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A Bari, la X Sessione
Programmatica
via il 15 e il 16 ottobre a
Bari la X edizione della
Sessione Programmatica,
consueto incontro tra il Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e le Regioni
(vedi rif. pag. 2). Anche quest’anno l’incontro, organizzato dal ministero dello Sviluppo economico
(Mse) e ospitato dalla Regione
Puglia, offrirà un’occasione di
confronto tra le associazioni dei
consumatori e le autonomie locali. L’edizione 2009, dal titolo La
crisi economica e il consumo consapevole, ha avuto come motivo ispiratore la crisi economica e le sue conseguenze
(vedi rif. pag. 3). Nel corso della
manifestazione, dopo i saluti della
vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone, e del

Al

AL VIA L’IMPORTANTE OCCASIONE DI INCONTRO E DI CONFRONTO TRA LE ASSOCIAZIONI DEL
CNCU E LE AUTONOMIE LOCALI.

coordinatore della Conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle
Province autonome in materia dei
consumatori, Vittoriano Solazzi, avrà inizio la prima sessione di
lavori che analizzerà i nuovi modelli di sviluppo e consumo. Da segnalare a riguardo il Rapporto
Costo di cittadinanza 2009, il
documento elaborato dall’Osservatorio prezzi e tariffe del Mse, che
sarà presentato da Gianfranco
Vecchio, direttore generale del

Mse, e da Bernardo Pizzetti,
dirigente dell’Autority sull’energia
(Aeeg). La riflessione proseguirà
azione
con un dibattito sulla situa
della normativa regionale in
materia di consumi (vedi rif. pag.
4 e seg.) e la risposta di associazioni e Regioni con impegni comuni. Saranno presentate anche
le “buone pratiche” realizzate nel
2009 da Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana con le
associazioni dei consumatori,
nell’ambito dei progetti regionali
finanziati dal Mse con i fondi derivanti dalle multe antitrust. Oltre ai
rappresentanti della Regione Puglia, saranno presenti gli assessori delle Regioni Piemonte, Da-
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La composizione del Consiglio potrà essere integrata con i rappresentanti
delle associazioni che si iscriveranno nell’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale secondo i requisiti fissati dall’articolo 137 del Codice del Consumo (Dm 19 gennaio 1999, n. 20)
Segreteria CNCU, Roberto Guidi, tel. 06/47053036, fax 06/47052461.
E-mail: cncu@sviluppoeconomico.gov.it

niele Borioli, e Toscana, Eugenio Baronti. Anche la tavola rotonda, coordinata da Anna Bartolini, rappresentante del
CNCU all’Eccg prevede molte
presenze: dal capo dipartimento
del Mse, Giuseppe Tripoli, al
presidente del Beuc, Paolo
Martinello, dal vicepresidente di
Confindustria, Antonio Costato, al vicepresidente di Confartigianato, Francesco Sgherza,
e al vicepresidente dell’Anci, Salvatore Perugini. A trarre le conclusioni del dibattito sarà Stefano Saglia, sottosegretario del
Mse e presidente del CNCU.
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Dieci anni di confronto fra Regioni e consumatori

Ministoria da Roma
a Saint-Vincent
LE SESSIONI PROGRAMMATICHE DALLA PRIMA, NEL 1999,
A OGGI. GLI INCONTRI DELLE
ASSOCIAZIONI DEL CNCU
CON LE AUTONOMIE LOCALI
CHE HANNO PROMOSSO LE
POLITICHE CONSUMERISTE A
LIVELLO REGIONALE.

