
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori 

 
 

 
 
 

 
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, 
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità e criteri 
per la presentazione delle domande di contributo per potenziare 
ed agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell’art. 
6, comma 1, del decreto del 24 ottobre 2019. Anno 2021. D.D. 
26ottobre 2021. Modifica. 

 

Il Direttore Generale 
 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 148, comma 1, 
dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 
 
VISTA la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, e successive modificazioni, 
e in particolare l’art. 12, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” che al 
primo comma stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi”. 
 
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni 
“Codice del consumo” che definisce il quadro dei diritti dei consumatori, nonché gli istituti 
e i soggetti rappresentanti dei consumatori cui viene riconosciuta la rappresentatività a 
livello nazionale ed una serie di diritti e prerogative finalizzate alla tutela dei consumatori 
medesimi. 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2019 (registrato presso 
la Corte dei Conti in data 18/11/2019 n. 1-1014) con cui sono state individuate le 
iniziative di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a cui sono 
state destinate le risorse riassegnate nell’anno 2018. 
 
VISTO l’art. 6, comma 1 del citato decreto del 24 ottobre 2019 con cui è stato destinato a 
favore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e 
la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, rispettivamente, 
anche DGMCTCNT o MISE) “al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la 
conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, e 
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garantire altresì il supporto e l’assistenza tecnica necessari al Ministero dello sviluppo 
economico ed al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione 
di iniziative mirate all’assistenza, all’informazione, alla formazione, all’educazione, a favore 
dei consumatori ed utenti, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di € 
5.000.000,00 da destinare alla attivazione di interventi riferiti all’intero territorio nazionale 
da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte 
nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005” l’importo di € 5.000.000,00, 
di cui € 2.000.000,00 da imputare al 2020 e € 3.000.000,00 al 2021. 

VISTO l’art. 6, comma 2 del citato decreto del 24 ottobre 2019 che prevede tra l’altro che 
la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica fissa, con propri decreti, i criteri, i termini e le modalità di presentazione 
e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per 
ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione delle somme, di verifica dell'efficacia 
degli interventi realizzati, di rendicontazione e liquidazione delle spese, quelle relative allo 
svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio nonché per la valutazione dei risultati 
da parte del Ministero. 

VISTO il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica del 26 ottobre 2021 con cui sono state individuate le 
modalità e i criteri per la presentazione delle domande di contributo per potenziare ed 
agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del 
24 ottobre 2019, per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che i tempi ridotti per la presentazione delle domande di finanziamento ex 
D.D. 26 ottobre 2021 rendono opportuno prevedere una modifica dello stesso decreto 
direttoriale che consenta la presentazione della documentazione che attesta la 
collaborazione ai fini della partecipazione ad iniziative di rilevanza nazionale e di 
collaborazione relative alle attività previste nella proposta con Enti istituzionali e/o con le 
altre associazioni di cui all’art. 137 del Codice del Consumo. 
 
 

 

DECRETA 
 
 

  
ART. 1 

 
1. All’articolo 5 del D.D. 26 ottobre 2021 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 

 
2 bis. La documentazione che attesta le collaborazioni di cui all’art. 7, comma 1, punto 
1.1 lett. A) paragrafo a e b e punto 1.2 lett. B) paragrafo b) devono essere trasmesse 
entro e non oltre il 18 novembre 2021 esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo 
dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it specificando nell’oggetto “documentazione 
collaborazioni riferita a domanda finanziamento ex D.D.26 ottobre 2021”. 
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ART. 2 

PUBBLICITA’ 
 
1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero www.mise.gov.it e ne sarà data 

la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione alle associazioni iscritte 
nell’elenco di cui all’art.137 del Codice del Consumo. 

 
 
 
CONTATTI: 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla div. V – 
Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:  

e-mail certificata:  dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Loredana Gulino) 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 

ROMA, 12 novembre 2021 
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