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Art. 1
E’ costituita con sede in Roma,

promossa nel 1987 da soci della CISL,
ADICONSUM - Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente.

L’Associazione, che non ha finali-
tà di lucro, ha come scopo esclusivo
la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori e degli utenti quali:
il diritto alla salute, il diritto alla si-
curezza ed alla qualità dei prodotti e
dei servizi, il diritto ad una informa-
zione adeguata e ad una pubblicità
corretta, il diritto alla correttezza,
trasparenza ed equità dei rapporti
contrattuali concernenti beni e ser-
vizi, il diritto alla erogazione dei ser-
vizi pubblici secondo standard di
qualità ed efficienza, il diritto all’edu-
cazione al consumo responsabile, cri-
tico e solidale, eco-compatibile e per
un uso razionale dell’energia, il di-
ritto all’educazione all’uso del dena-
ro per prevenire il fenomeno del so-
vraindebitamento e dell’usura, il di-
ritto a ricevere assistenza e soste-
gno per chi è vittima dell’usura o
versa in stato di bisogno. L’Associa-
zione si ispira ai principi della parte-

cipazione democratica, della solida-
rietà e promozione sociale, dell’au-
tonomia e responsabilità, e a tutti i
principi su cui è stata fondata l’Unio-
ne Europea.

La durata dell’Associazione è a
tempo indeterminato.

Art. 2
ADICONSUM esercita le proprie

attività secondo gli indirizzi delibe-
rati dai propri organi statutari per le
finalità indicate nell’art. 1 del pre-
sente Statuto, nell’ambito delle le-
gislazioni dell’Unione Europea, nazio-
nale e regionale. ADICONSUM può
sottoscrivere accordi o alleanze con
soggetti pubblici e privati, naziona-
li, europei ed internazionali e creare
alleanze funzionali e partnership con
altri organismi o associazioni per la
realizzazione di progetti comuni.

Art. 3
ADICONSUM articola la propria

struttura nei livelli nazionale, regio-
nale e/o territoriale e internazionale
sulla base di apposito Regolamento
emanato dal Consiglio Nazionale.

LO STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – FINALITÀ
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Le strutture regionali e territoria-
li verranno costituite secondo i prin-
cipi previsti dal presente statuto e
nel regolamento previsto al comma
precedente.

Art. 4
Nel perseguire gli scopi associativi,

ADICONSUM in particolare opera per:
a) promuovere una cultura associa-

tiva fra i consumatori ed utenti
che porti questi a porsi come
interlocutori organizzati delle isti-
tuzioni, delle altre forze sociali,
dei produttori ed erogatori di beni
e servizi;

b) favorire la partecipazione demo-
cratica degli associati attraverso
momenti di studio, informazione,
confronto, dibattito, sia all’inter-
no che all’esterno dell’associazio-
ne, e trovare forme di coinvolgi-
mento degli associati nell’elabo-
razione e nell’attuazione dei pro-
getti e delle iniziative volte alla
tutela collettiva dei consumatori
ed utenti;

c) promuovere una cultura concilia-
tiva per la risoluzione delle con-
troversie;

d) promuovere l’informazione, la for-
mazione e l’educazione al consumo
dei beni e dei servizi anche attra-
verso la pubblicazione di riviste,

agenzie di informazione, guide in-
formative ed altresì attraverso ri-
cerche, studi, test, sondaggi, osser-
vatori, manifestazioni, convegni e
corsi di formazione, in proprio o per
conto o in collaborazione con sog-
getti  pubblici e  privati;

e) tutelare gli interessi economici e
giuridici dei consumatori ed utenti
ricorrendo agli strumenti della
costituzione di parte civile nel
processo penale, e della costitu-
zione nel processo civile e ammi-
nistrativo, della trattativa, non-
ché alle azioni e ai ricorsi in sede
amministrativa e giurisdizionale,
al fine di ottenere un uso corret-
to dei mezzi pubblicitari, di eli-
minare forme di pubblicità ingan-
nevole, di garantire la sicurezza e
la qualità dei prodotti e dei beni
di consumo e la tutela della salu-
te e dell’ambiente, di evitare l’in-
serimento e di accertare l’ineffi-
cacia delle clausole vessatorie nei
contratti dei consumatori, di eli-
minare ogni pratica contrattuale,
commerciale ed economica scor-
retta ed abusiva, di far cessare gli
abusi, le speculazioni e le frodi
ed ogni altro atto e comportamen-
to lesivo degli interessi dei con-
sumatori, di ottenere forme
riparatorie idonee a correggere ed
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eliminare gli effetti dannosi deri-
vanti dagli atti e comportamenti
lesivi degli interessi dei consuma-
tori e degli utenti;