al 1999 al 2009: la storia della Sessione
Programmatica, ossia l’incontro tra le associazioni dei
consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
(CNCU) e le Regioni, ha avuto
inizio con l’istituzione
stessa del Consiglio. È stato, infatti, proprio l’articolo 4
della legge 281 del 1998, confluito successivamente nel Codice del Consumo (d. lgs.
206/2005), ad aver previsto, tra
gli obiettivi del CNCU, la promozione delle politiche consumeristiche a livello regionale.
Dall’adeguamento normativo
degli enti locali in materia di tutela dei consumatori alla Carta
di Genova, dal Rapporto sulle
politiche regionali a tutela dei
consumatori fino all’analisi degli
effetti della crisi economica
mondiale nell’universo dei consumi: ripercorriamo così diieci
anni di storia della Sessione Programmatica attraverso un continuo confronto con le
esigenze del territorio.
I Sessione Programmatica (Roma, 19 maggio
19999). Il CNCU fa il punto sulla situazione normativa delle

D

singole Regioni, rilevando le
carenze da colmare delle politiche territoriali in tema di tutela dei consumatori.
II Sessione Programmatica (Roma, 9 maggio 2000). Grazie all’istituzione del gruppo di lavoro
CNCU/Regioni presso il ministero dello Sviluppo economico
si è dato nuovo slancio al confronto tra il CNCU e i governi locali e posto le basi per iniziative
concrete. In questa chiave va
letta anche la programmazione
di una serie d’incontri tra i componenti del Consiglio e gli assessori regionali e provinciali
competenti.
III Sessione Programmatica (Firenze, 26 e 27 ottobre
2001). Vengono sollecitati gli
enti locali a una maggiore attenzione verso le tematiche consumeristiche. Le Regioni all’epoca ancora sprovviste di una legislazione per la tutela del consumatore (Valle d’Aosta, FriuliVenezia Giulia, Sardegna, Calabria, Campania, Puglia e Molise) vengono invitate a provvedere al più presto. Dal dibattito
emergono peraltro le linee di indirizzo per i legislatori regionali:
riconoscimento dei diritti del
consumatore, valorizzazione del ruolo delle associazioni e necessità di interventi mirati sul territorio.
IV Sessione Programmatica (Chianciano Terme, 14
dicembre 2002). Il CNCU incentra il dibattito sul ruolo dello
Stato e delle Regioni e sulle
problematiche relative al decentramento dei servizi pubblici a
favore degli enti locali, indican-

do nella qualità del servizio e
nelle garanzie per l’utente la
strada maestra perché il processo possa giungere a buon
fine.
V Sessione Programmatica (Genova, 13 novembre
2003). Viene elaborata la Carta
di Genova, un documento che
ha posto le basi per un’identità
del consumerismo basata su
una forte collaborazione tra le
organizzazioni della rappresentanza sociale e le istituzioni. La
Carta di Genova è stata poi
presentata ai rappresentanti
dei governi europei in occasione della Conferenza delle associazioni e Organizzazioni non
governative (Ong) dei consumatori svoltasi a Roma il 20 novembre 2003.
VI Sessione Programmatica (Caserta, 9 e 10 dicembre 2004). In questa edizione
viene presentato il Primo rapporto sulle politiche regionali a
tutela dei consumatori con un
bilancio sull’attuazione delle
normative a livello territoriale.
All’appello risultavano ancora
mancanti 4 Regioni: Calabria,
Molise, Puglia e Sardegna.
VII Sessione Programmatica (Pallermo, 10 e 11 no-

POSTE ALLA X SESSIONE
nche questa decima edizione della Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU) sarà celebrata con uno speciale annullo
filatelico (riprodotto al centro della pagina) emesso per l’occasione da Poste Italiane. Da diversi anni ormai, l’azienda che
gestisce il servizio postale nazionale dimostra una grande attenzione alle tematiche dei consumatori.
Romolo Giacani, responsa
abile nazionale dei rapporti
con le associazioni dei consumatori all’interno di Poste Italiane, qua
al è l’importanza delle Sessioni Programmatiche per la sua azienda?
Sono dei confronti importantissimi, veri e propri indicatori
dei risultati sul territorio dei progetti pensati per semplificare sempre più le relazioni con le associazioni e gli enti locali. Ma anche per noi aziende, soprattutto per quelle molto radicate sul territorio come Poste Italiane, sono dei momenti di confronto e di approfondimento ai quali non possiamo non partecipare.
Il tema della crisi econ
nomica è d’attualità anche a Bari…
Stiamo vivendo un momento difficile in tutto il paese. La mia
azienda sta reagendo con soluzioni innovative e sempre più convenienti per il cittadino. La partecipazione a questi tavoli di confronto serve quindi a comprendere se e come i servizi che offriamo sono recepiti dai consumatori.
Guardando al futuro, quali sono le vostre prossime
attività?
I progetti che più ci stanno a cuore sono l’estensione della procedura di Conciliazione a tutti i prodotti/servizi offerti, una nuova
edizione della Carta della Qualità dei servizi e la continuazione del
ciclo di meeting territoriali che ormai portiamo avanti da tre anni.

