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I Nostri Partner
Il Tribunale del Consumatore ha stipulato delle convenzio-
ni con diversi suoi partner:

SPORTELLO SOLUZIONE IMPRESA
Il Tribunale del Consumatore si avvale della collaborazione 
dello “Sportello Soluzione Impresa” per favorire il dialogo e 
la collaborazione tra imprese e consumatori.
Lo sportello Soluzione Impresa si avvale di un team di 
consulenti qualificato che supporta le imprese in tutto il loro 
percorso imprenditoriale, sia quelle in fase di avviamento, 
che le imprese già avviate.

GRUPPO D’ACQUISTO ASSICURATIVO 
“TUTELA E RISPARMIO”
Il Tribunale del Consumatore ha promosso il Gruppo 
D’acquisto assicurativo nell’ambito della RCA, polizze 
casa, danni e infortuni.  
Al gruppo d’acquisto si aderisce gratuitamente  compilan-
do l’apposita scheda predisposta e fornendo copia del 
documento di identità, del codice fiscale e del libretto del 
mezzo da assicurare.
Tutti gli iscritti riceveranno un preventivo gratuito dalle 
compagnie e dai broker che hanno stipulato una conven-
zione col Tribunale del Consumatore.
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Chi Siamo I Nostri Servizi

Cosa Facciamo

Il Tribunale del Consumatore è un’associazione autonoma 
e senza fini di lucro che opera a livello nazionale, nata per 
tutelare i diritti dei consumatori.
Nasce a Patti (ME) nel 2006 col nome di Associazione 
Consumatori Pattesi. Nel 2008 viene riconosciuta ufficial-
mente dalla Regione Siciliana con D.P. n. 394/S.6°/S.G. 
del 18 luglio 2008 registrato in Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana assumendo il nome di Associazione 
Consumatori Siciliani, per poi divenire, nel 2016 Tribunale 
del Consumatore. 
Gli obiettivi del Tribunale del Consumatore sono la difesa 
dei diritti e degli interessi individuali e collettivi degli utenti 
nei confronti di enti pubblici e privati, il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo di una cultura del 
consumo responsabile ed  ecocompatibile.
Ha realizzato numerosi progetti a tutela del consumatore. 
Per maggiori informazioni consultare il sito internet 
www.tribunaledelconsumatore.it.

Il Tribunale del Consumatore offre servizi e consulenza 
legale e tecnica riguardo:

Usura e Anatocismo:
- Analisi interessi anatocistici o tassi usurai su Mutui, conti 
correnti, cessione del quinto, carta revolving finanziarie;

- Relazione econometrica, avvio della procedura di 
- Mediazione e citazione in giudizio;

Risarcimento lungo processo ex Legge Pinto;

Consulenza legale—fiscale—tributaria su:
- Problematiche relative ad accertamenti, a cartelle 
esattoriali, a Ingiunzioni di pagamento e fermi 
amministrativi, iscrizioni ipocarie, rateizzazioni;

- Consulenza e assistenza per ricorso su tasse enti  
locali, ICI, IMU, TARI, TASI, TIA, TARSU, tasse sulla 
pubblicità, multe, servizio idrico, ecc. e su tasse regionali e 
statali;

- Reclami su fatture inerenti telefonia, energia e gas;
- Ristrutturazione del debito;
- Attuazione della Legge sullo sdebitamento (Legge n. 
3/2012);

- Cancellazione assegni postali e cambiali protestate;
- Consulenza problematiche assicurative;

Consulenza tecnica:
- Visure catastali, variazioni e accatastamenti;
- Pratiche successorie;
- Verifiche impianti fotovoltaici;
- Certificazioni energetiche;
  Perizie;
Servizi per il cittadino:
- Visure camerali, ipotecarie, PRA;
- Visure CRIF e richiesta di cancellazione;      

Attività di Patronato in Convenzione, tra cui:
- Indennità di disoccupazione;
- Assegno sociale;
- Pensione di vecchiaia, d’invalidità e inabilità, in convenzione 
internazionale, ai superstiti;

- Assegni familiari;
- Infortuni e malattie professionali, invalidità civile;
- Richieste e rinnovi permessi di soggiorno;
- Successioni, catastazioni e variazioni catastali;
- Assunzioni Colf e badanti;
- Buste paga;
  Servizi per immigrati

Servizi CAF:
- Mod. 730 e Mod. Unico;
- DSU—ISEE;
- Mod. ANF e Mat—Mod. RED—Mod. DETRA;

Servizi Immobiliari e di Condominio:
- Consulenza servizi Immobiliari e di Condominio in conven-
zione con Associazione Difesa Casa (Associazione a tutela 
dei diritti dei proprietari e degli inquilini);

Sportello del Turista:
- Consulenza su problemi relativi viaggi e turismo, trasporti 
inefficienti, infortuni in viaggio, smarrimento bagagli, rimborsi 
biglietti, ecc.;

    
Sportello Malasanità:
- Valutazione e assistenza in casi di responsabilità medica per 
diagnosi di patologie inesatte, interventi di chirurgia plastica 
errati oltre che di tutti gli altri interventi chirurgici;

Consulenza su acquisti beni, garanzie, sostituzioni, 
beni danneggiati, diritto di recesso.

Il Tribunale del Consumatore svolge attività di consulenza 
ai cittadini presso i propri sportelli distribuiti in tutta Italia, 
anche appoggiandosi ad altre strutture associative.
Offriamo al consumatore un’attività di consulenza e 
assistenza mirata e specializzata sotto il profilo legale e 
tecnico  al fine di fornire:
Le indicazioni necessarie per una corretta conoscenza 
dei propri diritti e delle modalità per farli valere;
La predisposizione di reclami/ricorsi/richieste volti alla 
risoluzione delle vertenze con il minimo dispendio econo-
mico possibile;
La consulenza e l’ausilio di professionisti per il disbrigo di 
qualsiasi pratica o servizio a  costi competitivi in virtù di 
apposite convenzioni stipulate con l’associazione.


