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CONSIGLIO
REGIONALE
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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da
specifiche azioni di intervento previste) del PDL.
Ove disponibili, sono riportati dati relativi a:
- problema da risolvere e sua quantificazione;
- soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale
quantificazione).
I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base
provinciale.
Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono
essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca.
In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la
fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano)
In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali)
derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____
adeguano la propria normativa…)

Obiettivo della legge
Tutelare il potere di acquisto dei cittadini (art. 1)

Azioni previste
Azione primaria
Previsione di un elenco di prodotti (denominato "paniere veneto") sottoposti a prezzo
controllato
Azioni secondarie
Azioni di incentivazione nei confronti delle imprese commerciali che aderiscono
all'iniziativa.

Problema che si intende affrontare/risolvere
Abbiamo raccolto da un recente studio EURISPES dati relativi al problema dell'aumento
dei prezzi e alla diminuzione del potere di acquisto da parte dei consumatori sotto due
aspetti:
percezione dell'aumento dei prezzi da parte dei consumatori
ricerche specifiche sull'aumento dei prezzi reali.
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Problema percepito
Relativamente al problema percepito si riportano i dati relativi ad un sondaggio effettuato
dall'EURISPES.
La ricerca evidenzia come il 96,4% degli intervistati ha percepito un aumento dei prezzi
nel corso del 2004 percentuale scesa all'85,6% nel 2005 ed in alcuni casi ha avvertito un
leggero decremento interpretato: "dopo i rincari verificatesi negli anni precedenti, i prezzi
hanno raggiunto limiti che sarebbe irragionevole oltrepassare ..., tanto che i consumatori
avvertono addirittura un decremento."
Si riportano di seguito alcune tabelle che illustrano i risultati della ricerca..
Tabella 1
Domanda:
Nel corso dell'ultimo anno i prezzi sono
Anni 2004-2005 espressi in valori percentuali

Risposte
Aumentati
rimasti invariati
diminuiti
non sa/non risponde
totale

2004
96,7
2,8
0,2
0,3
100

2005
85,6
11,0
2,6
0,8
100

N-E su
'05
17,2
24,0
43,2
15,6
100

fonte:Eurispes - Sinopia
Tabella 2
Domanda:
Di che tipo di aumento si è trattato?
Anni 2003-2004 e 2005 espressi in valori percentuali

Risposte

2003

2004

2005

Leggero aumento (fino al 3%)
Elevato aumento(tra il 3% e l'8%)
Eccessivo aumento
non sa/non risponde
totale

13,7
46,0
37,5
3,0
100

7,9
31,7
59,1
1,2
100

14,2
29,4
43,8
12,6
100

fonte:Eurispes - Sinopia
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Tabella 3
Domanda:
Secondo lei, l'aumento dei prezzi è stato causato da...
Anno 2005 in valori percentuali per area geografica

Risposte
Mancati controlli da parte della
Polizia annonaria
Abuso da parte dei commercianti
introduzione dell'Euro
non sa/non risponde
totale

N-O
9,4

N-E
18,2

Cen.
26,3

Sud
13,7

Isole
23,6

Tot
16,8

30,8
48,5
11,3
100

25,0
41,1
15,6
100

20,7
34,1
19,0
100

19,3
55,8
11,2
100

31,1
39,6
5,7
100

25,1
45,2
12,9
100

fonte:Eurispes - Sinopia

Tabella 4
Domanda:
In rapporto alla situazione attuale, nei prossimi mesi, i prezzi...
Anni 2003 - 2004 e 2005 in valori percentuali

Previsioni
aumenteranno ancora
resteranno stabili
diminuiranno
non sa/non risponde
totale
fonte:Eurispes - Sinopia

2003
33,8
53,9
4,1
8,2
100

2004
38,3
47,0
6,8
7,9
100

2005
36,8
45,3
5,3
12,6
100
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Tabella 5
Domanda:
Nel corso del 2004, ha incontrato difficoltà nel sostenere le spese nelle seguenti
categorie di consumo?
Anno 2005 in valori percentuali per frequenza con cui ha incontrato difficoltà nel sostenere le spese

categorie di consumo

generi alimentari
vestiario e calzature
casa (acquisto/affitto)
benzina/carburante per
auto
arredamento e servizi
per la casa
computer e spese
telefoniche
spese per la salute
(ticket e medicine)
trasporti
cinema/spettacoli e
attività culturali
pasti e consumazioni
fuori casa
vacanze e viaggi
cura per la persona

mai

una
volta

più di una
volta

spesso

sempre

non sa
non
risponde

29,0
26,5
42,6

2,2
2,6
3,2

15,6
18,1
9,5

27,2
24,5
13,2

22,2
23,5
9,1

3,8
4,8
22,4

26,6

1,4

14,8

23,5

25,5

8,2

33,7

5,1

16,0

16,0

13,0

16,2

30,2

3,3

19,2

22,1

14,2

12,8

30,0
41,6

2,6
3,2

17,2
12,5

21,5
16,1

19,4
11,1

9,3
15,6

37,6

3,0

14,9

15,1

10,3

19,2

31,9
39,3
36,5

2,9
3,5
4,4

15,7
11,4
15,3

19,7
15,5
17,5

15,9
9,3
12,0

14,0
21,0
14,3

fonte:Eurispes - Sinopia
Tabella 6
Domanda:
Nel corso del 2004, ha incontrato difficoltà nel sostenere le spese per l'acquisto di
generi alimentari?
Anno 2005 in valori percentuali per frequenza con cui ha incontrato difficoltà nel sostenere le spese

area geografica

Nord-ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
totale
fonte:Eurispes - Sinopia

mai

48,1
32,8
14,0
24,0
10,4
29,0

una
volta

0,8
2,1
2,8
4,3
0,0
2,2

più di una
volta

19,9
15,1
15,6
12,4
12,3
15,6

spesso

19,9
26,0
39,1
21,5
39,6
27,2

sempre

non sa
non
risponde

10,5
14,6
27,4
32,6
34,0
22,2

0,8
9,4
1,1
5,2
3,8
3,9
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Dati relativi a ricerche sull'andamento del potere d'acquisto
L'EURISPES ha condotto una ricerca (Luglio 2004) identificando una famigli tipo
composta da una coppia giovane (38 anni lui, 30 lei) con due figli (un maschi di 8 anni e
una femmina di 6). Successivamente ha poi provveduto a stilare un bilancio di spesa
articolato in nove aggregati di spesa.
Di seguito si mettono a confronto il paniere ISTAT (costruito per finalità ed in modo
diverso) con quello utilizzato dall'EURISPES per la sua ricerca.
Tabella 7
Paniere ISTAT
Valori percentuali
alimentari
bevande alcoliche e tabacchi
abbigliamento
abitazione (acqua, elettricità combustibili)
Mobili, articoli e servizi casa
servizi sanitari e spese salute
trasporti
comunicazioni
ricreazioni spettacoli cultura
istruzione
ristorante
altri beni e servizi
totale

