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L’11 dicembre 2021 si è svolto, in modalità on line (a 
causa delle restrizioni pandemiche ed al fine di agevolare 
la massima partecipazione da parte dei rappresentanti dei 
soci e nel rispetto del Regolamento elettorale vigente) 
il X Congresso Nazionale del Movimento Difesa del 
Cittadino.

L’Assemblea dei delegati, composta da n. 56 
componenti (presenti personalmente da remoto o con 
regolare delega, a norma di Statuto, e la cui identità è 
stata preventivamente accertata) ha eletto, con voto 
palese:

•	 ANTONIO LONGO
      Presidente nazionale

•	 EUGENIO DIFFIDENTI 

•	 PEPPINO NUVOLI 

•	 ENRICHETTA GUERRIERI

•	 CRISTINA ROSETTI
      Vice Presidenti nazionali

•	 GIANNI RICCIUTI

•	 GIORGIO DURANTE

•	 NICOLA LISTA
      Collegio dei Probiviri

SPECIALE X CONGRESSO NAZIONALE MDC
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Care Socie e Soci del Movimento, Amiche ed Amici 
Delegati in rappresentanza delle sedi, sono onorato 
di presiedere questo nuovo Congresso Nazionale che 
conclude il mio mandato quinquennale alla Presidenza 
iniziato il 26 novembre 2016 insieme ai Vicepresidenti 
nazionali Peppino Nuvoli (Segretario), Alessia Zittignani 
(Tesoriere) Luisa De Simone (Rapporti con i Territori), 
Federica Deplano (Responsabile del Programma).

A loro il primo ringraziamento per aver affrontato 
insieme i problemi sempre nuovi e complessi di uno 
scenario sociale, politico, istituzionale sempre più 
complesso e difficile non solo per il terzo settore ma 
anche per la vita stessa dei cittadini. 

Un pensiero di gratitudine anche ai componenti del 
Comitato di Presidenza allargato e del Consiglio 
Nazionale operativi fino all’approvazione del nuovo 
Statuto nell’ottobre 2020. Con 
tutti voi ho cercato di avere una 
costante attività di confronto sulle 
scelte associative e nei territori 
insieme ai Coordinatori Regionali, 
ai responsabili di sede ed a tutti 
i referenti delle aree tematiche. 
Ringrazio soprattutto tutti i delegati 
delle nostre sedi territoriali in 
collegamento per dedicare il 
loro tempo a questo importante 
appuntamento del Movimento.

Siamo tutti consapevoli di vivere un 
momento difficile con la pandemia 
ancora in corso da marzo 2020. 
Il nostro Programma di Mandato 
approvato nel 2016 dal Comitato di 
Presidenza, con le sue 4 missioni e 
frutto di una attenta lettura del contesto socioeconomico 
del paese, resta attuale ed un valido punto di riferimento 
per il prossimo impegno della nuova Presidenza. 
Impossibile sintetizzare tutto quanto fatto per cui 
cercherò di limitarmi ai risultati fondamentali lasciando 
agli atti una relazione dettagliata. Siamo presenti 
sul territorio nazionale con 53 sedi locali, oltre a 113 
sportelli, per una presenza territoriale complessiva di 
166 punti di informazione e assistenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha sempre 
riconosciuto la rappresentatività nazionale con 
l’iscrizione nel Registro previsto dall’art 137 del Codice 

del Consumo e proprio in questi giorni abbiamo fornito 
ai funzionari MISE ulteriori chiarimenti per la procedura 
2021, ancora in corso.

Siamo componenti del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori ed Utenti e in questi 5 anni abbiamo 
sempre operato con costanza ed impegno anche in 
questo organismo. 

