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L’ Associazione nasce  per iniziativa dell’attuale Presidente Nazionale Marco Bacchetta per la tutela 
dei diritti dei cittadini e per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Il nome dell’ Associazione 
contiene il termine “ Civici “  inserito per significare che l’ Associazione vuole essere presente  in 
tutte le varie città italiane, in modo che i cittadini, che si rivolgono all’ Associazione possano 
parlare di persona con un incaricato e non solo attraverso il telefono o via internet.  
 
Mission 
Creare una associazione concreta e professionale che operi in modo discreto, caratterizzata 
dall’incisività delle azioni e dalla  scarsa inclinazione a pubblicizzare sui mass media il proprio 
operato. Una associazione con alta specializzazione nei servizi di supporto agli iscritti grazie a uno 
staff di convenzionati che comprende consulenti legali, avvocati, dottori commercialisti, consulenti 
fiscali, consulenti finanziari, agenti e mediatori creditizi, consulenti del lavoro, agenti assicurativi, 
enti di formazione, enti finanziari ed assicurativi rivolti alla famiglia e al privato. Una associazione 
dotata di centri di servizio in grado di dare un supporto immediato ai cittadini ed alle sedi locali. 
Una associazione dotata di organismi nazionali di coordinamento e di collegi di esperti. Una 
associazione presente dalla Valle D’Aosta alla Sicilia e in tutte le comunità italiane nel mondo.  Una 
Associazione che crede nella libertà, nel rispetto delle leggi vigenti, nella equità, nella carità, nella 
solidarietà con i meritevoli, nella necessità della diffusione della cultura e nella tutela dei diritti, 
nelle azioni finalizzate al miglioramento della vita anche inteso come miglioramento delle 
condizioni economiche e nei valori dell’amicizia e del rispetto del prossimo, per la difesa dei deboli 
e di chi necessita di aiuto. 
 
Storia e struttura 
L’Associazione nasce a Piacenza il 01/01/2001. Si diffonde rapidamente in tutta Italia e nel mondo 
e quindi si trasforma in Ente formale il 20/09/2005. A Piacenza , in via Veneto 1, viene fissata la 
sede Nazionale e si trovano pure la sede del Centro Servizi di Coordinamento Nazionale,  l’Ufficio 
di Presidenza Nazionale e l’Ufficio dell’Assemblea Federale. A  Roma, in Via Savoia 78, presso 
l’azienda di logistica che coordina gli interventi (LRS Italia Srl)  viene fissata la rappresentanza 
Nazionale presso i Ministeri e le Istituzioni Nazionali. La diffusione sul territorio comincia già dal 
2001; l’associazione si diffonde sul territorio nazionale aprendo varie sedi di coordinamento 
territoriali a Milano (coordinamento Italia settentrionale), Cuneo ( coordinamento Italia nord 
ovest), Verona (coordinamento Italia nord est), Bologna (coordinamento Italia centro nord) Roma 
(rappresentanza nella capitale e coordinamento Italia centrale),Brindisi (Coordinamento Italia sud 
est)  Vibo Valentia (coordinamento Italia sud ovest) e Palermo (coordinamento isole). iscritti.  
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Vengono inoltre aperte tutte le rappresentanze regionali e quelle provinciali, ad oggi 72 con oltre 
60 mila iscritti.  
All’estero l’Associazione Civici Consumatori  si è particolarmente diffusa  in numerose città 
dell’Argentina ( sede di coordinamento a Buenos Aires ) ma anche in Francia, Spagna, Germania, 
Norvegia, Gran Bretagna, Usa, Australia e altri stati ove comunità di italiani hanno voluto 
rappresentare l’Associazione. 
La struttura dell’ Associazione è di tipo semi-federale: tante sedi indipendenti sul territorio con un 
proprio Presidente ma tutte con un identico statuto ed un unico regolamento (il Regolamento 
Nazionale); inoltre tutte le sedi presenti sul  territorio sono domiciliatarie di zona dell’ Associazione 
Nazionale Civici Consumatori. Tutti gli iscritti sono al contempo soci sia dell’associazione locale sia 
di quella nazionale. 
 
Settori d’Intervento per gli iscritti 

• Tutela legale 
• Consulenza, convenzioni e ricalcoli settore finanziario (banche e credito) 
• Consulenza e convenzioni settore assicurativo (libri matricola) 
• Consulenza settore trasporti (specializzazione e adeguamento a normativa europea. 
• Consulenza rinegoziazione mutui e accensione nuovi mutui 
• Formazione professionale anche finanziata (enti di formazione autorizzati, corsi, 

adeguamento normativa sicurezza sul lavoro, preposti trasporto, corsi lingue ecc.ecc.) 
• Caf convenzionato 
• Enti di formazione convenzionati per corsi culturali e professionali. 
• Assistenza burocratica. 
• Consulenza, assistenza utenze e tariffe. 
• Consulenza, assistenza case (acquisto, locazione, imposte, tasse, condominio) 

 
Dicono di noi: 
Durante il recente Convegno Nazionale, tenutosi in data 20/02/2010 alla Sala Farnese dell’Hotel 
Holiday Inn di Piacenza, presenti i delegati regionali , provinciali ed i residenti negli stati esteri, la 
stampa ha dato ampia risonanza all’avvenimento (Rai 3, Mediaset, reti locali e quotidiani stampa) 
di cui si allega estratto di un quotidiano. 
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