COSTITUITO OGGI IL TAVOLO
SULLE DINAMICHE DEI PREZZI IN PIEMONTE
ALLA PRESENZA DI MISTER PREZZI
Si è costituito nella mattinata di oggi, lunedì 21 Aprile 2008, presso il Centro Congressi Torino
Incontra il “Tavolo sulle Dinamiche dei Prezzi in Piemonte”, coordinato da Unioncamere
Piemonte e composto, oltre che dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Verbania e Vercelli, dai rappresentanti regionali delle categorie più
direttamente interessate al tema, quali consumatori, artigiani, commercianti, industriali,
imprese bancarie, agricoltori e lavoratori, rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali
e sindacali.
Il “Tavolo sulle Dinamiche dei Prezzi in Piemonte” (nell’ambito delle attività connesse
all’attuazione delle legge Finanziaria 2008 che ha attribuito alle Camere di commercio rilevanti
funzioni per il monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e di eventuali fenomeni speculativi)
intende integrare le azioni dei Tavoli provinciali istituiti presso ciascuna Camera di
commercio e rappresentare una sede di coordinamento, di sintesi e di lettura
aggregata dei dati pervenuti al numero verde 800955959 del sistema camerale.
Il Tavolo intende inoltre favorire e promuovere attività di analisi e ricerche in tema di
dinamiche dei prezzi in Piemonte e spesa delle famiglie piemontesi.
“Il sistema camerale piemontese, tradizionalmente impegnato nell’osservazione dei fenomeni
economici locali, darà il proprio contributo per accrescere l’informazione e la cultura di imprese
e consumatori sulla dinamica di prezzi e tariffe. Ai sensi della Finanziaria 2008, le singole
Camere di commercio hanno costituito i Tavoli Provinciali sui Prezzi e istituito un numero verde
nazionale dove i cittadini possono segnalare variazioni anomale dei prezzi. Ora, con la
costituzione del Tavolo sulla dinamica dei prezzi in Piemonte, si allarga alla dimensione
regionale coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati, fino ai
rappresentanti dei consumatori nei consigli camerali e agli enti locali. L’obiettivo oggi è
costituire un autorevole circuito informativo e di dibattito sull’andamento dei prezzi, a
vantaggio della trasparenza dei fenomeni legati all’inflazione e delle relative dinamiche” ha
dichiarato Renato Viale, Presidente di Unioncamere Piemonte e Presidente del “Tavolo sulle
Dinamiche dei Prezzi in Piemonte”.
“Il tavolo regionale rappresenta uno strumento di lavoro aggiuntivo che va anch’esso nella
direzione di far crescere la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti sull’importanza di tenere
sott’osservazione le dinamiche di prezzi e tariffe e di migliorare il livello di informazioni e dati a
disposizione di consumatori e imprese. È quindi apprezzabile l’impegno di Unioncamere
Piemonte nel fornire un supporto, in termini di coordinamento operativo, ai compiti che la
legge ha assegnato alle Camere di commercio, in una logica di complementarietà con l’attività
svolta dal Garante” ha commentato Antonio Lirosi, Garante nazionale per la sorveglianza dei
prezzi.

Primi risultati delle chiamate al numero verde delle camere di commercio
A partire da lunedì 25 febbraio scorso è attivo il “numero verde” unico delle Camere di
commercio italiane per collaborare con l’attività del Garante della sorveglianza dei prezzi nel
monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe pubbliche locali.
Nell’ambito della collaborazione fra Unioncamere italiana e Ministero dello Sviluppo Economico,
al numero 800955959 i consumatori possono accedere al servizio, attivo dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 15. I dati delle segnalazioni, che stanno confluendo in una intranet alla quale hanno
accesso il Garante per la sorveglianza dei prezzi e gli Uffici prezzi e tariffe delle Camere di
commercio, permetteranno a Mister Prezzi di avere a disposizione dati ed elementi di
valutazione significativi, in grado di supportare la realizzazione di iniziative specifiche.
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MrPrezzi - Segnalazioni per provincia (dal 25/02 all’11/04)
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MrPrezzi - Segnalazioni per prodotti (dal 25/02 all’11/04)
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