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Verbale della riunione del 18 settembre 2008 

 

Il giorno diciotto del mese di settembre dell’anno duemilaotto si è svolta, presso l’Auditorium della 

Giunta Regionale – Centro Direzionale (Isola C3), una riunione del Tavolo Regionale del Partenariato 

Economico e Sociale per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 L'inflazione in Campania: spunti e proposte per una politica regionale. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, l’on. Andrea Cozzolino, 

assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, la dott.ssa Maria Grazia Falciatore, Capo 

di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e responsabile della struttura di riferimento per il 

coordinamento della programmazione unitaria, il dott. Antonio Lirosi, responsabile dell'Osservatorio 

Nazionale dei Prezzi, i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo e, su invito 

dell’assessorato alle Attività Produttive, i delegati delle associazioni dei consumatori ed i 

rappresentanti delle associazioni di categoria della grande distribuzione. 

 

Ha introdotto la riunione il Presidente De Biase, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha 

comunicato che l’assessore D’Antonio è stato trattenuto in un’altra riunione istituzionale e si scusa per 

l’assenza. Il dott. De Biase ha ricordato che questa riunione del Tavolo  Regionale del Partenariato è 

stata sollecitata dagli assessori alle Attività Produttive ed al Bilancio al fine di concertare possibili 

interventi per contenere le dinamiche inflazionistiche nella nostra regione, le quali, specie negli ultimi 

mesi, hanno avuto un trend più marcato rispetto alla media nazionale, ed ha ceduto la parola per la 

relazione iniziale all’on. Cozzolino. 

 

L’assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive ha innanzitutto sottolineato che l’iniziativa, assunta 

di concerto con gli altri componenti della Giunta Regionale, non vuole essere un’azione episodica, 

dettata dall’esigenza di reagire ad un’emergenza congiunturale, ma vuole piuttosto rappresentare un 

pezzo di una strategia più organica, di una politica economica e sociale che punti a salvaguardare il 

potere di acquisto e la qualità della vita delle famiglie campane, a partire proprio dal controllo 

dell’inflazione. 
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Per raggiungere questo obiettivo, in un sistema economico di libero mercato nel quale le istituzioni 

non hanno la possibilità di un intervento diretto sui prezzi, è fondamentale realizzare una forte sinergia 

tra tutti i soggetti della filiera: produttori, distributori, commercianti, istituzioni, consumatori/utenti.  

Nelle scorse settimane l’assessorato ha lavorato per costruire un’intesa su una piattaforma concreta, 

riassumibile nei seguenti punti: 

1. accordo con gli Enti Locali per una moratoria su prezzi e tariffe dei servizi pubblici locali; 

2. individuazione, di concerto con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione, 

di un paniere di beni a prezzo bloccato per sei mesi; 

3. definizione di iniziative (sconti e promozioni) concentrate nella cosiddetta “quarta settimana”, 

per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del 

mese; 

4. programma di aperture straordinarie serali degli esercizi commerciali finalizzate a saldi e 

vendite promozionali, con possibilità di accedere a borse lavoro per ridurre i costi del 

personale aggiuntivo necessario; 

5. accordi fra i soggetti della filiera agroalimentare per ridurre le intermediazioni e 

sperimentazione dei cosiddetti “farmer’s market”; 

6. incentivazione della vendita “alla spina” di prodotti quali detersivi, vino, pasta, acqua, etc., per 

abbattere i costi del packaging, con possibilità di incentivi a fondo perduto per l’acquisto dei 

distributori; 

7. incentivazione delle cosiddette “pompe bianche” e della vendita di carburante a prezzi 

scontati presso i centri commerciali della GDO; 

8. creazione di un marchio regionale per la tutela delle produzioni tipiche campane (a sostegno 

delle nostre filiere di qualità); 

9. istituzione, di concerto con la Guardia di Finanza ed il Nucleo Anti-Sofisticazioni dei 

Carabinieri, di un Nucleo Regionale Antifrode; 

10. iniziativa per contrastare i rincari delle polizze RCA, i cui prezzi in Campania hanno raggiunti 

livelli insostenibili (specie se raffrontati con quelli di altre regioni). 
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Questi punti rappresentano la base di un protocollo d’intesa da definire nel corso dei prossimi giorni e 

sottoscrivere entro la prima decade di ottobre, puntando ad avere il massimo di adesioni ma, al tempo 

stesso, evitando che legittime perplessità o resistenze di qualche organizzazione possano rallentare 

indefinitamente il processo concertativo. 