f) promuovere il controllo sociale dei
servizi, stimolarne una equilibra-
ta diffusione, verificarne il livello
qualitativo;

g) rappresentare gli interessi dei con-
sumatori-utenti nei competenti
organismi ai livelli territoriale, re-
gionale, nazionale, comunitario ed
internazionale;

h) rivendicare una politica del con-
sumo che divenga parte integran-
te della politica economica nazio-
nale e comunitaria; una adeguata
legislazione in materia di assisten-
za e tutela dei consumatori che
preveda anche la presenza di strut-
ture consultive e decisionali legit-
timate ad esprimere gli interessi
dei consumatori  nei confronti
delle istituzioni;

i) stabilire rapporti di collaborazio-
ne con altre associazioni, organiz-
zazioni e comitati di consumatori
operanti sul territorio nazionale e
con le altre organizzazioni euro-
pee e internazionali di consuma-
tori per sviluppare un adeguato
movimento dei consumatori;

l) contrattare con enti, associazioni,
imprese, istituzioni pubblici e pri-

vati normative e principi che assi-
curino adeguate informazioni, tra-
sparenza e controllo ai consumato-
ri-utenti e/o miglioramento della
qualità del prodotto di servizio;

m)promuovere azioni contro ogni for-
ma di inquinamento e per il con-
trollo della qualità dei prodotti e
dei beni di consumo, a tutela del-
la salute e della sicurezza;

n) promuovere per l’ambiente inizia-
tive di informazione e di educa-
zione per il consumo eco-compa-
tibile, per l’uso razionale dell’ener-
gia e lo sviluppo delle energie al-
ternative, nella salvaguardia del-
l’ambiente e dell’ecosistema;

o) promuovere osservatori per rilevare
la qualità, i prezzi e le tariffe dei
beni di consumo e servizi; promuo-
vere gruppi d’acquisto collettivi;
stipulare accordi e convenzioni che
consentano concreti risparmi o al-
tre convenienze per gli associati;
promuovere la mobilitazione dei
consumatori-utenti e ogni altra
azione utile ad affermare gli inte-
ressi dei consumatori;

p) promuovere strutture di servizio
per l’espletamento dell’attività
dell’associazione;

q) prevenire, con ogni mezzo consen-
tito dalla legge, il fenomeno del-
l’usura e di sovraindebitamento ad
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ogni livello e sotto qualsiasi forma
si presenti, anche attraverso forme
di tutela, prevenzione, assistenza ed

informazione, anche attivando o
partecipando ad iniziative di soli-
darietà in favore degli usurati.

ASSOCIATI

Art. 5
Possono essere soci:

a) tutti i lavoratori, cittadini, con-
sumatori ed utenti che condivi-
dono il presente Statuto;

b) le strutture e organizzazioni sin-
dacali della CISL ai vari livelli
categoriali e confederali, enti e
cooperative che intendono contri-
buire e sostenere la tutela del con-
sumatore utente;

c) le associazioni, movimenti, le-
ghe, circoli, gruppi organizzati
purché i loro scopi si richiamino
agli interessi dei consumatori,
dei cittadini, degli utenti, dei la-
voratori e non siano in contra-
sto con le finalità di ADICON-
SUM; la rappresentanza dei soci
collettivi nella vita associativa
viene regolata da apposite con-
venzioni approvate dal Consiglio
Nazionale.

Art. 6
Ogni socio:

a) partecipa a  tutte le attività e
fruisce dei servizi di ADICONSUM;

b) esercita il diritto di voto per eleg-
gere gli organi statutariamente
previsti;

c) partecipa ad ogni manifestazione
e sostiene le iniziative della vita
associativa.