A

vembre 2005). Consumatori:
Europa, Italia e Regioni è il titolo
dell’edizione 2005 che apre a
una nuova dimensione comunitaria dedicando la prima giornata all’incontro con i parlamentari
europei eletti in Italia. Nel corso
della Sessione è stato presentato anche il secondo Rapporto
sulle politiche regionali a tutela
dei consumatori.
VIII Sessione Programmatica (San Benedetto del
Tronto, 4 e 5 maggio 2007).
Il risultato più visibile di questa
edizione è stata la creazione di
un tavolo permanente tra Stato, Regioni e associazioni nazionali dei consumatori volto ad
affrontare la questione di una
revisione delle regole del riconoscimento dei consumatori a
livello nazionale e di armonizza-

zione di quelle regionali. Si sono affrontati anche temi di rilievo come la class action, la rappresentatività e la certezza delle risorse finanziarie.
IX Sessione Progrrammatica (Saint-Vincent, 10 e 11
ottobre 2008). La verifica della
concreta attuazione delle normative regionali a tutela dei consumatori: questo il focus del
meeting 2008. In particolare si è
discusso dei criteri di rappresentatività delle associazioni dei
consumatori, della tutela negli
acquisti transfrontalieri e dello
stato delle liberalizzazioni in corso negli enti locali. Sono stati
presentati, infine, i risultati di un
monitoraggio svolto nell’ambito
del tavolo permanente tra ministero dello Sviluppo economico, Regioni e CNCU.
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La sinergia dei consumatori con le istituzioni nazionali e locali

Insieme per dare fiducia
crisi economica
e il consumo consapevole” è il titolo ideato dal
Comitato permanente
Mse-CNCU-Regioni e approvato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
(CNCU) per questa edizione
2009 della Sessione Programmatica. Un tema d’obbligo in
questo periodo, hanno precisato con voce unanime le 17 associazioni dei consumato-

“La

ri, sottolineando quanto sia
determinante per recuperare
la fiducia dei cittadini una forte
sinergia con le istituzioni a livello nazionale e locale.
Antonio Longo, presidente di
Movimen
ntodifesadelcittadino, ha aggiunto che “per dare risposte concrete ai cittadini sarà

GIOVEDì 15 OTTOBRE
ore 9 Registrazione partecipanti
Ore 10 Sessione inaugurale
Saluti del vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e
di Vittoriano Solazzi, coordinatore
della Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle Province autonome
in materia di tutela dei consumatori
Ore 11,30 Prima Sessione Consumo consapevole e Sviluppo sostenibile dell’economia, ricerca di nuovi modellli
Coordina Luciano Sechi, caporedattore Agi
• Nuovi Modelli di Sviluppo e di Consumo - Gianfranco Viesti, economista
• Presentazione del Rapporto Costo
di cittadinanza 2009 - Situazione attuale e possibili scenari - Gianfrancesco
Vecchio, direttore generale del ministero dello Sviluppo economico, e Ber-

necessario procedere quanto
prima all’armonizzazione delle
normative regionali, promuovendo ancora attività e progetti che,
in modo sinergico, garantiscano
sul territorio più informazione e
quindi più tutele”.
Secondo Lorenzo Miozzi,
presidente di Movimento
consumatori, anche le associazioni dovranno “maturare
una maggiore consapevolezza
politica rispetto al ruolo che interpretano”. Miozzi che all’incontro presenterà una relazione sullo stato attuale della legislazione regionale in materia di
consumatori e sui criteri di rappresentatività delle associazioni
di consumatori ha sottolineato
che “un buon numero di Regioni hanno già provveduto a modificare di recente la propria normativa e a redigerne una seconda stesura laddove erano trop-

PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI ECONOMICA
È DETERMINANTE IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E L’ARMONIZZAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI IN MATERIA DI CONSUMO.

po vaghe e blande in quanto
spesso non dedicate in modo
esclusivo alla tutela dei consumatori”. E la crisi? “È stata forte anche se in Italia non è stata
così incisiva come altrove, sicuramente le notizie allarmistiche
hanno contribuito ad amplificarla - afferma Mozzi - ma è anche
vero che non vi sono stati interventi efficaci per rilanciare l’economia, salvo quelli per finanziare la cassa integrazione e quindi ne usciremo più lentamente
degli altri paesi”.
Per dare concretezza all’incontro, Antonio Longo presenterà,
insieme con Enrico Capitanio
della Regione Lombardia, a
nome del CNCU i risultati

IL

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE
DI CONFRONTO A BARI (15 E 16 OTTOBRE)

nardo Pizzetti, dirigente dell’Aeeg, già
dirigente dell’Osservatorio prezzi Mse
• La riforma dei servizi pubblici locali
- Loredana Capone, vicepresidente e
assessore allo Sviluppo economico
della Regione Puglia; Daniele Borioli,
assessore ai Trasporti della Regione
Piemonte
• Dibattito
Ore 14,30 Seconda Sessione La risposta delle associazioni e
delle Regioni, ruolo e impegni
comuni
Coordina Francesco Strippoli, Corriere del Mezzogiorno-Corriere della Sera
• Una risposta organizzativa: riflessioni sulla nuova normativa regionale
e l’armonizzazione dei criteri di rappresentatività delle associazioni
• Una risposta operativa: presenta-

zione di buone pratiche nell’ambito
dei progetti regionali
Ore 17,30 Dibattito
VENERDì 16 OTTOBRE
Ore 9,30 Terza Sessione - La tutela del consumatore: responsabilità dei cittadini e opportunità per le imprese nell’Europa
Coordina Mimmo Giotta, direttore
generale Corecom Regione Puglia
• Società civile e Regioni nell’esperienza del Mediterraneo - Angelo Capitummino, presidente del Consiglio
regionale dei Consumatori e Utenti
della Regione Sicilia
• Rete Nepim - Eugenio Baronti, vicepresidente della Rete Nepim
• Presentazione e discussione del
documento condiviso CNCU-Regioni
Ore 11,30 Sessione conclusiva -

raggiu
unti con l’attuazione
nel 2009 di alcuni programmi di attività, realizzati
a doppia firma da associazioni
dei consumatori e Regioni.
“Abbiamo iniziato a monitorare
le buone prassi che dimostrano una maggiore trasparenza e una più capillare efficienza nell’uso dei fondi dell’Antitrust, la crescita della concertazione con le associazioni
dei consumatori, l’implemento
degli indicatori di qualità e verifica e soprattutto la diminuzione della presenza di soggetti
terzi (estranei al mondo delle
associazioni di consumatori, ndr) nell’ottenimento degli
stessi fondi”.