L’on. Cozzolino si è inoltre soffermato sulla necessità di un costante monitoraggio e di una più 

puntuale conoscenza del fenomeno, al fine di evitare che l’attenzione dei policy makers  segua quella 

dei media, oscillando quindi tra eccessivi allarmismi e pericolose sottovalutazioni delle dinamiche 

reali. 

L’assessore ha infine sottolineato come l’individuazione delle iniziative proposte sia frutto anche di 

una collazione delle best practices realizzate in altre realtà territoriali e di una proficua collaborazione 

con l’Osservatorio Nazionale dei Prezzi, ed ha quindi dato la parola al dott. Antonio Lirosi, 

responsabile dell’Osservatorio. 

 

Il dott. Lirosi ha avvertito, in primo luogo, che l’attività di controllo dei prezzi non può avere effetti a 

breve termine, e che per la sua efficacia è fondamentale garantire continuità negli interventi e 

coerenza nelle azioni. È indispensabile, inoltre, evitare conflitti dentro la filiera, facendo comprendere 

a tutti gli attori in gioco (produttori, distributori, esercenti, consumatori) che il contenimento 

dell’inflazione conviene a tutti, e per questo è importante che le iniziative vengano assunte con il 

dialogo tra tutti i soggetti interessati. 

Le dinamiche inflattive hanno avuto un’impennata in tutti i Paesi economicamente avanzati in 

conseguenza di alcuni fattori esogeni (prezzo delle materie prime, ed in particolare del petrolio, 

turbolenze sui mercati finanziari, etc.), ma in Italia si è fatto sentire in misura maggiore il passaggio dal 

regime dei prezzi amministrati (che su alcuni prodotti è stato in vigore fino a qualche anno fa) ad una 

situazione di liberismo “selvaggio” e senza regole. 

L’azione dell’Osservatorio, istituito agli inizi del 2008, si è concentrata in primo luogo sulla “riduzione 

del danno” derivante dal rincaro delle materie prime (petrolio, ma anche cereali ed altri generi 

alimentari), mentre in questa fase congiunturale di relativo “rientro” dei prezzi alla produzione, si sta 

cercando di far sì che i benefici di tale diminuzione raggiungano anche il consumatore finale, 

contrastando una “vischiosità in discesa” di natura prevalentemente speculativa. 
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In questo contesto, la situazione della Campania presenta delle criticità maggiori in termini di 

variazione dei prezzi, mentre in linea di massima i valori assoluti sono inferiori alla media nazionale. 

Fanno eccezione alcuni beni (come il latte ed il burro) o alcuni servizi (come il trasporto marittimo) che 

invece risentono di anomalie (più o meno lecite) nella distribuzione o nella struttura del mercato, sulle 

quali si è già concentrata  l’attenzione dell’Osservatorio. 

 

Sulle relazioni dell’assessore Cozzolino e del dott. Lirosi si è aperto il dibattito, ed il presidente De 

Biase ha dato la parola al dott. Michele Gravano, segretario generale della CGIL Campania, il quale, 

nel condividere l’analisi sul brusco passaggio dai prezzi amministrati a quelli liberi, ha evidenziato la 

necessità di un nuovo ruolo del pubblico su questa materia e di uno strumento di rilevazione che 

consenta di individuare tempestivamente le tendenze in atto. 

