
 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO 

DIFESA DEL CITTADINO LAZIO 2016-2017 
 

MDC Lazio-Movimento Difesa del Cittadino Lazio si configura quale associazione di 

Promozione Sociale (APS) a tutela dei consumatori, dell’ambiente, della famiglia e delle 

persone in condizioni di fragilità.  

Essa nasce nel 1987 con sede a Roma, e, come si evince da Statuto, “è una formazione 

sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale 

esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, 

giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei 

diritti del cittadino, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di 

debolezza o svantaggiate,  in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 

o familiari, convinzioni politiche o religiose,  e in special modo contro la disparità e ogni 

tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei 

disabili, degli stranieri.” 

  

I servizi messi in campo prevedono attività a protezione dei consumatori quali: 

- l’assistenza a reclami; 

- l’assistenza a conciliazioni; 

- assistenza in materia fiscale; 

- protezione contro il sovra-indebitamento. 

  

Le campagne toccano anch’esse le principali problematiche tipiche del consumatore, 

attraverso attività di comunicazione e informazione/sensibilizzazione e veri e propri 

progetti: 

- Alimentazione (comunicati, dossier, progetto “L’Amo” sulla spesa consapevole); 

- Utenze (progetto “#InfoCanoneRai”, “Bonus a sapersi”, “Noi&Unicredit”, “Energia:di 

diritti a viva voce” in collaborazione con altre 16 Associazioni dei Consumatori); 

- Spese-soldi in materia finanziaria (“Ratatua”, “#E-consumer” realizzato insieme a 

Codacons e Utenti sei Servizi Radiotelevisivi, “Io sono originale” nato dall’impegno di 

tutte le associazioni dei consumatori); 

- Salute (“Horizon Captor” sugli effetti dell’inquinamento, “Smart Health Long Life” sulla 

telemedicina); 

- Pubblica amministrazione (azioni legali contro gli abusi della PA e in materia di 

risarcimento); 

- Trasporti e Turismo (azioni volte alla creazione di un sistema efficiente ed efficace 

di gestione dei pneumatici fuori uso, campagna informativa “Vi siete mai chiesti 

che fine fanno i pneumatici fuori uso?”); 

- Sociale (progetti “Io scrivo originale”, “Generazioni connesse” per un uso sicuro di 

internet, “Dalle pari opportunità alla partecipazione protagonista”); 

- E-commerce (azioni informativa contro truffe, ecc.).  
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COMUNICATI STAMPA/CAMPAGNE 

1. TARI, tra i Comuni fuorilegge anche la Capitale. Prosegue la campagna MDC 

Lazio per i rimborsi 16 novembre 2017 http://www.mdclazio.it/tari-tra-i-comuni-

fuorilegge-anche-la-capitale-prosegue-la-campagna-mdc-lazio-per-i-rimborsi/  

2. Rifiuti, MDC Lazio lancia la campagna rimborsi sulla TARI 8 novembre 2017 

http://www.mdclazio.it/rifiuti-mdc-lazio-lancia-la-campagna-rimborsi-sulla-tari/  

3. Multe Portonaccio: il Giudice di Pace dà ragione ai ricorrenti 23 ottobre 2017 

http://www.mdclazio.it/multe-portonaccio-il-giudice-di-pace-da-ragione-ai-ricorrenti/  

4. Non ce la fai a pagare i tuoi debiti? Un aiuto possiamo dartelo noi! 21 ottobre 

2017 http://www.mdclazio.it/non-ce-la-fai-a-pagare-i-tuoi-debiti-un-aiuto-possiamo-

dartelo-noi/  

5. Un anno e mezzo per la voltura, ENI condannata all’indennizzo MDC Lazio 

esulta 9 ottobre 2017 http://www.mdclazio.it/un-anno-e-mezzo-per-la-voltura-eni-

condannata-allindennizzo-mdc-lazio-esulta/  

6. Multe su via di Portonaccio, MDC Lazio assiste i cittadini per i ricorsi 25 

settembre 2017 http://www.mdclazio.it/multe-su-via-di-portonaccio-mdc-lazio-assiste-

i-cittadini-per-i-ricorsi/  

7. Teatro Eliseo, soldi pubblici alla società Barbareschi? MDC Lazio difende gli 

abbonati che non hanno ottenuto alcun risarcimento dalla vecchia gestione 14 

febbraio 2017 http://www.mdclazio.it/teatro-eliseo-soldi-pubblici-alla-societa-

barbareschi-mdc-lazio-difende-gli-abbonati-che-non-hanno-ottenuto-alcun-

risarcimento-dalla-vecchia-gestione/  

8. Iva indebita sulla bolletta della Tari: MDC Lazio è pronta una valanga di ricorsi 

su Ama 6 ottobre 2016 http://www.mdclazio.it/iva-indebita-sulla-bolletta-della-tari-

mdc-lazio-e-pronta-una-valanga-di-ricorsi-su-ama/  
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