16,29
2,63
9,97
9,32
10,60
7,10
13,42
3,27
8,7
1,05
10,38
7,27
100

fonte:Eurispes
Tabella 8
Paniere EURISPES
Valori percentuali
alimentari
abbigliamento
guardaroba
casa: affitto e spese correnti
beni durevoli e semidurevoli casa
igiene personale e pulizia per la casa
spese per la salute e sanitari
trasporti
scuola
attività bambini e giocattoli
vacanze
svaghi e diporto
totale
fonte:Eurispes

27,14
10,56
0,41
27,17
3,91
3,22
3,94
8,70
0,86
4,29
3,31
6,49
100
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La famiglia "tipica"è quella che sa combinare al meglio risorse scarse per ottimizzare i
propri consumi in maniera da soddisfare tutte le necessità biologiche e sociali dei propri
componenti, garantendo, nel contempo, un livello di vita dignitoso.
Si è poi collocata la famiglia "tipica" in un quartiere periferico delle città campione e in
quel quartiere si è individuato un ipermercato dove i ricercatori EURISPES hanno
rilevato i prezzi dei prodotti del paniere, scegliendo i prodotti più economici e quelli in
offerta, compatibilmente con gli stili di consumo della famiglia tipo.
Infine L'EURISPES ha calcolato i redditi della famigli nell'ipotesi che essa debba vivere
con i soli redditi da lavoro, non disponendo di proprietà di nessun tipo e non ricevendo
nessun aiuto dall'esterno.
L'EURISPES ha quindi calcolato i redditi per quattro coppie diversamente assortite:
Tabella 9
Retribuzioni lorde e nette della Famiglia "Tipica" secondo le diverse att. lavorative
Valori assoluti in Euro
attività

lordo

contributi

imposte

NETTO

muratore e cassiera
professore e maestra
bancario e commerciante
dirigente e universitaria

3.329
3.550
4.079
3.667

308
392
539
433

539
613
775
624

2482
2545
2765
2610

Fonte: Eurispes
Tabella 10
Spese mensili e annuali complessive della famiglia tipo
Valori assoluti in Euro
città
Capodimonte (VT)
Noci (BA)
Torino
Caserta
Genova
S. Benedetto (AP)
Cosenza
Roma
Treviso
Bologna
Italia
Fonte Eurispes

spese mensili

spese annuali

2.888,79
2.922,44
2.936,09
3.047,12
3.066,36
3.131,51
3.163,84
3.310,67
3.382,38
3.628,17
3.044,12

34.665,43
35.069,28
35.233,12
36.565,45
36.796,28
37.578,12
37.966,07
39.728,09
40.588,58
43.538,05
36.529,39
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Tabella 11
Alimentari (spese settimanali e mensili della famiglia tipo)
Valori assoluti in Euro
città

spese settimanali(*)

spese mensili(*)

186,03
166,32
173,44
154,64
172,87
195,64
199,19
172,90
227,03
183,07
184,42

833,07
747,72
778,51
697,13
776,05
876,01
890,12
774,69
1.010,75
820,25
826,12

Capodimonte (VT)
Noci (BA)
Torino
Caserta
Genova
S. Benedetto (AP)
Cosenza
Roma
Treviso
Bologna
Italia

(*) Nella voce "spese settimanali" non sono inclusi gli alimenti e le bevande acquistati in
occasione delle feste e dei compleanni che fanno invece parte della "spesa mensile"
Fonte Eurispes
Tabella 12
Spese mensili dei due coniugi e confronto con i redditi congiunti (media Italia)

Valori assoluti (in euro) e percentuali
Attività

Muratore e cassiera
professore e maestra
bancario e commerciante
dirigente e universitaria
Fonte Eurispes

spese
necessarie
mensili

redito
mensile
disponibile

3.044
3.044
3.044
3.044

2.482
2.545
2.765
2.610

differenze
V.A.
%
-562
-499
-279
-434

-18
-16
-9
-14
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Tabella 13
Confronto su base annua fra le spese della famiglia tipo con i redditi da lavoro
ipotizzati nelle 10 località

Valori assoluti
città

spese
minime
necessarie

muratore
e
cassiera

Professore
e maestra

36.665

-2.398

-1.705

-1.697

21

35.069
35.233
36.565
36.796
37.578

-2.802
-2.966
-4.298
-4.529
-5.311

-2.109
-2.273
-3.605
-3.836
-4.618

-2.101
-2.265
-3.597
-3.828
-4.610

-383
-547
-1.879
-2.110
-2.892

37.966
39.728
40.588
43.538

-5.699
-7.461
-8.321
-11.271

-5.006
-6.768
-7.628
-10.578

-4.998
-6.760
-7.620
-10.570

-3.280
-5.042
-5.902
-8.852

Capodimonte
(VT)
Noci (BA)
Torino
Caserta
Genova
S. Benedetto
(AP)
Cosenza
Roma
Treviso
Bologna

dirigente e
bancario e
universitaria commerciante

fonte: Eurispes
Tabella 14
Confronto su base annua fra le spese della famiglia tipo con i redditi da lavoro
ipotizzati nelle 10 località

Valori percentuali
città

Capodimonte
(VT)
Noci (BA)
Torino
Caserta
Genova
S. Benedetto
(AP)
Cosenza
Roma
Treviso
Bologna
fonte: Eurispes

spese
minime
necessarie
(valore
assoluto)

