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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL 

CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

                                    Divisione XI 

               - Politiche e normativa per i consumatori-  
 

 

 

Oggetto:Cancellazione dell’associazione «Federazione CONFCONSUMATORI-
ACP» ed iscrizione dell'associazione «CONFCONSUMATORI» all'elenco delle 

associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, 
ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 

recante il Codice del Consumo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto  l’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante 
il Codice del Consumo; 

 

Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente le 
procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori 
e degli utenti, rappresentative a livello nazionale; 

 
Vista  la Circolare esplicativa n°0038226 del 05.03.2013, recante: “Istruzioni 

operative e modulistica per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 137 del 
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 
nazionale, alla luce del nuovo regolamento ministeriale di cui al DM 21 
dicembre 2012, n. 260”; 

 
Viste  le successive Circolari n° 0176970 del 29.10.2013 e n° 0038172 del 

05/03/2014, recanti le Istruzioni operative per la predisposizione di 

un unico elenco nazionale dei propri iscritti per i controlli di cui 
all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del nuovo regolamento ministeriale, di 

cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260; 
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

Visti  gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 
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Vista   la domanda presentata con pec del 30/06/2017  (Ns. prot. n°0274861 
in data 04/07/2017) dall’associazione CONFCONSUMATORI con sede 

legale in Parma, Via Mazzini, 43 - con la quale la stessa ha chiesto 
l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del predetto decreto legislativo 
n. 206/2005. 

 
Vista  la nota prot. n.0281372 del 06/07/2017, con la quale la Divisione XI 

di questa Direzione Generale ha comunicato l’avvio del relativo 
procedimento istruttorio, ai  sensi  degli  articoli  7 e  8  della  legge  7  
agosto  1990,  n. 241  e   successive modificazioni e integrazioni;  

 
Vista  la nota del 14/07/2017, con la quale la Divisione XI di questa 

Direzione Generale ha richiesto, a mezzo email, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, D.M. 21 dicembre 2012, n. 260, integrazioni e chiarimenti 
per il completamento della documentazione inviata;  

 
Vista   la  nota del 17/07/2017 (Ns. prot. n. 0304684 del 18/07/2017)  e la 

successiva nota del 03/08/2017 (Ns. prot. n°0334009 del 

04/08/2017) con la quale l’Associazione di cui trattasi provvedeva a 
fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti; 

 
Esaminata la documentazione prodotta e i chiarimenti forniti: 
 
Vista  la relazione conclusiva della fase istruttoria del Responsabile del 

Procedimento  prot. n°01/2017 del 04.08.2017, che qui si intende 

integralmente richiamata, con la quale si comunica l’esito positivo 

dell’istruttoria di cui trattasi; 

Preso atto, altresì, che entro il termine del 30 giugno 2017, l’Associazione 

“Federazione Confconsumatori-ACP” - con sede in Parma alla Via 

Mazzini, 43 – NON ha presentato la domanda di conferma iscrizione 

per l’Anno 2017 all'elenco ministeriale, di cui all’art.137 del Codice del 

Consumo, manifestando, dunque, la volontà di non voler più essere 

iscritta nell’elenco de quo; 

Ritenuto, dunque, di procedere alla cancellazione dall’elenco dell’associazione 

“Federazione CONFCONSUMATORI-ACP”con decorrenza 1°luglio 2017; 

Ritenuto, altresì, di procedere all’iscrizione nell’elenco stesso 

dell’Associazione “Confconsumatori”; 

DECRETA 

 

         1.  L’associazione “ Federazione CONFCONSUMATORI-ACP” con sede 

legale in Parma, Via Mazzini, 43, viene cancellata con decorrenza dal 

1°luglio 2017 dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti 

rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), non avendo la 
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stessa presentato entro il termine di cui all’art.6, comma 1, del D.M. 21 

dicembre 2012, n. 260, la domanda di conferma iscrizione per l’Anno 2017;  

         2.  L’associazione “ CONFCONSUMATORI” con sede legale in Parma, 

Via Mazzini, 43, è iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e 

degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del 

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo);   

         3. Il presente provvedimento sarà notificato in via amministrativa al 

soggetto istante, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2012, 

n. 260 e pubblicato sul sito informatico del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 4, comma 4, del D.M.21 dicembre 2012, n. 

260. 

 

 
 

 
Roma, addì 7 agosto 2017 
 

 
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               (avv. Mario Fiorentino) 
 

 

VDM 

07.08.2017 


