
COPIA 

R E G I O N E  C A L A B R ~ A  
G I U N T A  R E G I O N A L E  

" .' 5 jj#J 
Estratto del processo verbale della seduta del '+" *' ' ' 'd i -' n IT- ,-R, 

2 A COMP, 
OGGETTO: 

Approvazione di un disegno di legge di iniziativa della 
Giunta regionale avente ad oggetto: "Norme per la tutela 
dei diritti dei consumatori e degli utenti". 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 
I Presente T Assente 1 

e gli Assessori 1- 1- I 

)C 

k- 

1 

2 

Agazio LOIERO - Presidente 

Domenico CERSOSIMO - Vice Presidente 

3 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

,x Pietro ""'O r,'.r.p~~ i o L z b l r ~  

Carmela FRASCA' 

I I I 

delle deliberazioni 1 

X 
Silvestro GRECO 

Damiano GUAGLIARDI 

Luigi INCARNATO 

Mario MAIOLO 

Demetrio NACCARI CARLIZZI 

1 l .  

??"":'i!,"'-',,?? ?-!-:!"'T< in..,, <..i.7.<.;a.n,,ri-, r-,,<,,, 

!lSSlOPdE COP,iSII_!ARE 

x 10. 

Consiglio Regionale 

Corie dei Conti 

.x 

.x 
k 
)C 

Francesco SULLA 

Michelangelo TRLPODI 

o . Francesco S la, <444+ 
% 

l X: 
Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante I 

I1 Dirigente Generale { IIlkreraN del 

Bilancio 

STANZIAMENTO Euro I 
VARIAZIONI + O - Euro 

TOTALE Euro 
IMPEGNI ASSUNTI Euro 
D I S P O ~ I L I T A  Euro 
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro 
IMPEGNO N. DEL. 

l 
l 
I 

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA I 
Dr.ssa Angela Nicolace 1 

i 

I1 Dirigente di Settore 



LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO: 
- che la Regione Calabria, con l'art. 14/bis della L.R. n. 812003, alla luce 

della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dellYUnione 
Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana, ha 
inteso tutelare i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini 
quali consumatori e utenti di beni e servizi; 

- Che, per il perseguimento della finalità di cui sopra, la Regione 
promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, 
nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni 
secondo le previsioni del Regolamento regionale 10 maggio 2005 n. 4; 

CONSIDERATO, però, che la Regione -unica fra tutte le regioni e province 
autonome- non ha una normativa organica sulla materia, appare necessario 
procedere all'approvazione di un disegno di legge disciplinanté la materia, alla 
luce delle indicazioni previste dal "Codice del ConsumoJJ (D. Lgs. n. 
20612005) e dalle sessioni programmatiche annuali tra C.N.C.U. - Regioni - 
Stato; 
VISTA la relazione di accompagnamento del citato disegno di legge; 
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante "separazione 
dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione", 
così come modificato dal D.P.G.R. n. 20612000; 
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante: "Norme sul 
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. 
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria"; 
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive on.le Francesco Sulla 
formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, 
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente 
competente, 

D E L I B E R A  

- Di approvare quanto in premessa riportato; 
- Di approvare la relazione di accompagnamento ed il disegno di legge 

regionale avente ad oggetto: "Norme per la tutela dei diriMM da' 
consumatur-ì e degli utenti." 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per 
quanto di propria competenza; 

- Di demandare alla Segreteria generale della G.R. gli adempimenti 
consequenziali al presente provvedimento. 

Il Segretario 

l 

Il Presidente 



Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso: 

Il Presidente: f to bQIEBB 40 
Il Segretario: f to D wb&Ce 

Copia conforme per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO 



REGIONE CAEABRLA 
Dipartimento n. 5 "Attività Produttive" 

* * * * *  

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale - Relazione. 

L'esigenza di predisporre il progetto di legge che viene presentato per l'approvazione alla 

Giunta regionale ed avente ad oggetto "Nornza per la tutela dei diritti dei consumatori e degli 

utenti ", deriva dalla seguente breve considerazione: 

- provvedere, alla luce dell'esperienza e dell'applicazione dei testi già in vigore 

(giurisprudenza, dottrina) a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessk 

miglioramenti. 

Infatti, le Regioni, sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela 

generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio 

1998 n. 281 avente ad oggetto "Disciplina dei diritti dei consulnatori e degli utenti" considerata "lo 

statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio rifiorire di iniziative regionali a ciò 

finalizzate. 

