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IL PRESIDENTE 

Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 “Norme per la
tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge
regionale  7  dicembre  1992,  n.45  (norme  per  la  tutela  dei
consumatori  e  degli  utenti”  e  in  particolare  l’art.  4
“Comitato regionale dei consumatori e degli utenti” il quale
stabilisce  che  il  Comitato  è  nominato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  Regionale,  rimane  in  carica  per  la
durata della legislatura ed è composto dal presidente della
Giunta  regionale  o  suo  delegato  che  lo  presiede  e  da  un
rappresentante effettivo ed un supplente designati da ciascuna
delle  associazioni  iscritte  al  registro  regionale  di  cui
all’art. 2 della legge regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del
4  dicembre  2017  concernente  “Modalità  di  costituzione  e  di
funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli
utenti di cui all’art. 4 della legge regionale 27 marzo 2017,
n. 4 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”;

Vista l’ulteriore deliberazione della Giunta regionale n.
707 del 13 maggio 2019 concernente “Modifiche alle modalità di
costituzione  e  di  funzionamento  del  comitato  regionale  dei
consumatori  e  degli  utenti  di  cui  all’art.  4  della  legge
regionale  27  marzo  2017,  n.  4  “Norme  per  la  tutela  dei
consumatori e degli utenti”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  13483  del
23/07/2019  riportante  l’elenco  delle  Associazioni  dei
consumatori iscritte al registro regionale di cui al comma 3,
art. 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4;

Visto il decreto del Presidente n. 104 del 28 giugno 2019,
recante” Nomina del Vicepresidente della Giunta regionale e
contestuale modifica al decreto del Presidente n. 220/2014 e
ss.mm.ii.  “Nomina  dei  componenti  della  Giunta  regionale  e
specificazione delle relative competenze”; 

Preso atto che tutte le associazioni dei consumatori e
degli utenti iscritte al registro regionale hanno comunicato
alla Struttura regionale competente in materia di tutela dei
consumatori le designazioni dei propri rappresentanti in seno
al Comitato stesso e di seguito indicate: 

Testo dell'atto
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 Ettore Di Cocco (componente effettivo) e Barbara Garbellini
(componente supplente) in rappresentanza di Lega Consumatori;

 Tommaso  Calia  (componente  effettivo)  e  Anna  Baldini
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Cittadinanzattiva;

 Marcello Santarelli (componente effettivo) e Fabrizio Ghidini
(componente supplente) in rappresentanza di Federconsumatori;

 Fausto Pucillo (componente effettivo) e Alessandra Coppola
(componente supplente) in rappresentanza di CODICI – Centro
per i Diritti del Cittadino;

 Vincenzo Paldino (componente effettivo) e Maddalena Accogli
(componente supplente) in rappresentanza di UDICON - Unione
Difesa Consumatori;

 Rosamaria  Gallo  (componente  effettivo)  e  Corina  Pop
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di  ACU  –
Associazione Consumatori Utenti; 

 Secondo Malaguti (componente effettivo) e Roberta Li Calzi
(componente supplente) in rappresentanza di Confconsumatori;

 Amelia  Buratti-Simonetti  (componente  effettivo)  e  Rosa
Raho(componente supplente) in rappresentanza di UNC – Unione
Nazionale Consumatori Comitato regionale di Bologna;

 Giorgio  Casadei  (componente  effettivo)  e  Pier  Antonio
Marongiu (componente supplente) in rappresentanza di ADOC –
Associazione Difesa Orientamento Consumatori;  

 Luca Braggion (componente effettivo) e Stefania Battistini
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di  ADICONSUM  –
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente;

 Giuseppe Esposito (componente effettivo) e Luigina Fornasiero
(componente supplente) in rappresentanza di Assoutenti;

 Antonio Leonetti (componente effettivo) e Alessandra Biondi
(componente supplente) in rappresentanza di Asso-Consum;

Dato  atto  che  la  composizione  del  presente  Comitato  è
aggiornata  nei  casi  e  secondo  le  modalità  previste  ai
paragrafi 1.5 e 1.6 della citata deliberazione n. 1934/2017 e
successiva modifica n. 707/2019;
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Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  piena  e  totale
attuazione  al  Comitato  regionale  dei  consumatori  e  degli
utenti e consentire la reale partecipazione delle associazioni
di  consumatori  e  utenti  alla  fase  di  elaborazione  dei
programmi e dei provvedimenti nelle materie di competenza dei
diversi Assessorati regionali che abbiano rilevanza sotto il
profilo della tutela dei consumatori e degli utenti, delegare
la  funzione  di  presidente  del  Comitato  a  ciascun  Assessore
regionale competente della materia oggetto di consultazione da
parte del Comitato nella rispettiva seduta;