Tavola rotonda e dibattito:
Consumatori, imprese ed enti
locali in Europa
Coordina Anna Bartolini, giornalista e
rappresentante per l’Italia nell’ECCG.
Intervengono: Giuseppe Tripoli, capodipartimento per l’Impresa e l’internazionalizzazione, ministero dello Sviluppo economico; Paolo Martinello, presidente del Beuc; Diego Calabrese,
vicepresidente di Federconsumatori
responsabile Politiche Ue; Antonio
Costato, vicepresidente di Confindustria; Francesco Sgherza, vicepresidente confederale di Confartigianato;
Salvatore Perugini, vicepresidente
dell’Anci; Guglielmo Minervini, assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva della Regione Puglia
•Conclusioni della X Sessione Programmatica - Stefano Saglia, sottosegretario ministero dello Sviluppo
economico e presidente del CNCU
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ABRUZZO
Referente. Mario Di Nizio
Strumenti. In collaborazione
con Toscana, Umbria e Marche, ha aderito al Progetto Yes
con il sito www.giovaniconsumatori.it.
Obiettivi e progetti. Revisione della normativa anche
sulla base del documento finale della X Sessione Programmatica di Bari. Grande apprezzamento per la destinazione dei fondi Antitrust a supporto di quelli regionali. È in cantiere un sito regionale dedicato
ai consumatori.
BASILICATA
Referente. Vincenzo Malvasi
Strumenti. Sito www.basilicatanet.it e numero verde
8002920202. Inoltre il Cup telefonico (Centro unico regionale) agevola le prenotazioni
sanitarie. In aggiunta agli sportelli, è nato Sportello Europa
per divulgare informazioni sulle tematiche dell’Unione euro-

pea in materia di consumi.
Obiettivi e progetti. Continuare ad avere un efficiente
osservatorio dei prezzi. Coinvolgere le associazioni dei
consumatori con progetti sulle
problematiche più rilevanti per
utilizzare al meglio i fondi Antitrust. Creazione di una sezione nel portale web dedicata alla rassegna stampa.
CALABRIA
Referente. Michele Lanzo
Strumenti. Sito internet in
costruzione e prossima apertura di un numero verde con
relativa campagna di informazione.
Obiettivi e progetti. Corsi
di formazione per docenti delle scuole primarie e secondarie, organizzati in collaborazione con le associazioni dei consumatori e dell’Uoa (Unità
operativa autonoma a tutela
dei consumatori). Revisione
della normativa regionale che
terrà conto delle modifiche a li-

I RIFERIMENTI NORMATIVI
Regione Abruzzo
Legge regionale n. 30
del 31-7-2001
Regione Basilicata
Legge regionale n. 40
del 10-4-2000
Regione Calabria
Regolamento regionale n. 4 del 10-5-2005
(in esec. dell’art. 14/bis
l.r. 26-6-2003)
Regione Campania
Legge regionale n.
281 del 30-7-1998
Regione Emilia
Romagna
Legge regionale n. 45
del 7-12-1992
Regione FriuliVenezia Giulia
Legge regionale n. 16
del 24-5-2004
Regione Lazio
Legge regionale n. 44
del 10-11-1992
Regione Liguria
Legge regionale n. 26
del 2-7-2002
Regione Lombardia
Legge regionale n. 6
del 3-6-2003

Regolamento regionale n. 21 del 1-10-2003
Regione Marche
Legge regionale n. 15
del 16-6-1998
Legge regionale n. 14
del 23-6-2009
Regione Molise
Legge regionale n. 43
del 28-11-2005
Regione Piemonte
Legge regionale n. 21
del 25-3-1985
Legge regionale n. 23
del 12-7-1994
Legge regionale n.
281 del 30-7-1998
Legge regionale n.
270 del 15-10-2002
Regione Puglia
Legge regionale n. 12
del 15-05-2006
Regione Sardegna
In discussione prop.di l.
n.128 del 11-4-2005
Regione Sicilia
Legge regionale n. 7
del 23-05-1994
Regione Toscana
Legge regionale n. 1
del 12-1-2000

