
 

 
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma 

dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, l’articolo 136, comma 2, in base al 

quale il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) è presieduto dal Ministro delle 

Imprese e del Made in Italy o da un suo delegato;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2022 di ricostituzione del 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e, in particolare, l’articolo 1 del medesimo 

decreto, che richiama la previsione secondo cui il Consiglio è presieduto dal Ministro delle Imprese 

e del Made in Italy o da un suo delegato;  

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministri;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale l’on. Massimo 

Bitonci è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;  

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 9 dicembre 2022, con il quale 

all’on. Massimo Bitonci sono state conferite le deleghe, inter alia, in materia di politiche per il 

consumatore;  

RITENUTA la necessità di garantire la continuità di funzionamento del Consiglio e lo svolgimento 

delle sue riunioni; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. L’on. Massimo Bitonci, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Imprese e del Made in 

Italy, è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 

(CNCU) e a curare le relative attività. 
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2. In caso di sua assenza, anche temporanea, o impedimento, la medesima delega è attribuita al 

Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. 

Roma,          

 

Il MINISTRO 
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