DELIBERA N. 342/20/CONS
NOMINA DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI
L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare
l’articolo 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti (di seguito, CNU) presso
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il Regolamento sui criteri per la designazione, l’organizzazione e il funzionamento
del CNU, approvato con delibera n. 54/99, e successive modificazioni (di seguito
“Regolamento”);
VISTO l’articolo 2 del Regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli
utenti è formato da undici membri, nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della
persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori, designati da associazioni rappresentative
degli utenti e da associazioni ex lege n. 37/2006;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito web dell’Autorità in data 30 settembre 2019, con il quale
le associazioni rappresentative dell’utenza e le associazioni di cui alla legge n. 37/2006 sono state
invitate a designare gli esperti tra i quali l’Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale
degli utenti;
VISTO il successivo avviso del 14 novembre 2019, pubblicato sul sito web dell’Autorità,
che ha disposto la riapertura dei termini di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle designazioni
degli esperti da parte delle associazioni suddette, stante il mancato raggiungimento di un numero
sufficiente di candidature per la valida costituzione dell’organo;
VISTE le designazioni pervenute, nei termini di cui ai menzionati avvisi pubblicati sul
sito dell’Autorità, da parte delle associazioni interessate;
VISTO che, nella seduta del 15 gennaio 2020, il Consiglio ha condiviso la proposta del
Segretario generale di procedere, con propria determina, a nominare una commissione interna con
il compito di vagliare i curricula trasmessi in occasione della procedura di rinnovo del Consiglio
Nazionale degli Utenti, condividendo le indicazioni del Segretario generale circa i criteri di nomina

dei membri della Commissione e l’individuazione di specifici criteri di valutazione, tenendo conto,
in particolare, degli artt. 2 e 3 del citato Regolamento;
CONSIDERATO che il Segretario generale, con determina n. 6/20/SG, del 31 gennaio 2020,
ha istituito una Commissione con il compito di effettuare le più opportune valutazioni, al fine di
pervenire ad una graduatoria da sottoporre al Consiglio dell’Autorità per le successive
determinazioni di competenza;
CONSIDERATO che la predetta Commissione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso il
processo verbale nel quale si dà conto dei criteri utilizzati per la valutazione dei curricula per la
graduatoria dei punteggi attribuiti ai candidati designati, onde poter procedere al rinnovo dei
componenti del Consiglio nazionale degli utenti;
TENUTO CONTO dei lavori della Commissione e degli atti da essa trasmessi;
VISTI gli esiti dell’attività istruttoria che la Commissione di cui alla citata determina n.
6/20/SG ha formulato e sottoposto al Consiglio dell’Autorità;
RITENUTO di non potere ammettere le candidature presentate da: Associazione Pari
Opportunità, per mancata produzione della documentazione e delle dichiarazioni attestanti i requisiti
di legge da parte dell’associazione proponente; Associazione La Tutela dei diritti, per mancata
rappresentatività dell’associazione proponente tra le categorie previste per legge; Associazione Stola
e grembiule, per mancata rappresentatività dell’associazione proponente a livello nazionale o locale;
RITENUTO, quindi, di procedere all’individuazione dei membri della Consiglio nazionale
degli utenti tenendo conto della graduatoria predisposta dalla Commissione citata;
UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
1. Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati:
− Vincenzo Franceschelli (Associazione U.Di.Con. – Unione per la difesa dei
consumatori)
− Sandra Cioffi (Associazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus)
− Stefania Leone (Associazione Disabili Visivi Onlus - Associazione nazionale per la
promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti)
− Mariano Baldi (Movimento Difesa del cittadino)
− Dino Cimaglia (Associazione Unione Nazionale Consumatori - UNC)
− Giovanni Baggio (AIART - Associazione cittadini mediali onlus)
− Mario Russo (AGEDO Nazionale onlus – Associazione di genitori, parenti e amici
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di persone LGBT)
− Furio Truzzi (Associazione Assoutenti)
− Antonio Affinita (Associazione MOIGE - MOvimento Italiano GEnitori)
− Matteo Santini (Associazione Centro Studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei
minori)
− Emilia Visco (C.N.D.I. - Consiglio Nazionale Donne Italiane e Fnism - Federazione
Nazionale Insegnanti)
Gli Uffici competenti provvedono agli atti e alle iniziative necessarie per l’attuazione della
presente delibera.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
La pubblicazione sul sito web dell’Autorità ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
degli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammessa l’impugnazione davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 22 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone

3
342/20/CONS

