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STATUTO  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO 

(MDC LAZIO)  

Approvato all’Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2018 

 

 

 

Art. 1 – Sede e natura 

Il Movimento Difesa del Cittadino Lazio (acronimo: MDC Lazio) è Ente del Terzo Settore di cui al 

D. Lgs. 117/2017 e associazione di promozione sociale che ha come scopo la tutela dei cittadini 

consumatori e utenti. L’associazione opera nella Regione Lazio ed ha la sede a  Roma. 

L’associazione non persegue scopi di lucro, ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai 

valori e ai principi del Movimento Difesa del Cittadino, associazione nazionale di promozione 

sociale. MDC Lazio costituisce una base associativa del Movimento Difesa del Cittadino nazionale, 

con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. 

 

 

Art. 2 –Finalità e obiettivi 

Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento 

giudiziario, esclusivamente le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le  

materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché ogni 

altra conseguente e connessa:  

a) la tutela della salute;  

b) la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;  

c) l’adeguata informazione e una corretta pubblicità del consumatore;  

d) l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;  

e) l’educazione al consumo;  

f) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;  

g) la promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i  

consumatori e gli utenti;  

h) l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza; 

 

In particolare:  

I. la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 

anche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un 

servizio;  

II. la difesa del cittadino consumatore-utente nei rapporti con Aziende private o partecipate da enti 

pubblici produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi; la difesa dell’interesse individuale e 

collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all’economicità dell’offerta ed al 

rispetto degli standard di qualità stabiliti da leggi o norme secondarie di regolamentazione;  

III. la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, 

allorquando agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque 

fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali sul mercato 

mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso alle ADR o allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi 

delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il 

diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni 

economiche dei relativi prodotti e servizi;  

IV. il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;  

V. il pluralismo, l’obiettività, la veridicità e la trasparenza dell’informazione e della comunicazione 

sui media, anche pubblicitaria comunque resa, quando sia finalizzata alla promozione, distribuzione 

e vendita di beni e servizi anche in attuazione dell’art. 21 della Costituzione;  
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VI. l’accesso e la fruizione sicura per i cittadini consumatori-utenti di tutte le tecnologie di 

trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie anche con riferimento alle 

transazioni on line ed a distanza, nonché dei dati personali e della tutela dei minori su internet e nei 

media;  

VII. la tutela della salute delle persone ed il rispetto dei diritti dei malati e delle loro famiglie, anche 

nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici 

di prodotti farmaceutici e comunque di beni e servizi destinati alla salute delle persone;  

VIII. la tutela dei diritti dei minori, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate o 

comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione;  

IX. il miglioramento della qualità della vita, la protezione dell’ambiente e delle biodiversità e la 

tutela della salubrità dello stesso, per garantire la salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento 

ambientale;  

X. la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e d’ interesse 

artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati 

in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;  

XI. la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei 

prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;  

XII. la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed 

iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;  

XIII. il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta 

realizzazione dei diritti degli immigrati previsti dalle norme nazionali, comunitarie e dalle 

convenzioni internazionali, per l’integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e 

multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di 

piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.  

XIV. la promozione della salute e del benessere psico-fisico degli individui collegato alla 

salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; la tutela e la 

valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale;la promozione del 

riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; - l’intervento al salvataggio di specie in 

estinzione; .il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente 

scopo statutario; l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti 

finalità statutarie; la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e 

promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;  

XV. la promozione della cultura e la tutela dei diritti civili attraverso attività di ricerca scientifica 

svolta direttamente o da enti di ricerca con progettazione, studio, ed iniziative attinenti i diritti dei 

cittadini o attraverso la pubblicazione di supporti editoriali tramite internet, riviste, agenzie di 

informazione, guide, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione in proprio e/o in collaborazione 

con soggetti terzi pubblici o privati;  

XVI. il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta 

realizzazione dei diritti degli immigrati previsti dalle norme nazionali, comunitarie e dalle 

convenzioni internazionali, per l’integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e 

multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di 

piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;  

XVII. promuove diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e 

della Convenzione di Lanzarote garantendo uguali diritti senza distinzione di razza, sesso, lingua, 

religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; il Movimento si impegna nei confronti 

dei minori affinché vengano garantiti uguali diritti senza alcuna discriminazione per ragioni 

connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere effettiva o presunta, loro o dei propri 

genitori, in conformità ai contenuti e linee guida di cui alla Raccomandazione del Comitato dei 

Ministri CM/REC 5 , nonché ai principi ispiratori della Strategia Nazionale per la prevenzione e il 

contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere;  
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XVIII. promuove la lotta contro tutti gli abusi e le prepotenze sia fisiche, psicologiche, sessuali o 

giuridiche che violano i diritti dei minori; qualsiasi tipo di abuso/prepotenza è considerato dal 

Movimento inaccettabile perseguendo l'obiettivo fondamentale del benessere del minore; il 

Movimento si impegna a tutelare i diritti dei minori tutte le volte che intraprende e promuove 

iniziative per/con essi; il Movimento si impegna ad ascoltare e rispettare i diritti, desideri e 

sentimenti dei minori e delle loro famiglie affinché tali diritti siano tutelati anche dai partners con 

cui intraprende iniziative, campagne informative o progetti di intervento. 

