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A Roberto De Marco

per aver contribuito tra i primi a far nascere e crescere il movimento consumerista all’interno della nostra Regione
per aver promosso lo sviluppo delle azioni di tutela legate soprattutto al settore del risparmio e della finanza grazie alle sue
capacità, proposte ed abilità politiche ed organizzative
per i suoi preziosissimi contributi e consigli che hanno aiutato a crescere la nostra attività di tutela e difesa dei cittadini,
soprattutto di quelli più vulnerabili
sempre vivo il ricordo affettuoso e la gratitudine per l’impegno profuso e la generosità con la quale ha svolto per decenni il suo
lavoro da volontario
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Introduzione
Federconsumatori Veneto presenta il Bilancio sociale 2021; l’impegno a una
periodica rendicontazione sociale, assunto dal Consiglio Direttivo nel 2007, risponde
ai criteri di trasparenza e correttezza che in quella sede si decise di assumere e che
convintamente continuiamo ad utilizzare.
Con questo 13° Bilancio consecutivo, vogliamo mantenere aperto il dialogo con i
nostri associati e con tutti i soggetti che a diverso titolo hanno instaurato un rapporto
con Federconsumatori Regione Veneto (Istituzioni, Associazioni, Aziende, ecc)
fornendo loro e a chiunque venga a contatto con la nostra realtà le informazioni utili
e veritiere sull’attività annuale da tutti noi svolta.
Quest’occasione, necessaria anche per rendere conto ai nostri sostenitori di come
vengono impegnati i contributi che riceviamo (siano essi quote associative o derivanti
da soggetti pubblici per la realizzazione di specifici progetti), rappresenta per tutti noi
l’opportunità di ricordare, ripensare e rielaborare un anno che è stato di grandissimo
e straordinario impegno per l’intero gruppo: il periodo oggetto di questa
rendicontazione è stato indubbiamente uno dei più difficili attraversati a causa del
perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle pesanti conseguenze e
ricadute da esso derivanti, ma ha fatto emergere, allo stesso tempo, le straordinarie
capacità di innovare e cambiare le modalità operative di assistenza ed informazione
rivolte alla cittadinanza insite in ognuno di noi.
L’esercizio di rendicontazione, che vuole in primis essere il momento per riflettere sul
nostro operato, mostra a noi tutti quanto impegno ci sia stato, quanta la
partecipazione

di

tutte

le

persone

che

a

vario

titolo

collaborano

con

Federconsumatori e che rappresentano la forza e le solide fondamenta della nostra
attività.
Seppur certi che ancora molto rimane da fare, questo documento testimonia ancora
una volta l’importanza del ruolo sociale ed economico ricoperto, di soggetto
imprescindibile per la gestione della “res pubblica”, portatore e rappresentate di
interessi e diritti collettivi. Chiunque ne abbia voglia, scorrendo queste pagine di
grafici e tabelle, percepirà una realtà viva, animata da un gruppo composto da 119
persone, tra dipendenti/collaboratori/volontari e professionisti/consulenti, che
quotidianamente interagisce con un universo molto più ampio e vario di persone,
famiglie, giovani, anziani, imprese, enti, professionisti, nell’ambito di un territorio
vasto e complesso come quello veneto.
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A tutte le donne e gli uomini che rappresentano il cuore e la vera ricchezza di
Federconsumatori, persone che mettono al servizio della cittadinanza le proprie
conoscenze, competenze, dedizione e mantengono ancora oggi vivo l’impegno e la
voglia di tutelare e difendere i cittadini, il mio più sentito e caloroso ringraziamento.
Infine, ma non certo per importanza, esprimo nuovamente riconoscenza e gratitudine
nei confronti di Mara Bedin, Patrizio Capuzzo, Stefano Fogarollo e Francesco
Nicoletti che, dopo anni di fattivo impegno ed impagabile e preziosa collaborazione
hanno scelto di lasciare l’Associazione: a tutti loro, in particolar modo a Mara e
Patrizio, figure storiche che, attraverso una pluridecennale collaborazione con
l'Associazione, hanno contribuito alla nascita, alla crescita ed all’affermazione di
Federconsumatori sul tutto il territorio veneto con le loro competenze, capacità e
professionalità nonché attenzione e cura verso i diritti di tutti, un sentito e commosso
GRAZIE.