Art. 7
L’associazione richiede che ogni

socio adempia ai seguenti doveri:
a) operare attivamente per afferma-

re i principi, le idee, gli indirizzi
e le iniziative  promosse da ADI-
CONSUM;

b) partecipare alle riunioni e alle ma-
nifestazioni dei consumatori, col-
laborando all’elaborazione delle
decisioni, nonché alla formulazio-
ne e realizzazione di tutte le ini-
ziative ed attività approvate da-
gli organi statutari;

c) versare regolarmente i contributi
associativi secondo le indicazioni
e le norme fissate dagli organi
competenti;

d) osservare e adempiere alle deci-
sioni contenute in Statuto, Rego-
lamenti e delibere degli organi.
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Art. 8
Gli associati cessano di far parte di

ADICONSUM per decesso, recesso,
esclusione o scioglimento dell’organiz-
zazione costituente o partecipante.

Art. 9
Il recesso di una organizzazione as-

sociata è ammesso quando esso è deli-
berato dai suoi organi competenti.

Il recesso deve essere comunica-
to al Comitato di Segreteria di ADI-
CONSUM.

Art. 10
L’associato, oltre ai casi previsti

dalla legge, può essere escluso
quando:
- non osserva le disposizioni dello

Statuto e del Regolamento, oppure

le deliberazioni legalmente prese
dagli organi;

- in qualunque modo danneggia o
tenta di danneggiare gli interessi
di ADICONSUM;

- quando esercita in proprio o en-
trando a far parte di altre orga-
nizzazioni, attività in contrasto o
in concorrenza con ADICONSUM.
L’esclusione viene deliberata dal Co-

mitato di Segreteria. Contro di essa è
ammesso ricorso al Consiglio naziona-
le entro 30 gg. dalla comunicazione.

Art. 11
Nel caso di recesso, esclusione o

scioglimento, l’associato che cessa di
far parte di ADICONSUM non ha di-
ritto alla restituzione della quota
sociale versata.

ORGANI

Art. 12
Sono organi dell’associazione:

1. il Congresso nazionale;
2. il Consiglio nazionale;
3. il Comitato esecutivo;
4. il Segretario generale;
5. il Comitato di segreteria;
6. i Comitati tecnico-scientifici;
7. il Collegio dei revisori.

Per i componenti degli organi
della Associazione si applica il di-

sposto degli artt. 2 e 3 del Decreto
del Ministero del Tesoro del 6 ago-
sto 1996.

Art. 13
Il Congresso Nazionale è il massi-

mo organo deliberante di ADICON-
SUM. Esso è costituito dai rappresen-
tanti dei soci espressi dalle strutture
e associazioni aderenti e dai rappre-
sentanti dei soci individuali delegati
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su base regionale, secondo modalità
e criteri definiti  dal Consiglio.

Il congresso ha tutti i poteri per
conseguire le finalità sociali ed in
particolare:
1. elegge i componenti del Consiglio

nazionale di cui all’art. 14 punto a);
2. fissa gli indirizzi programmatici

dell’attività di ADICONSUM per il
quadriennio successivo.
Il Congresso si riunisce:

a) in sessione ordinaria, ogni quat-
tro anni per trattare gli argomen-
ti indicati precedentemente sub 1)
e 2);

b) in sessione straordinaria, qualora
ne sia fatta richiesta da almeno i
due terzi dei componenti del Con-
siglio Nazionale.

Art. 14
Il Consiglio Nazionale dell’Associa-

zione è composto:
a) da 31 a 50 componenti eletti dal

congresso;
b) da 1 rappresentante per ogni re-

gione associativamente costitui-
ta e operante;

c) da un rappresentante per ogni as-
sociazione o struttura nazionale
aderente.
Il numero dei membri eletti dal

Congresso deve comunque essere su-
periore al numero dei membri facen-

ti parte del Consiglio nazionale, a
qualsiasi altro titolo.

Il Consiglio nazionale elegge al
suo interno il Segretario generale e,
sentita la  sua proposta, elegge da
due a quattro componenti il Comita-
to di Segreteria.

Il Consiglio nazionale si riunisce
di regola due volte l’anno.

