
 

Il Ministro 

dello Sviluppo Economico 
 

VISTO  il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, concernente il Codice del consumo, a 

norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

VISTO  in particolare, l’articolo 136, comma 2, del predetto Codice, secondo cui il Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) è presieduto dal Ministro delle 

attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, o da un suo 

delegato; 

VISTO  il d.P.C.M. 10 luglio 2015, in regime di prorogatio, con cui è stato ricostituito per il 

triennio 2015-2018 il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ai sensi 

dell’art. 136, comma 2, del sopra citato Codice e, in particolare, l’articolo 1, comma 

1, del medesimo d.P.C.M., che richiama la previsione secondo cui il Consiglio è 

presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato; 

VISTI  i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, di nomina del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, recante Nomina dei 

Sottosegretari di Stato;  

VISTA in particolare, la nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo 

economico dell’On. dott. Dario GALLI; 

VISTI  i più recenti decreti dei Ministri pro tempore con i quali la delega a presiedere il 

suddetto Comitato è stata conferita ad uno dei Sottosegretari in carica e, in 

alternativa, al Direttore generale competente; 

RITENUTA  la necessità, nelle more del conferimento delle deleghe generali ai Sottosegretari ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di garantire la continuità di 

funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue riunioni confermando tale 

specifica delega sino a nuove determinazioni in materia; 

 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

 

Il Sottosegretario di Stato Onorevole dott. Dario GALLI è delegato a presiedere le riunioni del 

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e a curarne le relative attività. In caso di sua 

assenza, anche temporanea, o impedimento, la medesima delega è attribuita al Direttore Generale 

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. 

 

 

Roma, 17 luglio 2018 

         IL MINISTRO 