Presidente Federconsumatori Veneto
Giovanna Capuzzo
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Federconsumatori Regione Veneto – chi
siamo
Costituita il 19 gennaio 1989 Federconsumatori Regione Veneto è un’associazione
che non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
si uniforma alla legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, alla legge
regionale 23 ottobre 2009 n.23 e relativo regolamento. È indipendente, democratica,
apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione,
informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro
qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli
svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto
dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità
di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi,
dell’essere credente o non credente.
Iscritta nel Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti istituito
con Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 opera, in via prevalente, attraverso
l’impegno volontario dei soci.
L’Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello regionale,
provinciale e sub - provinciale che possono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti
conformi allo Statuto nazionale e a quello Regionale.
L’Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di “tutela degli interessi
economici e giuridici di consumatori ed utenti”, risparmiatori e malati attraverso tutti
gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e
comunitaria, ed in particolare attraverso:
-

l’adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli
interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private

-

la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del
consumo di beni e servizi;

-

l’impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in
genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro,
realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la
salvaguardia dell’ambiente;

-

l’iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione
e un’adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente,
garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e
dell’informazione; l’accesso alla “società dell’informazione” anche ai cittadini

pag. 04

Federconsumatori Regione Veneto – chi siamo
più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all’informazione e
all’educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi
della scuola dell’obbligo, fino all’organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e
orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa
dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali
abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della
pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
-

l’azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle
amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano
servizi d’interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori,
in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale,
regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio,
in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi
patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed
utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di
prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione
a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in
materia di consumi, risparmio e utenza;

-

la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di
privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

-

la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte
civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o
mediazione;

-

il contrasto con ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta
ed abusiva;

-

l’ottenimento di forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti
dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti.

-

la promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo
eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo di energie
alternative per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nonché
promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;

-

la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata
in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei
consumatori e della qualità della vita dei cittadini;

-

il sostegno all’azione dello Stato nell’accertamento delle responsabilità penali
in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione
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di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla
legge 281/98;
-

la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali
che resteranno di proprietà dell’Associazione cui potranno applicarsi le
agevolazioni previste per l’editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;

-

la promozione della conciliazione come strumento di composizione del
contenzioso;

-

l’impegno tassativo, a tutti i livelli dell’Associazione, ad escludere ogni attività
diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto
beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.

-

la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti
sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell’erogazione e
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora
erogato da privati;

-

la partecipazione alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli
elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o
locale.

Federconsumatori ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei
consumatori, risparmiatori ed utenti in relazione a tutto quanto possa ascriversi alla
pratica e all’impostazione teorica del Consumerismo così come si delinea nel nostro
Paese ed in Europa. Tali attività vengono svolte escludendo tassativamente, a tutti i
livelli dell’Associazione, ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione
commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di
produzione o distribuzione.
Federconsumatori quindi fornisce a tutti i propri associati attraverso l’attività svolta
dai collaboratori presenti presso gli sportelli presente su tutta la Regione del Veneto
questi e molti altri servizi:
Recesso dai contratti conclusi fuori dai locali commerciali
Contestazione bollette di utenze telefoniche, gas, acqua, elettricità, rifiuti
(ADR/conciliazioni)
Contestazione e ricorso contro multe per infrazioni del Codice della Strada
Risoluzione controversie su vacanze, viaggi e multiproprietà
Risoluzione controversie con puli-tinto-lavanderie
Risoluzione controversie con le compagnie di assicurazione (ADR/conciliazioni)
Risoluzione controversie con gli istituti bancari e le finanziarie
Contestazione beni/servizi artigianali, industriali, commerciali
Applicazione e rispetto delle Carte dei Servizi delle Pubbliche Amministrazioni e
delle Aziende Pubbliche