Il Consiglio Nazionale quale orga-
no deliberativo permanente:
a) formula il programma annuale del-

l’Associazione sulla base delle
direttive approvate dal Congresso;

b) approva i bilanci preventivi e con-
suntivi predisposti dal Comitato
di Segreteria e le relative relazio-
ni; delibera l’entità delle quote as-
sociative;

c) convoca il Congresso nazionale;
d) istituisce, su proposta del Comi-

tato di Segreteria, i settori, i ser-
vizi e gli uffici stabilendone le
attribuzioni;

e) approva, su proposta del Comita-
to di Segreteria, il Regolamento
dello Statuto;

f) elegge i componenti del Collegio dei
revisori dei conti dell’Associazione;

g) delibera a maggioranza dei 2/3
dei presenti eventuali
cooptazioni di membri motivata
da esigenze di rappresentanza
territoriale o settoriale; il nume-
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ro dei membri cooptati non può
essere uguale o superiore al 50%
dei membri eletti;

h) approva il regolamento per la par-
tecipazione dei soci aderenti e/o
affiliati al Congresso della Asso-
ciazione.

Art. 15
Il Comitato esecutivo è formato

dai componenti il Comitato di Segre-
teria, da un segretario di ogni regio-
ne costituita ed operante; e dai re-
sponsabili dei settori/uffici/servizi.
Il Comitato esecutivo è convocato dal
Comitato di segreteria.

Il Comitato esecutivo:
a) esamina e coordina le iniziative

sulle politiche del consumerismo
nei confronti delle Istituzioni e
delle controparti;

b) esamina e coordina nell’ambito
delle scelte del Consiglio Genera-
le lo stato della attività operativa
dell’associazione ed il suo raccor-
do con le strutture e le attività
regionali/territoriali;
Il Comitato Esecutivo può dele-

gare compiti o attribuzioni ad altri
organi statutari.

Art. 16
Il Comitato di Segreteria, eletto ai

sensi del precedente art. 14, è l’orga-

no esecutivo delle deliberazioni assunte
dal Congresso e dal Consiglio Naziona-
le, impegna l’Associazione nei confronti
di terzi e prende tutte le misure atte
ad assicurare il normale funzionamen-
to dell’Associazione.

Per l’attuazione dei programmi di
attività, per lo svolgimento di ricer-
che o studi e per la preparazione di
documentazione e di quanto altro sia
utile o necessario costituisce appo-
siti uffici/settori/servizi comunque
denominati operativi nei vari campi
di attività dell’Associazione.

Il Comitato di Segreteria potrà
avvalersi di collaborazioni tecnico-
scientifiche per l’espletamento del-
l’attività dell’Associazione.

Il Comitato di Segreteria determi-
nerà le modalità di funzionamento e
relative convenzioni.

Inoltre il Comitato di Segreteria:
a) predispone i regolamenti di carat-

tere generale relativi anche al fun-
zionamento dei servizi dell’Asso-
ciazione;

b) propone all’approvazione del Con-
siglio nazionale il regolamento
generale dello Statuto, le even-
tuali sue modifiche, la convoca-
zione del congresso;

c) convoca il Consiglio nazionale, de-
terminandone l’ordine del giorno;

d) predispone i bilanci consuntivi e
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preventivi da sottoporre all’appro-
vazione del Consiglio nazionale;

e) delibera le variazioni di bilancio,
le eventuali riserve e la destina-
zione di nuove entrate;

f) determina l’entità e modalità del-
le contribuzioni dovute dalle strut-
ture dell’associazione agli organi
centrali, nonché le quote associa-
tive annuali o periodiche da rati-
ficare nel Consiglio Generale;

g) autorizza il Segretario Generale ad
accettare lasciti, donazioni, ere-
dità, legati, atti di liberalità, sov-
venzioni e contributi non in con-
trasto con le finalità dell’Associa-
zione;

h) decide l’azione o la costituzione
in giudizio dell’associazione, de-
legando il Segretario generale o
altro componente del Comitato di
segreteria a sottoscrivere la pro-
cura; tale sottoscrizione impegna
processualmente e nei confronti
dei terzi dell’Associazione;

i) ratifica i provvedimenti assunti
dal Segretario generale in via
d’urgenza;

l) determina i responsabili dei set-
tori/servizi/uffici operativi, dei
Comitati tecnico-scientifici, sce-
glie collaboratori ed esperti;

m)determina i rappresentanti dell’As-
sociazione presso Comitati consul-

tivi o decisionali di organismi pub-
blici o istituzionali;

n) determina i dirigenti e i responsa-
bili periferici in assenza o nelle more
della costituzione degli organi;
Il Comitato di Segreteria, compo-

sto da tre a cinque membri eletti dal
Consiglio nazionale incluso il Segre-
tario generale, dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei
componenti.