 

 

Art. 3 –Strumenti e azioni  

Il Movimento per realizzare gli obiettivi statutari:  

a) promuove iniziative di studio e ricerca;  

b) partecipa a consultazioni pubbliche ed elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei 

cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;  

c) pubblica organi periodici di informazione, contributi e collane editoriali, attiva siti internet, social 

network, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici, televisivi;  

d) promuove ADR e/o azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle 

diverse Autorità Nazionali di Regolamentazione ai sensi della vigente legislazione e dell’art. 139 

del Codice del Consumo. In particolare, tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei 

cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti agendo, resistendo o 

intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari, penali sia a titolo individuale che 

nell’interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive 

anche ai sensi dell’art 140 bis del Codice del Consumo e del D.lgs n. 150/09. Tutela i diritti dei 

consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte anche penalmente 

illecite mediante esposti, denunce, querele, richieste di sequestro all’Autorità Giudiziaria, nonché 

costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli 

interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o 

indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate           

all’ art. 2;  

e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di 

interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;  

f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

succ. modifiche;  

g) partecipa o stipula convenzioni per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;  

h) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento 

degli scopi statutari;  

i) promuove la formazione di proprie strutture territoriali nonché dei cittadini.  
 

 

Art. 4 –I Soci 

Il Movimento è composto da soci ordinari e convenzionati.  

 

Tutti hanno facoltà di iscriversi a MDC Lazio e il diritto di portare il proprio contributo volontario 

secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività del Movimento. L’iscrizione comporta 

l’accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa. L’iscrizione al 

Movimento può essere fatta anche per via telematica.  

Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo e possono essere eletti 

negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza o livello dell’associazione.  

Il Socio ha il dovere di:  
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a) versare la quota entro il termine stabilito; le quote sono a fondo perduto, non rivalutabili né 

ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del Movimento, o di morte, di 

estinzione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato; 

b) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività del Movimento come riunioni ed 

altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed 

all’elaborazione delle sue decisioni;  

c) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi e lo Statuto del 

Movimento e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell’associazione.  

L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, 

spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente 

documentate.  

Il Movimento potrà, inoltre, per alcuni ruoli tecnici e per la realizzazione dei progetti, nonché in 

caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 

autonomo, anche ricorrendo a propri associati.  

 

 

Art. 5 - Perdita e sospensione della qualità di Socio 

La qualità di Socio si perde per:  

a) decesso;  

b) dimissioni;  

c) assenza reiterata ed ingiustificata dalle attività sociali;  

d) mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa;  

e) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti oppure delle deliberazioni  

legalmente prese dagli organi statutari;  

f) per provvedimento di espulsione;  

g) scioglimento della sede territoriale di appartenenza.  

 

 

Art. 6 -  Competenze per l’adozione del provvedimento di espulsione 
 Il provvedimento di espulsione del singolo socio viene adottato dal Consiglio Direttivo MDC Lazio 

nei casi di cui all’art. 5, lett. c) e d), mentre nei casi di cui alle lettere e) e g) la competenza è dei 

MDC nazionale 

 

 

Art. 7 -Organi centrali  

Sono organi centrali del Movimento: 

a) l’Assemblea dei soci 

b) il Consiglio Direttivo 

c) il Presidente 

d) il Vice-Presidente 

e) il Collegio dei Probiviri (facoltativo) 

 

 

Art. 8 – Durata del mandato delle cariche sociali 

Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni. 

 

 

Art. 9 - Assemblea dei Soci : composizione 

Tutti i Soci del Movimento hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche 

sociali quando hanno raggiunto la maggiore età. 
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Art. 10 -Organi deliberanti del Movimento 

 Titolari della potestà deliberante per il Movimento sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio 

direttivo. 

 

 

Art. 11 – Convocazione  

L’Assemblea ha funzioni deliberative e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria 

è convocata dal Presidente una volta ogni quattro anni per rinnovo cariche sociali. E’ convocata in 

via straordinaria dal Presidente su richiesta del medesimo, del Consiglio Direttivo o degli associati 

che rappresentino almeno un decimo dell’Assemblea.  

Gli organi collegiali centrali del Movimento sono convocati dal  Presidente, previo avviso esposto 

presso la sede di riferimento sia legale che operative e/o notificato per via telematica ai rispettivi 

componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione contiene 

l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione. Qualora in prima convocazione non sia presente 

la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei presenti. I componenti degli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive 

scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiederne la convocazione con lettera 

firmata da almeno un terzo dei componenti.  

