Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI (Associazioni di
categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Via Giacomo Matteotti, 10 - Bientina (PI)
Rappresentante legale: Marinelli Ivan nato/a a Roma il 17/05/1974
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MARINELLI IVAN nato/a a Roma (RM) il 17/05/1974 data accredito: 03/05/2017
Salemme Ugo nato/a a Cosenza (CS) il 01/04/1971 data accredito: 20/04/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
A.E.C.I. rappresenta gli interessi dei consumatori utenti. L'attività svolta nel secondo anno è stata,
ovviamente, a tutela degli interessi e dei diritti (individuali e collettivi) dei consumatori utenti con
particolare riguardo agli interessi dei consumatori bancari ed agli utenti elettrici ed ai consumatori
in quanto vittima del telemarketing.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Il 2018 è stato, per la nostra associazione di consumatori prodromico al fine di creare nuove
interazioni per portare avanti la nostra idea attraverso la proposizione di variazioni o nuove leggi
preparate proprio nel 2018 ed in particolare su temi quali:
- la liberalizzazione del mercato energetico
- il processo di pignoramento dei conti correnti
- il miglioramento della legge 3/2012 (sul sovraindebitamento)
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le modalità adottate nel 2018 sono state svariate. Partendo comunque da studi, ricerche analisi e
approfondimenti la nostra associazione ha deciso comunque di partecipare alla fase propositiva
passando dalla trascrizione materiale delle leggi. Per questo si sta avvalendo anche della
collaborazione di altre realtà specializzate. In particolare, per facilitare proprio l'interazione e lo
sviluppo ha realizzato o partecipato a convegni su Telemarketing, Legge 3/2018, il processo di
pignoramento dei conti correnti e la liberalizzazione del mercato energetico. In particolare, per
l'ultimo punto (processo pignoramento conti presso terzi), l'Associazione è impegnata per la
presentazione di correttivi di legge a tutela dei consumatori. Manca la previsione normativa che
preveda lo sblocco automatico del c/c da parte degli istituti di credito in caso di pignoramento

negativo e/o illegittimo e inefficace perché eseguito dopo l’omologa del piano del consumatore o
dopo l’emissione del decreto di apertura della liquidazione. Mancano anche le sanzioni per il caso di
inadempimento da parte degli Istituti di credito.
Relativamente a CRIF e CR manca la previsione normativa circa i tempi di cancellazione dei dati
per i soggetti che abbiano ottenuto il certificato di esdebitazione e mancano le sanzioni per la
mancato o tardiva cancellazione da parte di banche e finanziarie.
(Il rischio è il danno derivante dal perdurare della segnalazione nonostante l’adempimento
sopravvenuto del soggetto che si è sdebitato, vanificando l’effetto positivo della legge che consiste
nel fresh restart).
mancano le sanzioni per la mancato o tardiva cancellazione da parte di banche e finanziarie
Relativamente, invece, alla liquidazione del patrimonio per chi non possiede reddito riteniamo
manca la previsione che preveda di destinare una percentuale del ricavato della vendita del
patrimonio al pagamento di 1/2 annualità di locazione per chi é senza reddito. Ciò sarebbe in linea
con il principio di fresh restart della legge.
Relativamente alla legge 3/2012 la nostra associazione ha evidenziato lacune di durata del Piano del
Consumatore (la legge non stabilisce un durata minima o massima) e circa CQS e prestito delega
non normate portando il rschio di violazione del principio "par condicio creditorium".
c) dei contatti effettivamente posti in essere
L'associazione non ha avuto nessun contatto diretto.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata realizzata esclusivamente dal Presidente Ivan Marinelli con il supporto della
struttura dell'associazione.