muratore
e
cassiera

Professore
e maestra

dirigente e
bancario e
universitaria commerciante

36.665

-6,9

-4,9

-4,9

0,1

35.069
35.233
36.565
36.796
37.578

-8,0
-8,4
-11,8
-12,3
-14,1

-6,0
-6,5
-9,9
-10,4
-12,3

-6,0
-6,4
-9,8
-10,4
-12,3

-1,1
-1,6
-5,1
-5,7
-7,7

37.966
39.728
40.588
43.538

-15,0
-18,8
-20,5
-25,9

-13,2
-17,0
-18,8
-24,3

-13,2
-17,0
-18,8
-24,3

-8,6
-12,7
-14,5
-20,3
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Ambito di intervento
In questo paragrafo vengono riportati i dati relativi all'ambito di intervento della proposta
legislativa; in particolare si sono prese in esame alcune caratteristiche che descrivono il
lato consumatore, altre che descrivono il lato commercianti al dettaglio.
Bilanci delle famiglie italiane anno 2004
Si è reperita un'unica ricerca riguardante la situazione dei bilanci delle famiglie relativa al
2004 ed elaborata e pubblicata dalla Banca d'Italia su base nazionale.
Si riportano alcune considerazioni e tabelle tratte dalla pubblicazione:
Nel 2004 il reddito familiare medio annuo, al netto delle imposte sul reddito e dei
contributi previdenziali e assistenziali, è risultato di 29.483 euro (tav.B1), pari a 2.457
euro al mese.
Rispetto alla precedente rilevazione, il reddito familiare medio aumenta del 6,8 per cento
in termini nominali e del 2,0 per cento in termini reali.
In termini di reddito familiare, confermando una tendenza già emersa nella precedente
indagine, le famiglie con capofamiglia lavoratore indipendente hanno registrato
incrementi più significativi, pari all’11,7 per cento in termini reali. Per quelle di individui
in condizione non professionale l’aumento in termini reali è stato del 3,2 per cento,
mentre per le famiglie con capofamiglia lavoratore dipendente il reddito familiare segna
una diminuzione del 2,1 per cento.
Anche in termini pro capite la dinamica del reddito degli indipendenti è superiore (14,7
per cento, contro il 7,6 per cento dei lavoratori dipendenti) benché il divario sia minore
rispetto a quello riferito ai redditi familiari.
Considerando le dinamiche territoriali, il reddito familiare medio mostra una crescita in
termini reali maggiore al Centro (8,5 per cento) rispetto al Sud (2,0 per cento) e al Nord
(-1,7 per cento). Analogamente, la variazione del reddito pro capite in termini reali è
superiore al Centro (16,6 per cento); la variazione del Nord (4,2 per cento) supera però
quella del Sud e Isole (2,7 per cento).
Riguardo alla composizione del reddito familiare, si rileva che la quota più cospicua è
costituita dal reddito da lavoro dipendente (40,7 per cento); le altre componenti di reddito,
da trasferimenti, da capitale e da libera professione e impresa, rappresentano
rispettivamente il 23,5, il 20,4 e il 15,3 per cento.
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Distribuzione del reddito
(migliaia di euro)

Con riferimento alla concentrazione dei redditi, si rileva che il 10 per cento delle famiglie
con il reddito più basso percepisce il 2,6 per cento del totale dei redditi prodotti, mentre il
10 per cento di famiglie con redditi più elevati percepisce il 26,7 per cento del totale:
entrambi i valori non si discostano da quelli riscontrati per il 2002.
Redditi medi e quote di reddito per decimi di famiglie
Valore di
ripartizione
(euro)

Quota di reddito
(valori
percentuali)

Reddito medio
(euro)

Dal 1° al 2° decile

10.517
14.400

2,6
4,3

7.686
12.644

Dal 2° al 3° decile

17.140

5,3

15.771

Dal 3° al 4° decile

20.233

6,4

18.781

Dal 4° al 5° decile

23.833

7,5

21.936

Dal 5° al 6° decile

28.182

8,8

25.884

Dal 6° al 7° decile

33.417

10,4

30.755

Dal 7° al 8° decile

40.633

12,5

36.955

Dal 8° al 9° decile

52.798

15,5

45.721

-

26,7

78.570

Decimi

di famiglie

Fino al 1° decile

oltre il 9° decile
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I Comportamenti di acquisto nel Veneto e la rete distributiva
Vengono qui riportati i dati relativi tratti dalla pubblicazione "I comportamenti di
acquisto nel Veneto" anno 2004 pubblicato dalla Regione del Veneto.
Numero degli esercizi per specializzazione merceologica e per provincia nel Veneto
(Fonte: Osservatorio Regionale per il Commercio, 2001)
Specializzazione

BL

PD

RO

TV

VE

VR

VI

tot

Carburanti
Non specializzati
Non spec. prev.
alimentare
Non spec. prev. non
alim.
Frutta e verdura
Carne
Pesce
Pane, pasticceria
Bevande
Tabacco
Altri eserc. spec.
aliment.
Farmacia
Ortopedia
Profumeria
Prodotti tessili
biancheria
Abbigliam. ed
accessori
Calzature
Mobili, casalinghi
Elettrodomestici
Ferramenta
Libri, giornali,
cartoleria
Altri eserc. spec.
non alim.
Articoli di seconda
mano

97
9
322

314
110
714

135
9
315

317
44
805

296
91
668

346
21
836

299
86
771

1.804
370
4.431

22

30

16

42

180

23

42

355

121
108
4
44
32
102
87

395
428
45
131
56
316
234

106
149
17
63
27
101
94

327
326
31
178
51
320
118

497
513
152
391
65
395
701

340
318
31
140
51
234
203

272
314
23
176
62
284
263

2.058
2.156
303
1.123
344
1.752
1.700

73
12
73
45

207
30
344
253

82
15
92
72

178
33
239
200

247
53
373
396

200
41
297
215

217
44
289
224

1.204
228
1.707
1.405

363

1.438

467

1.227

2.083

1.459

1.133

8.170

88
136
64
106
118

344
493
253
475
643

89
156
106
161
199

279
554
201
380
492

409
794
233
427
732

355
569
267
432
572

281
536
287
472
492

1.845
3.238
1.411
2.453
3.248

461

1.446

448

1.270

2.355

1.477

1.333

8.790

12

23

5

22

43

15

15

135

2.499

8.722

2.924

7.634

12.094

8.442

7.915

50.230

totale

Il numero degli esercizi specializzati nel settore alimentare o non specializzati ma
prevalentemente alimentari ammonta complessivamente nel Veneto a 12.470
corrispondenti al 24,8% del totale.
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Modalità di acquisto dei generi alimentari per Provincia
Valori percentuali
modalità

BL

PD

RO

TV

VE

VR

VI

tot

Unico Punto Vendita

36,6

26,5

26,2

21,4

13,4

25,0

20,1

22,4

differenti punti
vendita

63,4

73,5

73,8

78,6

86,6

75,0

79,9

77,6

Luoghi d'acquisto di generi alimentari in uno stesso punto vendita per provincia
Valori percentuali
modalità