Abbiamo completato la riforma statutaria necessaria 
per rendere l’associazione conforme al nuovo Codice 
del Terzo Settore ed ottenere l’iscrizione nel nuovo 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore attivato 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
attivo dal 23 novembre scorso. Confermate anche 
l’iscrizione presso il Registro dell’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Registro 
Trasparenza dell’Unione Europea e la presenza nel 

Comitato Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare del Ministero della 
Salute. Altro risultato il rilancio della 
comunicazione, con il potenziamento 
e la razionalizzazione dei canali 
informativi multipiattaforma 
Diritti & Consumi, MDC NEWS, 
Facebook (su cui abbiamo superato 
i 10mila followers), Twitter, You 
Tube Cittadini in TV, prolifici di 
contenuti nuovi ed originali in 
termini di ricerche, approfondimenti 
e visibilità delle attività delle sedi, 
che con essi possano dialogare e 
restare in contatto con i cittadini. 

La Mission consumerista è stata 
affrontata sempre con costanza ed 
impegno, come testimoniato dai 

10 procedimenti per pratiche commerciali scorrette 
avviati dopo il mio insediamento, che hanno permesso 
all’Antitrust ad irrogare ben 19milioni e duecentomila 
euro di sanzioni.

Molto è stato fatto e tanto resta ancora da compiere per il 
proseguimento dell’opera di risanamento, ma anche sul 
tema del tesseramento e del maggiore coinvolgimento 
dei soci nella vita associativa. La vita ed i percorsi di 
una comunità travalicano quelle dei singoli che vi 
contribuiscono con il proprio lavoro e sacrificio. 

LA RELAZIONE DI FRANCESCO LUONGO
Presidente nazionale uscente
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apprezzare il nuovo Staff nazionale, centrato sul 
coordinamento di Gerry Mottola che tutti voi già 
conoscete e apprezzate. Punto qualificante della nuova 
struttura nazionale sarà la figura del Portavoce, che 
intendo affidare a Francesco Luongo, per rappresentare le 
posizioni del Movimento negli interventi sul mass media 
e nelle relazioni istituzionali, in coordinamento con la 
Presidenza e con l’Ufficio stampa. Creeremo anche un 
Pool di esperti (legali e non) che saranno a disposizione 
di tutte le sedi e di tutti cittadini, anche laddove MDC 
non ha sedi, per dare risposte e consulenze in tempi 
rapidi. Faremo un vero e proprio checkup associativo 
nel 2022, per poi decidere insieme le sedi e le regioni da 
mantenere, quelle da consolidare o rafforzare, quelle da 
chiudere per manifesta insufficienza operativa e assenza 
dalla vita associativa Strategia di alleanze associative 
e allargamento dell’interlocuzione con Istituzioni 

e realtà esterne: sono cambiati 
gli equilibri all’interno del CNCU. 
Rifletteremo insieme su tutto questo, 
individuando nuove alleanze e 
collaborazioni sia nel CNCU, sia 
nella realizzazione dei progetti che 
nelle battaglie politiche. Per quanto 
riguarda le Istituzioni, ai tradizionali 
rapporti con MISE e ministero del 
Lavoro svilupperemo relazioni con i 
Dipartimenti della PCM, i ministeri 
delle Infrastrutture, della salute, 
dell’agricoltura e dell’interno sia per 
le opportunità progettuali che per 
aumentare il nostro peso politico e 
la nostra capacità di rispondere alle 
attese dei cittadini. Forte impegno 
su diritti, antidiscriminazione, 
politica di genere, antiviolenza 

e tutela disabili e minori: In stretta dipendenza 
dall’obiettivo di nuovi rapporti con le Istituzioni per 
meglio rispondere ai cittadini, intendo formulare una 
proposta di rafforzamento della presenza MDC nelle 
battaglie sui diritti, che ci caratterizza fra tutte le 
associazioni per il superamento della logica strettamente 
consumerista. Ci impegneremo di più nella lotta alle 
discriminazioni di tutti i generi, contro la violenza sulle 
donne, per l’accessibilità dei servizi e le pari opportunità 
dei cittadini disabili. L’avvocato Paolo Colombo di 
Caserta, Garante regionale dei disabili in Campania, ci 
propone di creare un Dipartimento antidiscriminazione 
e per la tutela dei diritti. Mi sembra che sia una proposta 
assolutamente in linea con la storia e l’impegno MDC da 