pag. 06

Federconsumatori Regione Veneto – chi siamo
Promozione di segnalazioni/azioni innanzi alle Autorità competenti (AGCOM,
AGCM, AEEGSI, GARANTE DELLA PRIVACY)
Promozione di giudizi di fronte al Giudice di Pace, alle Commissioni di Arbitrato
e Mediazione, favorendo l’adozione della CONCILIAZIONE come strumento di
composizione del contenzioso;
Consulenza legale sulle materie consumeristiche
Pubblicazione e distribuzione gratuita di materiale informativo
Aggiornamento sito internet, profilo Facebook e Twitter con servizio di
consulenza ed assistenza on line
Sportello on line e indirizzo mail dedicato alla consulenza a distanza
Servizio gratuito di newlsetter

Organizzazione Interna
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Organizzazione Interna
Gli organi sociali
A seguito della modifica statuaria apportata nel settembre 2020 gli organi della
Federconsumatori Veneto sono:
• L’Assemblea Regionale dei soci delegati
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• La Presidenza
• Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo
• Il Collegio dei Probiviri
• ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI DELEGATI:
L’Assemblea Regionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante
della Federconsumatori Regione Veneto ed è costituita dai delegati eletti dalle
assemblee territoriali; è convocata, in via ordinaria, ogni quattro anni dal Consiglio
Direttivo che approva, secondo i quorum previsti dall’art. 11 dello Statuto, un
apposito regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale dei soci
delegati e delle Assemblee territoriali dei soci delegati, nell’osservanza della
proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.
Gli associati a Federconsumatori Regione Veneto hanno diritto di partecipare
all’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale dei soci delegati in ottemperanza
a quanto previsto nel comma precedente.
L’Assemblea Regionale dei soci delegati è costituita regolarmente da almeno il 50
% + 1 dei rappresentanti dei soci eletti secondo il principio di proporzionalità di cui
al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui
l’Assemblea Regionale dei soci delegati debba approvare modifiche allo statuto, il
quorum costitutivo di validità dell’Assemblea Regionale deve essere pari a ¾ degli
aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari a 50% + 1
dei presenti, salvo quanto previsto all’ art. 11.
Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento dell’Assemblea
Regionale dei soci delegati diverse modalità di voto.
L’Assemblea Regionale dei soci delegati:
• elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2382 c.c.;
• stabilisce gli obiettivi di politica dell’Associazione fino all’Assemblea Regionale
successiva
• elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di
controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia;
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• elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti;
• approva l’accordo previsto dall’art. 26, par.1 del Regolamento dell’Unione
Europea 2016/679
L’Assemblea Regionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli
dell’Associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei soci
delegati nei rispettivi livelli.
L’Assemblea Regionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione
nella bacheca dell’Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet
regionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i
relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni.

ANDREOTTI ORIANO BELLI DARIO BERNARDI NICOLETTA BETTELLA ROSANNA BONACCHINI FRANCO CAPUZZO GIOVANNA CARNO FRANCESCA
DE MARCO CLAUDIA DI MARIA AGOSTINO FRAGOGNA CLAUDIO FRAMBA MAURIZIO GIURIATI LUIGIA MILAN LUCIANO ORMESI PAOLO
PETRUZZELLA PANTALEO PETRUZZIELLO GIORGIA SEGATO GIANCARLO TARLA' SERGIO TESSER RENATO TOFFOLO GUIDO VENDRAME GIACOMO