Il segretario della CGIL ha condiviso la necessità di accordi tra i grandi soggetti del mondo del lavoro 

e delle imprese per implementare politiche attive di contenimento dei prezzi, sottolineando come lo 

sviluppo della GDO non abbia aumentato la concorrenza, ma piuttosto il potere di controllo del 

mercato (di natura sostanzialmente oligopolistica) da parte delle imprese della distribuzione, con effetti 

negativi sul livello dei prezzi. Ben vengano iniziative per “accorciare la filiera”, in particolare per i 

prodotti agroalimentari, incentivi per i mercati rionali, promozioni per la “quarta settimana” e 

sperimentazioni di “panieri” a prezzi bloccati, a patto di capire cosa ci sia realmente dentro questi 

panieri. La CGIL ritiene che un’attenzione particolare debba essere dedicata ai prezzi riconducibili ad 

un bene primario come l’istruzione, e che sulle tariffe giochi un ruolo importante anche la stessa 

Regione. Infine il dott. Gravano ha sollecitato un intervento dell’autorità nazionale su alcuni aspetti 

particolarmente critici, quali le tariffe degli aliscafi e delle polizze RCA, dove si intravedono rischi di 

“cartelli” per tenere i prezzi artificiosamente elevati. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Vetrano, a nome della Associazione Consumatori ed Utenti, il quale 

ha apprezzato l’iniziativa della Regione e la volontà di evitare che l’inflazione resti un tema da 

“divagazioni estive” (per ritornare nel dimenticatoio quando l’attenzione dei media si sposta su altro), 

ed ha condiviso i punti salienti delle proposte dell’assessore. 
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Il dott. Bottiglieri, in rappresentanza della Confesercenti, ha invece sottolineato la necessità di ridurre il 

peso dello “speculatore pubblico”, ossia dell’incremento delle entrate fiscali collegato all’aumento dei 

prezzi di alcuni prodotti, in particolare di quelli petroliferi. Inoltre il rappresentante di Confesercenti ha 

ricordato il ruolo fondamentale degli esercizi di vicinato per garantire il servizio e la qualità della vita 

degli anziani e delle altre categorie svantaggiate, che risulterebbero fortemente penalizzate se la 

grande distribuzione avesse un “impatto sostitutivo” sul tessuto di imprese commerciali esistenti. 

Alcune perplessità sono state sollevate sulla proposta dei farmer’s market, sull’idea delle borse-lavoro 

per incentivare le assunzioni connesse alle aperture serali e festive, nonché su un accorciamento 

della filiera agroalimentare senza effettive garanzie sul piano dell’igiene, della sicurezza e della 

qualità. 

 

La dott.ssa Patisso, in rappresentanza della Federdistribuzione, ha fatto rilevare come le esperienze 

di panieri a prezzi bloccati fatte in altre regioni italiane abbiano prodotto effetti piuttosto modesti, e che 

il peso di tali esperienze sia gravato per intero sulle imprese della GDO. Pieno accordo è stato invece 

espresso rispetto alla vendita alla spina e alla liberalizzazione dei distributori di carburante. 

 

Il dott. Pace, in rappresentanza della Confcommercio, ha paventato il rischio che l’accorciamento della 

filiera finisca col tagliare anche i commercianti al dettaglio, con effetti deleteri non solo 

sull’occupazione ma anche sulle garanzie di qualità e di igiene. Inoltre l’aumento della concorrenza 

non sempre produce effetti positivi sui prezzi, perché il livello più alto dei costi fissi dell’intero comparto 

finisce inevitabilmente con il riversarsi sul consumatore finale e perché c’è un minore “reddito 

residuale” per far vivere i commercianti, con ben 41 mila esercizi a rischio di chiusura. 

Sul fatto che il trend di incremento dei prezzi sia più forte in Campania che in altre regioni italiane, il 

rappresentante della Confcommercio ha affermato che si tratta di un dato inevitabile, determinato da 

livelli più bassi dei prezzi di partenza, mentre sulle assicurazioni si finisce col ribaltare sul cittadino 

onesto i costi della illegalità e della incapacità gestionale di combatterla. 

