
ISCRIZIONE  AL  CODACONS 
 

ASSOCIAZIONE  A  TUTELA  DEI  CONSUMATORI 

 

SERVIZIO  OFFERTO  GRATUITAMENTE  DALLA  NOSTRA  ASSOCIAZIONE 
 

La nostra Associazione, a proprie spese, ha iscritto tutti i propri associati, con la possibilità di estensione 

ai propri familiari ed affini, al "CODACONS" (Associazione a tutela dei Consumatori). 

Però, per usufruire dei suoi servizi, è necessario che ogni socio e suo familiare o affine aderisca 

singolarmente e formalmente sottoscrivendo un modulo di adesione. 

Va rimarcato che detta formalizzazione da parte del singolo è assolutamente gratuita, in quanto, come 

detto, l'intero costo per tutti gli iscritti è stato assunto forfettariamente dalla nostra Associazione. 

 

PRESENTAZIONE  

 

Il Codacons, costituitosi nel 1986, è una delle associazioni consumeristiche maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale. Sulla base del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo) è 

legittimato ad agire per la tutela degli interessi collettivi diffusi. 

Ha come sua finalità quella di tutelare, con ogni mezzo legale, i diritti e gli interessi di consumatori e 

utenti, nei confronti dei soggetti (pubblici e privati) erogatori di beni e di servizi, offrendo così la 

possibilità di segnalare e di intervenire per disfunzioni e disservizi. 

Il Codacons presta i propri servizi di consulenza e di assistenza legale esclusivamente a beneficio degli 

associati, per il tramite degli uffici denominati "Sportelli sulla città", presenti e operativi in molte località, 

gestiti da avvocati specializzati nel settore consumeristico. 

 

SERVIZI  PRESTATI 

 

Il Codacons, in ragione e per gli effetti della convenzione stipulata con la nostra Associazione, 

s'impegna a che sia assicurata una tutela legale efficace e massimamente trasparente ai nostri iscritti. 

In particolare (purché sia dimostrata l'appartenenza alla nostra Associazione e purché sia stata da loro 

sottoscritta la modulistica di iscrizione al Codacons), s'impegna a che i propri operatori e consulenti legali, 

presenti nei vari "Sportelli sulla Città", offrano e rendano ai nostri soci la consulenza gratuita e 

l'assistenza legale a costi ridotti (sempre preventivati in maniera chiara) in tutte le materie consumeristiche 

di competenza del Codacons. 

Gli interventi più ricorrenti riguardano le controversie con le compagnie telefoniche e con i gestori delle 

pubbliche utenze, la garanzia operante per i difetti dei beni di consumo acquistati, la responsabilità dei 

produttori per i danni arrecati dal difetto del proprio prodotto commercializzato, il diritto di recesso nei 

contratti a distanza e nei contratti on line, la responsabilità medica e sanitaria per danni alla salute, i 

disservizi nei viaggi e nei pacchetti turistici. 

 

Per formalizzare l’adesione vi invitiamo a: 
 

 scaricare (da questa stessa rubrica) uno o più moduli in bianco (per sé e per i familiari o affini), 
 

 compilarli in ogni loro parte ed inviarli cartaceamente  
     al Codacons - Via Melo da Bari n. 198 - 70121 - Bari. 


