
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 
NORMATIVA TECNICA 

 

Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, 
professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi 

  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, 
e in particolare l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello Sviluppo 
economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
rappresentative a livello nazionale; 

VISTO  il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il Regolamento 
recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137, comma 
2, del Codice del consumo; 

VISTO  il combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 260 del 
2012, e articolo 137, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, secondo cui annualmente si procede all'aggiornamento del predetto elenco, 
previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni 
iscritte; 

VISTA   la nota prot. 0123139 del 14 maggio 2020 della Direzione generale per il mercato 
la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica con cui -  in 
considerazione di quanto disposto dall’ art. 35, comma 3, del decreto legge  
18/2020, che ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’approvazione 
dei bilanci delle Odv, delle Aps e delle Onlus -   si  è  previsto che le venti 
Associazioni iscritte al suddetto elenco possono produrre il bilancio definitivo 
approvato entro il 10 novembre 2020; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante 
il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;  



 
 
 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, attuativo 
dell’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 104/2019, convertito con la legge n. 
132/2019;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, 
recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il precedente Decreto di questa Direzione generale del 20 dicembre 2019, 
pubblicato sul sito informatico del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, e 5 del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; 

CONSIDERATO che le richieste di conferma iscrizione nell’elenco, presentate da tutte le 
associazioni iscritte - pur presentando alcune di esse delle criticità - 
sono sostanzialmente conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 6 del 
decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260; 

CONSIDERATO che è in corso di emanazione una nuova circolare che contiene 
modifiche e integrazioni alle procedure di controllo dell’elenco soci delle 
Associazioni di consumatori e utenti maggiormente rappresentative a 
livello nazionale - previste con le circolari prot. 0038226 del 5.3.2013, 
0176970 del 29.10.2013 e 0038172 del 5.3.2014 - sulla cui base 
saranno attivati ulteriori controlli, a campione, sulle richieste di 
conferma iscrizione nell’elenco per l’anno 2020; 

 

DECRETA 

 

Per l’anno 2020, risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti: 

1. ACU - Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in Milano, Piazzale 
Loreto, 11; 

2. ADICONSUM – Associazione Difesa consumatori e ambiente, con sede legale in 
Roma, Largo Alessandro Vessella, 31; 

3. ADOC - Associazione Difesa Orientamento Consumatori, con sede legale in 
Roma, Via Castelfidardo, 43/45; 



 
 
 

 

 

4. ADUSBEF – Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, 
finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, Via Bachelet, 12; 

5. ALTROCONSUMO – Associazione Indipendente di Consumatori, con sede legale 
in Milano, Via Valassina, 22; 

6. ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, con sede legale in Roma, 
Via Andreoli, 2; 

7. ASSOCONSUM Onlus, con sede legale in Roma, Via Nizza, 51; 

8. ASSOUTENTI – Associazione Nazionale degli Utenti dei Servizi Pubblici, con 

sede legale in Roma, Via Barberini, 68;  

9. CITTADINANZATTIVA, con sede legale in Roma, Via Cereate, 6; 

10. CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e 
la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, Viale 
Mazzini, 73; 

11. CODICI - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, Giuseppe 
Belluzzo, 1; 

12. CONFCONSUMATORI, con sede legale in Parma, Via Mazzini, 43; 

13. CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con 
sede legale in Bolzano, Via Dodiciville, 2; 

14. FEDERCONSUMATORI - Federazione Nazionale di consumatori e Utenti, con 
sede legale in Roma, Via Palestro, 11; 

15. LA CASA DEL CONSUMATORE, con sede legale in Milano, Via Bobbio, 6; 

16. LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Milano, Via Orchidee, 4/A; 

17. MOVIMENTO CONSUMATORI, con sede legale in Roma, Via Piemonte 39/A; 

18. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, con sede legale in Roma, Via Casilina, 
3/T; 

19. U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori, con sede legale in Roma, Via 
Santa Croce in Gerusalemme, 63; 

20. UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, con sede legale in Roma, Via Duilio, 13. 

 

Sulla base di quanto disposto dalla circolare in corso di emanazione di cui in premessa - 
contenente modifiche e integrazioni alle procedure di controllo dell’elenco soci delle 
Associazioni di consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale – 
saranno attivati ulteriori controlli, a campione, sulle richieste di conferma iscrizione 
nell’elenco per l’anno 2020. 

 



 
 
 

 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero dello sviluppo 
economico, ai sensi degli artt. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e 5 del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 e verrà, altresì, 
comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell’art.137, comma 6, del decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Loredana Gulino 
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