Legge regionale n. 74
del 25-10-2000
Legge regionale n. 9
del 20-2-2008
Regione Umbria
Legge regionale n.34
del 10-7-1987 aggiornata e coordinata con le
modifiche delle leggi reg.
n. 44 del 14-11-1988
e n. 17 del 12-7-1996
Regione Valle d’Aosta
Legge regionale n. 6
del 7-6-2004
Regione Veneto
Legge regionale n. 3
del 15-1-1985
Legge regionale n. 19
del 5-3-1987
Legge regionale n. 17
del 22-6-1993
Legge regionale n. 6
del 5-2-1996
Legge regionale n. 37
del 9-8-1999
Provincia autonoma di Bolzano
Legge prov. n. 15 del
20-5-1992
Provincia autonoma di Trento
Legge prov. n. 8 del
21-4-1997
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vello europeo, nazionale e locale. In collaborazione con le
associazioni di consumatori
sono stati organizzati gruppi di
lavoro sulle tematiche di banche, energia, ambiente e formazione.
CAMPANIA
Referente. Lello Palumbo
Strumenti. Sperimentazione
di un call center per 3 mesi. È
un progetto che intendono far
ripartire a breve. Sito internet
in costruzione.
Obiettivi e progetti. In progetto una collaborazione con
la Regione Sicilia per la realizzazione di una guida regionale
sul codice del consumo e una
Carta dei diritti del turista. Attenzione al settore energetico.
Rafforzamento della comunicazione.
EMILIA ROMAGNA
Referente. Paola Castellini
Strumenti. Sito internet
www.ermesconsumer.it articolato in spazi informativi e
percorsi di navigazione. Campagne di comunicazione e iniziative attinenti alla tematica
dei prezzi come Last minute
market e la campagna Spendo meno.
Obiettivi e progetti. Sviluppo delle attività di formazione e
informazione; assistenza e
consulenza per l’acquisto di
servizi finanziari; una tutela
sempre maggiore nei servizi di
pubblica utilità; accrescimento
della fiducia nei confronti dei
generi alimentari; sostegno alle attività delle associazioni.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Referente. Sabrina Miotto
Strumenti. Sito internet
www.regione.fvg.it. Programma generale di intervento Con
il cittadino consumatore, cofinanziato dal Mse.
Obiettivi e progetti. Attenzione alle tematiche di
credito, assicurazioni, sanità, turismo e telefonia. Un

Referenti, strumenti di contatto con

Regione per
le politiche co
LA TUTELA DEI CONSUMATORI CRESCE ATTRAVERSO LA

A

COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI NAZIONALI, REGIO-

V

NALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI RADICATE SUL

N

TERRITORIO. LA REDAZIONE DI TUTTOCONSUMATORI HA IN-

R

TERVISTATO I RESPONSABILI PER LA TUTEELA DEI CONSUMA-

G

TORI DI OGNI REGIONE PER OFFRIRE UNA PANORAMICA

L

DELLE ULTIME ATTIVITÀ, SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON

C

LE ASSOCIAZIONI, PROGETTI IN CANTIERE E AGGIORNA-

M

MENTO NORMATIVO IN CORSO. GRAZIE ALL’USO DEI FONDI

V

focus particolare è incentrato sulla riduzione, il riutilizzo e riciclo dei rifiuti nonché sul corretto uso dei farmaci. Realizzazione delle
Carte dei servizi pubblici in
collaborazione con le autonomie locali.
LAZIO
Referente. Ivo Di Domenico
Strumenti. Sul sito www.portaleconsumatori.it, la sezione Alert è continuamente aggiornata. Il numero verde è
800900707, l’e-mail di contatto è consumatore@regione.lazio.it. Lo sportello ha una doppia funzione: front line che offre un primo feedback e un
back office con esperti che
analizzano la richiesta entro le
successive 48 ore.
Obiettivi e progetti. Maggiore tutela del diritto alla salute, formazione ed educazione
al consumo.
LIGURIA
Referente. Sergio Mendelevich
Strumenti. Sito www.regione.liguria.it con all’interno Lo
sportello del cittadino dedica-

