
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 13 agosto 20 l O, 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;

il decreto legislativo Il aprile 20 Il, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 13 agosto 20 l O, 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 ed Amministrazioni: Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo
economico, Guardia di Finanza, Banca d'Italia; lo stesso comma prevede che la
segreteria sia assicurata dall'ente gestore dell'archivio;

il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 20 lO, n. 141 e, in particolare, l'art. 21 che,
sostituendo il comma 3 dell' art. 30-ter del richiamato decreto legislativo n. 64/20 Il,
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A.;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95
"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 l luglio
2014;

il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 6 marzo 2017 con cui il
menzionato gruppo di lavoro è stato costituito e sono stati nominati i componenti sulla
base delle designazioni comunicate dagli Enti e Amministrazioni coinvolte dalla
richiamata iniziativa legislativa;

CONSIDERA TA la necessità di procedere al rinnovo dei componenti del gruppo di lavoro e dato
atto delle nuove designazioni allo scopo pervenute dagli Enti ed Amministrazioni sopra
menzionati, segnatamente con lettera nr. 98057/2021 del 9 aprile 2021 per la Guardia di
Finanza, con lettera nr. 28248 del 19 aprile 2021 e lettera n. 29199 del 22 aprile 2021
per il Ministero dell'interno, con lettera del 16 aprile 2021 per Banca d'Italia, con lettera
nr. 12779 del 14 aprile 2021 per Ministero della Giustizia, con lettera nr. 6918 del 8
aprile 2021 per il Ministero dello sviluppo economico;

Siglato da: Stefallo Capplello, Roberto C'icialll, il/essalldro Rivaa



DECRETA

Articolo 1
(Nomina dei componenti del Gruppo di lavoro)

l. Sono nominati componenti del Gruppo di lavoro:

Antonio ADINOLFI, in qualità di titolare per il Ministero dell'economia e delle finanze;

Fabio MONOSI, in qualità di supplente per il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ivano GABRIELLI, in qualità di titolare per il Ministero dell'interno;

Salvatore MALTESE, in qualità di supplente per il Ministero dell'interno;

Francesca MARTIRE, in qualità di supplente per il Ministero dell'interno;

Gennaro MASTRANGELO, in qualità di titolare per il Ministero della Giustizia;

Cinzia MARISCALCO, in qualità di supplente per il Ministero della Giustizia;

Loredana GULINO, in qualità di titolare per il Ministero dello sviluppo economico;

Orietta MAIZZA, in qualità di supplente per il Ministero dello sviluppo economico;

Giacomo CARBONI, in qualità di titolare per la Guardia di Finanza;

Verdiana PISA, in qualità di supplente per la Guardia di Finanza;

Vincenza MARZOVILLO, in qualità di titolare per la Banca d'Italia;

Alessandro SCOGNAMIGLIO, in qualità di supplente per la Banca d'Italia;

Nadia MAZZO RANA, in qualità di segretario del gruppo di lavoro per l'ente gestore del
sistema Consap S.p.A.

2. Ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 9, del D.lgs. nr. 141/2010, la composizione del gruppo di
lavoro può essere integrata, in ragione dei temi trattati, dal componente del Ministero
dell'economia e delle finanze con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti
aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati
dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

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.

Siglato da: Stefano CapP,ello. Roberto Cicial1i. Alessandro Rh'era



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 inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 2 6 APR, 2021

Siglato da: St~ral/o Capple/lo, Roheno Cidalll, ."'essal/dIV Rl1'era