 

Il dott. Di Gennaro, in rappresentanza dell’Assoutenti, ha fatto rilevare che in Campania le tasse e le 

accise sono più alte rispetto al resto del Paese, e si è associato alla denuncia delle tariffe selvagge 
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per i trasporti nel Golfo di Napoli. Inoltre ha segnalato la mancata razionalizzazione della rete di 

distribuzione dei carburanti e la scarsa incisività dei controlli sulla tracciabilità dei prodotti. 

 

Il dott. Carnevale, in rappresentanza dell’UGL, ha condiviso la preoccupazione circa il rischio che gli 

incentivi alla GDO, come ad esempio le borse lavoro, finiscano col penalizzare i piccoli esercizi di 

vicinato, ed ha sollecitato la regione ad un controllo delle tariffe di propria competenza. 

 

Il dott. Esposito, in rappresentanza del Movimento per la Difesa del Cittadino, ha affermato che 

esistono i margini per ridurre la quota “parassitaria” dei passaggi tra produttore e venditore, invitando i 

commercianti a sperimentare forme di aggregazione che in altre realtà hanno prodotto risultati 

apprezzabili, come ad esempio i gruppi di acquisto e di distribuzione e la centralizzazione delle 

giacenze. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, della segreteria regionale della UIL, ha condiviso l’impianto della relazione 

dell’assessore Cozzolino, affermando che un’altra priorità deve essere quella di aumentare i consumi 

per rilanciare la produzione interna. Il rappresentante della UIL ha inoltre sottolineato l’importanza che 

possono avere i mercati rionali, soprattutto nelle grandi città, ed ha proposto di promozionare quegli 

esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative di contenimento dei prezzi. Infine è stata richiamata 

la necessità di tener conto dell’incidenza del lavoro nero nel settore del commercio e della media 

distribuzione. 

 

La dott.ssa Del Fico, in rappresentanza dell’ADOC, nel condividere la relazione dell’assessore, ha 

evidenziato il ruolo fondamentale di una corretta informazione, che deve sempre più diventare 

educazione al consumo responsabile. Inoltre ha segnalato la necessità di assicurare una maggiore 

capillarità dei controlli per prevenire e combattere gli abusi e le speculazioni, responsabilizzando a tal 

fine anche la polizia locale. La dott.ssa Del Fico ha infine richiamato l’attenzione sulla problematica del 

caro-libri e, più in generale, delle spese per l’istruzione. 
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Il dott. Pelosi, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha plaudito all’iniziativa dell’assessore 

ed ha confermato la disponibilità della propria organizzazione a partecipare attivamente ai tavoli 

operativi per la definizione del Protocollo d’Intesa. Il dott. Pelosi ha negato che ci sia un cartello tra le 

imprese della Grande Distribuzione Organizzata, evidenziando come le Coop abbiano contenuto, sia 

in Campania che nel resto del Paese, gli aumenti al di sotto dell’inflazione. 

Gli interventi per contenere i costi della filiera dovrebbero riguardare anche il costo del lavoro, che 

incide in maniera rilevante soprattutto per quelle imprese che rispettano in maniera più puntuale le 

regole in materia di diritti e sicurezza dei lavoratori.  

Per quanto concerne l’introduzione di un paniere a prezzi bloccati, le Coop sono disponibili, a patto 

che esso sia costituito da pochi beni realmente di largo consumo, perché, in caso contrario, si 

configurerebbe come una normale iniziativa promozionale. Analoga disponibilità è stata manifestata 

per la vendita alla spina, ed è stato evidenziato che, dei sei corner per la vendita dei farmaci nella 

GDO in Campania, ben tre sono stati attivati dalla Coop. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha salutato con favore la possibilità di 

un accordo che tuteli consumatori e lavoratori, i quali hanno pagato in questi anni un prezzo altissimo 

alla speculazione. Per quanto concerne i farmer’s market, il rappresentante della CISL ha evidenziato 

la necessità di realizzare delle infrastrutture che supportino questa tipologia di intervento finalizzato ad 

accorciare la filiera. 

