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Verbale della riunione del 2 ottobre 2008 

 

Il giorno due del mese di ottobre dell’anno duemilaotto si è svolta, presso la sede della Giunta 

Regionale in via S. Lucia n° 81, una riunione tra le organizzazioni aderenti al Tavolo Regionale del 

Partenariato Economico e Sociale, le associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti e le 

associazioni dei produttori e distributori di beni e servizi riportate nell’elenco allegato.  

Tale incontro, promosso dall’assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive e dall’assessorato al 

Bilancio, alla Programmazione Economica e ai Rapporti con il Partenariato Sociale della Regione 

Campania, era finalizzato alla sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa per il contenimento dei prezzi e 

delle tariffe”, i cui contenuti sono stati discussi nella riunione del Tavolo Regionale del Partenariato 

Economico e Sociale (anch’essa allargata alle associazioni di cui sopra) svoltasi il 18 settembre 2008. 

 

La riunione è iniziata alle ore 10.30, ed è stata presieduta dall’on. Andrea Cozzolino, assessore 

regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, che ha anche svolto la relazione introduttiva. 

L’on. Cozzolino ha ricordato che una iniziativa per il controllo dei prezzi e delle tariffe era stata avviata 

già sei mesi fa dal proprio assessorato, e che era stata sospesa, su invito di alcune associazioni di 

categoria, perché la concomitanza con la campagna elettorale per le politiche avrebbe potuto dar 

adito ad interpretazioni strumentali. 

L’assessore ha anche sottolineato che i dieci punti alla base del Protocollo d’Intesa sono stati 

ampiamente discussi nella riunione del 18 settembre u.s., alla presenza del dott. Antonio Lirosi (“Mr. 

Prezzi”), con un sostanziale accordo da parte di tutti gli intervenuti, eccezion fatta per alcuni 

rappresentanti di imprese della Grande Distribuzione Organizzata. La firma del Protocollo è stata 

differita per consentire un ulteriore approfondimento con i soggetti interessati, e nei giorni scorsi ci 

sono stati diversi incontri per definire in maniera più puntuale i contenuti del documento. 

Il Protocollo proposto non rappresenta un documento operativo, nel senso che non definisce nel 

dettaglio i contenuti dell’intervento; esso rappresenta, piuttosto, un forte e preciso impegno politico ad 

aprire, su ciascuno dei punti in esso richiamati, dei tavoli tecnici di confronto che, entro due o tre 

settimane, individuino le misure da adottare per il contenimento dei prezzi. Si tratta, in altri termini, di 

un passaggio propedeutico alla definizione ed alla formalizzazione degli impegni da parte di ciascuno 

dei soggetti coinvolti. 
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L’eventuale rifiuto, da parte di qualche associazione o di qualche impresa, a sottoscrivere il protocollo 

non troverebbe quindi fondamento nella mancata condivisione del dettaglio dei provvedimenti, ma 

rappresenterebbe piuttosto un atto di chiusura al dialogo che non potrebbe non avere pesanti ed 

immediate ricadute su altri processi negoziali (come, ad esempio, le conferenze di servizio per le 

autorizzazioni a nuovi punti vendita della GDO). 

L’assessore Cozzolino ha infine rivolto un pressante invito a tutti i partecipanti a sottoscrivere il 

Protocollo, dichiarando la propria disponibilità ad accogliere le eventuali osservazioni di merito che 

dovessero essere formulate nel corso della discussione. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Maddaloni, presidente regionale e vicepresidente nazionale di 

Confcommercio, il quale è intervenuto anche a nome del coordinamento PMI. 

Il dott. Maddaloni ha confermato che furono proprio Confcommercio e Confesercenti a chiedere, sei 

mesi fa, il rinvio del Protocollo, ed ha segnalato che invece in questa fase le associazioni di categoria 

della distribuzione sono pronte a fare la propria parte, a patto che vengano risolte alcune questioni di 

merito sulle quali non c’è condivisione; tra queste, la questione delle cosiddette “pompe bianche” e 

quella dei “farmer’s market”, che rischiano di avere un impatto fortemente negativo sui piccoli 

esercenti senza produrre effetti apprezzabili sui consumatori finali, i quali vedrebbero anzi ridursi le 

garanzie di qualità e sicurezza relativamente ai prodotti acquistati. 