Grazie a tutti voi per il voto che avete espresso: 
l’unanimità è la chiara manifestazione di una volontà 
di lavorare insieme per rilanciare MDC, rafforzarlo a 
livello nazionale e territoriale. Usciamo definitivamente 
da un periodo complesso, che ha visto forti tensioni 
interne, problemi nei rapporti con le altre associazioni, 
gravi difficoltà economiche, indebolimento anche nei 
rapporti con i Ministeri referenti istituzionali di MDC. A 
questa situazione tutta nostra si è aggiunta la drammatica 
situazione della pandemia, che ha complicato tutto per 
tutti, sia nella vita quotidiana e familiare che in quella 
lavorativa e associativa. Ma siamo qui a celebrare il 
nostro Congresso, con una voglia forte di riprendere 
il nostro impegno, migliorandolo e rafforzandolo, tutti 
uniti in una associazione coesa. Pronti a ripartire con una 
gestione unitaria, un Comitato di presidenza largamente 
rinnovato, presenze nuove e molto attive sul territorio, 
che si affiancano a sicurezze ormai 
decennali della maggior parte dei 
partecipanti a questa assemblea. 
Le mie linee politiche e le 
proposte organizzative che intendo 
realizzare con la vostra essenziale 
collaborazione nei prossimi 5 anni 
sono:
1)	Rafforzamento	e	riqualificazione	
della struttura nazionale, con un 
forte Decentramento operativo e 
una rigorosa selezione territoriale;
2) Strategia di alleanze associative 
e allargamento dell’interlocuzione 
con le Istituzioni;
3) Forte impegno su diritti, 
antidiscriminazione, politica 
di genere, antiviolenza e tutela 
disabili e minori;
4) Proiezione europea e sul Mediterraneo.
Sono direttrici da approfondire e riempire di contenuti 
nella Conferenza di organizzazione e programma 
che terremo nei prossimi mesi, in coincidenza con 
l’approvazione del Bilancio 2021, invitando anche 
esperti qualificati. 
Il	primo	obiettivo	del	rafforzamento	e	riqualificazione	
della struttura nazionale, con un forte Decentramento 
operativo e una rigorosa selezione territoriale, sarà una 
priorità assoluta. Lavorerò in stretta collaborazione 
con il Comitato di Presidenza, i cui componenti 
Eugenio Diffidenti, Enrica Guerrieri, Peppino Nuvoli, 
Cristina Rosetti sono tutte persone di lunga esperienza 
e comprovata qualificazione. Avete avuto modo di 

LA RELAZIONE DI ANTONIO LONGO
Eletto nuovo Presidente nazionale
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accogliere e realizzare.  Infine	la	proiezione	in	Europa	e	
nel Mediterraneo. Oltre a mettere a profitto questi dieci 
anni in cui ho lavorato Comitato economico e sociale 
europeo in rappresentanza dei consumatori italiani, 
rilanceremo una suggestione che ci ha visto protagonisti 
una decina di anni fa di Consumed, una alleanza di 
consumatori per il Mediterraneo, coinvolgendo Regioni, 
Università e Associazioni anche di altri Paesi del 
Mediterraneo. Infine, il Rapporto con Legambiente, per 
noi strategico non solo per l’apporto di iscritti comuni, 
ma anche per le idealità comuni e le azioni realizzate 
in questi anni, come il Rapporto Italia a tavola, che 
mi piacerebbe riprendere a pubblicare, o la nota azione 
contro il greenwashing che ha portato alla macromulta 
ENI. Insomma, abbiamo davanti un periodo che ci vedrà 
protagonisti nel consumerismo italiano ed europeo, nella 
tutela dei diritti, nel lavoro di informazione e assistenza 
ai cittadini. Chi di voi ha intenzione di impegnarsi di più, 
potrà contare sul sostegno politico e anche economico 
del Nazionale. Chi ha proposte da fare sarà sempre 
ascoltato. Il nostro motto è “AUX ARMES LES 
CITOYES”, l’Italia ha bisogno di noi.