CONSIGLIO DIRETTIVO AL 31/12/2021

•

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell’art. 10 dello statuto, è l’organo di
amministrazione dell’associazione e ha il compito di promuovere, elaborare,
dirigere e coordinare l’attività della Federconsumatori Regione Veneto sull’intero
territorio regionale, attuando gli indirizzi definiti dall’Assemblea Regionale dei soci
delegati e assumendo iniziative nei confronti di terzi.
Promuove e orienta la negoziazione sui temi di interesse generale.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Regionale dei soci delegati ed
elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di
convocare e presiedere tale organo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.
Determina i settori operativi nei quali si articola l’attività dell’Associazione e ne
nomina i relativi responsabili.
Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi,
salvo quanto previsto dal Regolamento regionale o nazionale.
Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo all’anno
di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il
Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, e la Presidenza, su
proposta del Presidente.
Può eleggere una Direzione.
Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei
Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri, soltanto nel caso di esaurimento dei
rispettivi supplenti, al fine di consentire l’operatività degli organi.
Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti, con
il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e tenendo conto dei
criteri di rappresentanza definiti nell’assemblea
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I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato ordinario.
Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite ex novo (avvalendosi di
assemblee dei delegati straordinarie) dopo l’effettuazione dell’Assemblea
Regionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati
permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all’Assemblea
Regionale successiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e
almeno una volta, nel periodo del mandato ordinario, può convocare la riunione
nazionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione, il
Presidente dell’Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio viene convocato su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi
componenti, le modifiche allo statuto che siano rese necessarie da sopravvenute
disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica
amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più
efficace raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
E’, comunque, preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo statuto per
quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali
dell’Associazione ed alle competenze degli organi tutori.
Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a
sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.
Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli statuti territoriali contengano l’obbligo
delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati
nominato da Federconsumatori.
Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di
funzionamento dell’Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione
proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole
congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul
trattamento dei dati personali nell’Associazione.

•

PRESIDENTE:

E’ l’organo di rappresentanza politica unitaria dell’Associazione; allo stesso
compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione
dell’Assemblea Regionale dei soci delegati. Il Presidente ha, in via formale, la
rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’Associazione. Il Presidente
non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque,
non oltre otto anni.
Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio direttivo per
la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia
motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da
componente del Consiglio Direttivo, al quale può essere invitato permanente.
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•

PRESIDENZA:

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell’Assemblea
Regionale dei soci delegati ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il
Presidente nell’espletamento delle funzioni di rappresentanza. I componenti della
Presidenza Regionale non possono restare in carica per più di due mandati pieni
e consecutivi, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. In caso di
dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza,
gli stessi si considereranno decaduti di diritto anche da componente del Consiglio
Direttivo. I componenti delle Presidenze territoriali non possono restare in carica
per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Direttivo competente
approvi con una maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto la
proroga di un ulteriore mandato che comunque non superi 12 (dodici) anni
complessivi.

•

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI:

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l’organo di controllo
dell’Associazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 e provvede al
controllo amministrativo e contabile dell’Associazione, riferendo al Consiglio
Direttivo. Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la
gestione amministrativa della associazione; verifica la regolare tenuta delle
scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da
presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio; con
relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce
la questione al Collegio Statutario della Federconsumatori, che si pronuncia entro
60 giorni. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d.lgs.
117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto
in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso d.lgs. 117/17. Il
Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il
Presidente. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica
competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano
applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 c.c. Il
Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti
effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Le riunioni del
Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso. Il
Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta
ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.
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•

COLLEGIO DEI PROBI VIRI:

Il Collegio dei Probiviri è organo di giurisdizione interna della Federconsumatori
Regione Veneto. Esso funge da Collegio Arbitrale che decide in seconda istanza
ed in via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di
giurisdizione interna territoriali, laddove costituiti, nonché in prima istanza sui
ricorsi contro decisioni degli organi regionali o contro le decisioni degli organi
territoriali non dotati di Collegio di Probiviri e sulle controversie tra strutture
dell’Associazione o tra strutture dell’Associazione e strutture federate. Al Collegio
dei Probiviri è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della
sanzione nei riguardi degli iscritti all’associazione in conformità delle regole
statutarie. E’ composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto
dall’Assemblea Regionale dei soci delegati; ogni componente è vincolato al
massimo della riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa,
tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo
contenuto delle delibere stesse. I componenti del Collegio sono incompatibili con
ruoli esecutivi all’interno delle strutture interessate. Il Collegio elegge il Presidente
e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento. Il
Collegio dei Probiviri partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Soci
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Soci
I soci della Federconsumatori Regione Veneto possono essere persone fisiche o
associazioni, enti (del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità
dell’associazione), circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili
ad impegnarsi nella Federconsumatori Regione Veneto, condividendone gli indirizzi,
a tutela dei consumatori e degli utenti. La domanda di ammissione alla
Federconsumatori

