
     
                            Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA 

 
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del 
consumo”, e in particolare l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello 

Sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti rappresentative a livello nazionale;  

 
VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il 
Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei 

consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 
137, comma 2, del Codice del consumo;  
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, 

recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, 

attuativo dell’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 104/2019, convertito con la 
legge n. 132/2019;  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, 
recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 

ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;  

 

VISTO il decreto di questa Direzione generale del 30 dicembre 2020, con il quale, 

per l’anno 2020, è stata confermata l’iscrizione per le venti  associazioni di 

consumatori ed utenti, già iscritte, salvo rinvio alla circolare di pari data - 

contenente modifiche e integrazioni alle procedure di controllo dell’elenco soci delle 

Associazioni di consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello 

nazionale – sulla cui base si effettueranno ulteriori controlli, a campione, sulle 

richieste di conferma iscrizione nell’elenco per l’anno 2020.  



VISTO il punto 3 della suddetta circolare di questa Direzione generale del 

30.12.2020 (che contiene modifiche e integrazioni alle procedure di controllo 

dell’elenco soci delle Associazioni di consumatori e utenti maggiormente 

rappresentative a livello nazionale - previste con le circolari prot. 0038226 del 

5.3.2013, 0176970 del 29.10.2013 e 0038172 del 5.3.2014) in cui si prevede: “ 

Il controllo dell’elenco dei soci viene svolto annualmente, su base campionaria, 
mediante estrazione a sorte di un numero non inferiore al 25% delle Associazioni 
iscritte. Al fine di allineare la tempistica di svolgimento della procedura, nel corso 
dell’anno 2021, l’Amministrazione, oltre a sottoporre a controllo i dati relativi al 2019 
(come più avanti descritto) si riserva la facoltà di procedere anche per i dati riferiti al 
2020, sempre, per ciascuna annualità, mediante distinte estrazioni a sorte di un 
numero non inferiore al 25% delle Associazioni iscritte… I valori numerici derivanti 
dall’applicazione della suddetta percentuale, o di quella maggiore che 

l’Amministrazione intende applicare, sono arrotondati all’unità inferiore se il 
decimale è pari o inferiore a 0.5 ed all’unità superiore se esso è pari o superiore a 
0.6.  
Alle Associazioni saranno resi noti data, orario e modalità dell’estrazione a sorte, in 
modo che sia consentito ad esse di assistere alle operazioni di estrazione a sorte.  
In relazione all’evolvere della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, ove non 
sia possibile consentire la partecipazione in presenza, le Associazioni possono 
assistere in modalità telematica”; 
 
RITENUTO di dover avviare la procedura previa definizione della percentuale di 
Associazioni da sottoporre al controllo elenco soci per i dati relativi al 2019, 

assicurando la possibilità di partecipazione alle suddette Associazioni alle 
operazioni di estrazione a sorte; 

 
 

DECRETA 

 
 

Sarà sottoposta alla procedura di controllo dell’elenco soci, di cui alla 

circolare della Direzione generale per il mercato la concorrenza la tutela del 

consumatore e la normativa tecnica del 30 dicembre 2020, un percentuale pari al 

25% delle Associazioni di cui è stata confermata l’iscrizione con il Decreto 

direttoriale del 30 dicembre 2020. 

Alla suddetta percentuale corrisponde un numero pari a 5 Associazioni da 

sottoporre a controllo.  

In considerazione del permanere della situazione emergenziale dovuta al 

Covid-19, non essendo possibile consentire la partecipazione in presenza, le 

Associazioni potranno assistere in modalità telematica alle operazioni di estrazione 

a sorte. 

La Divisione III di questa Direzione generale curerà la convocazione della 

riunione e procederà alle operazioni di estrazione a sorte, da tenersi con modalità 

di sorteggio dei venti nominativi delle Associazioni previamente scritti su fogli di 

uguale dimensione, piegati allo stesso modo e riposti in un contenitore vuoto. 



Delle suddette operazione sarà redatto processo verbale. 

Relativamente alla facoltà, prevista dalla circolare in premessa, di attivare, 

nel corso del corrente anno, anche il controllo elenco per i dati riferiti al 2020, si 

rinvia ad eventuali successive determinazioni di questa Direzione generale. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero dello 

sviluppo economico. 
 
 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  

      Avv. Loredana Gulino 
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