LE NUOVE 
CARICHE SOCIALI
Il Presidente nazionale

ANTONIO LONGO

Laureato in Scienze Politiche, Specializzato in Sociologia 
della Comunicazione, giornalista professionista dal 
1991, Antonio Longo ha dedicato la prima parte 
della sua carriera all’attività giornalistica e a prestare 
consulenza ad istituzioni pubbliche ed aziende private 
sulle problematiche della comunicazione. Con il tempo, 
si è avvicinato al mondo del consumerismo e ai relativi 
diritti dei cittadini ed utenti, fino ad aderire al Movimento 
Difesa del Cittadino, diventando uno dei massimi esperti 
nazionali, e fondando nel 2003 Help Consumatori, la 
prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui 
diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo 
organizzato che li tutela. È stato Presidente nazionale 
del Movimento dal 1998 al 2016, successivamente 
Presidente Onorario, dal 2016 al 2021. Per dieci anni, 
con due mandati consecutivi, è stato componente del 
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). A 
Bruxelles ha rappresentato i consumatori italiani su 
indicazione unanime delle associazioni nazionali e in 
questi anni ha redatto pareri e presieduto gruppi di lavoro 
su varie tematiche, tra cui i diritti dei consumatori, le 
nuove tecnologie, Tlc, energia, protezione dei minori 
su internet e pagamenti elettronici. Dal 2015 al 2018 ha 
presieduto il Gruppo permanente Agenda digitale.

Dal gennaio del 2020 ha riabbracciato MDC con una 
nuova energica presenza, dimostrando il suo immutato 
attaccamento verso l’associazione, accettando il delicato 
incarico di Coordinatore Generale Nazionale.

Nel dicembre del 2021 viene eletto nuovamente 
Presidente nazionale del Movimento Difesa del 
Cittadino, con il desiderio di rafforzare l’Associazione, 
intensificando la presenza sul territorio, promuovendo 
progetti, studi e campagne di sensibilizzazione rivolte 
alla tutela dei consumatori.
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I Vice Presidenti

ENRICHETTA GUERRIERI

Enrichetta Guerrieri, di Modica, in provincia di Ragusa, 
è l’unica siciliana eletta tra i Vice Presidenti. Ha fondato 
il circolo locale (allora si chiamava così) del Movimento 
nel lontano 1997, è definita da tutti a livello nazionale 
"la decana".  Poi è arrivata la sede provinciale di Ragusa 
la cui dirigenza ha lasciato nel 2008 candidandosi alle 
comunali. Eletta al Consiglio Comunale di Modica in 
una lista civica, è tornata a fare parte esclusiva di Mdc 
dopo 8 mesi. Ha rivestito nel tempo varie funzioni 
all'interno di MdC, fino alla elezione come Presidente 
MdC Regione Sicilia nel 2016. Da sempre si occupa di 
Terzo Settore e ama i progetti che la vedono presente 
nelle classi dei ragazzi (dai 9 anni ai 18 anni).  

Oggi fa parte di tante altre realtà associative del 
territorio: socia fondatrice di Ipso Facto con lo Sportello 
Antiviolenza Fuori dall'Ombra in cui ricopre il ruolo 
di operatrice, responsabile per la provincia di Ragusa  
dell'Associazione Nazionale Sindrome Fibromialgia, 
responsabile per Modica della Rete Civica Della 
Salute, socia più anziana del Presidio di Modica di 
Libera, da ultimo, in ordine di tempo, è volontaria de 
La Misericordia nel progetto accoglienza in Pronto 
Soccorso al Maggiore di Modica.