Regione

Veneto

avviene

presso

le

sedi

territoriali

dell’Associazione e comporta l’adesione ai principi costitutivi, quali l’elettività delle
cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità
dell’Associazione, nonchè l’impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto,
i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della
quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti
dall’organo di amministrazione. L’ammissione all’Associazione si perfeziona con il
pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso.
Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.
L’associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal co.1 art. 15 del
d.lgs. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel
menzionato articolo, devono essere tenuti dall’Associazione oltre alle scritture
previste dagli artt. 13, 14, 17 co.1 del d.lgs. 117/2017. La consegna della tessera da
parte della struttura territoriale, cosi come rappresentata, costituisce valido atto di
ammissione

all’associazione

e

contestuale

comunicazione

della

suddetta

ammissione.
L’ammissione dà diritto:
a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l’espressione di un
voto;
b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonchè ad essere informati sull’attività
e le iniziative dell’Associazione e a controllarne l’andamento;
c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i
delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale;
d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
f) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture,
previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30 gg. prima.
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Le modalità di ammissione sono disciplinate dall’apposito regolamento nazionale. In
caso di rigetto della iscrizione, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta
entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal
ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri Regionale si
pronunci sulla propria istanza.
Le quote associative previste variano in funzione della presenza di apposita
convenzione o in relazione alla situazione economica/sociale del soggetto richiedente
partendo da un costo ordinario di € 40,00 fino ad € 5,00 che rappresenta il costo
minimo previsto per aderire a Federconsumatori Regione Veneto.
Le modalità di adesione sono duplici: immediata, con consegna contestuale della
tessera presso gli sportelli fisici presenti su tutto il territorio regionale, o telematica
con successivo invio della tessera presso il domicilio indicato all’interno del form
scaricabile

dal

nostro

sito

www.federconsveneto.it

alla

sezione

“COME

ISCRIVERSI”.

NUMERO SOCI 2021

IN CORSO DI VALIDITA' NELL'ANNO ISCRITTI ALL'INTERNO DELL'ANNO

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

541
1532
813
1924
1911
1051
1713

488
890
510
1157
1097
737
725

TOTALE

9485

5564

*Di cui 9485 validi ai fini dell’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni dei
Consumatori e degli Utenti istituito con Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.
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Volontari

VOLONTARI
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

8
13
7
22
22
2
13

TOTALE

87

Dipendenti

DIPENDENTI AL 31/12/21
REGIONALE
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

5
0
2
1
2
0
1
1

TOTALE

12

Collaboratori/professionisti

COLLABORATORI
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

1
3
5
3
3
4
1

TOTALE

20

Iniziative e attività di sportello
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Iniziative e attività di sportello
Sportelli presenti sul territorio
L’attività di informazione ed assistenza rivolta ai cittadini consumatori si svolge
all’interno dei nostri 48 sportelli presenti su tutto il territorio regionale, con la
seguente articolazione:

SPORTELLI ATTIVI AL 31/12/2021
PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

N. SPORTELLI
5
7
6
4
12
6
8
48

PRESIDENTE
GUIDO TOFFOLO
DARIO BELLI
LUCIANO MILAN
CLAUDIA DE MARCO
PAOLO ORMESI
MAURIZIO FRAMBA
AGOSTINO DI MARIA

per un totale di 15.307 ore di permanenza
Attività di sportello - tutela individuale
Nel corso del 2021 i nostri operatori hanno aperto 2031 nuove pratiche alle quali
devono sommarsi 320 pratiche gestite a titolo totalmente gratuito e rientranti
all’interno del progetto “Tutela e sostegno ai cittadini consumatori per contrastare gli
effetti dell’epidemia di Covid-19” utili alla creazione di profili SPID, aperture MAIL,
utilizzo APP IO, generazione codice lotteria degli scontrini, assistenza digitale in
generale, stampa green pass, attivazione poste ID, accesso sito INPS e Agenzia delle
Entrate, per un totale quindi di 2.351 pratiche.

