
N. 4535

D I S E G N O D I L E G G E

d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, NOVI, BALDINI, BETTAMIO,
TERRACINI, AZZOLLINI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2000 (*)

Norma a tutela dei diritti di associazione

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

X I I I L E G I S L A T U R A

BOZZA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo non rivisto dal presentatore.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4535± 2 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. ± L'esigenza di inter-
venire, con un disegno di legge, a tutela del
«diritto di associarsi» sancito dall'articolo 18
della Costituzione, si fonda sulla convinzione
della necessitaÁ di salvaguardare la manifesta-
zione di questo principio fondamentale e ba-
silare della vita democratica nel momento
particolarmente delicato relativo all'adempi-
mento, da parte del cittadino, degli oneri
economici connessi e consequenziali alla
sua adesione a qualsivoglia delle associazioni
che in numero progressivamente crescente ri-
spetto alla molteplicitaÁ degli aspetti associa-
tivi generati dall'evoluzione sociale ± com-
pongono il variegato panorama dei soggetti
in cui si attua il fenomeno della solidarietaÁ
associativa.

I princõÁpi di «trasparenza e garanzia» sono
del resto, ormai, ben presenti nel nostro ordi-
namento giuridico con la fondamentale fun-
zione di salvaguardia del cittadino in tutti i
rapporti contrattuali nei quali eÁ parte piuÁ de-
bole ed indifesa (si pensi ad esempio alla no-
vella codicistica di cui agli articoli 1469-bis
e seguenti del codice civile in materia di tu-
tela del consumatore dalle clausole vessato-
rie).

Detti princõÁpi non possono, dunque, non
essere introdotti anche a tutela del singolo
nel rapporto negoziale che lo stesso abbia li-
beramente e meditatamente deciso di instau-
rare con un'associazione statutariamente rap-
presentativa di interessi e finalitaÁ da egli ri-
conosciuti come propri, e che siano anche
giuridicamente idonei a rientrare, in termine
di legittima compatibilitaÁ, tra il novero degli
scopi leciti tanto dal punto di vista sostan-
ziale che da quello della loro rappresenta-
zione verso i cittadini.

In tal senso eÁ la previsione della possibi-
litaÁ per chiunque volontariamente aderisce

ad un'associazione di carattere nazionale
non avente scopo di lucro di scegliere ±
per adempiere agli oneri economici che gli
derivino dal detto rapporto associativo ± la
possibilitaÁ di ricorrere ad un meccanismo di
delega ad enti pubblici non economici che,
senza alcun aggravio di spese a carico di
questi ultimi e, quindi, della collettivitaÁ, gli
garantisca ± con la natura stessa del soggetto
delegato ± l'assoluta trasparenza e legalitaÁ
del servizio.

E cioÁ: sia sotto il profilo della certezza,
della effettiva destinazione degli importi al-
l'associazione cui il singolo aderisce, sia
sotto il diverso profilo della corrispondenza
degli importi richiesti a quelli nascenti dal
suo rapporto associativo.

A presupposto, infatti, di tale meccanismo
di pagamento il presente disegno di legge
prevede l'esistenza di specifiche convenzioni
di diritto privato tra le associazioni e gli enti
pubblici non economici ± redatte su schemi
specificatamente predisposti dalla Presidenza
del Consiglio ± in cui tutti gli aspetti relativi
al rapporto associativo concernenti gli oneri
economici vengono esplicitati e formalizzati
e, quindi, previamente e formalmente comu-
nicati agli enti che sono titolari del mandato
a richiederne il pagamento in conseguenza
della delega in tal senso a loro espressamente
conferita dai singoli associati.

Il cittadino avraÁ, dunque, la garanzia di
pagare importi che effettivamente andranno
a chi li richiede, e che sono esattamente cor-
rispondenti a quanto dall'associazione richie-
sto.

Con cioÁ non si ha, dunque, il solo supera-
mento dell'ormai anacronistico ed inattuale
pagamento brevi manu, ma anche e, soprat-
tutto, il superamento delle piuÁ variegate
truffe a cui il cittadino era esposto a causa
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della necessitaÁ di dover ricorrere agli altri

mezzi usuali di pagamento ± ad esempio il

conto corrente ± che in alcune fattispecie si

eÁ dimostrato essere oggetto delle piuÁ dispa-

rate forme di uso deviante e truffaldino. Ba-

sti pensare alla lettera di accompagnamento

su carta intestata dell'associazione redatta

da chi, ovviamente, non ne avrebbe titolo

con l'indicazione di pagamento di importi

in realtaÁ non dovuti o difformi da quelli ef-

fettivamente dovuti, ed unita ad un conto

corrente prestampato con un numero facente

capo a soggetto diverso dall'associazione.

Basti pensare, ancora, ai cosiddetti bollettini

ingannevoli di conto corrente falsamente

conformi a quelli delle camere di commer-

cio, industria, artigianato ed agricoltura.

Dal punto di vista prettamente giuridico,

dunque, con il disegno di legge in questione

non si fa altro che recepire normativamente,

con un contenuto espressamente autorizza-

tivo nei confronti degli enti pubblici non

economici, il principio codicistico del «man-

dato» di cui agli articoli 1703 e seguenti del
codice civile.

Con apposita previsione si dispone che gli
enti medesimi possano espletare il mandato
senza alcun aggravio di spesa e, quindi,
senza oneri aggiuntivi a loro carico; inoltre,
viene prevista l'ipotesi che, al fine di esple-
tare il loro compito, detti enti possano anche
avvalersi di appositi organismi od enti di ser-
vizio in modo da soddisfare migliori condi-
zioni di rapiditaÁ e di efficienza per conse-
guire il versamento delle somme dovute.

Infine, viene rivolta specifica attenzione
alla situazione eventualmente giaÁ in essere
alla data di entrata in vigore della nuova di-
sciplina prevedendo che in sede di adozione
del regolamento di attuazione vengano defi-
niti i necessari criteri per effettuare la rico-
gnizione delle convenzioni che siano giaÁ
state regolarmente stipulate sotto il vigore
di precedenti disposizioni e per accertare la
compatibilitaÁ delle fattispecie in essere giaÁ
regolate, rispetto ai princõÁpi contenuti nel
presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque aderisce ad associazioni di
carattere nazionale non aventi scopo di lucro,
ovvero si avvale delle attivitaÁ dalle stesse
svolte, ha diritto di versare la quota associa-
tiva, ovvero quanto dovuto ad altro titolo,
anche mediante mandato conferito ad enti
pubblici non economici, che a cioÁ sono auto-
rizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli
stessi, anche per il tramite di enti di servizi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, adotta con decreto
il regolamento di attuazione contenente lo
schema delle convenzioni tra le associazioni
e gli enti pubblici non economici, noncheÂ i
criteri di ricognizione delle precedenti con-
venzioni compatibili con la presente legge.