CRISTINA ROSETTI

Cristina Rosetti, avvocato del Foro di Perugia, si forma 
nella materia della tutela dei consumatori grazie al 
suo ingresso in MDC, nell’anno 2004, partecipando al 
corso di formazione per i quadri delle Associazioni dei 

Consumatori, affrontando il tema della tutela giuridica 
del consumatore, anche quale attore del mercato. Ben 
presto, consegue la qualifica di conciliatore Poste 
Italiane e conciliatore nelle materie dell’energia elettrica 
e del gas. 

Negli anni, alla guida di MDC Umbria, matura esperienza 
nei rapporti tra le associazioni dei consumatori e gli enti 
pubblici, quale presidente della Consulta dei consumatori 
e utenti del Comune di Perugia e dell’analoga Consulta 
istituita presso la regione Umbria. 

Conciliatore di esperienza nella materia della telefonia 
in sede Agcom, nonché nella mediazione nei settori 
dell’energia e del servizio idrico integrato. Ormai da 
anni sovraintende agli Sportelli MDC in Umbria e 
guida la sede territoriale umbra del Movimento difesa 
del cittadino, dando assistenza ai consumatori nelle più 
svariate materie del consumerismo e prestando grande 
attenzione, anche con specifici progetti, al tema dei 
servizi pubblici locali, con particolare focus sul servizio 
idrico, il servizio rifiuti, il trasporto pubblico locale, 
nonché a temi strategici quali l’economia circolare.  

EUGENIO DIFFIDENTI

Eugenio Diffidenti è Avvocato civilista, cassazionista, 
con esperienza pluriennale nella tutela dei diritti dei 
consumatori e nelle procedure previste per la gestione 
di crisi di sovraindebitamento.  È stato, in qualità 
di delegato del Consiglio dell’ordine degli avvocati 
di Napoli, coordinatore del progetto "La Giustizia 
per Tutti" nell'ambito del territorio di San Giorgio a 
Cremano laddove è fortemente impegnato.  È stato altresì 
componente della Commissione Credito e Risparmio 
presso il medesimo presso l'Ordine degli avvocati 
di Napoli ed ha maturato un’esperienza ventennale 
nel settore della conciliazione, specializzandosi nelle 
controversie del settore delle telecomunicazioni. 

Dal 2016 è Coordinatore regionale di MDC per la 
Campania.  Dal 2004 al 2021 è stato componente del 
Comitato di Presidenza e del Consiglio nazionale. 
Attualmente è Vice Presidente nazionale e tesoriere, 
nonché responsabile dell’Ufficio Legale nazionale.
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Peppino nuvoli è Nato il 24/1/1957 a Felitto (Sa). È 
Laureato in giurisprudenza e Dipendente ente locale. 
Dal 14 maggio 2003 è responsabile provinciale di 
MDC Salerno. Per la sede di Salerno, oltre alle varie 
problematiche relative a cartelle esattoriali, tariffe 
dei gestori di servizi, diritto bancario ecc., da oltre 
un decennio si interessa della qualità e congruità dei 
servizi pubblici. Con DPCM del 12 luglio 2018 viene 
riconfermato componente del CNCU.  Nel 2016 viene 
eletto Vice Presidente nazionale del Movimento Difesa 
del Cittadino, carica che viene riconfermata nel 2021.

PEPPINO NUVOLI

Nato a Ferrara il 03/02/1967. Diplomato in lingue 
straniere Laureato presso l'università di Ferrara in 
giurisprudenza. Assistente di storie economiche e 
statistica fino al 1994 presso la stessa facoltà. 

