REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
SULLA TRASPARENZA DEI COMPENSI (art. 14, co.2, d.lgs. n. 117/2017)

1. OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento stabilisce i criteri per procedere alla pubblicazione dei compensi o
dei corrispettivi erogati ai percettori elencati all’art. 14, co. 2, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
s.m.i. (di seguito: art. 14, Decreto), e in particolare: “ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati.”
Le disposizioni sono state adottate per conseguire il duplice obiettivo di:
1. Adempiere compiutamente agli obblighi di legge di cui al richiamato art. 14, Decreto;
2. Uniformarsi ai principi di trasparenza sostanziali ai quali si ispira l’azione di MC
2. Destinatari dei compensi
Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a. per “componenti degli organi di amministrazione e controllo” del Movimento
Consumatori si intendono:
i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
i componenti della Segreteria Nazionale;
i componenti del Consiglio Esecutivo:
i componenti del Collegio dei Probiviri;
i componenti dell’Organo di controllo
b. Per “dirigenti” si intendono le le Cariche Associative elette dagli Organi
dell’Associazione secondo quanto previsto dal vigente statuto e quindi:
Il Presidente.
Il Vice Presidente
Il Segretario Generale.
Il Vice Segretario
Il Tesoriere
c. per “Dirigenti” si intendono altresì, qualora non ricompresi nelle lettere precedenti, i
lavoratori subordinati, autonomi e/o professionisti destinatari di specifica delega del
Consiglio Direttivo.
3. Tipologia di compensi

Costituiscono oggetto del presente regolamento e quindi sono oggetto di pubblicazione i
compensi stabiliti dal regolamento “Determinazione dei compensi” approvato dal
Consiglio Direttivo ed in particolare:
i)
ii)
iii)
iv)

Indennità riconosciuta ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2;
Compensi riconosciuti ai soggetti di cui al precedente art. 2 lettera c per
l’attuazione delle deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo;
Compensi riconosciuti a soggetti di cui all’art. 2 lettera a, b e c per l’attuazione
di specifici progetti finanziati e rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o
europei
Altri compensi stabiliti dal Consiglio Direttivo

Sono ricomprese nella categoria dei compensi le erogazioni di rimborsi-spese attribuiti
mediante4 autocertificazione ai soggetti di cui alle categorie elencate al precedente
articolo 2
Non sono ricompresi tra i compensi:
a. i rimborsi di spese erogati ai soggetti di cui all’art. 2 per la rifusione,
analiticamente documentata, di spese;
b. i rimborsi dei compensi professionali e delle spese legali a favore dei
professionisti di cui all’art. 2 per la rappresentanza dell’associazione, corrisposti
a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di accordi transattivi alla
condizione che tali importi siano congrui rispetto ai parametri forensi di cui al
DM 55/2014 e vengano corrisposto direttamente o indirettamente da soggetti
terzi.
c. i rimborsi di spese erogati ai volontari, da questi autocertificati nei limiti di spesa
e secondo le prescrizioni di cui all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 117
del 3 luglio 2017, e s.m.i.
4. MODALITA’ DI RAPPRESENTAZIONE DEI COMPENSI
I compensi erogati sono esposti analiticamente, ossia con indicazione nominativa del
singolo soggetto percettore e degli importi allo stesso riferiti per le tipologie di cui all’art 3
lettere i), ii), iii) e iv)
I compensi di cui alla lettera iii) e iv) dell’articolo 3 possono essere esposti in modalità
aggregata per tipologia dando conto delle regole rendicontazione e delle regole per la
determinazione dei compensi erogati.
In sede di pubblicazione, sono precisati i criteri economici di esposizione dei compensi
(cassa o competenza economica). I compensi sono espressi comprensivi degli eventuali
oneri fiscali e previdenziali.
5. TERMINI E STRUMENTI DELLA PUBBLICAZIONE
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I compensi erogati ai percettori elencati nelle categorie di cui al precedente art. 2 sono
pubblicati, annualmente, sul sito Internet del Movimento Consumatori aps in allegato al
bilancio sociale e comunque in conformità a quanto previsto dal CTS.
La pubblicazione è curata dal tesoriere del Movimento Consumatori aps dopo
l’approvazione del bilancio annuale, con riferimento ai compensi maturati o erogati
nell’esercizio di riferimento del bilancio.
La pubblicazione è disposta, in ogni caso, entro la fine dell’esercizio successivo a quello cui
i compensi fanno riferimento, salvo più stringenti termini di legge.
La pubblicazione deve rispettare le norme per la protezione dei dati personali degli
interessati.
6. DECORRENZA
Il presente regolamento ha efficacia immediata, ed opera, per quanto compatibile, anche
con riguardo alla pubblicazione dei compensi erogati nell’esercizio amministrativo
precedente a quello in cui il Regolamento è approvato.
7. NORMA FINALE
Il Consiglio Esecutivo è autorizzato alle modifiche del Regolamento che siano richieste da
sopravvenute disposizioni di legge, da innovazioni statutarie e regolamentari o da
sopravvenuti indirizzi emanati dall’Amministrazione vigilante in materia di enti iscritti al
Registro unico nazionale del Terzo settore.
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