
 

Ministero dello Sviluppo economico
DGMCTCNT

Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, legge 23 

dicembre 2000, n. 388. Convenzione 3 novembre 2015 tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico e l'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) per la 

realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e 

tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei 

prodotti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 6 agosto 2015. D.D.  19/12/2019 

di approvazione  proroga della convenzione al 31.12.2020.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 

CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione V – Progetti per i consumatori. 

Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e 

sul terziario

Sono stati richiesti chiarimenti relativi all’atto di proroga. Sono stati forniti gli elementi richiesti ed il 

provvedimento è stato regolarmente ammesso alla 

registrazione il 17/02/2020 al n. 83.

  Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Convenzione del 28 novembre 

2016 tra il Ministero dello sviluppo economico (Direzione 

generale per il mercato, la concorrenza la tutela del 

consumatore e la normativa tecnica) e l’Unione italiana delle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

(Unioncamere) per la collaborazione nella realizzazione delle 

iniziative previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 28 ottobre 2016.  

Decreto  17/12/2019  di approvazione  proroga della 

convenzione al 31.12.2020.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 

CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione V – Progetti per i consumatori. 

Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e 

sul terziario

Sono stati richiesti chiarimenti relativi all’atto di proroga. Sono stati forniti gli elementi richiesti ed il

provvedimento è stato regolarmente ammesso

alla registrazione il 17/02/2020 al n. 84.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, legge 23 

dicembre 2000, n. 388. Convenzione 20 dicembre 2019 tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico (DGMCTCNT) e l'Unione Italiana delle Camere 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE), per 

la "realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del 

mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla 

vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi, ivi 

inclusi gli strumenti di misura, anche in adempimento degli obblighi 

europei in materia.Decreto  23/12/2019 di approvazione della 

convenzione.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 

CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione V – Progetti per i consumatori. 

Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e 

sul terziario

Sono stati richiesti elementi relativi ai  presupposti di cui all’art. 5, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016.

Sono stati fornitigli gli elementi richiesti ed il

provvedimento è stato regolarmente ammesso

alla registrazione 24/02/2020 n. 95

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, legge 23 

dicembre 2000, n. 388. Convenzione del 20 dicembre 2019 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico (DGMCTCNT) e l'Unione Italiana 

delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(UNIONCAMERE), per la "realizzazione di iniziative in materia di 

trasparenza e conoscenza dei prezzi e supporto al garante per la 

sorveglianza dei prezzi previsto dall'art. 2 commi 196- 203 della legge 

24 dicembre 2007 n. 244 e di studi in materia di politiche per i 

consumatori" . Decreto  23/12/2019 di approvazione della 

convenzione.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 

CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione V – Progetti per i consumatori. 

Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e 

sul terziario

Sono stati richiesti elementi relativi ai presupposti di cui all’art. 5, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016.

Sono stati forniti gli elementi richiesti   ed il 

provvedimento è stato regolarmente ammesso  

alla registrazione il il 24/02/2020 n. 96

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, legge 23 

dicembre 2000, n. 388. Convenzione del 20 dicembre 2019 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico (DGMCTCNT) e l'Unione Italiana 

delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(UNIONCAMERE), per la "realizzazione di iniziative dirette alla 

promozione dei

diritti dei consumatori anche in ambito europeo, alla diffusione e 

sensibilizzazione alle tematiche

consumeristiche, nonché supporto ad iniziative del Consiglio Nazionale 

dei Consumatori ed Utenti

(CNCU)".Decreto  23/12/2019 di approvazione della convenzione.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 

CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione V – Progetti per i consumatori. 

Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e 

sul terziario

Sono stati richiesti elementi relativi ai presupposti di cui all’art. 5, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016.

Sono stati forniti  gli elementi richiesti   ed il 

provvedimento è stato regolarmente ammesso  

alla registrazione il 26/02/2020 n. 110