Per facilitare la presenza alle assemblee è prevista la possibilità di collegamento via skype e/o in 

conference call dei Soci nei casi di comprovata impossibilità a raggiungere la sede legale da 

comunicare a mezzo mail almeno 2 giorni prima dell’Assemblea.  

 

 

Art. 12 -Funzionamento 

Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di 

parità prevale il voto del presidente ed in caso di sua assenza del vicepresidente o di chi è delegato a  

Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal suo delegato e 

dal segretario incaricato, ed approvato dopo l’immediata lettura. Qualora sia trascritto 

successivamente, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte entro trenta 

giorni dall’invio anche in forma telematica.  

 

 

Art. 13 – Compiti Assemblea ordinaria 

All’ Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: 

a. eleggere il Presidente 

b. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o revocare quelli eletti; 

c. nominare il revisore e, se previsto, i membri del Collegio dei Probiviri;  

d. approvare le  proposte di modifica dello Statuto; 

e. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consultivo; 

 

 

Art. 14 – Compiti Assemblea straordinaria 

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo 

entro 90 (novanta) giorni a maggioranza assoluta durante una seduta valida.  All’ Assemblea 

straordinaria spettano i seguenti compiti: 

a. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; 

b. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione 

dal Consiglio Direttivo o previsto dal presente Statuto. 
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Art. 15 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno sette consiglieri 

nominati dall’Assemblea tra i soci.  

 

 

Art. 16 - Compiti 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

a. realizzare i fini statutari; 

b. esaminare le principali iniziative da sviluppare; 

c. deliberare in ordine alla stipula di convenzioni con altri enti ed associazioni; 

d. assicurare il necessario raccordo tra sportelli; 

e. definire le linee di attività; 

f. deliberare l’ espulsione dei soci; 

g. approvare i Regolamenti e Convenzioni  

 

 

Art. 17 -  Funzionamento 
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 

Aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri. 

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai 

presenti. In caso di parità, il voto del Presidente avrà doppia valenza. 

 

 

Art. 18- Presidente  

Il Presidente  ha la rappresentanza politica,  legale e processuale del Movimento di fronte ai terzi, 

con l’uso di firma sociale. Può conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o ad negotia 

per determinati atti o categorie di atti. Sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea 

e del Consiglio Direttivo. Per il raggiungimento degli scopi del Movimento , il Presidente potrà 

compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta 

utile od opportuna compreso il rilascio di fideiussioni od avalli, l’apertura, la movimentazione 

chiusura di conti correnti e/o bancari. 

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.  

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso 

di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. 

 

 

Art. 19 -Compiti 

Il Presidente del Movimento: 

1. convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento; 

2. adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli 

scopi sociali; 

3. ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, con tutti i poteri e facoltà previsti dalla 

legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie; 

4. può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali, può chiedere fidi e 

fideiussioni per la realizzazione delle attività statutarie; 

5. può delegare con procura speciale parte delle sue funzioni per singoli provvedimenti 

6. designa i rappresentanti del Movimento in altri organismi; 

7. accetta da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, 

sovvenzioni e contributi, non in contrasto con le finalità dell’Associazione, previa autorizzazione 

del Comitato di Presidenza.  
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Art.20- Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è facoltativo ed è composto da tre membri effettivi, ogni cinque anni, che 

eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire cariche sociali. 

 

 

Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione 

In caso di scioglimento del Movimento o di estinzione  il patrimonio dell'Associazione dovrà essere 

comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Le 

basi associative non avranno diritto di pretendere alcuna quota del patrimonio sociale né 

restituzione della quota associativa. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Movimento 

dovrà essere assunta dall'Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 4/5 dei voti. 

 

 

Art. 22-Bilancio 

Il bilancio del Movimento si forma sulla base degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a 

disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione 

potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse 

direttamente connesse. 

 

 

Art. 22-bis Bilancio Sociale 

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. 

 

 

Art. 23-Termine dell’esercizio finanziario 

L'esercizio sociale del Movimento si chiude il 31 Dicembre di ogni anno con l'approvazione del 

bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o  qualora ne ricorressero i 

presupposti, entro 6 (sei). 

Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e 

preventivo dovranno essere depositati presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della loro 

approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere apposti sul libro dei verbali, saranno depositati 

presso la sede  consultabili da parte di tutti gli associati. 

 

 

Art. 24 – Tutela della privacy 

Per la tutela della privacy dei soci, di consumatori e di utenti e dei terzi che entrano in contatto con 

il Movimento Difesa del Cittadino Lazio si rinvia al Regolamento UE n. 679/2016.  

 

 

Art. 25 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legislazione vigente ed ai principi 

generali dell’ordinamento giuridico italiano. 

 

 

 

 


