
  
 

   

 

 

 

 

 

Legge regionale 16/2004, articolo 5 – Aggiornamento elenco delle 
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 
regionale per l’anno 2022. 
 

 
Il Direttore centrale attività produttive e turismo 

 
 
 

Visto l'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli 
utenti), che prevede, in capo al Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di 
commercio, l'aggiornamento annuale dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti 
rappresentative a livello regionale, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per 
l'iscrizione nel medesimo elenco; 
Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 16/2004, emanato con 
decreto del Presidente della Regione n. 320 di data 20 novembre 2009, che prevede, tra l'altro, che le 
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, già iscritte nell'elenco 
regionale, presentino alla Direzione centrale, entro e non oltre il quindici gennaio di ogni anno, la 
documentazione atta a dimostrare la persistenza, in capo alle medesime, dei requisiti previsti per l'iscrizione 
dal citato articolo 5, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale n. 16/2004; 
Preso atto che le Associazioni iscritte alla data odierna nel citato elenco regionale risultano essere le 
seguenti: 

• Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle 
attività produttive n. 2489/COMM. di data 11 ottobre 2004; 

• Adiconsum Friuli Venezia Giulia, iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle 
attività produttive n. 0233/PROD/COMM. di data 9 febbraio 2005; 

• Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus, iscritta con decreto del Direttore centrale 
alle attività Produttive n° 1298/PROTUR del 7 luglio 2016; 

Vista la documentazione presentata dalle sottoelencate Associazioni in ottemperanza a quanto disposto 
dal precitato articolo 3 del DPReg. n. 0320/Pres./2009: 

• Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, con nota di data 13 gennaio 2022, acquisita 
tramite PEC prot. n. 1137/PROTUR di data 14 gennaio 2022; 
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• Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia, con nota 
di data 14 gennaio 2022, acquisita tramite PEC prot. n. 1183/PROTUR di data 17 
gennaio 2022;  

Verificato, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalle predette Associazioni, che 
permangono in capo alle stesse i requisiti previsti dalla legge regionale n. 16/2004 per l'iscrizione 
nell'elenco in argomento; 
Preso atto che Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus alla data di adozione del presente decreto 
non ha presentato la documentazione atta a comprovare il mantenimento dei requisiti previsti per 
l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale; 
Richiamato l'articolo 2 del citato DPReg. 0320/Pres./2009 e, in particolare, il comma 4 dello stesso che fa 
salva la possibilità per la Direzione centrale competente in materia di commercio di operare i controlli 
previsti dalla normativa in materia di autocertificazione; 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data 27 agosto 2004 e successive modifiche e 
integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale 
e degli Enti regionali"; 
 

decreta 
 
1. l'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di cui 
all'articolo 5 della legge regionale n. 16/2004, risulta per l’anno 2022 costituito come di seguito: 

1) Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, con sede in Palmanova (UD), Borgo Aquileia, 
3/B; 

2) Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia, con 
sede in Monfalcone, alla via Bagni Nuova, 7/b; 

2. il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

Il Direttore centrale  
dott.ssa Magda ULIANA 

(firmato digitalmente) 
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