to all’informazione e alla tutela.
Numero verde 800180431.
Partecipano attivamente con
incontri e convegni di vario tipo e pubblicazioni editoriali.
Obiettivi e progetti. Tutela
dell’alimentazione. Giov@ni e
web, un’iniziativa rivolta alle
scuole e dedicata alla formazione.
LOMBARDIA
Referente. Dino Santina
Strumenti. Realizzano diverse trasmissioni televisive su tematiche consumeristiche e
numerose Giornate del consumatore. Previsto spazio espositivo e informativo all’Expo
2015.
Obiettivi e progetti. Progetto Tavolo filiera a tutela
del potere d’acquisto e della sicurezza alimentare. Miglioramento della tutela dei
servizi pubblici locali e della
mobilità. Facilitazione all’accesso agli strumenti di concessione del credito e al rischio di sovraindebitamento. Sono previste particolari
misure per sviluppare il settore delle energie rinnovabili e il risparmio energetico.
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con il cittadino, normative di tutela

per Regione
consumeriste
ANTITRUST, ANCHE NEL 2009 SONO STATE REALIZZATE DIVERSE INIZIATIVE OGGETTO DI UNA VALUTAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER AVVIARE UNA
RIFLESSIONE SUL MODELLO DI “BUONE PRATICHE” NELLA
GESTIONE DEI FONDI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI.
LA CRONACA DEGLI INTERVENTI E DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA SESSIONE PROGRAMMATICA NEL PROSSIMO NUMERO DI TUTTOCONSUMATORI (INSERTO DEL SALTOCONSUMATORI.IT.
VAGENTE) E SUL SITO TUTT
MARCHE
Referente. Antonio Pedretti
Strumenti. Hanno il sito
www.svegliaconsumatori.it e
un numero verde 800663822
con esperti diversi per le singole tematiche. In aggiunta
agli sportelli provinciali, sono
stati creati alcuni punti informativi di contatto itineranti nei
centri commerciali o nelle piazze. Costante la collaborazione
con l’Università per la creazione degli Osservatori regionali
sui prezzi e le tariffe. Il sito
www.giovaniconsumatori.it è
nato in sinergia con le Regioni
Abruzzo, Umbria e Toscana
per educare i giovani al consumo consapevole.
Obiettivi e progetti. Rafforzamento della comunicazione
e dell’informazione per la prevenzione dei rischi che corrono i consumatori.
MOLISE
Referente. Manlio Palange
Strumenti. Sito internet a
breve on line.
Obiettivi e progetti. Potenziamento delle attività di comunicazione con una campagna
volta a sensibilizzare i consu-

matori, in particolare su tematiche relative a banche e assicurazioni.
PIEMONTE
Referente. Roberto Corgnati
Strumenti. Rete di Sportelli diffusi su tutto il territorio. Campagna di comunicazione su tram, autobus e
metropolitane.
Obiettivi e progetti. Scuola
del Consumo consapevole
per iniziative rivolte ai giovani.
È stato approvato il disegno di
legge in tema di Commercio
equo e solidale, dedicato al miglioramento delle condizioni di
vita dei paesi in via di sviluppo.
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Referente. Elisabeth Spergser
Strumenti. Mensile Pronto
Consumatore in duplice lingua, italiano e tedesco.
Obiettivi e progetti. Attenzione a mutui, finanziamenti e
alle problematiche legate alla
perdita di potere di acquisto
delle famiglie. Progetti futuri:
continuazione del progetto Infoconsum nelle scuole; ristam-

