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ALL’ECC.MA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

  

ESPOSTO 

 

Il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti 

degli utenti e dei consumatori, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di 

tutela ambientale, ai sensi della L. 266/91, quale associazione di volontariato e di protezione 

civile ed ambientale) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Maria Boffini 

  

PREMESSO CHE 

 

 

- Il CODACONS è un’Associazione senza fini di lucro, la cui finalità è quella di tutelare 

“con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli 

interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole …”; tale tutela si realizza 

nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al 

fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di 

abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.; 

  

- L’Associazione: “tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon 

andamento delle pubbliche amministrazioni; 1. Si impegna nel contrasto agli abusi, alla 

corruzione e ad i principali reati contro la P.A. e gli utenti e consumatori; … 

L’Associazione in particolar modo intende tutelare … i consumatori gli utenti … da ogni 

forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche, in 

particolare: la salute; l’ambiente; il buon andamento dei servizi pubblici essenziali; il buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, l’incolumità pubblica” (art. 2 Statuto 

CODACONS); 
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- Il CODACONS è iscritto nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti 

rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, 

come tale, ai sensi degli artt. 139 e 140 è legittimata ad agire per la “tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli 

atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le 

misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; …” 

(art. 140, c. 1), nonché per “la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei 

consumatori e degli utenti” (art. 140, c. 5); 

  

- Il CODACONS è Associazione di promozione sociale ex lege 383/2000, come tale, è 

legittimata (ex art. 27): “a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi 

promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili 

e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi 

concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede di 

giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi 

collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)”; 

  

- Il CODACONS è Associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 13 Legge 

349/1986, per cui, ai sensi dell’art. 18, c. 5, può “intervenire nei giudizi per danno 

ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti 

illegittimi”; 

  

- Al CODACONS, inoltre, sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche poiché 

“mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione - ed in quanto 

soggetti titolari di funzioni para pubblicistiche - concorrono alla concreta affermazione del 

principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere 

autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non 

assumendo, soltanto, la veste di mero <denunciante> di eventuali abusi in pregiudizio dei 
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consumatori e degli utenti” (cfr. ADUNANZA PLENARIA CDS  N. 1/2007); 

  

- La SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1735/2011, ha individuato in capo 

al CODACONS il compito di agire a tutela “degli interessi collettivi dei consumatori” e 

“dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti o consumatori”, 

e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell’art. 3 L. 281/1998, ha 

riconosciuto al CODACONS – senza che ciò comporti una “sostituzione”, con la proprie 

azioni, alle iniziative dei singoli – il compito di “spianare ad esse la strada, tramite il 

superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, 

ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad 

affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari 

agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto 

comunitario che, nel libro Verde del 2005, ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla 

Commissione il 2 aprile 2008 …”.  

Ed ancora, l’ADUNANZA PLENARIA CDS N. 7/2012 – che si colloca anch’essa sulla scia 

del riconoscimento (giurisprudenziale) del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del 

CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini – ha affermato di non disconoscere “il ruolo 

che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto 

nell’ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori 

accolti nella Costituzione …”. In linea anche la più recente giurisprudenza (cfr., Consiglio di 

Stato, sentenza n. 5560/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18 novembre 2013, n. 

5451; Consiglio Di Stato, Sez. III, sentenza 23 giugno 2014, n. 3164;  Consiglio di Stato, 

Sez. V, sentenza 7 dicembre 2012, n. 5560), 

  

ESPONE 

quanto segue 

In relazione al comunicato stampa emesso dal Codacons in data 23/05/2019, che ivi si riporta: 

COMUNICATO STAMPA 
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Cronaca Milano 

 

Giovedì 23 Maggio 2019 

 

 

PADERNO DUGNANO: GIOCHI AL PARCO IN CATTIVE CONDIZIONI PERICOLOSI 

PER I BAMBINI 

 

CODACONS SI UNISCE ALLA PROTESTA DI LEGAMBIENTE CHE HA AVVOLTO I 

GIOCHI CON DEI SACCHI DELL'IMMONDIZIA 

 

ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI ED ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

Cronaca Milano: giochi al parco di Paderno Dugnano in pessime condizioni nonostante le numerose 

segnalazioni effettuate sono stati "messi in sicurezza" dal circolo di Grugnotorto di Legambiente, 

che li ha avvolti con dei sacchi dell'immondizia. 

 

Codacons si unisce alla protesta di Legambiente, ed anzi invierà un esposto alla Procura della 

Repubblica e uno alla Corte dei Conti, affinché i giochi vengano immediatamente messi in 

sicurezza con interventi risolutivi, prima che qualcuno si faccia male. 

 

"Parliamo di bambini che giornalmente utilizzano i giochi per divertirsi, pertanto l'attenzione 

dovrebbe essere altissima, ed invece l'incuria avrebbe potuto portare a delle tragiche conseguenze. 

Ci auspichiamo che presto vengano prese decisioni risolutive a tutela della collettività".   

 

è intenzione della scrivente Associazione presentare il seguente esposto. 

Dall'analisi di quanto riportato all'interno del Comunicato Stampa sopra riportato emerge la 

condizioni di incuria e di pericolosità dei giochi presenti al parco giochi di Paderno Dugnano. 
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Per tale motivo è intenzione della scrivente Associazione presentare il seguente esposto, chiedendo 

all'Ecc.ma Corte adita di indagare affinché si accertino le responsabilità dei soggetti coinvolti nella 

narrazione dei fatti. 

Per tutto quanto sopra esposto, il Codacons   

  

CHIEDE 

All’Ill.ma Corte adita di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti che si 

dovessero ravvisare nell’esposizione dei fatti di cui sopra. 

Con preghiera di avviso in caso di archiviazione. 

Con osservanza. 

 

           

 

 

 


