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Indicazioni operative del 12/08/2021 per l’individuazione del soggetto (non-profit 
making body) da designare alla Commissione europea/EISMEA, per lo svolgimento 
delle funzioni di centro nazionale della rete europea per i consumatori ECC-NET per 
il biennio 2022-2023. Esiti procedura 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2006, n. 233, ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, 
subentrato nella competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito 
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti 
sull'assetto dei Ministeri, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico tra l’altro la 
competenza in materia di “politiche per i consumatori”, nonché il decreto-legge 1 marzo 
2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge  22 aprile 2021, n. 55; 

 
VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 93, recante il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle 
imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli 
alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che 
abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 
652/2014; 

 
VISTO l’allegato 3 alla Decisione di attuazione concernente il finanziamento del 

programma relativo al mercato interno per il periodo di programmazione 2021-2024, 
C(2021) 3046 final (Annex 3 to the COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the financing 
of the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and 
medium-sized enterprises, and European statistics and the adoption of the work programme 
for 2021-2024); 

 
VISTA la nota Ares (2021) 3399796 del 21/05/2021 con la quale i servizi della 

Commissione (Directorate General Justice and Consumers - JUST.DDG.E.3/MT) hanno 
fornito agli Stati membri indicazioni per la designazione dei soggetti che accoglieranno i 
centri nazionali della rete europea per i consumatori ECC-NET nel periodo 2022-2023; 
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VISTE le linee guida per la designazione elaborate da EISMEA (European Innovation 
Council and SME Executive Agency) protocollo Ares (2021) 3364803 del 20/05/2021; 

 
VISTA l’e-mail di EISMEA del 02/06/2021 (ore 17:00) che ha fissato al 30/09/2021 

il termine ultimo entro il quale comunicare la designazione del soggetto (non-profit making 
body) che dovrà svolgere le funzioni di centro nazionale della rete europea per i 
consumatori ECC-NET nel periodo 2022-2023; 

 
VISTE le “Indicazioni operative” del 12/08/2021 (prot. n.0240882) pubblicate al 

linkwww.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2036951:consumatori-
ed-unione-europea rivolte alle Associazioni dei Consumatori, iscritte nell’elenco di cui 
all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  per l’individuazione del 
soggetto (non-profit making body) da  designare alla Commissione Europea per lo 
svolgimento delle funzioni di centro nazionale della rete europea per i consumatori ECC-
NET nel periodo 2022-2023; 

 
VISTA l’istanza di candidatura presentata, ai sensi del punto 7 delle indicazioni del 

12/08/2021, da parte del raggruppamento composto dall’Associazione Difesa consumatori 
e ambiente – ADICONSUM, in qualità di capofila, e dal Centro Tutela Consumatori Utenti 
- CTCU di Bolzano (prot. MiSE n. 0253883 del 02/09/2021); 

 
VISTO il decreto del direttore generale della DGMCTCNT di nomina della 

Commissione di valutazione del 13 settembre 2021; 
 
VISTO il verbale della riunione della predetta Commissione tenutasi il 17 settembre 

2021, da cui risulta che a seguito dell’esame della candidatura pervenuta e alla 
attribuzione dei punteggi in base ai parametri fissati al punto 8, lett. b) delle citate 
"Indicazioni operative” è risultata idonea la candidatura del gruppo di associazioni 
composto da ADICONSUM e CTCU che ha riportato altresì il punteggio di 28; 

 
RICHIAMATO l’ultimo paragrafo del punto 7 delle richiamate Indicazioni Operative 

dove è previsto che la “procedura di designazione verrà esperita e conclusa anche in 
presenza di una sola candidatura valida”; 

 
VISTA la nota MiSE n.0271170 del 22/09/2021 della Direzione Generale con cui, 

secondo quanto previsto al punto 9 delle Indicazioni Operative, è stata formulata al 
raggruppamento ADICONSUM-CTCU di Bolzano la proposta di designazione per lo 
svolgimento delle funzioni di Centro italiano della rete ECC-Net per il biennio 2022-2023 
e la successiva nota pec del 23/09/2021 (prot. Mise n.0272793 del 23/09/2021) integrata 
in data 27/09/2021 (prot. MiSE n.0274687 del 27/09/2021) con cui il raggruppamento 
ha accettato la predetta proposta di designazione; 

 
 RITENUTO di provvedere sulla base degli esiti della procedura svolta secondo 

Indicazioni Operative del 12/08/2021 alla individuazione del soggetto (non-profit making 
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body) da designare alla Commissione UE per lo svolgimento delle funzioni di Centro 
italiano della rete ECC-Net per il biennio 2022-2023; 

VISTO il decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. relativamente gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

                                     
 
                                               DECRETA 

 
                                                 Art. 1 
             (Individuazione soggetto - non-profit making body) 

 
Sulla base di quanto illustrato in premessa, il soggetto individuato per la relativa 

designazione alla Commissione europea / EISMEA è il raggruppamento di associazioni 
formato da ADICONSUM e CTCU di Bolzano.  

 

Art. 2 

(Designazione del soggetto -non-profit making body) 

Al fine di svolgere le funzioni di centro nazionale della rete europea per i consumatori 
ECC-NET nel periodo 2022-2023, secondo le specifiche disposizioni Europee e relative le 
modalità applicative, la Direzione Generale provvede, entro il termine del 30 settembre 
2021, alla designazione alla Commissione europea / EISMEA del raggruppamento 
composto dall’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – ADICONSUM, in qualità di 
capofila, e dal Centro Tutela Consumatori Utenti - CTCU di Bolzano. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
   (Avv. Loredana Gulino) 

                                                                          F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m. 
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