ANTITRUST: Unc vince il premio come migliore
associazione consumatori
26 aprile 2018
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Unc vince il Premio Antitrust per il complesso delle azioni di contrasto alle
pratiche commerciali scorrette.
Roma, 26 aprile 2018 – La Commissione esaminatrice del “Premio Antitrust” ha
comunicato la vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori per la categoria “associazioni di
consumatori” per “il complesso delle azioni di contrasto alle pratiche commerciali
scorrette“.
“Ringraziamo la Commissione esaminatrice e l’Authority per il riconoscimento avuto che
premia tutti quelli che dal 1955 ad oggi hanno lavorato e lavorano all’interno
dell’associazione per tutelare i diritti consumatori” afferma Massimiliano Dona, presidente
dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Vincerlo ora vuol dire che il nostro impegno non è mai venuto meno e che siamo in prima
linea nel tutelare i consumatori da soprusi e vessazioni” conclude Dona.
Questo era il bando del Premio Antitrust: “Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ha stabilito, per la prima volta nella sua storia, di istituire il Premio annuale
Antitrust. Il Premio è rivolto a cinque categorie di destinatari: 1) studenti di scuola
secondaria di secondo grado; 2) studenti universitari; 3) giornalisti; 4) associazioni di
consumatori; 5) associazioni di imprese”.
Per la categoria associazioni di consumatori: “L’Antitrust valorizza da sempre il ruolo delle
associazioni di consumatori. A tal fine, premierà l’associazione che, nell’anno in corso o
immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia
maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti
dei consumatori. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da
parte dell’Autorità”.
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 30 maggio 2018, ore 16:30, presso la sede
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Piazza Giuseppe Verdi 6/a –
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