Art. 17
Comitati tecnico scientifici
I Comitati tecnico-scientifici pos-

sono essere istituiti dal Consiglio
Nazionale per settori di attività spe-
cifici.

Essi sono presieduti da un mem-
bro del Comitato di segreteria nomi-
nato da quest’ultimo e ratificato dal
Consiglio nazionale ed è composto
da un minimo di tre membri.

Il Comitato è nominato e opera
su specifica delega del Comitato di
Segreteria.

Il Comitato tecnico-scientifico
(CTS) è presieduto da un membro del
Comitato di segreteria nominato dal
Consiglio nazionale ed è composto
da un minimo di tre membri scelti
dal Presidente del Comitato tecnico-
scientifico.
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Il CTS potrà avvalersi altresì di con-
sulenti esterni all’associazione che ab-
biano maturato una lunga esperienza
nell’ambito di fondazioni o associazio-
ni iscritte nell’elenco ex art. 15, comma
4, legge 7 marzo 1996 n.108.

Il Comitato tecnico-scientifico si
occupa principalmente della gestio-
ne del fondo di prevenzione antiusura
di cui all’art. 15 della legge 108/96.

Valuta le istanze presentate da
coloro che si trovino nella condizio-
ne di diventare vittime dell’usura,
secondo i criteri di massima indicati
all’art. 4.

Stabilisce l’entità e le modalità
di erogazione dei finanziamenti ai
bisognosi e dispone l’erogazione
degli stessi.

Predispone la relazione sull’ope-
ratività prevista dall’art. 10 del re-
golamento di attuazione al comma
1, dell’art. 15 della legge 108/96, da
inviare nei termini prestabiliti al Mi-
nistero del Tesoro.

Nell’ambito della prevenzione alla
lotta all’usura, il CTS organizza cam-
pagne di informazione, formazione ed
educazione per divulgare la cultura
antidebito.

Il CTS oltre al fondo di prevenzione
antiusura, si occupa di esprimere pa-
reri in merito a tutti gli atti della asso-
ciazione che facciano riferimento alla

prevenzione-contrasto dell’usura, in
particolare per quanto attiene all’art.
15 legge 108/96 analizzando la validi-
tà degli stessi, operando nella logica
di una analisi costi-benefici.

Il Presidente del CTS sottoscrive
gli atti e tutto quanto occorra per
l’esecuzione delle delibere.

I verbali del Comitato tecnico-
scientifico devono essere riportati in
apposito registro nel quale i membri
dissenzienti hanno diritto di verba-
lizzare il proprio parere.

Lo stato di bisogno dell’usurato, o
di colui che si trovi nell’imminente ri-
schio di diventare tale, sarà accertato
con giudizio insindacabile del Comita-
to tecnico-scientifico (CTS) di cui
all’art. 17 del presente statuto secon-
do i seguenti criteri di massima:
1. l’ordine di richiesta e l’urgenza;
2. il numero dei componenti il nu-

cleo familiare;
3. la serietà della ragione dell’inde-

bitamento connessa allo stato di
bisogno;

4. il senso di responsabilità dell’in-
debitato;

5. l’accertamento dell’intera esposi-
zione debitoria;

6; la capacità di rimborso in base alla
situazione patrimoniale;

7. la fondata prospettiva di sottrar-
re l’indebitato all’usura.
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Per la lotta all’usura l’associazione
potrà prestare garanzie per facilitare
la concessione del credito da parte di
Banche, Istituti di Credito ed altri in-
termediari finanziari, con onere di re-
stituzione da parte del debitore.

Per quanto attiene l’aspetto della
prevenzione dell’usura, l’associazio-
ne opera ai sensi e per gli effetti della
L.7 marzo 1996 n.108, utilizzando
anche altri fondi comunque destina-
ti allo scopo.

Art.18
Il Segretario generale è il le-

gale rappresentante dell’Associazio-
ne, e la sua elezione deve risultare
dal verbale della riunione del Consi-
glio Nazionale che lo ha eletto.

