
PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 

Il CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino – associazione nazionale dei consumatori con 
sede in Roma, Via Giuseppe Belluzzo 1, rappresentata da Ivano Giacomelli, nella qualità di 
Segretario Nazionale, legale rappresentante, giusti poteri conferiti dallo Statuto   

E 
Il Comitato di quartiere Parco Leonardo 
 

PREMESSO CHE 
 
CODICI è un’associazione di consumatori riconosciuta tra quelle maggiormente 
rappresentative a livello nazionale degli interessi e dei diritti degli utenti e consumatori, 
iscritta nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo; CODICI  è componente del 
CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - organo rappresentativo delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la Legge 30 luglio 
1998, n° 281, confluita nel Codice del consumo (Decreto Legislativo n.206/2005) e presieduto 
dal Ministro per lo Sviluppo Economico. Inoltre, CODICI è Associazione Nazionale di 
promozione Sociale ex L. 383/2000.  L’Art. 3 dello Statuto prevede che: Il Centro per i Diritti 
del Cittadino - CODICI - e’ una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di 
lucro, il cui scopo sociale esclusivo e’ 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 consumatore e utente, 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. 
 
Il COMITATO QUARTIERE PARCO LEONARDO (CQPL) è un’Associazione spontanea 
nata dall’esigenza di dare voce al territorio promuovendo azioni che migliorano la qualità 
della vita dello stesso e dei suoi abitanti. 
 

RILEVATO 
 
Il comune interesse e impegno nella difesa dei diritti delle persone e dei consumatori 
 



CONSTATATO 
 
Che le organizzazioni condividono le rispettive finalità statutarie 
 

VISTO 
 
Il comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione ed iniziative comuni volte alla 
tutela del cittadino-consumatore nei rispettivi territori 
 

CODICI S’IMPEGNA UNILATERALMENTE 
 
a riconoscere ai Residenti del Quartiere Parco Leonardo condizioni particolari ed agevolate 
di accesso ai servizi, tra cui: possibilità di accedere a tutti i servizi di consulenza e assistenza 
nei settori coperti dall’associazione con “Tessera familiare” da 10 euro. 
La “Tessera familiare” garantisce ad ogni nucleo famigliare: 

– la possibilità di sottoscrivere la tessera soci con il versamento di una sola quota 
associativa (a differenza della normale stipula che richiede il versamento della quota 
per ogni persona), concernente la prima consulenza con verifica di fattibilità delle 
pratiche consumers: energia, gas, telefonia, e-commerce, contenziosi Poste italiane, 
sanzioni amministrative, Agenzia delle Entrate, condominio, contratti tra privati, 
viaggi, TARI, ecc… 

– la fissazione del primo appuntamento con il consulente incaricato dall'Associazione 
entro due giorni dalla prima chiamata; 

– l'accesso a tutti gli strumenti di mediazione dell’Associazione. Canale riservato di 
comunicazione; 

– l'invio newsletter periodica con informazioni riguardanti l’ambito consumeristico; 
– l'accesso prioritario alle azioni di classe e alle campagne istituite da CODICI. 

 
Il presente impegno di CODICI entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del 
Comitato Quartiere Parco Leonardo www.cqpl.it e potrà essere modificato con accordo tra 
le parti o revocato unilateralmente e sine condicio in qualsiasi momento da entrambe le parti. 
In caso di revoca dell’accordo, CODICI si impegna, in ogni caso, a garantire agli Associati 
acquisiti le medesime condizioni maturate in costanza dell’accordo. 
Il presente protocollo vincola le parti per quanto in esso contenuto senza possibilità di 
estensione interpretativa delle condizioni dell’accordo. 
Il contenuto del presente accordo deve essere considerato confidenziale. 
 
CODICI 



 
Firma del Rappresentante Legale. 


