Partecipazione e diritti

Organismi di tutela
Organi di garanzia che operano sul territorio regionale e comunale CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni)
Emilia Romagna
Svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio della Regione e su delega dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) svolge attività di conciliazione nelle controversie tra cittadini e operatori di
telecomunicazioni.
Garante del contribuente
Il Garante del contribuente, è stato istituito in tutte le regioni d'Italia, con il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e
esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.
La sede dell'Ufficio del Garante per l'Emilia Romagna è in Via Larga n. 35 - 40138 - Bologna, tel. 051 6002792, 051 6002831,
presso l'ufficio territoriale di Bologna 3.
Servizio di conciliazione presso la Camera di commercio di Bologna
E' un servizio istituito dalle Camere di commercio come strumento di risoluzione alternativa delle liti, a cui possono rivolgersi
sia le imprese che i consumatori, per tentare di porre fine a controversie, grazie all'intervento di un terzo indipendente ed
imparziale.
Garante degli studenti - Università di Bologna
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, il Garante ha il compito di ricevere segnalazioni relative a disfuzioni e a restrizioni
dei diritti degli studenti.
Consigliere di parità
Istituito a livello regionale e provinciale, svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di
opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
Ufficio del Giudice di pace di Bologna
E' un'articolazione dell'Autorità giudiziaria. Ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice
valutazione.
Difensore Civico Regionale
Il Difensore civico tutela i diritti dei cittadini ricevendo i loro esposti e vigila sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica
amministrazione. Può intervenire in tutte le questioni che riguardano la Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni, gli
uffici dello Stato e i servizi pubblici, come energia elettrica, gas e luce.
Autorità indipendenti statali Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità Antitrust)
E' una >Autorità indipendente> istituita per la tutela della concorrenza e del mercato . Ha competenze in materia di pubblicità
ingannevole e di pubblicità comparativa e in materia di conflitti di interesse.
La sede unica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
E' un'autorità indipendente, istituita con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di
tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini, nell'ambito delle telecomunicazioni.
Garante per la protezione dei dati personali
E' un'autorità indipendente per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento
dei dati personali.
Autorità per l'energia elettrica e il gas
E' un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori
dell'energia elettrica e del gas.

Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC)
E' l'unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, istituita nel
1997. Si occupa dei molteplici aspetti della regolazione dell'aviazione civile, del controllo e vigilanza sull'applicazione delle
norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
E' un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela
del consumatore. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. 95/12), l'IVASS è subentrato in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ombudsman bancario
L'Ombudsman - Giurì Bancario è un organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria, cui possono
rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi di
investimento (compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, ecc...).
Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2016
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