Oltre ai compiti e funzioni pre-
visti nel Regolamento generale, il
Segretario Generale:
a) convoca, presiede e coordina il Co-

mitato di Segreteria e il Comitato
esecutivo ;

b) presiede e coordina il Consiglio
Nazionale;

c) coordina l’attività dell’Associazione
ed è preposto ai rapporti esterni;

d) delega per singoli atti o tipolo-
gia di essi i  membri del Comita-
to di Segreteria, nomina i re-
sponsabili dei settori, collabo-
ratori ed  esperti;

e) accetta da  soggetti pubblici e pri-
vati lasciti, donazioni, eredità,
legati, atti di liberalità, sovven-
zioni e contributi non in contra-
sto con le finalità  dell’Associa-
zione, previa autorizzazione del
Comitato di Segreteria;

f) inoltra la relazione sull’operatività,
predisposta dal CTS, alle autorità
preposte come previsto dalla nor-
mativa vigente in materia di pre-
venzione e contrasto dell’usura.
In assenza del Segretario generale

o per motivato impedimento, i poteri
ad esso conferiti sono esercitati da un
membro del Comitato di Segreteria
designato dallo stesso Comitato.

Art. 19
Il Collegio dei revisori è compo-

sto da 3 membri effettivi e 2 sup-
plenti eletti dal Consiglio nazionale.

Il Collegio elegge al suo interno il
Presidente e rimane in carica un
quadriennio; i suoi membri possono
essere rieletti.

I revisori possono partecipare alle
riunioni del Comitato esecutivo, a
quelle del Consiglio Nazionale e al
Congresso.

Art. 20
Il Consiglio Nazionale è compe-

tente a risolvere eventuali contro-
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versie insorte tra strutture dell’As-
sociazione, tra l’Associazione e i
soci di cui all’art. 5 e fra i soci stes-
si, relativamente ai rapporti socia-
li, nonché per problemi interpreta-

tivi dello Statuto e del Regolamen-
to.

Il Consiglio nazionale può dele-
gare tale attribuzione ad altri organi
o istituire apposite commissioni.

STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 21
In ogni regione sarà promossa la

costituzione di ADICONSUM regionale
con finalità, modalità e  organi analo-
ghi a quelli previsti a livello nazionale.

In particolare ADICONSUM regionale:
a) rappresenta ADICONSUM nella re-

gione; è dotata di un proprio sta-
tuto e regolamento conformi e in
armonia a quelli nazionali,

b) promuove e coordina l’attività
delle strutture decentrate che si
costituiscono nel territorio della
regione con modalità, finalità e
organi analoghi a quelli previsti a
livello regionale;

c) promuove, da sola o in collabora-
zione con ADICONSUM nazionale
o altri soggetti pubblici e privati,
attività in favore dei consumato-
ri, degli utenti e dei cittadini,
anche attraverso attività formati-
ve, di assistenza, di ricerca, di
studio o di rilevazione dati.

d) cura, su delega del Comitato di Se-
greteria nazionale, i problemi

transfrontalieri in armonia con lo
spirito europeistico della Associa-
zione.
In particolare ADICONSUM terri-

toriale :
a) opera sulla base di un proprio sta-

tuto conforme a quello nazionale
e regionale o come struttura
decentrata dell’Adiconsum regio-
nale o nazionale.

b) l’attività territoriale è diretta e co-
ordinata da un responsabile elet-
to dagli associati o nominato dal-
la struttura regionale o nazionale
ADICONSUM.
Possono  far parte dell’ADICONSUM

territoriale anche gruppi di acquisto,
comitati, leghe, associazioni che si
formano a livello territoriale, in singo-
li enti o in strutture ed imprese di ser-
vizio finalizzati alla tutela del consu-
matore. La rappresentanza di questi
soci collettivi nell’ADICONSUM territo-
riale è regolata da apposite conven-
zioni approvate dal Consiglio Regiona-
le e ratificate dal Consiglio Nazionale.
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FINANZA – PATRIMONIO

Art. 22
L’esercizio finanziario della Asso-

ciazione corrisponde all’anno solare.
I bilanci consuntivi e preventivi de-
vono essere approvati dal Consiglio
Nazionale di norma entro il mese di
aprile di ogni anno.