pa del manuale Saper investire; la realizzazione di trasmissioni televisive sull’investimento consapevole; la creazione di
calcolatori online per tariffe
elettriche e del gas e sul settore risparmio in generale.
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Referente. Sergio Moratti
Strumenti. Sito www.centroconsumatori.tn.it e uno sportello CNCU per la consulenza
gratuita ai cittadini.
Obiettivi e progetti. Attenzione ai mutui, al controllo delle bollette del gas, all’incremento delle segnalazioni di
eventuali prezzi eccessivamente alti, alle modalità per il
passaggio ad altro fornitore di
energia elettrica, con relativa
richiesta di verifica dei contratti. Prevista a metà ottobre l’inaugurazione di un camper
per un servizio itinerante in aggiunta agli sportelli.
PUGLIA
Referente. Pietro Trabace
Strumenti. Sito www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it e uno sportello avviato
con la collaborazione di tutte e
15 le Associazioni. L’Istituto
Pugliese del Consumo è stato
approvato anche a livello nazionale da Mister Prezzi.
Obiettivi e progetti. Sette
sono i progetti in corso. Da
segnalare quello che riguarda la filiera agroalimentare.
Intendono realizzare manifestazioni per il riconoscimento anche delle associazioni
al momento non iscritte nel
registro regionale.
REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA
Referente. Stefano Ferrero
Strumenti. Hanno diversi
sportelli presso le 6 associazioni di consumatori presenti
sul territorio.
Obiettivi e progetti. Attenzione al risparmio energetico,

alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e ai temi del
consumerismo e della scelta
consapevole nell’alimentazione, la diffusione di periodici informativi, la realizzazione di seminari e giornate di approfondimento e avvicinamento dei
cittadini alle associazioni e presentazione degli strumenti di
tutela.
SARDEGNA
Referente. Cristina Paderi
Strumenti. L’associazione
Adiconsum in collaborazione
con Cittadinanzattiva sta sperimentando da 3 mesi un sito internet completamente dedicato alla Regione Sardegna. Il sito sarà on line all’inizio del
2010 e coinvolgerà tutte le altre associazioni.
Obiettivi e progetti.
Campagna per la tutela del
turista e attenzione alle tematiche relative alla telefonia e all’energia.
SICILIA
Referente. Marica Castri
Strumenti. Sito www.ioconsumatore.eu con un
questionario da compilare
per sondare la customer satisfaction. Vari sportelli attivi
sul territorio.
Obiettivi e progetti. Revisione della legge regionale
per integrarsi alle ultime
normative. Partecipazione a
trasmissioni televisive dedicate alle tematiche consumeristiche, sia su reti locali
che su piattaforma sky. Presente l’attività di informazione sulle testate regionali e
la partecipazione ad alcune
Fiere: al Compa dal 3 al 5
Novembre a Milano con un
corner per la tutela dei Consumatori e all’edizione Bit di
Milano dal 18 al 21 febbraio
2010. Per il futuro è prevista la realizzazione di una
Carta dei servizi per il turista in collaborazione con
l’assessorato del Turismo.

TOSCANA
Referente. Antonella Turci
Strumenti. Tre siti internet
www.prontoconsumatore.i,
w w w. p r e z z i n v i s t a . i t e
www.giovaniconsumatori.it.
Collaborano con RaiTre con
rubriche per la tutela dei
consumatori. Pubblicano
l’Agenda della spesa con
tutte le informazioni utili all’acquisto consapevole. Su
tutto il territorio sono presenti diversi sportelli delle
Associazioni dei consumatori attivi.
Obiettivi e progetti. Vogliono modificare la legge
per unificare e coordinare
meglio il rapporto con le associazioni più rappresentative che al momento sono
12, coinvolgendo anche le
Associazioni interregionali
per attivare progetti anche a
livello europeo attraverso la
Rete Nepim. Sono inseriti
nel progetto Yes Project.
UMBRIA
Referente. Pietro Spadoni
Strumenti. Sito www.consumatori.regione.umbria.it,
diversi sportelli sul territorio
e un numero verde, 800530332. Aderiscono a Yes
Project.
Obiettivi e progetti. Monitoraggio continuo e sempre
più efficiente delle politiche
tariffarie e impositive dei Comuni grazie all’Osservatorio
Tariffe e Tributi locali.
VENETO
Referente. Fabrizio Garbin
Strumenti. Sito www.consumatoriveneto.net che contiene anche i riferimenti di tutte le
associazioni dei consumatori
regionali.
Obiettivi e progetti. Prossima apertura di uno sportello per il cittadino. Tutela
della sicurezza alimentare e
dei prodotti. Monitoraggio
continuo sull’andamento dei
prezzi.