Allo stato attuale, solo la Regione Calabria -fra tutte le Regioni e le Province autonome, 

come, peraltro, rimarcato nelle conferenze programmatiche annuali- non ha una disciplina organica 

sulla materia. Esiste solamente un articolo (14Jbis) inserito nella L.R. n. 812003, che non 

rappresenta un modello normativo armonico ed organico (ne lo potrebbe essere!) con cui si 

intendeva disciplinare la materia, anche se tale articolo rinvia all'emanazione di un regolamento che 

è stato approvato solamente il successivo 10 maggio 2005 col n. 4. 

La presente proposta di legge può essere considerata una sorta di corpo unico, che si pone 

come strumento unitario di riorganizzazione dell'intera disciplina consuineristica, anche alla luce 

del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, ovvero, del vigente "Codice del consunzo". 

Conseguentemente, l'approvazione della presente p. di 1. permetterà, si ritiene, di colinare il vuoto 

legislativo esistente in Regione, in precedenza non organizzato secondo modelli o sistemi e così 

adeguandoci, nella materia, al resto d'Italia. 

Infatti, gli aspetti qualificanti del progetto di legge, oltre agli obiettivi ed il sostegno 

all~associazionismo -individuato nelle associazioni dei consurnatori- sono rappresentati da: 



REGIONE C A L A B U  
Dipartinzento n. 5 "Attività Produttive " 

* * * * *  

- Istituzione del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - 

C.R.C.U. (art. 3); 

- Istituzione dellYElenco regionale delle associazioni (art. 5). 

La presente legge, anche alla luce delle novità normative sopra richiamate, dimostra la 

sinergia legislativa con la quale lo Stato e la Regione si propongono di garantire al consumatore- 

utente una tutela sempre più completa, uniforme ed organica, fornendo non solo un quadro generale 

ed esaustivo dei diritti, ina anche dei relativi strumenti di difesa. 

Viaie Cassiodoro - P a h ~  Europa - 88063 CATANZARO S. iifARL4 
TcL 0961/62146 - 096lf769619 - F a  096V856439 



Allegato "B" 

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA 

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria") 

Proposta d i  legge d'iniziativa della Giunta regionale 

" Norme per la tutela dei Consumatori e degli utenti " 

Tipologia della proposta di legge: 

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si 
intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale (art. 
7, lettera a), legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8): 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

... abrogato dalla L.R. n. '712007, art. 1, comma 1 ... 

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, 
specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati (art. 7, lettera b), legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8): 

.................................................................................................................. 
... abrogato dalla L.R. n. 712007, art. 1, comma 1 ... 

Oneri finanziari: 

Analisi quantitativa 
(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o 
più tabelle,eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli intemeno in conto capitale) 

La previsione di spesa è conseguente alle nuove attività che la G.R., con il p. di I. che 
andrà ad approvare, intende promuovere: cioè nuove iniziative in favore dei consumatori e 
degli utenti quali fruitori di beni e servizi. Attività che si intendono realizzare attraverso e 
d'intesa con le Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio calabrese ed iscritte 
nell'elenco regionale (regolamento regionale n. 412005, art. 5). Negli esercizi finanziari 
precedenti erano previsti sul capitolo 72020101 delle somme che non sono mai state 
utilizzate per mancanza di programmi (2004 = € 50.000,OO; 2005 = € 50.000,OO;). 
L'implementazione, quindi, del capitolo di spesa è mirata a nuove attività nel carripo del 
consumerismo e tali nuove risorse sono da intendersi quale complemento dei trasferimenti 
che si possono ottenere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la 
presentazione di prograrrimi da finanziarsi con i fondi della Legge n. 388 del 23/12/2000, 
art. 148, comma 1. 



Allegato "B" 

- Complessivi Euro ........................................................................................... 
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB ....................................... 
Articolo del progetto di legge 
Art. 4 Rimborso spese Comi- 
tato Regionale C.U. 
Art. 6 Sostegno alle attività 
delle Associazioi-ii Euro 235.000,OO 

Art. 7 Struttura operativa 

Spesa corrente o in conto capitale 

Art. ................................ 
Art. ................................ 

Oneri finanziari 
Euro 15.000,OO 

I relativi costi, trattandosi di dipen- 
denti regionali, gravano sui corri- 
spondenti capitoli di bilancio relativi 
alle spese del personale. 