BL

PD

RO

TV

VE

VR

VI

tot

esercizio
specializzato

10,5

3,1

3,8

5,6

2,1

1,5

9,3

4,7

supermercato di
quartiere

73,7

75,5

69,2

70,4

81,3

75,8

75,9

74,8

ipermercato

10,5

12,2

11,5

21,1

12,5

15,2

9,3

13,7

hard discount

0

1,0

0

1,4

0

1,5

0

0,7

centro commerciale

5,3

6,1

11,5

1,4

4,2

6,1

3,7

5,0

Altro

0

2,1

4

0

0

0

1,8

1,1

Pdl 32

PANIERE VENETO A PREZZO CONTROLLATO

1 Ambito di azione

pag 13
di 12

Glossario
Costo della vita
Prezzo medio di un dato paniere di beni, di solito rappresentativo del consumatore medio.
Decile
unità di parametrazione di un insieme matematico-statistico-economico (ad es.: il reddito
delle famiglie italiane) suddivisibile in dieci intervalli di eguale numerosità. Si
definiscono decili e si indicano con D1, D2, D3, ... D9 i nove valori che dividono la
distribuzione in dieci parti uguali. Il primo 10 % dei dati della distribuzione ha come
limite superiore il primo decile, il 50% dei dati hanno come limite il quinto decile (che e'
anche la mediana), e così via.
Deflatore
Il deflatore (del PIL) è una misura del livello dei prezzi. E' calcolato come il rapporto tra
PIL nominale e PIL reale.
Deflazione
Situazione economica in cui si osservano tassi di inflazione negativi, cioè i prezzi calare.
Eurispes,[ISTITUTO DI STUDI POLITICI ECONOMICI E SOCIALI LARGO
ARENULA 34 - 00186 ROMA] è un ente senza fini di lucro ed opera dal 1982 nel campo
della ricerca politica, economica, sociale e della formazione. L'Istituto realizza studi e
ricerche per conto di imprese, enti pubblici e privati, istituzioni nazionali ed
internazionali. Nello stesso tempo, promuove e finanzia autonomamente indagini su temi
di grande interesse sociale, attività culturali, iniziative editoriali, proponendosi come
centro autonomo di informazione ed orientamento dell'opinione pubblica e delle grandi
aree decisionali che operano nel nostro Paese.
Redditi familiari equivalenti
Sono i redditi familiari aggiustati in base alle dimensioni e alle caratteristiche del nucleo
familiare.
ISEE- Indicatore della situazione economica equivalente
L'ISEE è un indicatore della condizione economica degli individui, utilizzato dalle
pubbliche amministrazioni per verificare il diritto dei cittadini a ricevere prestazioni
sociali legate ad una prova dei mezzi. L’ISEE è un indicatore misto: reddituale e
patrimoniale. Esso è pari, in prima istanza a: Y +0,20P dove la parte reddituale, Y, è data
dalla somma dei redditi assoggettabili ad Irpef e dei redditi derivanti da attività
finanziarie di tutti i componenti il nucleo familiare; mentre la parte patrimoniale (P) è
valutata tenendo conto sia del patrimonio mobiliare sia di quello immobiliare.
L’indicatore così ottenuto è poi diviso per un parametro il cui importo dipende dal
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numero dei componenti il nucleo familiare (cosiddetta "scala di equivalenza"), al fine di
rendere confrontabili situazioni economiche di soggetti appartenenti a nuclei famigliari di
diversa numerosità.
Indice dei prezzi al consumo
E' il costo di un dato paniere di beni e servizi consumato dal consumatore medio. Talvolta
abbreviato con IPC.
Indicizzazione
Quando riferita ai salari indica la regola in base alla quale i salari aumentano
automaticamente a seguito di un aumento dei prezzi.
Inflazione
Crescita del livello dei prezzi che avviene in modo generalizzato, su tutti i prodotti.
PIL
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi finali prodotti da un
paese in un determinato periodo di tempo con i fattori produttivi impiegati all’interno del
paese stesso. Se calcolato con i prezzi correnti si chiama PIL nominale , se calcolato con i
prezzi costanti (quelli dell'anno base) è detto PIL reale.
Povertà assoluta
Condizione economica di limitata abilità ad acquistare beni o servizi, definita
indipendentemente dallo standard di vita medio della popolazione di riferimento. Viene
determinata sulla base di un paniere di beni o servizi ritenuti essenziali, rivalutato negli
anni per tener conto della variazione dei prezzi correnti.
Povertà relativa
Limitata abilità ad acquistare beni o servizi, definita relativamente al reddito o al
consumo medio o mediano della popolazione di riferimento.
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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento
regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla
giurisprudenza.
Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie
piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale.

Con il progetto di legge in esame si intende tutelare il potere d’acquisto dei consumatori
attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione e incentivazione delle imprese
commerciali all'adesione al “paniere veneto a prezzo controllato”, predisposto dalla
Giunta regionale.
Con tale adesione le imprese commerciali si impegnano a commercializzare determinati
prodotti ad un prezzo controllato.
Relativamente ai rapporti con il riformato Titolo V della Costituzione si ritiene che la
Regione possa avere potestà legislativa esclusiva, in quanto la tutela dei consumatori e
utenti non è ricompresa tra quelle a competenza legislativa esclusiva dello Stato, né
elencata tra quelle in cui la Regione ha potestà legislativa concorrente.
Il legislatore regionale dovrà comunque tener conto di alcune limitazioni che potrebbero
derivare sia dall’ordinamento comunitario, in particolare in materia di tutela della libera
concorrenza, che dalla potestà legislativa statale in materia di “tutela della concorrenza”
(articolo 117 comma 2 lettera e) della Costituzione).
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Contenuto della scheda
In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su
altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi
elettromagnetici).
Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse".

Da un primo confronto tra il progetto di legge n 32 e le leggi regionali vigenti in materia,
risulta che nessuna normativa già approvata prevede la individuazione di una serie o di
un gruppo di prodotti da offrire a un prezzo equo (paniere veneto). Esistono, tuttavia, già
dei provvedimenti legislativi che hanno come finalità la tutela dei consumatori, che
utilizzano strumenti ed azioni di tipo diverso.
Con riferimento al quadro normativo regionale si evidenzia come il legislatore sia già
intervenuto nella materia dapprima con la legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3
”Interventi in materia di tutela dei consumatori” ed in seguito con la legge regionale 22
giugno 1993, n. 17 "Subdelega alle province delle funzioni amministrative delegate alla
Regione in materia di controllo dei prezzi e modifica della legge regionale 15 gennaio
1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori"".
La legge specifica di intervento a tutela del consumatore (legge regionale 15 gennaio
1985 n. 3) istituisce la Consulta regionale prezzi e consumi (art. 2) che ha la funzione di
fornire pareri consultivi alla Giunta regionale e ad altri organismi regionali sulle decisioni
che attengono ai problemi dei consumatori ed utenti nonché sugli aspetti generali relativi
al problema prezzi. Con questa legge vengono inoltre determinati i requisiti necessari per
il riconoscimento delle associazioni dei consumatori, alle quali la Regione assegna un
contributo sia in relazione alle spese di funzionamento sia in relazione a progetti specifici
realizzati dalle singole associazioni.
Con la legge regionale 22 giugno 1993, n. 17, oltre a prevedere alcune modifiche alla
legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3, viene istituito presso ogni provincia il comitato
provinciale prezzi che dovrà redigere annualmente per la Giunta regionale una relazione
sull’andamento dei prezzi.
Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comitato provinciale prezzi si avvale della
Commissione consultiva provinciale istituita presso la Camera di commercio di ogni
provincia.
Da una verifica effettuata presso gli uffici della Giunta ,risulta che la legge regionale 15
gennaio 1985 n. 3 abbia trovato piena attuazione, peraltro con un finanziamento
complessivo di 100.000 euro per l’anno 2005.
Per l’anno 2006, la legge di bilancio prevede uno stanziamento pari a 250.000 euro.
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Per quanto riguarda la legge regionale 22 giugno 1993 n. 17, da una verifica presso gli
uffici regionali e provinciali, risulta che la stessa abbia trovato completa attuazione
soltanto per l'anno 1984 in quanto, successivamente, con DPR 20 aprile 1994, n. 373 (art
.5, comma 5) sono stati soppressi i comitati provinciali prezzi.
Ma passiamo ad analizzare le criticità emerse dall’analisi del PDL 32.
In primo luogo va evidenziato come la proposta in questione possa risultare in contrasto
con la normativa comunitaria in particolare in materia di tutela della libera concorrenza.
Viene inoltre costituito un comitato Tecnico scientifico che ha tra le sue funzioni l’attività
di consulenza nell’elaborazione del " paniere Veneto a prezzo controllato" e nella
predisposizione degli atti di indirizzo da parte della Giunta regionale; compiti che
sembrano in parte coincidere con quelli consultivi della Consulta regionale prezzi e
consumi già prevista dalla legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3.
Si segnala che non è molto chiara la natura giuridica dell’istituto “paniere veneto a prezzo
controllato” (marchio collettivo regionale come previsto dall’art. 2 comma 3, o
convenzione come sembra essere all’art. 4 comma 1 ????). Se poi la veste giuridica del
paniere fosse quella di marchio collettivo, emergerebbe la difficoltà di individuare il
contenuto identificativo del marchio legato prevalentemente ai prezzi rispetto alle
caratteristiche del prodotto, con le inevitabili conseguenze in relazione alla tutela del
principio di libera concorrenza. Sempre in via collaborativa si segnala che è necessario
coordinare l’art. 3 comma 2, laddove viene definito il compenso ai componenti del
Comitato Tecnico Scientifico, con l’art. 6 comma 2 lettera c) dove invece è previsto che il
compenso per i membri del Comitato sia determinato con provvedimento della Giunta
regionale; inoltre si segnala che all’art. 3 comma 2 è necessario sostituire l’acronimo
s.m.i. in “e successive modificazioni”.
Si segnala che in relazione all’articolo 6 comma 1 è previsto il permanere del ricorso
all’istituto della delega, là dove a seguito della riforma del Titolo V e con riferimento
all’articolo 118, si va affermando la tesi che ritiene ormai problematico e sostanzialmente
superato l’istituto della delega alla luce della allocazione delle funzioni amministrative
agli enti locali e alle autonomie funzionali sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza in funzione della individuazione del livello ottimale di
esercizio di ogni funzione amministrativa.
I compiti previsti per il comitato tecnico scientifico in relazione all'attività di consulenza
e supporto nell'elaborazione e sulla predisposizione degli atti di indirizzo, in parte
coincidono con le funzioni della consulta regionale istituita con la legge regionale 15
gennaio 1985 n. 3.
Si rileva inoltre come la molteplicità e la varietà dei compiti attribuiti al Comitato renda
necessaria una articolata organizzazione di supporto (come fa il Comitato ad effettuare un
controllo sulla qualità dei prodotti?).
Viene inoltre evidenziato che l’art. 5 comma 1 sembra prevedere ", in modo
generalizzato, la preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di contributi e
finanziamenti regionali, per le imprese commerciali che aderiscono al "paniere veneto a
prezzo controllato. Si ritiene utile evidenziare che tale previsione normativa, se
approvata, avrebbe conseguentemente un impatto anche sulle seguenti leggi regionali:
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Legge regionale 10 aprile 1998 n. 16 (B.U.R. 33/1998)
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE
NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1997, N. 3
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999)
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA
GIOVANILE VENETA
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA
SICUREZZA
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In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni.
Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli
estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica
descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti scacchi.