Avvocato, cassazionista, iscritto all'Albo nazionale 
avvocati e procuratori di Ferrara, si occupa di diritto 
civile, diritto penale, infortunistica, diritto di famiglia, 
diritto del lavoro e diritto del consumo. Iscritto all'Albo 
nazionale dei giornalisti pubblicisti. Dal 2000 presidente 
per l'Emilia Romagna, dell'associazione nazionale dei 
consumatori, “Movimento Difesa del Cittadino”, con 
sede regionale a Bologna. A tutt’oggi presidente della 
sede di Ferrara. Conciliatore regionale delle Poste 
Italiane. Già consulente della Regione Emilia Romagna 
e dell’Autorità Regionale per la vigilanza dei servizi 

Il Collegio dei Probiviri
GIANNI RICCIUTI

Giorgio Durante, nato a Cosenza il 1959, ha compiuto 
il suo percorso di studi a Napoli presso la facoltà di 
Economia presso l’Università Federico II.  È da circa un 
ventennio che si occupa di consumerismo e da qualche 
anno è coordinatore regionale per la Calabria di MDC, 
ed è stato membro del Comitato di Presidenza.  
Giornalista, si occupa soprattutto di formazione e di 
fondi comunitari in settori strategici, agricoltura ed 
ambiente. È vicepresidente della fondazione Its Iridea, 
che forma giovani in ambito comunicazione e marketing.  
Come MDC, opera in una regione molto difficile, la 
Calabria, dove le problematiche sociali e sanitarie sono 
innumerevoli e dove  l’inefficienza del sistema delle 
istituzioni preclude ai cittadini l’esercizio di molti diritti 
soprattutto per quello che riguarda i diritti fondamentali 
alla salute.

GIORGIO DURANTE

idrici e di gestione dei rifiuti urbani, nelle procedure di 
conciliazione preventiva. Moderatore e relatore in diversi 
convegni e congressi nazionali ed internazionali, inerenti 
alla casistica ed alle problematiche medico-legali-
sanitarie, consumeristiche, giuridiche ed assicurative. 
Collaboratore di diverse riviste e periodici nazionali ed 
ospite in diversi programmi televisivi e radiofonici, in 
relazione a tematiche legali. Chiamato nel settembre 
2009 in Parlamento dalla Commissione Trasporti, per 
relazionare sulle difficoltà aereoportuali e sui disagi dei 
passeggeri. 

Convocato nel novembre del 2013 dal Ministero dei Beni 
Culturali e del Turismo, per un parere ed una relazione in 
ordine alla Direttiva del Parlamento Europeo a modifica 
dei pacchetti turistici.

Autore delle pubblicazioni scientifiche: Falsità 
ideologica negli accertamenti di invalidità: le linee 
difensive”; (edizioni Essebiemme, 2005). “Colpa 
professionale e diffamazione a mezzo stampa”; (edizioni 
M.S., 2006). Estratti di “Relazione annuale sullo 
stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani”; 
(Autoridsu, 2010). 
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Il progetto ALL IN – IN GIOCO PER 
LA LEGALITÀ, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117 e s.m.i. è un progetto 
educativo, informativo e di ricerca 

finalizzato	 al	 contrasto	 del	 gioco	 d’azzardo	 patologico	
e dei fenomeni di sovraindebitamento e usura ad esso 
correlati. L’intervento, che vede MDC in partenariato con 
Codacons capofila, Progeu e SOS Impresa, si sviluppa 
attraverso l’attivazione di una rete informativa e di supporto 
capillarizzata sul territorio e la realizzazione di una campagna 
di sensibilizzazione destinata alla popolazione.
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/all-in-in-gioco-per-

la-legalita/

Il progetto ANTEA – Blockchain 
per la tracciabilità dei prodotti 
alimentari è finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ai sensi dell’articolo 72 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 

s.m.i. e si svolge in partenariato tra MDC capofila, Codacons, 
Progeu ed Aiab. Il progetto mira a sviluppare la tecnologia 
blockchain e a realizzare attività pilota volte all’applicazione 
della tecnologia alla tracciabilità delle filiere produttive di n.3 
imprese agricole, permettendo di eliminare le criticità legate 
alla sicurezza alimentare.
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/antea-blockchain-