Iniziative e attività di sportello
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I nostri sportelli hanno inoltre fornito 5577 consulenze senza apertura pratica presso gli
sportelli fisici e quelli virtuali:

E fornito informazioni, consigli e consulenze di massima attraverso i canali di contatto attivi
(telefono, fax, mail, social, sportello on line) a circa 22.956 persone:

Attività progettuale (MISE)
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Attività progettuale (MISE)
Nel corso del 2021 Federconsumatori Veneto, unitamente a tutte le articolazioni
territoriali, ha realizzato n.3 progetti rientranti nei programmi della Regione del
Veneto finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno portato alla
realizzazione di gran parte dell’attività in precedenza illustrata.

Oltre quindi ai dati numerici illustrati, le ulteriori attività realizzate nel corso delle
seguenti progettualità sono state:

PROGRAMMA GENERALE D’INTERVENTO “POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI ED
INTERVENTI MIRATI AL SERVIZIO DEL CITTADINO CONSUMATORE” INTERVENTO N.1
“Potenziamento degli sportelli 2.0 – al servizio del consumatore” ex DGRV 1451/2019 e
DGRV 1031/2020: prosecuzione del progetto iniziato nel 2020, ideato per poter garantire una
continuità ed il mantenimento, potenziamento e riqualificazione della rete degli sportelli.
Grazie al finanziamento siamo stati in grado di continuare a rappresentare per la generalità
dei consumatori veneti un punto di riferimento fermo e sicuro, dato sia dallo sportello fisico
che da quello virtuale, per trovare forme di assistenza, informazione e consulenza qualificata
ed aggiornata, anche in materia di scelte economiche di indebitamento, protezione
assicurativa, investimento, previdenza. Abbiamo inoltre potuto promuovere attività di
formazione ed informazione, accanto a quella di assistenza individuale, promuovendo la
cultura della legalità e la sensibilizzazione al consumo ed a stili di vita sostenibili.
Le

restrizioni

introdotte

per

contrastare

l’emergenza

sanitaria

hanno

portato

all’’implementazione del nostro servizio di assistenza on line grazie anche al sistema fornito
da Federconsumatori Nazionale, all’introduzione del servizio di LIVE CHAT, il prosieguo
dell’attività di informazione e consulenza da remoto con l’utilizzo delle mail e dei sistemi di
messaggistica istantanea, oltre all’utilizzo dei canali social (Facebook, Twitter, Telegram e
Youtube). L’attività è stata pubblicizzata attraverso spot radio trasmesso su Radio Stereo Città
e Radio Caffè, emittenti con le quali abbiamo realizzato anche interviste radiofoniche, mentre
utili informazioni e promozioni dei nostri sportelli è avvenuta attraverso la realizzazione di n.7
podcast che hanno visto il coinvolgimento di tutti i Presidenti provinciali.
Per quanto concerne gli eventi pubblici, non potendo procedere con le consuete assemblee
pubbliche, abbiamo optato per la modalità webinar in diretta su piattaforma Zoom e Facebook
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che hanno visto il coinvolgimento complessivamente 459 persone, tra partecipanti e
visualizzazioni successive:
-

17.06.2021 – Webinar gratuito – informati e tutelati: il mercato dell’energia elettrica e
del gas naturale

-

30.06.2021 – Webinar gratuito: potenzialità ed insidie E-COMMERCE.

Parallelamente abbiamo prodotto n.3 contenuti video a carattere informativo:
-

Il mercato dell’energia: la fine del mercato tutelato

-

Phishing di ultima generazione: fronde informatica su conti bancari

-

E-commerce: la check list

Tutti i contenuti sono reperibili a questo indirizzo: https://federconsveneto.it/potenziamentodegli-sportelli-2-0-al-servizio-del-consumatore/

PROGRAMMA GENERALE D’INTERVENTO “POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI ED
INTERVENTI MIRATI AL SERVIZIO DEL CITTADINO CONSUMATORE” INTERVENTO N.3
“Osservatori prezzi: attività di monitoraggio per contrastare fenomeni di speculazioni
ai tempi del Covid-19” ex DGRV n. 1031/2020: iniziativa introdotta al fine di fornire ai cittadini
consumatori strumenti finalizzati al monitoraggio ed al contrasto dei fenomeni di distorsione
del mercato generati dall’imposizione di prezzi sproporzionati a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19. Il progetto, iniziato a luglio 2020 e conclusosi a giugno 2021, ha interessato
tutte e 7 le province, 17 comuni e 20 esercizi commerciali dalla GDO al negozio di vicinato, n.
42 prodotti alimentari di comune acquisto e n.23 rilevazioni quindicinali raccolte all’interno del
nostro sito e consultabili alla pagina https://federconsveneto.it/osservatorio-prezzi/ . Tali
rilevazioni sono state tempestivamente pubblicate anche sulla pagina Facebook e visualizzate
entro la conclusione del progetto da 3492 utenti.