Art. 23
Per il raggiungimento degli scopi

previsti all’art. 4 e per quanto altro è
ritenuto utile per il migliore conse-
guimento degli stessi, ADICONSUM
s’avvale, senza scopo di lucro:
a) delle quote associative individua-

li riscosse con rimessa diretta, per
delega o su convenzione o in qual-
siasi altra forma;

b) dei contributi degli Enti locali,
della Regione, dello Stato, delle
organizzazioni comunitarie, euro-
pee e internazionali;

c) delle risorse provenienti da pro-
getti, studi, pubblicazioni, son-
daggi, documentazioni, ricerche
e quant’altro realizzato per con-
to degli aderenti e di terzi, isti-
tuzioni pubbliche od organismi
privati;

d) dei proventi ricavati da sottoscri-
zioni, contributi ordinari e stra-
ordinari, pubblici o privati, o da

lasciti, donazioni, eredità, legati
o atti di liberalità;

e) di ogni altra entrata proveniente
in ragione dei servizi prestati o
dei fini perseguiti.

Art. 24
Il patrimonio è costituito dai beni

mobili ed immobili di cui l’Associa-
zione è proprietaria o titolare a qual-
siasi titolo, e di tutti gli altri beni su
cui vanti diritto.

I singoli associati o gruppi di as-
sociati o le associazioni aderenti al-
l’ADICONSUM non possono chiedere
la divisione del fondo comune né pre-
tendere, in caso di recesso, quota
alcuna a qualsiasi titolo, anche sot-
to forma di restituzione di contribu-
ti in precedenza versati per tutto il
periodo di esistenza di ADICONSUM.

Art. 25
L’Associazione risponde di fronte

ai terzi ed all’autorità giudiziaria
unicamente delle obbligazioni assun-
te dal Comitato di Segreteria.

Art. 26
Le organizzazioni aderenti regiona-

li e/o territoriali o di settore, o le per-
sone che le rappresentano, sono re-
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sponsabili per le obbligazioni  assunte
e non potranno per qualsiasi titolo o
causa, e in specie per il fatto dell’ade-
sione all’ADICONSUM Nazionale o della
dipendenza da essa, chiedere d’essere
sollevate dalle stesse.

Art. 27
Il Comitato di Segreteria ha fa-

coltà di verifica dei bilanci delle
strutture  regionali e territoriali.

Eventuali controlli di natura am-
ministrativa o interventi di natura
finanziaria disposti nei confronti o a
favore delle strutture territoriali, co-
stituiscono normale attività d’assi-
stenza propria dell’Associazione, sen-
za assunzione di corresponsabilità.

SCIOGLIMENTO

Art. 28
Il Comitato di Segreteria, venuti a

mancare i presupposti che hanno dato
origine ad ADICONSUM, può proporre
lo scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione è
pronunciato esclusivamente dal Consi-
glio Nazionale con la maggioranza di
3/4 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liqui-
dazione dell’associazione, il patri-

monio sarà devoluto nei modi sta-
biliti dallo stesso Consiglio Nazio-
nale in ottemperanza alle norme vi-
genti.

Per quanto attiene ai contributi
statali ricevuti per la prevenzione alla
lotta all’usura, si applicherà quanto
disposto dal comma 2 dell’art. 10 del
regolamento di attuazione all’art. 15
della legge 108/96 ed eventuali suc-
cessive modificazioni.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 29
Le modifiche al presente Statu-

to sono deliberate dal Congresso con
la maggioranza dei 2/3 dei votanti che
rappresentino almeno la maggioranza
degli aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche dovute ad

obblighi di legge verranno delibera-
te dal Consiglio Nazionale con la
maggioranza dei 2/3 dei votanti che
rappresentino la maggioranza degli
aventi diritto al voto e successiva-
mente ratificate dal Congresso con
le stesse modalità.
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DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30
Per quanto non contemplato dal

presente Statuto valgono le disposi-
zioni di legge in materia.

Art. 31
Le strutture regionali e territoria-

li dovranno attenersi alle norme con-
tenute nel presente Statuto e prov-

vedere di conseguenza ad adeguare
ad esse i propri Statuti.

Le norme  degli statuti e dei re-
golamenti periferici in contrasto con
il presente statuto sono inefficaci nei
confronti di ADICONSUM nazionale,
degli associati o di terzi.

La competenza a dichiararne la
inefficacia è del Consiglio nazionale.
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