per-la-tracciabilita-dei-prodotti-alimentari/

Nicola Lista è Presidente di MDC Basilicata. È Vice 
Presidente regionale ENAC (Ente Nazionale Attività 
Culturali), ente di promozione sociale che si occupa della 
realizzazione di progetti in ambito culturale, sportivo e 
sociale finalizzati alla valorizzazione dell’uomo e della 
donna. Ha assunto diversi ruoli di rilievo nella propria 
attività professionale volti alla promozione sociale e al 
volontariato nel terzo settore. Sin dagli anni novanta è 
stato responsabile provinciale di Potenza del Movimento 
Cristiano dei Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza presso ex Stabilimento -indotto FIAT di 
Melfi. Successivamente è stato Segretario Provinciale e 
Regionale FlmCub (Federazione Metalmeccanici Uniti).
Dal 2009 al 2012 come Presidente dell’associazione 
di volontariato “Acli Venosa” ha realizzato diverse 
iniziative in favore della tutela dei lavoratori immigrati 
spesso oggetto di sfruttamento e aggressioni.

NICOLA LISTA

Avvocato dal 2001, Cassazionista, attivo da sempre nel 
settore dei diritti civili è esperto in diritto dei consumatori 
e della privacy. Giornalista pubblicista dal 1996, dirige il 
mensile Diritti & Consumi e la Newsletter bisettimanale 
MDC News. Iscritto sin dal 1999 nel 2016 è divenuto 
Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, 
associazione di consumatori e utenti concludendo il 
proprio mandato nel dicembre del 2021, continuando dal 

Il Portavoce nazionale

FRANCESCO LUONGO

gennaio 2022 la sua collaborazione con l'Associazione 
come Portavoce. E' stato Componente del Consiglio 
Nazionale dei Consumatori ed Utenti presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico (2016-2021) ed attualmente 
siede nel Comitato Nazionale per la sicurezza Alimentare 
presso il Ministero della Salute. Membro del Comitato 
di Consultazione degli Utenti presso Terna sino al 2015, 
dal 2013 partecipa ai tavoli della CONSOB sulla tutela 
dei risparmiatori e al Tavolo di consultazione di Banca 
d'Italia del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria 
Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio. Mediatore 
presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli 
Avvocati di Benevento dal 2019 è anche Data Protection 
Officer dell'Ordine. Con oltre 20 anni di esperienza è 
consulente e docente per la formazione professionale in 
numerose aziende private ed organismi no-profit. Esperto 
certificato in materia di Qualità Norma ISO 9001:15 e 
Audit Norma ISO 19011:12 con specifico riferimento 
ai sistemi di gestione della Privacy Aziendale Reg. UE 
2016/679. E' Consigliere della Fondazione UNIREC - 
Consumatori, di cui è stato anche Vicepresidente, che 
affronta le principali problematiche legate alla gestione 
ed al recupero crediti e, sino al 2021, della Fondazione 
ANIA-Consumatori che cura studi e approfondimenti in 
tema di welfare e cultura assicurativa.

I NOSTRI PROGETTI
PER IL 2022

https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/all-in-in-gioco-per-la-legalita/
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/all-in-in-gioco-per-la-legalita/
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/antea-blockchain-per-la-tracciabilita-dei-prodotti-alimentari/
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/antea-blockchain-per-la-tracciabilita-dei-prodotti-alimentari/
https://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/all-in-in-gioco-per-la-legalita/


Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 
con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la 
difesa dei diritti, della libertà e della dignità dei 
cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Uno scopo a cui, negli ultimi anni, 
si sono affiancati tanti altri temi legati alla tutela del 

cittadino e consumatore. Siamo un’associazione rappresentativa dei 
consumatori a livello nazionale, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed 
Utenti. La nostra rete di oltre 100 Sedi e Sportelli del cittadino in 18 
Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi di assistenza e 
consulenza, con esperti qualificati, per tutte le problematiche connesse 
al consumo ed al risparmio consapevole e sicuro.
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