Gli interventi normativi in materia di tutela dei consumatori approvate dalle altre regioni
sono:
¾ ABRUZZO
L.R. 31/07/2001, n. 30 – Norme per la tutela dei consumatori ed utenti.
¾ CALABRIA
L.R. 26/06/2003, n. 8 – Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per
l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002) art. 14 bis.
¾ CAMPANIA
L.R. 03/09/2002, n. 19 – Tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ EMILIA-ROMAGNA
L.R. 07/12/1992, n. 45 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ FRIULI-VENEZIA GIULIA
L.R. 24/05/2004, n. 16 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ LIGURIA
L.R. 2/07/2002, n. 26 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ LOMBARDIA
L.R. 03/06/2003, n. 6 – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti.
¾ MARCHE
L.R. 16/06/1998, n. 15 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ L.R. 30/08/1986, n. 24 – Norme per la tutela e l’orientamento dei consumatori e
per l’attività dei comitati provinciali prezzi.
¾ MOLISE
L.R. 28/11/2005, n. 43 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
¾ PIEMONTE
L.R. 25/03/1985, n. 21 – Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore,
modificata dalla L.R. 12/07/1994, n. 23.
¾ SICILIA
L.R. 23/05/1994, n. 7 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
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¾ TOSCANA
L.R. 16/02/2006, n. 4 – Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge
regionale 12 gennaio 2000, n. 1 “Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e
degli utenti”.
¾ L.R. 12/01/2000, n. 1 – Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti.
¾ UMBRIA
L.R. 10/07/1987, n. 34 – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed
istituzione della Consulta regionale per l’utenza ed il consumo.
¾ VALLE D’AOSTA
L.R. 07/06/2004, n. 6 – Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Dall'esame delle leggi regionali approvate dalle altre Regioni in materia del consumatore
si evidenzia che nessuno degli interventi previsti può essere comparabile al PDL in
esame, stante la completa diversità del contenuto normativo.
Tuttavia si evidenzia che nell’ordinamento delle altre regioni alcuni degli interventi
previsti dal pdl 32 quali la promozione di accordi con le associazioni degli esercenti e dei
consumatori per tenere sotto controllo e monitorare i prezzi dei beni di consumo
essenziali, per fare campagne di informazione e di educazione al consumo sono realizzate
in via amministrativa con interventi di attuazione delle leggi sopracitate ( vedi ad esempio
la delibera 23 dicembre 2005 n. 1150 della regione Lazio contenente il programma
attuativo per il triennio 2006-2008, della legge regionale 10 novembre 1992,n. 44 )
Infine per quanto riguarda la presentazione di pdl analoghi in altre regioni sono da tener
presenti il PDL n. 118 "Norme in materia di controllo dei prezzi e istituzione del paniere
a prezzo controllato" della Regione Piemonte e il PDL n. 47 della Regione Lazio "Norme
per il contenimento dei prezzi al consumo".
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Contenuto della scheda
Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione
(ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR),
anche per gli altri soggetti pubblici e privati.
In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi
di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il
casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?).

La scheda di analisi economico finanziaria predisposta dalla Giunta regionale non
contiene alcuna analisi né previsione delle spese relative all'applicazione della proposta di
legge.
In particolare:
 Va verificata la disponibilità dei dati utili per procedere all'inclusione dei
prodotti e, in caso contrario, la necessità di far effettuare studi specifici da parte
dell'ISTAT o di altri Istituti di ricerca calcolandone i relativi costi da valutare in
funzione dei compiti assegnati (art. 2 comma 2);
 Va tenuto conto dei costi per il comitato tecnico scientifico derivanti dalla
partecipazione a sedute, (indennità di € 51,64 lorde giornaliere, rimborsi spese
ecc.... art.. 187 della legge 12/91), che devono essere imputati su apposito
capitolo (3002) e non sono stanziati dalla proposta di legge. Il costo è variabile in
funzione delle sedute del comitato e prevedibilmente è massimo nella prima fase
di applicazione della legge per poi scendere.
 Non sono definiti i costi relativi alle funzioni amministrative delegate ai comuni
la cui definizione è demandata alla Giunta regionale (costo annuo rivalutato sulla
base degli indici ISTAT).
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 Va calcolato il costo relativo ad un ufficio di supporto del comitato tecnico
scientifico sulla base dei seguenti parametri:
costo medio annuo
categoria B

27.255,13

categoria. C

29.858,03

categoria. D

38.950,53

Dirigente di servizio

83.665,05

Anche tali costi non sono stanziati dal presente progetto di legge ma dovranno
essere imputati ad altri capitoli di spesa (spese per il personale ecc...).
 Gli investimenti promozionali vanno suddivisi in due filoni: il primo rivolto
verso i commercianti per indurli ad aderire all'iniziativa (si rinvia alla scheda
criticità per le motivazioni), il secondo consistente in campagne pubblicitarie per
promuovere l'etichetta. Tali costi dovrebbero essere funzionali al risultato che si
intende raggiungere.
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Va rilevato inoltre che dando attuazione al punto c) comma 1 dell'art. 5 della proposta che
prevede "la preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di contributi e finanziamenti
regionali" si impatta sui criteri di ripartizione dei contributi regionali.
Tale impatto riguarda sia leggi regionali che fondi di derivazione statale e fondi
comunitari.
A titolo di esempio si è effettuata una ricognizione delle leggi regionali con gli
stanziamenti previsti per il 2006.