Euro .................... 
Eu ro .................... 

n. UPB 
7.2.02.01 

- spesa annua a regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E.  250.000,00= 
- oneri di gestione : 

= gli oneri relativi al personale della struttura operativa gravano sui pertinenti capitoli 
del bilancio regionale (U.P.B. 1.2.01 .O1 Spese per il personale regionale). 

Euro .................... 

Totale 

Aspetti procedurali ed orgariizzativi 
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa 
regionale della proposta di legge) 

Anno 2009 
l 00.000,OO 

= Con l'approvazione del p. di I. ed il conseguente finanziamento dovranno essere 
predisposti i relativi programmi annuali, da svolgersi ed attuarsi con il coinvolgimento delle 
Associazioni dei Consumatori previa emanazione di bandi pubblici e mirati ai consumatori 
ed utenti. 

l OO.OOO,OO 

Copertura finanziaria: 

Anno 201 0 
250.000,00 

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi 
riferimenti contabili: 

250.000,OO 

l - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO 

Anno 201 l 
250.000,00 

l variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di 
altre UPB: 

Totale 
600.000,OO 

250.000,00 

o utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di 
prowedimenti legislativi in corso • 

' ' 600.000;OO .' . 

P UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente) X 



Allegato "B" 

9 U PB 8.1 .O 1.02 (per spese in conto capitale) • 
o utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari 

destinati ad altri settori di spesa 

9 UPB n. 

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove 
entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB: 

1.2.1 .. istituzione di una nuova UPB di entrata 

9 Titolo di Entrata , Categoria 

9 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente 

9 UPBn. 

1.3 copertura di  minori entrate attraverso la riduzione di precedenti 
autorizzazioni di spesa: 

9 UPB n. 

1.4 imputazione esatta ad una o p i i  UPB del bilancio annuale vigente: 

9 UPBn. 
............ 

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI 
FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso: 

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento 
di altre UPB: 

2. l. l utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di 
prowedimenti legislativi in corso 

Anno , UPB n. 

2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi 
.finanziari destinati ad altri settori di spesa 

Anno , UPB n. 
............. 

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove 
entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB: 



Allegato "B" 

2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata 

Anno , Titolo di Entrata Categoria 

2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente 

Anno UPB n. 

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di  precedenti 
autorizzazioni di spesa: 
Arino , UPB n. 

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: 

Anno , UPB n. 

3 RINVIO Al SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a 
partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa • 

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA' • 

IL ;bz~rL 
Il Direttore Generale Ar 



PROPOSTA DI 

L E G G E  R E G I O N A L E  

Di iniziativa della Giunta Regionale, avente ad oggetto: 

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 

art. 1 
(Finalità ed obiettivi) 

1. La Regione Calabria, alla luce delle norme costituzionali, della normativa comunitaria e 
nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi 
individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e seMzi, con particolare 
riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, 
alla corretta informazione e all'educazione al consumo; promuove lo sviluppo dell'associazionismo 
di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, 
valorizzando in particolare la collaborazione con le autonomie locali nei suoi compiti istituzionali e 
lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti. 

2. Per la definizione di '%onsumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli 
utenti" si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 
Consumo) e S. m. i. . 

art. 2 
(Sostegno all'associazionismo) 

1. La Regione sostiene l'attività delle Associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale 
finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui al successivo art. 
5. 

2. Persegue una politica di collaborazione fra le associazioni dei consunatori e degli utenti e 
pubbliche amministrazioni per l'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di 
efficienza. 

art. 3 
(Istituzione del Comitato Regionale Consumatori Utenti - C.RC.U.) 

E' istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, quale 
organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e con i seguenti 
compiti: 

a) esprimere pareri su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino gli interessi 
dei consumatori e degli utenti; 

b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di studi, ricerche, indagini di carattere 
generale ed altre iniziative sulle problematiche inerenti il consumo e la qualità dei servizi 
resi all'utenza; 



C) formulare proposte atte a favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, 
Nazionali e dell'unione Europea in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. 

. . -. . . . . . . - .~ . . . . . . . . . .. . . .- - 

art. 4 
(Composizione e funzionamento del Comitato) 

1. I1 Comitato ha sede presso il Dipartimento alle Attività Produttive ed è composto: 

a) dall'Assessore regionale alle Attività Produttive, che lo presiede; 
b) dal Dirigente Generale del Dipartimento alle Attività Produttive, o da un suo delegato; 
C) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni dei consumatori e degli 

utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui al successivo art. 5; 
d) da un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE regionale; 
e) da un rappresentante designato dall' ANCI regionale; 
Q da un rappresentante designato dallYUPI regionale; 
g) da un rappresentante, con funzioni anche di Segretario, designato dall'U.0.A. di cui al 

successivo art. 7. 