 

Il dott. Tamburro, in rappresentanza del Banco Alimentare, ha segnalato un preoccupante aumento 

della povertà nel nostro Paese, che ha avuto un riflesso negativo anche sulla quantità di 

approvvigionamenti alimentari messi a disposizione del Banco per le proprie attività di assistenza ai 

meno abbienti. Egli ha quindi proposto un accordo tra produttori ed enti no-profit per incrementare le 

possibilità di assistenza ed ha sollecitato una maggiore attenzione alla famiglia. 

 

Il dott. Filosa, in rappresentanza dei panificatori Unipan, ed il dott. Maddaloni, in rappresentanza 

dell’Assipan, spesso chiamati in causa per l’incremento registrato negli ultimi mesi dal prezzo del 

pane, hanno segnalato che la “vischiosità in discesa” riguarda anche i prezzi di alcuni semilavorati 
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(come la farina, la quale costa il 120% più dell’anno scorso nonostante il pezzo del grano stia 

scendendo), e che al prezzo del prodotto finito contribuiscono anche altri costi, come l’energia. 

Ciononostante il prezzo del pane è calato rispetto ai picchi di qualche mese fa. 

 

Anche il dott. Matera, in rappresentanza della ADICONSUM, ha rimarcato il problema della vischiosità 

in discesa dei prezzi, richiamando ognuno dei soggetti alle proprie responsabilità, ed ha invitato a fare 

accordi con le associazioni e le imprese disponibili a farli, senza riconoscere a nessuno taciti diritti di 

veto. 

 

In una breve replica conclusiva, l’assessore Cozzolino ha preso atto con soddisfazione della proficua 

discussione, della larga condivisione manifestata nel merito delle iniziative proposte e dell’ampia 

disponibilità, venuta dalla totalità degli intervenuti, ad aprire un serrato confronto di merito che porti nel 

giro di pochi giorni alla definizione di un Protocollo d’Intesa. È evidente che la Regione farà la propria 

parte, a cominciare dal contenimento delle tariffe, nell’ambito di una discussione sul federalismo 

fiscale che, in ogni modo, comporterà profondi cambiamenti nella erogazione dei servizi e nella 

organizzazione delle entrate da parte degli Enti Locali. Vi è la volontà, da parte dell’Amministrazione 

Regionale, di riunire tavoli specifici sulle singole questioni che ancora non trovano unanime 

condivisione, e di affrontare altre questioni, come il caro-libri o il sostegno agli esercizi di vicinato, che 

pure sono state sollevate nel corso della discussione e rispetto alle quali vi sono già in cantiere 

iniziative concrete. 

L’assessore ha anche sottolineato, però, che l’azione della Regione non può sostituirsi alle iniziative 

degli operatori, soprattutto in forma associata; ad esempio, sulla realizzazione dei Centri Commerciali 

Naturali, previsti nel POR FESR su richiesta delle associazioni di categoria dei commercianti e degli 

artigiani, è indispensabile che nascano delle iniziative di tipo consortile da parte degli operatori, le 

quali chiedano alle istituzioni regionali e comunali di essere accompagnate nella loro realizzazione. 

Infine l’on. Cozzolino ha ribadito l’importante ruolo che possono avere, soprattutto in una fase difficile 

come questa, le associazioni no-profit, ed ha chiesto al presidente del Tavolo di Partenariato la 

convocazione di una riunione nelle prossime settimane per la firma del Protocollo. 
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Il Presidente De Biase, pur nella consapevolezza che la definizione del Protocollo d’Intesa non rientri 

tra le competenze istituzionali del Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale, ma 

rappresenti una lodevole iniziativa della Giunta Regionale alla cui realizzazione dovranno concorrere 

in maniera determinante anche soggetti non facenti parte del Tavolo, ha dichiarato la propria 

disponibilità ad ospitare la sottoscrizione del suddetto Protocollo, offrendo a tal fine la collaborazione 

della struttura organizzativa del Tavolo di Partenariato. 

Infine, non essendoci altri argomenti in discussione, ha chiuso i lavori alle ore 13.30. 

 

Napoli, 22 settembre 2008  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 

 

 