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE
IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE"
upb U0205

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA (spese d'investimento)

cap. 023012

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
(ART.3, C.1, LETT.A), L.R. 20/01/2000, N. 1)

cap. 100767

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000,
N. 1)

Stanziamento 2006

0

1.650.000,00

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA"
upb U0205

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA (spese d'investimento)

cap. 023016

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
VENETA (ART.3, C.1, LETT.A), L.R. 24/12/1999, N. 57)

Stanziamento 2006

3.300.000,00

Legge regionale 10 aprile 1998 n. 16 "INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA
QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI
SERVIZI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1997, N. 3"
upb U0070

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ
PER IL COMMERCIO (spese correnti)

cap. 032030

CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE, nonché
A LORO FORME ASSOCIATIVE E CONSORZI,DEI
SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI
SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E
DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE
D'INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI DI CON

cap. 032032

FONDO DI ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA (ART.7, L.R. 10/04/1998, N. 16)

Stanziamento 2006

630.000,00

0
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Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"
upb U0015

PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'
(spese correnti)

cap. 100102

INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (ART.2, COMMA 1 E
ART.5, L.R. 07/05/2002, N. 9)

cap. 100103

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER
PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL
TERRITORIO (ART.3, C.1, LETT.A), C), D), L.R.
07/05/2002, N. 9)

730.000,00

cap. 100773

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI
SICUREZZA E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (ART.
2, C. 1 E ART.5, L.R. 07/05/2002, N. 9)

480.000,00

upb U0016

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
SICUREZZA (spese d'investimento)

cap. 100104

SPESE PER ACQUISIZIONE, RIADATTAMENTO E
RIUSO DI IMMOBILI PER GLI OPERATORI DELLA
SICUREZZA (ART.2, C.2, L.R. 07/05/2002, N. 9)

3.200.000,00

cap. 100105

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI
DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART.3,
C.1, LETT. B), E), F), L.R. 07/05/2002, N. 9)

2.500.000,00

cap. 100106

CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIALI E TURISTICHE (ART.4,
L.R. 07/05/2002, N. 9)

0

Stanziamento 2006

60.000,00

Stanziamento 2006
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Contenuto della scheda
Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi
compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale)
derivanti dall'adozione del PDL sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati
(nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati.

Al momento, a livello di esecutivo regionale, non risulta chiaro chi darà attuazione alle
disposizioni della proposta in esame nel caso della sua approvazione. Infatti, con DGR n.
1259 del 24 maggio 2005, il compito permanente di istruzione per la materia
"commercio" è stato affidato all'Assessore Fabio Gava mentre per la materia "tutela del
consumatore, sicurezza alimentare" è stato affidato all'Assessore Donazzan. Tale
difficoltà si ripercuote anche sulle strutture amministrative.
L'art 3 della proposta prevede la costituzione di un Comitato tecnico scientifico al quale
vengono attribuiti compiti che vanno ben oltre l'attività consulenziale. Infatti, oltre alle
consulenze, il Comitato è chiamato a svolgere attività di verifica del rapporto qualità prezzo dei prodotti inseriti nel paniere, verifica della compatibilità delle richieste di
aggiornamento prezzi, controllo della qualità dei prodotti, ecc....
Tutto ciò fa supporre che il Comitato si limiti ad una azione di indirizzo rispetto a una
struttura regionale di supporto all'attività del Comitato stesso, da individuare presso la
Direzione regionale di competenza.
Considerata la complessità dei compiti attribuiti al Comitato, diversi da quelli di
consulenza, e per dare piena attuazione a quanto previsto dalla proposta, la struttura di
supporto dovrà occuparsi di attività che andranno ben oltre quelle di segreteria. Per tale
motivo è necessaria una struttura almeno a livello di Ufficio con la dotazione di alcuni
funzionari che traducano in azioni gli indirizzi del Comitato.
Non sono al momento prevedibili gli impatti organizzativi sui comuni non essendo
definite le deleghe di funzioni amministrative che dovranno essere effettuate dalla Giunta
regionale.

Pdl 32

PANIERE VENETO A PREZZO CONTROLLATO

7 Segnalazioni
sezione curata da: Vedovato Pietro
Ufficio qualità e innovazione
tel 041 2701 376
e-mail qualita@consiglioveneto.it
aggiornata al: 15 febbraio 2006

pag 1
di 3

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che,
anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o
problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi).

Flusso procedurale

Determinazione della
composizione, modalità di
nomina durata dell'incarico
e compenso dei membri del
comitato tecnico scientifico

Nomina del comitato
tecnico scientifico da parte
della Giunta regionale

Parere alla Giunta regionale
da parte del Comitato sulla
composizione del paniere,
definizione delle
caratteristiche qualitative e
del prezzo relativo

Criticità:
 Quali strutture forniscono il supporto
operativo/amministrativo, occorrono adeguamenti
organizzativi e/o incremento del personale, quanto
incide finanziariamente fornire tale supporto?

Criticità:

Entro quanto tempo dall'entrata in vigore della legge?

Criticità:
 Non si tratta di un paniere di rilevazione, ma di una
serie di prodotti per i quali viene stabilito con un
meccanismo diverso dalla domanda/offerta il prezzo di
vendita e pertanto non possono essere inclusi tutti i
prodotti la cui offerta varia significativamente nel tempo
(es. prodotti ortofrutticoli freschi).
 Il prezzo non è il prezzo più basso ma "... un prezzo
rientrante nello standard dei prezzi mediamente
applicati nel settore commerciale per prodotti
appartenenti allo stesso genere e qualità ..." (comma 2
art. 1)
 Definizione della qualità dei prodotti (e sua verifica
successiva) senza peraltro individuare marchi o ditte
specifiche (violazione della libera concorrenza)
 Problemi legati alla individuazione degli istituti di
ricerca in particolare per il legame qualità prezzo
(alcune ricerche fanno riferimento a rilevazione del
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prezzo più basso per una determinata categoria senza
entrare nella rilevazione sufficientemente accurata della
qualità, altre al prezzo medio per quella categoria)
 Servono convenzioni con gli istituti di ricerca? Chi le
stipula, quanto costano?
Approvazione del paniere
Istituzione di un'etichetta
Approvazione dello schema
di convenzione
Da parte della Giunta
regionale

Promozione presso i
commercianti dell'iniziativa
per favorirne l'adesione

Stipula delle convenzioni
tra imprese commerciali ed i
comuni

Criticità:
l'attività non è prevista nella proposta (né presa in
considerazione nella scheda di analisi economico
finanziaria) ma risulta indispensabile per raggiungere un
livello sufficiente di adesione e va precisato chi la fa, come,
quanto costa, con quali fondi.