2. I1 Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore alle Attività Produttive e rimane in carica per la durata della legislatura. I1 Comitato 
decade e deve, comunque, essere rinnovato entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio 
regionale. 

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Comitato si doterà di un proprio regolamento 
di funzionamento. L'allegato di cui al successivo art. 8 disciplina -al Capo I- gli organismi, la 
struttura e le convocazioni. 

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti nelle materie in discussione. 

5. Qualora, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di 
cui all'art. 5, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della G.R. 
provvede a modificare la composizione del Comitato. 

6. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui al comma 4, spetta il rimborso delle 
spese secondo i criteri, le misure e nei limiti previsti dalle norme vigenti per i Dirigenti regionali. 

art. 5 
(Elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti ) 

1. Ai fini della presente legge, è istituito l'elenco regionale delle Associazioni dei 
Consumatori e degli Utenti, al quale possono iscriversi le Associazioni senza fini di lucro, costituite 
da almeno tre anni per atto pubblico o per scrittura privata registrata, il cui statuto prevede come 
scopo la tutela dei Consumatori e degli Utenti, e che possiedono i seguenti requisiti: 

a) effettiva rappresentanza sociale; 
b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio; 
C) svolgimento di una attività continuativa sul temtorio regionale da almeno tre anni. 

2. L'allegato alla presente legge di cui al successivo art. 8 specifica -al Capo 11- gli 
indicatori e gli standard dei requisiti di cui al comma 1 e disciplina il procedimento per l'iscrizione 
delle Associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso. 

3. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione 
dell' Associazione dall'elenco. 



art. 6 
(Attuazione piani di at$vith) --. - - .  - -  . 

1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, può 
concedere contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio e10 dei finanziamenti derivanti da 
normative nazionali o comunitarie, a favore delle associazioni iscritte ne117apposito elenco di cui 
all'art. 5, a sostegno della loro funzionalità e per la realizzazione di programmi finalizzati 
all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei 
consumatori e degli utenti. 

2. L'approvazione dei programmi di cui al comma precedente è demandata alla Giunta 
Regionale, previo parere di competenza da parte del Comitato di cui a117art. 3. L'utilizzo dei relativi 
fondi ed i rapporti con le Associazioni dei consumatori sono disciplinati da apposite convenzioni. 

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le Associazioni interessate 
possono presentare, entro 60 giorni dall'approvazione del programma di cui al c o m a  2, apposita 
domanda. La domanda, corredata dai progetti o dalle iniziative che si intendono attuare e dal 
relativo piano economico/finanziario, viene trasmessa per la relativa approvazione al Comitato di 
cui all'art. 3, previa istruttoria e parere da parte dell'U.0.A. di cui all'art. 7. 

art. 7 
(Struttura Operativa) 

Al fine della corretta applicazione della presente legge e di tutte le attività ad essa correlate, 
nonché per l'assistenza ed il supporto amministrativo .al Comitato di cui all'art. 3, il competente 
Dipartimento si awale della struttura operativa -U.O.A- di cui a117art. 7 del Regolamento regionale 
10 maggio 2005 n. 4. 

art. 8 
(Allegato) 

L'allegato alla presente legge disciplina fra l'altro: 
a) Capo I: gli organismi, la struttura e le convocazioni del Comitato (art. 4, comma 3); 
b) Capo 11: gli indicatori e gli standard dei requisiti ed il procedimento per l'iscrizione e la 

cancellazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti nel17elenco regionale (art. 5, 
comna 2). 

art. 9 
(Disposizione finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 determinati 
per l'esercizio in corso in euro 100.000,OO si prowede con le risorse disponibili al1'U.P.B. 
8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per 
provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui 
stanziamento viene ridotto del medesimo importo; 

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso 
ponendo la competenza della stessa a carico del17U.P.B. 7.2.02.01. La Giunta regionale è 
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui a117 art. 10 della 
Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8. 



3. Agli onen derivanti dall'attuazione dell'art. 7 della presente legge si provvede con le 
risorse esistenti a carico del1'U.P.B. 1.2.01.01, che presenta la necessaria disponibilità. 

-- - - .  - -  - - -- -- - - - . 

4. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono destinate anche le 
risorse statali allocate alla stessa U.P.B. 7.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
corrente, ovvero risorse previste dalle normative Statali, Regionali o Comunitarie, dal P.O.R. 
Calabria, dal fondo unico industria. 

5. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi, quantificati a regime in 
euro 250.000,00 è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge 
finanziaria Q accompagnamento. 

art. 10 
(Norma transitoria) 

L'iscrizione in essere delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, nell'elenco 
regionale di cui all'art. 5 del regolamento 10 maggio 2005 n. 4, è confermata solo fino al 30 
settembre 20 10. 

art. 11 
(Abrogazioni) 

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di produrre effetto tutte le 
disposizioni anche amministrative in contrasto con la stessa. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino UEciale della Regione. E' fàtto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 



- .. . ~ 

A L L E G A T O (previsto dall'art. 8 p. di 1.) 

Capo 1 (in relazione all'art. 4) 
art. l 

(Gli Organi del Comitato) 

1. Sono organi del Comitato: 
a) Il Presidente; 
b) I1 Vice - Presidente. 

2. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: 
a) Ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni; 
b) Determina l'ordine del giorno delle riunioni; 
C) Sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti Organi della Giunta 

regionale e10 interessati; 
d) Cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del Comitato. 

3. I1 Vice - Presidente svolge le seguenti funzioni: 
a) Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza 

o impedimento. 

art. 2 
(Segreteria del Comitato) 

1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato, nonché le attività di segreteria sono 
svolte dalla competente struttura operativa (U.O.A.) di cui all'art. 7. 

art. 3 
(Convocazioni) 

1. I1 Presidente cor;voca il Comitato: 
a) Almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ne rawisi la necessità; 
b) Su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, 

con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative 
motivazioni. 

Capo Ii (in relazione all'art. 5 )  

art. 4 
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale e relativi indicatori) 

Effettiva rappresentanza sociale. 
1. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dai seguenti indicatori: 

a) Numero di iscritti non inferiore allo 0'4 per mille della popolazione della Calabria, 
evidenziato da un proprio elenco regionale; 

b) Ammontare delle quote versate dagli associati in Calabria ed evidenziate nel bilancio 
annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in 
materia di associazionismo. 



contestuale dei seguenti indicatori: 
a) Presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno due 

province diverse della Calabria, dove per "sportello" si intende il luogo fisico -che in 
nessun caso può essere ubicato in sedi coincidenti con immobili adibiti ad abitazioni 
principali o comunque a civile abitazione- in cui vengono date informazioni ai cittadini; 
viene fornita assistenza; attivate forme di tutela; gestite le relative pratiche e conservati i 
dati utili per verifiche e monitoraggi; 

b) L'apertura settimanale è garantita per almeno due giorni settimanali. 

Svolgimento di una attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni: 
1. Lo Svolgimento di una attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni è 

comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori: 
a) Statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno 

tre anni rispetto alla presentazione della domanda di iscrizione; 
b) Documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in due diverse province della 

Calabria in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della domanda di 
iscrizione; 

C) Elenco annuale degli iscritti sul territorio regionale; 
d) Documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale e 

bilanci o rendiconti degli ultimi tre anni regolarmente approvati dagli organi preposti. 

LTlteriori requisiti: 
1. Gli ulteriori requisiti necessari sono: 

a) 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; 

b) 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 e di distribuzione. 

art. 5 
(Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale) 

1. Le Associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono presentare apposita 
domanda, dal 1 O gennaio al 3 1 marzo di ogni anno, alla struttura operativa (U.O.A.); 

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme 
previste dalla vigente normativa in materia di autocertificazione e sulla semplificazione 
amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura operativa (U.O.A.) di 
operare i controlli e le verifiche previste dalla nonnativa in materia; 

3. I1 termine per la conclusione del procedimento è determinato in 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda; 

4. Le Associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono presentare, entro il 30 giugno di 
ogni anno: 
a) Copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale 

rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti; 
b) Dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato al 3 1 dicembre dell'anno 

precedente; 
5. La competente struttura operativa (U.O.A.) effettua la verifica delle dichiarazioni e della 

documentazione ricevuta anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco; 



6. La mancata presentazione della documentazione è equiparata alla perdita dei requisiti; 
7. Entro il trenta settembre di  ogni anno, la competente struttura operativa (U.O.A.) procede 

al17aggiornamento dell'elenco con decreto da pubblicarsi sul B.U:della Regione Calabria.-- -- ---- 


