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Regione Lombardia 17 9 02  
Intesa Programmatica per la 
Realizzazione di Azioni Volte al 
Contenimento dei Prezzi dei Beni di  
Consumo. 

 
 
Regione Lombardia 
ANCI, UNCEM, UPL e Unione delle Camere di 
Commercio 
Associazioni di Categoria del settore commercio 
Associazioni dei Consumatori 
 
Riscontrata la situazione esistente in ordine alla 
dinamica dei prezzi al consumo che, anche in 
concomitanza con l’introduzione dell’Euro, 
determina condizioni di preoccupazione e disagio 
tra i consumatori; 
Rilevata la volontà, condivisa da tutte le Parti, di 
garantire ai cittadini e alle famiglie lombarde, nel 
rispetto delle libere condizioni di mercato, concrete 
risposte a tali preoccupazioni, con un impegno 
comune volto a contenere la crescita dei prezzi al 
consumo, 
Valutata la necessità di realizzare un insieme di 
azioni, da parte di ciascun soggetto, atte a 
consentire una corretta e tempestiva conoscenza 
delle modalità di formazione e dell’andamento dei 
prezzi nella regione Lombardia, individuando anche 
nuovi strumenti di rilevazione, conoscenza e 
intervento   finalizzati al controllo delle variazioni 
del costo della vita e coinvolgendo il sistema di 
realtà produttive e imprenditoriali componenti della 
filiera che contribuisce al processo di costituzione 
dei prezzi 

Convengono 
1) di promuovere e sostenere l’impegno delle 
Associazioni Imprenditoriali  del settore commercio 
e delle Associazioni dei Consumatori per 
l’assunzione di misure ed azioni volte ad evitare 
l’incremento dei prezzi per i beni di  consumo 
2) di realizzare, nell’ambito dell’Osservatorio 
regionale del Commercio, un centro di 
monitoraggio della dinamica dei prezzi in regione 
Lombardia, con il compito di individuare, 
approfondire e valutare le specificità 
dell’andamento regionale e nuovi strumenti di 
conoscenza e diffusione dei relativi dati, in 
collaborazione con l’Istat e gli altri Soggetti 
rilevatori 
3) di promuovere iniziative di  informazione ed 
educazione – anche con il coinvolgimento delle 
Scuole –  sul tema del consumo, prioritariamente 
volte alle famiglie, ai giovani, agli anziani e agli 

operatori del settore, in collaborazione con 
Associazioni e imprese 
4) di avviare azioni a sostegno della 
qualificazione e della diffusione delle attività di 
rilevazione e controllo dei dati relativi ai prezzi, 
anche attraverso apposite iniziative da realizzare in 
stretta collaborazione con i Comuni   
5) di pervenire, con la attiva  partecipazione delle 
Associazioni dei Consumatori e con il contributo di 
tutti i soggetti sottoscrittori, alla definizione di una 
proposta di nuova legge regionale in materia di 
tutela dei Consumatori, da presentare al Consiglio 
regionale entro la fine del 2002 
6) di attribuire particolare rilievo, nell’ambito 
della definizione del nuovo Programma triennale 
regionale per il commercio, alle misure in grado di 
contribuire all’ammodernamento e all’efficienza 
della rete distributiva per quanto attiene al 
contenimento dei prezzi e alla qualità dei servizi 
7) di realizzare entro il prossimo 30 ottobre 2002  
le seguenti azioni: 

- avvio dell’attività di analisi e di 
informazione sull’andamento dei prezzi e 
sui meccanismi di formazione degli stessi, 
nell’ambito dell’Osservatorio regionale 
del commercio 

- confronto con ISTAT e i soggetti 
interessati in ordine alle modalità e 
all’efficacia delle attuali attività di 
rilevazione dei prezzi in Lombardia 

- incontro tra Rappresentanze dei Comuni e 
delle Province Lombarde e Associazioni 
dei Consumatori e  

- coinvolgimento, anche attraverso l’azione 
dell’Unione delle Camere di Commercio, 
delle rappresentanze associative agricole, 
industriali, artigianali  e dei servizi 
lombarde. 

note 
 
 