Criticità:
 I comuni del Veneto hanno le capacità/volontà di
esercitare la funzione? Cosa succede se non ne sono
capaci o se omettono di dare attuazione alla legge
(siamo in presenza di una convenzione). Quanto deve
trasferire la regione ai comuni per l'attuazione delle
funzioni delegate (primo comma art. 55 dello statuto)?

La Giunta pubblicizza
periodicamente, anche
tramite le emittenti
televisive, paniere veneto
(elenco prodotti e prezzi)

Controllo sull'effettiva
applicazione delle
convenzioni (vendita e
disponibilità dei prodotti
rispetto dei prezzi)

Criticità:
 Con che frequenza vanno previsti i controlli, quanto
costa effettuare un controllo, quali sanzioni si
applicano, con quali soldi è prevista la copertura per i
controlli?
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Ulteriori elementi da tenere in considerazione rispetto a quanto già segnalato nel
precedente diagramma di flusso sono:

L'adesione degli esercizi commerciali deve raggiungere una soglia minima al di
sotto della quale non esiste alcun effetto calmierante sui prezzi;

Esistono grosse differenze territoriali sia nella distribuzione degli esercizi
commerciali sia nella determinazione dei prezzi (es. aree montane, aree
turistiche, città capoluogo, Venezia ecc..);

Va verificata la reazione della grande distribuzione (super e iper mercati, nonché i
discount) all'iniziativa. Trattandosi , come prevede la proposta, di determinare il
prezzo medio dei prodotti, questo tipo di esercizi commerciali, molto
probabilmente, si trova a praticare prezzi medi inferiori a quello "controllato" il
che potrebbe comportare o la semplice mancata adesione di detti esercizi o
addirittura una campagna pubblicitaria (vendiamo i prodotti sotto il prezzo
controllato) che potrebbe produrre effetti inattesi;

Esiste il rischio dell'adesione di esercizi commerciali con prezzi elevati che
utilizzano l'iniziativa per pochi prodotti "civetta" ottenendo il marchio per
beneficiare comunque della campagna pubblicitaria;

Impossibilità di inserire prodotti alimentari di largo consumo soggetti a forti
cambiamenti di prezzo legati all'andamento stagionale (orto-frutta).
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Contenuto della scheda
Vengono individuate le questioni che vanno approfondite con soggetti esterni al Consiglio
regionale effettuando una ricognizione delle organizzazioni di rappresentanza o gli enti
da consultare.

Modalità di consultazione
Le modalità di consultazione sono stabilite dalla L.R. 25/74 "Norme in materia di
partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione".
Fatta salva la consultazione obbligatoria vanno ricordate le seguenti disposizioni:
art. 3 "ultimo capoverso"
Resta ferma la facoltà attribuita alle Commissioni consiliari dall’art. 22 dello Statuto, di
procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio, alla
consultazione di Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali, sociali, economiche e
professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al fine di acquisire elementi utili
alle loro attività.
art. 6 - (Forma delle consultazioni)
Le consultazioni previste dall’art. 3 della presente legge possono essere effettuate:
a)
mediante audizione diretta;
b)
mediante l’invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine
determinato, pareri e proposte;
c)
mediante l’invio di apposito questionario con l’invito a restituirlo entro un
termine determinato;
d)
mediante l’organizzazione di conferenze regionali a carattere generale.
Le consultazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 vanno effettuate con la
forma dell’audizione.
Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell’organo che effettua la
consultazione.
Piano di consultazione
Fatta salva la facoltà da parte della commissione di approfondire aspetti politici si
evidenziano le questioni che vanno approfondite attraverso il meccanismo della
consultazione individuando gruppi di soggetti e informazioni da raccogliere.
La proposta di piano di consultazione è stata elaborata sulla base dei contenuti del PDL
32 (obiettivi ed azioni) e non tiene conto di azioni alternative a quelle previste dalla
proposta presentata. Il successivo confronto con la commissione porterà a definire il
piano operativo di consultazione.
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8 Proposta di
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Elementi da approfondire nella consultazione con i soggetti portatori degli
Interessi/istanze dei consumatori:
› La soglia minima (% e distribuzione sul territorio) di adesione degli esercizi
commerciali per ottenere un effetto calmierante sui prezzi;
› Tipologie di prodotti da includere nel paniere;
› Numero o % minima di prodotti posti in vendita per l'adesione al Paniere;
› Altre proposte di intervento regionale per il contenimento dei prezzi.

Unione Nazionale dei Consumatori c/o SNALS - Viale Milano, 37
CONFSAL

36100

VICENZA

Associazione Naz. Consumatori e Utenti FEDERCONSUMATORI Veneto

Via Peschiera, 5

30174

MESTRE

ADICONSUM

Via Piave, 7

30171

MESTRE

Lega Consumatori A.C.L.I.

Via Lisbona, 20

35133

PADOVA

MOVIMENTO DEI CONSUMATORI

Via Torino, 11/c

30170

MESTRE

Associazione Difesa Consumatori - A.DI.CO.
Sede Regionale

Via Volturno, 33

30170

MESTRE

MOVIMENTO CONSUMATORI

Viale Venezia, 7

30171

MESTRE

A.D.O.C. Sede Regionale

Via Bembo, 2

30172

MESTRE
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Elementi da approfondire nella consultazione con i soggetti portatori degli
Interessi/istanze delle Imprese del Commercio (ivi compresa la distribuzione
cooperativa):
› La soglia minima (% e distribuzione sul territorio) di adesione degli esercizi
commerciali per ottenere un effetto calmierante sui prezzi;
› Disponibilità del settore commerciale ad aderire all'iniziativa e differenziazione
sulla base della tipologia e dimensione degli esercizi commerciali;
› Congruità degli incentivi proposti per l'adesione delle imprese commerciali;
› Tipologie di prodotti da includere nel paniere;
› Numero o % minima di prodotti posti in vendita per l'adesione al Paniere;
› Altre proposte di intervento regionale per il contenimento dei prezzi.

Federdistribuzione - F.A.I.D.

Viale Majno, 42

20129 MILANO

FEDEREXPORT Regionale

Corso Porta Nuova,
98

37122 VERONA

FEDERCOM

Corso Venezia,
47/49

20121 MILANO

Associazione Italiana Distribuzione Automatica - Via M.U. Traiano, 7
CONFIDA

20149 MILANO

F.E.D.E.R.C.O.M. Veneta c/o Battaglia S.p.A.