 

Il dott. Mazzei, in rappresentanza della Confservizi, ha espresso perplessità rispetto a blocchi 

generalisti di prezzi e tariffe dei servizi pubblici, che si tradurrebbero in deficit a carico della fiscalità 

generale ed avrebbero, quindi, un effetto “redistributivo a rovescio”; meglio sarebbe, invece, pensare 

ad operazioni tariffarie sulle famiglie a basso reddito e sugli incapienti, con un effetto perequativo 

sicuramente maggiore. Infine il dott. Mazzei ha posto il problema di come garantire che gli impegni 

assunti dai rappresentanti delle associazioni di categoria vengano effettivamente rispettati dai singoli 

associati, ed ha avanzato la proposta di reperire risorse per finanziare una sorta di “social card” 

attraverso un contributo di società come ENI ed ENEL che dall’aumento dei prezzi stanno ricavando 

fortissimi guadagni. 
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Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha espresso una condivisione dell’impianto del 

Protocollo ed ha preannunciato la disponibilità della UIL alla sua sottoscrizione; inoltre ha sottolineato 

la necessità di ruolo più visibile delle OO. SS. nell’attuazione del Protocollo, ed ha evidenziato come le 

perduranti incertezze sulle modalità di copertura del mancato gettito ICI potrebbero mettere i Comuni 

nella condizione di non rispettare gli impegni assunti. 

 

Il dott. Diffidenti, in rappresentanza delle associazioni dei consumatori, ha espresso il proprio 

apprezzamento per l’accordo-quadro proposto dall’assessore Cozzolino, chiedendo però che i 

rappresentanti di consumatori ed utenti siano presenti in tutti i tavoli tecnici che si apriranno dopo la 

sottoscrizione del Protocollo. 

 

Il dott. Pace, presidente provinciale della Confcommercio, ha ripetuto le proprie perplessità sui dati 

relativi all’inflazione in Campania già espresse nella riunione del 18 settembre u.s., ricordando come 

l’elemento fondamentale non sia l’incremento dei prezzi ma il loro livello assoluto, tuttora inferiore alla 

media nazionale, ed ha proposto di snellire ulteriormente il Protocollo lasciando solo i titoli dei tavoli di 

lavoro da aprire. 

 

Il dott. Stornaiuolo, in rappresentanza della Federconsumatori, ha sottolineato invece l’esigenza di 

arrivare ad un accordo pregnante e concreto, reso sempre più urgente dal continuo aumento del 

rischio-povertà che non interessa solo i consumatori, ma anche gli esercenti. 

 

Il dott. Bottiglieri, in rappresentanza della Confesercenti, ha espresso la propria disponibilità a firmare 

il Protocollo e si è detto fiducioso in merito alla possibilità di trovare un’intesa su tutti i punti in esso 

contenuti, ad eccezione delle “pompe bianche”. 

 

La dott.ssa Cavallaro, presidente regionale delle ACLI, nell’esprimere il sostegno della propria 

organizzazione all’iniziativa dell’assessore Cozzolino, ha sottolineato come essa sia coerente con il 

“Patto per la famiglia” che le ACLI hanno promosso nella scorsa primavera, ed ha invitato a tenere 

nella massima considerazione, all’atto della definizione dei “panieri” a prezzi bloccati, tutti quei prodotti 
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che riguardano l’infanzia (pannolini, omogeneizzati, latte, etc.); a tal fine potrebbe essere utile il 

coinvolgimento della Federfarma. 

 

In conclusione della riunione l’assessore Cozzolino ha letto le modifiche al Protocollo, elaborate sulla 

base delle osservazioni formulate nel corso della discussione, ed ha raccolto le firme dei presenti sul 

testo definitivo, riportato in allegato al presente verbale. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 13.30. 

 

 

Napoli, 6 ottobre 2008  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CLAAI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• CONFSERVIZI 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• ACAI 
• ADICONSUM 
• ADOC CAMPANIA 
• AGRICAMPANIA 
• ASSOUTENTI  
• CODICI 
• CONFAZIENDA  
• CONFCONSUMATORI 
• FEDERCONSUMATORI 
• LEGA CONSUMATORI 
• MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  
• MOVIMENTO CONSUMATORI  
• UNIMPRESA  
• UNIONCAMERE CAMPANIA  
• UNIPAN 

 
 

 

 


