
 

 

(Allegato A) 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

  

Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” 

Articolo 8: “Osservatorio dei Prezzi, dei Consumi e della Qualità dei Servizi” 

 

Tra 

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale n. 80143490581, 

rappresentata del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, dott.ssa Tiziana Petucci, nata il ___________________ a 

_________________, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Lazio, via Cristoforo 

Colombo 212, Roma. 

 

         E 

 

Le Associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Regionale dei Consumatori e 

degli Utenti (CRCU), con sede presso gli uffici della Giunta regionale sita in via Rosa Raimondi 

Garibaldi n. 7, Roma: 

1 A.E.C.I. LAZIO c.f. 97565450588  

2 ADOC ROMA E LAZIO c.f. 97082580586    

3 ADUSBEF Aps Ets c.f. 03638881007   

4 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI c.f. 03988381004  

5 ASSO-CONS-ITALIA c.f. 91131590597  

6 ASSO-CONSUM REGIONALE LAZIO c.f. 97860780580  

7 ASSOUTENTI LAZIO c.f. 97421360583   

8 CASA DEI DIRITTI SOCIALI LAZIO c.f. 04167951005  

9 CITTADINANZATTIVA LAZIO ONLUS c.f. 04424031005 

10 CODACONS LAZIO c.f. 97409080583  

11 CODICI LAZIO c.f. 96160390587  

12 CONFCONSUMATORI LAZIO c.f. 06131271006   



13 FEDERCONSUMATORI LAZIO c.f. 97385320581  

14 KONSUMER ITALIA c.f. 97765200585   

15 LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO c.f. 97409520588   

16 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO c.f. 97386200584  

17 U.DI.CON. REGIONALE LAZIO c.f. 97671230585   

18 UG.CONS c.f. 97636960581  

rappresentate legalmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle Associazioni dei 

Consumatori: 

 

 Bendandi Pino, nato il 7 giugno 1939 a Forlì (FO), C.F. BNDPNI39H07D704M 

 

 Florenzani Giammarco, nato il 23 settembre 1989 a Arpino (FR), C.F. 

FLRGMR89P23A433C 

 

 Marinelli Ivan, nato il 17 maggio 1974 a Roma (RM), C.F. MRNVNI74E17H501Q 

 

 Scipinotti Violetta, nata il 15 maggio 1978 a Roma (RM), C.F. SCPVTT78E55H501N 

 

 

Premessa 

Presso la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo, ai sensi della Legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 e s.m.i. (di seguito denominata legge), 

art. 8, è istituito l’Osservatorio dei Prezzi, dei Consumi e della Qualità dei Servizi (di seguito 

denominato Osservatorio), la cui attività è svolta dalla Struttura preposta in materia di Commercio e 

Servizi al Consumatore. 

Costituzione dell’Osservatorio 

Con Determinazione dirigenziale n….    del ……………., avente ad oggetto: “Legge regionale 25 

maggio 2016 n. 6 e s.m.i. art. 8: Costituzione dell’“Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della 

qualità dei servizi” - Approvazione schema di convenzione” è stato costituito l’Osservatorio. 

 

 

Finalità dell’Osservatorio 

 

La finalità dell’Osservatorio è quello di promuovere, attraverso un’azione di informazione 

proattiva, la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in qualità di consumatori ed 

utenti di beni e servizi. 

Il comma 1, alle lett. a) b) e c) del suddetto art. 8 della legge, stabilisce le seguenti finalità 

dell’Osservatorio: 

 Condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi; 

 Esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati; 



 Raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e 

ricerche eseguite dalle associazioni, nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti. 

Il comma 2, dell’art. 8 della legge, stabilisce che i programmi delle attività dell’Osservatorio siano 

discussi con il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU). 

Il comma 3, dell’art. 8 della legge, stabilisce altresì che: “l’Osservatorio può avvalersi, 

mediante apposite convenzioni, della collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del 

Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), delle Camere di commercio e di altri enti, centri di 

ricerca o istituti universitari, nonché, a norma di leggi vigenti, di esperti dotati di particolari 

qualificazioni tecnico-scientifiche e di comprovata competenza ed esperienza in materia”. 

 

Per quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue: 

E’ costituito l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi per l’elaborazione dei 

contenuti  sopra descritti. 

Art. 1 

Governo dell’Osservatorio 

L’Osservatorio è così composto: 

 Regione Lazio  

 Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio rappresentate nel CRCU 

L’Osservatorio è ubicato presso la Regione Lazio di Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7. 

 

Art.2 

Compiti della Regione Lazio 

 Fruibilità delle informazioni sulle attività del CRCU e dell’Osservatorio dei prezzi, dei 

consumi e della qualità dei servizi attraverso la creazione di uno spazio web sul sito 

istituzionale della Regione 

 Coordinamento e indagini 

 Raccolta e aggiornamento delle informazioni 

 Promozione di indagini e ricerche – Programmazione delle attività 

 Predisposizione Report annuale delle attività dell’Osservatorio 

 

Art.3 

Compiti delle Associazioni dei Consumatori 

 Condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi; 

 Esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati; 

 Raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e 

ricerche eseguite dalle associazioni, 

  nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti. 

 

Art.4 

Oneri 



La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti, ai sensi del comma 3, art. 

8 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività 

dell’Osservatorio. 

 

Art.5 

Durata della convenzione 

La presente Convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle 

parti.  

Al termine della durata della Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione 

valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti nonché un documento sulla programmazione 

dei futuri obiettivi da conseguire. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Regione Lazio   

Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo, Tiziana Petucci 

 

 

Per il CRCU, L’Ufficio di Presidenza del CRCU 

Pino Bendandi 

Ivan Marinelli 

Violetta Scipinotti 

Carmine Laurenzano 

 


