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VISTO  il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il Codice del Consumo, a  norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

VISTI gli articoli 136 e 137 del citato Decreto Legislativo n. 206 del 2005, che prevedono 

rispettivamente, che presso il Ministero dello sviluppo economico sono istituiti il Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti - CNCU e l’elenco delle associazioni dei consumatori e 

degli utenti, rappresentative a livello nazionale; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità  

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’artiicolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, 

e in particolare l’articolo 20, secondo cui, all’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato 

presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 

medesimo decreto; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 2012, e successive 

modificazioni, con il quale è stato ricostituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti   

- CNCU, fino al 6 luglio 2015; 

VISTA la nota e-mail, in data 18 settembre 2014, dell’associazione  UNIONE NAZIONALE 

CONSUMATORI, inoltrata per competenza al Ministero dello sviluppo economico - Divisione 

XI – DGMCCVNT, con la quale il Dott. Dino Cimaglia è designato, in qualità di membro 

supplente del CNCU, in sostituzione del Prof. Paolo Piccari già nominato con il su citato DPCM 12 

luglio 2012,  dimissionario; 

VISTA la nota n. 0025289, in data 3 novembre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro 

dello sviluppo economico ha formulato la proposta, d’ordine del Ministro medesimo, di procedere 

alla nomina, su designazione dell’associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, del dott. 

Dino Cimaglia, quale membro supplente del Consiglio nazionale consumatori e degli utenti, in 

sostituzione del prof. Paolo Piccari, dimissionario; 

VISTA la dichiarazione in data 3 ottobre 2014, con la quale il dott. Dino Cimaglia attesta di non 

versare, in relazione all’incarico in questione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste 

dall’articolo 20, del citato decreto legislativo n. 39 del 2013; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 22 febbraio 2014,  con  il  quale  

al Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri, dott. Graziano Delrio,  è  

stata  conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 

SULLA PROPOSTA del Ministro dello Sviluppo Economico; 

DECRETA 

Art. 1 

1.  il Dott. Dino Cimaglia,  designato dall’associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, 

è nominato membro supplente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, fino al 6 



 

 

Il  Presidente del Consiglio dei Ministri 

 2 

luglio 2015, data di scadenza del Consiglio medesimo di cui al  DPCM 12 luglio 2012 citato in 

premesse, in sostituzione del Prof. Paolo Piccari, dimissionario. 

           Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

                                  

                                 

                                                                        IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

                                                         ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                                                                                 (dott. Graziano Del Rio) 

 

                                                         


