concessione ed erogazione dei fondi 
e, al tempo stesso, riqualificarne l’utilizzo in termini di verificabilità dei risultati 
nell’interesse generale pro-consumeristico. Si è già fatto cenno, a questo proposito, 
all’opportunità di verificare l’applicabilità di alcuni principi desumibili dalle norme 
in materia di convenzioni di finanziamento per le attività di interesse pubblico degli 
enti del terzo settore, e si dirà di seguito anche dell’ipotesi di estensione alle 
associazioni dei consumatori delle prerogative fiscali (quanto a detraibilità o 
deducibilità delle donazioni dei privati e quanto a conferibilità della quota del 5 per 
mille delle imposte) proprie delle associazioni di promozione sociale incluse nel terzo 
settore. 

Temo che il problema, tuttavia, non sia tanto di nuove norme, considerato che la 
principale norma che c’è ora è formalmente soddisfacente, ma sostanzialmente 
largamente disapplicata dal Ministero dell’economia o più frequentemente derogata 
dallo stesso legislatore. Si tratta quindi innanzitutto ancora una volta di un problema 
di reputazione e di credibilità delle associazioni nei confronti dell’opinione pubblica e 
                                                 

41 Si veda in particolare, fra le altre sentenze in materia: Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n°611/06 del 
15.02.2006, secondo cui: “La ratio del divieto è quella di escludere in radice ogni forma di cointeressenza 
delle associazioni consumeristiche con imprese terze (che siano effettivamente tali, ossia del tutto estranee 
agli scopi istituzionali delle associazioni); non sussiste, invece, alcun divieto per tutti i rapporti commerciali 
ed organizzativi, che siano strumentali all’attività di tutela di consumatori ed utenti, non contrastino con tali 
scopi e non generino evidenti conflitti di interessi[…]”. 
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del mondo politico (e quindi, ancora, in senso lato, di un problema di rappresentanza 
e rappresentatività). 

 
3.5. Altre esigenze di modifiche possono nascere inoltre dalla necessità di 

coordinamento con le norme intervenute successivamente e, per gli aspetti di 
mero coordinamento formale, potrebbero in parte essere realizzate anche a livello di 
modifiche al regolamento ministeriale di attuazione, potendo in taluni casi 
considerarsi la modifica legislativa in parte già implicita per effetto della successione 
delle leggi nel tempo. 

Non solo esigenze di coordinamento, ma anche opportunità di semplificazione 
della disciplina specifica del consumerismo, scaturiscono in particolare e come già 
evidenziato dalle recenti innovazioni in materia di disciplina delle organizzazioni 
del terzo settore. 

Ecco esemplificativamente anche in questo caso alcune suggestioni che se ne 
possono ricavare per un intervento di modifica legislativa e/o, in alcuni casi, 
regolamentare delle norme specifiche vigenti in materia di associazioni dei 
consumatori: 

- operare attraverso rinvii alle norme del terzo settore, e 
- prescrivere, per tutte le associazioni dei consumatori che chiedono l’iscrizione 

nell’elenco nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, la preliminare 
iscrizione come organismo del terzo settore nel relativo Registro;  

- ovvero considerare tale iscrizione generale nel registro del terzo settore quale 
presunzione di possesso dei requisiti coperti dalle relative norme anche ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco Ministeriale delle associazioni dei consumatori; 

- mantenere conseguentemente nella norma particolare del settore associativo 
consumeristico solo le regole utili ai fini della valutazione di rappresentatività (in 
particolare, il numero minimo di iscritti) e della verifica delle altre specificità proprie 
del mondo del consumo: scopo consumeristico esclusivo, disciplina dei rapporti e 
conflitti di interessi relativamente al mondo imprenditoriale, controparte dei 
consumatori, ecc. 

- inoltre, nell’ipotesi in cui a seguito dell’intervento normativo tutte le associazioni 
dei consumatori godano delle stesse prerogative fiscali delle associazioni di 
promozione sociale del terzo settore, si potrebbe procedere all’eventuale integrazione 
della valutazione di rappresentatività delle associazioni stesse costituita dal numero 
degli iscritti con la valutazione di rappresentatività data dal numero di sottoscrittori 
della scelta a loro favore di devoluzione del 5 per mille delle imposte. 
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3.6. In conclusione, come si può agevolmente constatare, in questo mio intervento 
non mi “avventuro” a formulare alcuna proposta normativa organica42, ma esprimo 
solo alcune suggestioni ed ipotesi (in parte alternative, e non solo le ultime ora 
espresse), da approfondire ed articolare in dettaglio sul piano tecnico in parallelo alla 
ulteriore verifica del loro possibile impatto anche attraverso procedure di 
consultazione con tutti i soggetti potenzialmente interessati a tali innovazioni ed in 
primo luogo, quindi, con le stesse associazioni dei consumatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Non solo perché non è questa la sede per avanzare proposte definitive ed organiche e perché sarebbe 

presuntuoso formulare da parte mia in poco più di venti disorganiche cartelle proposte di riforma individuali 
estemporanee, senza il dovuto confronto ed approfondimento, ma anche perché è questo secondo me il ruolo 
dei tecnici, non solo quando siano funzionari della pubblica amministrazione (per i quali vige l’obbligo di 
imparzialità e, al tempo stesso, di osservanza dell’indirizzo politico del governo), ma anche quando siano 
ormai, come me, solo studiosi della materia, che vogliono però mantenere un minimo di distacco scientifico 
dalla parte o dalle parti cui pure possono aderire sul piano più personale e delle passioni politiche: per non 
diventare essi stessi attori della competizione politica o associativa, ma al tempo stesso non sottrarsi al 
dovere morale ed all’onere di proporre ai soggetti più direttamente interessati, ai diversi attori politici e, in 
ultima analisi, al decisore politico, cui resta la piena responsabilità delle scelte, ipotesi, anche alternative, 
tecnicamente corrette e sostenibili e corredate di attenta valutazione dei loro potenziali effetti sul quadro 
normativo vigente e rispetto ai diversi soggetti direttamente o indirettamente interessati. 