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’aggiornamento del
Comitato  regionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  di  cui
all’art. 4 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4;

Dato atto dei pareri allegati

D E C R E T A

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di delegare la funzione di Presidente del Comitato regionale
dei consumatori e degli utenti di cui all’art.4 della legge
regionale 27 marzo 2017, n. 4, a ciascun Assessore regionale
competente della materia oggetto di consultazione da parte
del Comitato nella rispettiva seduta; 

2. di nominare il Comitato regionale dei consumatori e degli
utenti di cui all’art.4 della legge regionale 27 marzo 2017,
n. 4, che risulta così composto:

 Andrea  Corsini (Assessore  al  turismo  e  commercio),
Patrizio  Bianchi (Assessore  al  coordinamento  delle
politiche  europee  allo  sviluppo,  scuola,  formazione
professionale,  università,  ricerca  e  lavoro),  Raffaele
Donini (Vicepresidente,  Assessore  ai  trasporti,  reti
infrastrutture  materiali  e  immateriali,  programmazione
territoriale  e  agenda  digitale),  Massimo  Mezzetti
(Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche
per legalità),  Sergio Venturi (Assessore alle politiche
per  la  salute),  Emma  Petitti (Assessore  al  bilancio,
riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità),
Simona  Caselli  (Assessore  all'agricoltura,  caccia  e
pesca),  Palma Costi (Assessore alle attività produttive,
piano  energetico,  economia  verde  e  ricostruzione  post-
sisma), Paola Gazzolo (Assessore alla difesa del suolo e
della costa, protezione civile e politiche ambientali e
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della montagna), Stefano Bonaccini “Politiche di Welfare e
Politiche abitative),  Presidente;

 Ettore  Di  Cocco  (componente  effettivo)  e  Barbara
Garbellini  (componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Lega Consumatori; 

 Tommaso  Calia  (componente  effettivo)  e  Anna  Baldini
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Cittadinanzattiva;

 Marcello  Santarelli  (componente  effettivo)  e  Fabrizio
Ghidini  (componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Federconsumatori;

 Fausto Pucillo (componente effettivo) e Alessandra Coppola
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di  CODICI  –
Centro per i Diritti del Cittadino;

 Vincenzo  Paldino  (componente  effettivo)  e  Maddalena
Accogli (componente supplente) in rappresentanza di UDICON
- Unione Difesa Consumatori;

 Rosamaria  Gallo  (componente  effettivo)  e  Corina  Pop
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di  ACU  –
Associazione Consumatori Utenti; 

 Secondo Malaguti (componente effettivo) e Roberta Li Calzi
(componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Confconsumatori;   

 Amelia  Buratti-Simonetti  (componente  effettivo)  e  Rosa
Raho(componente  supplente)  in  rappresentanza  di  UNC  –
Unione  Nazionale  Consumatori  Comitato  regionale  di
Bologna;

 Giorgio  Casadei  (componente  effettivo)  e  Pier  Antonio
Marongiu (componente supplente) in rappresentanza di ADOC
– Associazione Difesa Orientamento Consumatori;  

 Luca Braggion (componente effettivo) e Stefania Battistini
(componente supplente) in rappresentanza di ADICONSUM –
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente;

 Giuseppe  Esposito  (componente  effettivo)  e  Luigina
Fornasiero  (componente  supplente)  in  rappresentanza  di
Assoutenti;
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 Antonio  Leonetti  (componente  effettivo)  e  Alessandra
Biondi (componente supplente) in rappresentanza di Asso-
Consum;

3. di prevedere l’aggiornamento della composizione del Comitato
regionale dei consumatori e utenti nei casi e secondo le
modalità  previste  ai  paragrafi  1.5  e  1.6  della  citata
deliberazione n. 1934/2017;

4. di disporre la comunicazione del presente decreto agli in-
teressati, a cura della Struttura regionale competente in
materia di tutela dei consumatori;

5. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente decreto
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.

Stefano Bonaccini 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2019/125

IN FEDE

Paola Bissi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta PPG/2019/125

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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