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Il Ministro dell 'Economia e delle Finanze 
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante  «Attuazione  della 

direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di  credito  ai  consumatori,  nonché  modifiche 
del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla 
disciplina  dei  soggetti operanti  nel  settore  finanziario,   degli  agenti  in   attività   finanziaria 
e dei mediatori creditizi»; 

VISTO  il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.   64,  recante   «ulteriori  modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141,  per  l'istituzione  di  un  
sistema pubblico di prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel  settore   del 
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità» e, in particolare: 
- l’articolo 30-ter, comma  2,  secondo  cui  detto  sistema  pubblico  di  prevenzione, 

istituito nell'ambito del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, è basato   su  un 
archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; 

- l’articolo  30-ter,  comma  9,  che  disciplina  le  funzioni  del  menzionato  gruppo   di 
lavoro, individuando altresì la composizione nei rappresentanti (un  titolare  ed  un 
supplente) dei  seguenti  Enti  e  Amministrazioni:  Ministero  dell’economia  e   delle 
finanze, Ministero dell’interno, Ministero della giustizia,  Ministero  dello  sviluppo 
economico, Guardia di Finanza, Banca d’Italia e che le funzioni di segreteria  siano 
assicurate dall’ente gestore dell’archivio; 

VISTO il decreto  legislativo  19  settembre  2012,  n.  169,  recante  «ulteriori 
modifiche ed integrazioni al  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141»  e,  in 
particolare, l’art. 21 che, sostituendo il comma 3 dell’art. 30-ter del richiamato decreto 
legislativo n. 64/2011, prevede  che il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  possa 
avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A.; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95 
concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione,  
sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel  settore  del  credito  al  consumo, con  specifico  
riferimento al furto d’identità», pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale   n.   150 del 1° luglio 2014; 

VISTO il decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  marzo  2017 
con cui è stato costituito il  suddetto  gruppo  di lavoro  e si è provveduto  alla  designazione 
dei componenti sulla base delle indicazioni  comunicate  dagli  Enti  e  Amministrazioni 
coinvolte dalla richiamata iniziativa legislativa; 

VISTO il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  26  aprile  2021 
con cui sono rinnovati i componenti del gruppo di lavoro  sulla  base  delle  nuove 
designazioni pervenute dai richiamati organismi pubblici; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  103  del  26  giugno 
2019  e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante  «Regolamento  di 
organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2019; 
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VISTO il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, recante «Individuazione e 
attribuzioni  degli  Uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale   dei   Dipartimenti   del  
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  266 
dell’8 novembre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere  alla sostituzione dei componenti, 
titolare e supplente, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, in 
conformità  al  nuovo  assetto organizzativo disposto con  il  menzionato  decreto 
ministeriale del 30 settembre 2021, ai sensi del quale  lo  svolgimento  delle  funzioni 
istituzionali correlate alla titolarità del menzionato sistema di prevenzione delle frodi è 
demandato alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro; 

VISTA la nota n. 12370 del 21 gennaio 2022 con  cui  la  Consap  S.p.a.,  ha  
proposto un nuovo segretario del  gruppo  di  lavoro,  in  sostituzione  del  segretario  
nominato con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 aprile 
2021. 

 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 

(Nomina  dei componenti  del Gruppo   di lavoro) 
 
1. Sono nominati   i seguenti  componenti  del Gruppo  di lavoro: 

 
- Il dott. Enrico PURILLI, Dirigente dell’Ufficio IX, della Direzione VI, del 

Dipartimento del Tesoro, quale titolare per il Ministero  dell’economia  e  delle  
finanze, in sostituzione di Antonio Adinolfi; 

- il Col. Giovanni PALMA, della Guardia  di  finanza, in servizio  presso  
l’UCAMP, dell’Ufficio  IX,  della  Direzione  VI,  del  Dipartimento  del  Tesoro,   
quale  supplente  per  il  Ministero  dell’economia   e  delle   finanze,   in   sostituzione 
del Brig. C. della Guardia di finanza Fabio Monosi; 

- l’Ing. Enrico MELIS, con funzioni di segretario del gruppo di lavoro, per l’ente 
gestore del  sistema  Consap  S.p.a.,  in  sostituzione  della  dott.ssa  Nadia 
Mazzorana. 

 
2. Restano valide le nomine dei componenti di cui al decreto ministeriale del 26  aprile  

2021, citato in premessa, in relazione ai seguenti Enti e Amministrazioni: Ministero 
dell’interno,  Ministero  della  giustizia,  Ministero   dello   sviluppo   economico,   Guardia 
di Finanza, Banca d’Italia. 

 
 

Articolo 2 

(Trattamento economico) 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  30-ter,  comma  9,  del  D.lgs.  nr. 141/2010,  per  la 
partecipazione alle attività del gruppo di  lavoro  non  sono  previsti  compensi, 
indennità, emolumenti, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati. 
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Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trovano applicazione le 
disposizioni di cui  al  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  
marzo 2017, costitutivo del gruppo di lavoro, citato in premessa. 

2. Dall’attuazione del presente decreto  non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico 
del bilancio dello Stato. 

 
 
Il presente decreto è trasmesso agli organi  di  controllo  per  gli  adempimenti  di  
competenza. 

 
 
 

(f.to) 
Daniele FRANCO 

Ministro dell’economia e delle finanze 
 

Roma, 12.02.2022 
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