PROGRAMMA “INTERVENTI PER SOSTENERE I CITTADINI CONSUMATORI NEL
FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIECONOMICHE DELL’EPIDEMIA COVID-19”
INTERVENTO N.1 “Tutela e sostegno ai cittadini consumatori per contrastare gli effetti
dell’epidemia di Covid-19” ex DGRV 1763/2020: iniziativa a vantaggio dei consumatori, per
sostenere, in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, il far fronte all’emergenza sanitaria e alle
conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19 mediante iniziative di
assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto
adulta e ai minori, di potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di
comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori.
Per la realizzazione abbiamo coinvolto 13 sportelli specifici e n.3 sporteli di Adoc Veneto,
partner di realizzazione, che hanno fornito ai cittadini, previo appuntamento, i seguenti servizi:
-

richiedere gratuitamente lo SPID
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-

accedere gratuitamente ai siti della pubblica amministrazione

-

aiutare gli utenti nella navigazione web e nell’accesso ai servizi digitali attraverso
l’utilizzo di una postazione internet di libero accesso

-

chiedere la sospensione o la surroga di mutui o prestiti

-

rateizzare le bollette

-

verificare le cartelle esattoriali e richiedere l’eventuale rottamazione quater

-

gestiore pratiche di conciliazione

-

accedere ai benefici economici statali (bonus) previsti dai decreti emergenziali

-

valutare i casi di sovraindebitamento con applicazione della legge n. 3/2012

-

assistere gli utenti:
-

nella risoluzione dei problemi derivanti da cancellazione voli o annullamento
vacanze/soggiorni

-

nelle controversie insorte nell’utilizzo dell’e-commerce

-

nelle controversie relative all’acquisto di prodotti contraffatti

-

nell’acquisto di prodotti pericolosi o non a norma

-

per effettuare la prenotazione per la vaccinazione anti covid-19.

Anche per questo progetto l’attività è stata pubblicizzata attraverso uno spot radio trasmesso
su Radio Stereo Città e Radio Caffè, emittenti con le quali abbiamo realizzato ulteriori
interviste radiofoniche.
Delle nostre attività hanno inoltre “parlato” L’Arena, Il Corriere delle Alpi, La Tribuna di Treviso,
La Voce di Rovigo, Rovigo in diretta, Rovigo Oggi, Polesine 24, Il resto del Carlino, La Nuova
Venezia, Huffington post, Il fatto quotidiano, La Stampa, Daily Verona Network ed altri ancora,
oltre a servizi su TeleArena, Telenuovo, Rete Veneta e TV7 con spazi dedicati.
Nell’ambito abbiamo realizzato n.7 podcast sui seguenti temi:
-

Presentazione progetto

-

Buoni fruttiferi postali

-

Servizio SPID

-

Ristori Banche Popolari

-

Caso di sim swap

-

Cosa fare con le cartelle esattoriali

-

Sovraindebitamento e legge taglia debiti

di libera fruizione al seguente indirizzo https://federconsveneto.it/podcast-tutela-e-sostegnoai-cittadini-consumatori-per-contrastare-gli-effetti-dellepidemia-di-covid-19/
Con il permanere dello stato di emergenza le attività di divulgazione ed informazione rivolte
alla cittadinanza si sono svolte in modalità webinar con dirette su Zoom e Facebook e mista
che hanno visto il coinvolgimento di 778 persone, tra partecipanti alla diretta e chi ha
visualizzato successivamente i contenuti on line. I webinar realizzati sono stati i seguenti:
-

Informazione scientifica vs fake news: un vaccino contro allarmismi e psicosi

-

Cartelle di pagamento: cosa fare?
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-

Fenomeno della contraffazione, truffe e attività di contrasto (realizzato in modalità
mista)

Questi

contenuti

sono

presenti

https://federconsveneto.it/webinar-ed-eventi-tutela-e-

sostegno-ai-cittadini-consumatori-per-contrastare-gli-effetti-dellepidemia-di-covid-19/
In occasione del progetto abbiamo aperto il nostro canale Youtube e prodotto n.16
videopillole relative ai seguenti temi:
-

Come risolvere le controversie con gli operatori TLC

-

Differenza tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario

-

Benefici fiscali per soggetti invalidi

-

Le carte revolving

-

E-commerce: 10 consigli per riconoscere un sito sicuro per l’acquisto

-

Moratoria mutui e finanziamenti al tempo del Covid-19

-

Il diritto di recesso o ripensamento

-

Cosa accade dopo l’esercizio del ripensamento

-

Apertura e gestione dei mutui

-

Finanziamenti e credito al consumatore

-

Pacchetti vacanze: le tutele del turista

-

Voli aerei: le tutele del passeggero

-

Conti correnti e carte di pagamento: le truffe on line più diffuse

-

Nuova TV digitale: 1 2 bonus previsti

-

Investimenti: pratici e brevi consigli da seguire

-

Sovraindebitamento, le tutele di legge

Tutti

i

predetti

contenuti

sono

visualizzabili

a

questo

indirizzo:

https://federconsveneto.it/webinar-ed-eventi-tutela-e-sostegno-ai-cittadini-consumatori-percontrastare-gli-effetti-dellepidemia-di-covid-19/
Infine, grazie alla collaborazione con Radio BlueTu Arci e l’emittente TV7 abbiamo realizzato
puntate dedicate, trasmesse sui relativi canali web e televisivi su diversi temi, con la
partecipazione di Croce Rossa e dei nostri collaboratori:
-

vendite porta a porta: cosa sono e come tutelarsi

-

bonus acqua luce gas: introdotto un “quasi” automatismo

-

l’accesso ai benefici economici previsti dai decreti emergenziali

-

marketing e digital marketing: attenzione al network marketing

-

il mancato rispetto degli obblighi contrattuali ai tempi del covid-19

-

fake news: cosa sono, le conseguenze e come verificare la veridicità delle notizie

-

truffe on line – le più comuni truffe e come potersi tutelare

-

come funziona il vaccino, l’importanza della campagna vaccinale

-

vaccini: benefici ed effetti collaterali

-

criptovalute: i bitcoin

-

le attività di federconsumatori ai tempi del covid

-

contratti per adesione e clausole vessatorie
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-

il diritto di recesso

-

cartelle esattoriali

-

mutui, finanziamenti ed investimenti

-

diritti dei viaggiatori

-

tutele per i consumatori: utenze domestiche

-

risoluzione rapida delle controversie

-

problemi di sovraindebitamento

Tutti i video sono presente alla pagina https://federconsveneto.it/video-e-videopillole-tutela-esostegno-ai-cittadini-consumatori-per-contrastare-gli-effetti-dellepidemia-di-covid-19/

Nel corso del 2021:
il nostro sito www.federconsveneto.it ha avuto 21.006 visualizzazioni
sono state inviate 23 newsletters a 1940 iscritti
il canale Youtube ha ottenuto 86.896 visualizzazioni e 37 nuovi iscritti
la pagina Facebook ha totalizzato 4770 follower, 426.273 persone raggiunte, 103.290
interazioni, 125.757 minuti di visualizzazione, 316 post pubblicati
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Informazioni sull’Associazione
FEDERCONSUMATORI REGIONE VENETO
VIA A. FUSINATO 34/A, 30171 VENEZIA MESTRE (VE)
C.F. 90020550274
Tel. 041 971508
Fax 041 5058021
www.federconsveneto.it
federconsveneto@federconsveneto.it
Membro del CRCU del Veneto dal 2009 ad oggi
@federconsumatori.veneto
@federconsveneto
Federconsumatori Regione Veneto