Prima Strada, 25

35129 PADOVA

Associazione Naz.le Venditori Ambulanti A.N.V.A. Regionale

Via A. Da Mestre,
36

30174 MESTRE

Confederazione Italiana Esercenti Attivit.
Commercio, Turismo e Servizi CONFESERCENTI

Via A. Da Mestre,
36

30174 MESTRE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi - F.I.P.E.
c/o Confturismo Veneto

Via Don Tosatto,
107/111

30175 MESTRE

U.S.A.R.C.I. Vicenza

Largo Perlasca, 9

36061 BASSANO
DEL
GRAPPA

A.C.A.I. sede di Padova

Via Cavour, 26

35010 VIGONZA

Unione Reg.le Veneta Commercio e Servizi
- CONFCOMMERCIO Veneto

Via Don Tosatto,
107/111

30174 MESTRE

APOC c/o Michele De Filippis

Via P. da Cerea, 12

37131 VERONA

Unione Regionale Veneta Commercio Turismo e Via Don Tosatto,
Servizi
107/111

30174 MESTRE
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Unione Regionale Veneta delle Cooperative
- CONFCOOPERATIVE

Via G. Savelli, 128 35129 PADOVA

Lega Naz.le delle Coop. e Mutue Comitato
Regionale

Via G.Ulloa, 5

Unione Nazionale Coop. Italiane - UNCI
Fed.ne Reg.le Veneta

Via Marchesan, 4/f 31100 TREVISO

Associazione Generale Coop. Italiane
Regionale del Veneto - AGCI

Via Scrovegni, 2

30175 MARGHERA

35131 PADOVA
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piano di consultazione

Elementi da approfondire nella consultazione con i soggetti portatori degli
Interessi/istanze dei comuni:
› Definizione del ruolo e relative deleghe da affidare ai comuni
› Volontà e capacità di gestione da parte dei comuni (evidenziando eventuali
differenze relative alle dimensioni e dislocazioni territoriali) delle attività
delegate;
› Definizione delle eventuali modifiche organizzative e dei costi per la gestione
delle deleghe.
› Altre proposte di intervento regionale per il contenimento dei prezzi.
›
A.N.C.I. VENETO

Via A. Rossi, 35

35030

RUBANO

Pdl 32

PANIERE VENETO A PREZZO CONTROLLATO
pag 6
di 9
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Elementi da approfondire nella consultazione con i soggetti portatori degli
Interessi/istanze degli Enti di ricerca:
› Tipologia degli studi e ricerche necessari per supportare l'attività prevista,
modalità di implementazione modalità di convenzione e costi relativi.
›
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16

00814

Roma

EURISPES – Istituto di studi politici
economici e sociali

Largo Arenula 34

00816

Roma

PROMETIA

Via G. Marconi 43

40122

Bologna
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Elementi da approfondire nella consultazione con i soggetti portatori degli
Interessi/istanze di altri enti che già operano nella rilevazione dei prezzi:
› Attività in corso e forme di coordinamento o di coinvolgimento nell'intervento
regionale
› Altre proposte di intervento regionale per il contenimento dei prezzi.

MINISTERO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE

Via Veneto, 33

00187

Roma

PROVINCIA DI VENEZIA (Osservatorio
permanente sull’andamento dei prezzi
nella Provincia di Venezia)

San Marco, 2262

30124

Venezia

COMUNE DI BELLUNO – Ufficio
Statistica

Piazza Duomo, 2

32100

Belluno

COMUNE DI PADOVA – Settore
Programmazione Controllo e Statistica

Palazzo Moroni –
Via del Municipio 1

35122

Padova

U.R.P.V. c/o Provincia di Belluno

Via S. Andrea, 5

32100

BELLUNO

Provincia di Vicenza

Contrà Gazzolle, 1 Palazzo Godi-Niero

36100

VICENZA

Provincia di Padova

Piazza Antenore, 3

35121

PADOVA

Provincia di Venezia

San Marco, 2262 Palazzo Corner

30124

VENEZIA

Provincia di Rovigo

Via Celio, 10

45100

ROVIGO

Provincia di Belluno

Via S. Andrea, 5
Palazzo Piloni

32100

BELLUNO

Provincia di Verona

Via Santa Maria
Antica, 1

37121

VERONA

Provincia di Treviso

Viale Cesare Battisti,
30

31100

TREVISO

Camera di Commercio di Vicenza

Corso Fogazzaro, 37

36100

VICENZA

Camera di Commercio di Verona

Corso Porta Nuova,
96

37122

VERONA

Camera di Commercio di Treviso

Piazza Borsa, 3

31100

TREVISO

Camera di Commercio di Treviso

Piazza Borsa, 3

31100

TREVISO

Camera di Commercio di Rovigo

Piazza Garibaldi, 6

45100

ROVIGO
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Camera di Commercio di Belluno

Piazza S. Stefano, 15

32100

BELLUNO

Camera di Commercio di Belluno

Piazza S. Stefano, 15

32100

BELLUNO

Camera di Commercio di Venezia

San Marco, 2032

30124

VENEZIA

Unioncamere del Veneto

presso VEGA Palazzo Lybra Via
delle Industrie 19/d

30175

MARGHERA

Nella prima parte della tabella sono indicati gli enti per i quali si hanno notizie certe
relative ad attività di rilevazione dei prezzi.
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Elementi da approfondire nella consultazione con gli uffici regionali chiamati a dare
attuazione della proposta legislativa:
› Capacità organizzativa a supportare l'attività prevista dalla legge regionale
dandone una sua quantificazione definendo le modifiche organizzative e di
dotazione di personale necessarie.

Segreteria regionale attività
produttive

via Pepe 2

30172

Mestre
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sezione curata da:
tel 041 2701
fax 041 5256
e-mail
aggiornata al:

Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari .
Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti
Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla
segreteria della commissione utili all'esame della proposta.

Siti Internet:
http://www.ve.quantocosti.it/index.asp

PROVINCIA DI VENEZIA
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
La Provincia di Venezia e la Camera di Commercio, tra le azioni per favorire la fiducia dei
consumatori, hanno deciso di costituire l'Osservatorio permanente sull'andamento dei prezzi
nella provincia con funzioni di monitoraggio, informazione, trasparenza e regolamentazione del
mercato.
Tale iniziativa nasce nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ente camerale,
dall'Amministrazione provinciale di Venezia e dalle principali associazioni locali dei
commercianti degli artigiani e dei lavoratori.
L'obiettivo dell'Osservatorio Prezzi è di monitorare un insieme di beni e servizi, in modo da
agevolare il consumatore nell'operazione di monitoraggio e confronto della variabilità dei prezzi
nel tempo e nello spazio, nell'ambito provinciale. Ciò gli consente, quindi, di disporre di
maggiori informazioni per orientare i propri acquisti. Al fine di conseguire i suddetti obiettivi, la
scelta dei prodotti e dei servizi è stata effettuata sulla base delle seguenti caratteristiche:

•

peso significativo nel paniere tipo

•

acquisto ripetuto nel corso dell'anno

•

variabilità territoriale dei prezzi

Definizione del paniere
I prodotti e i servizi rilevati sono stati selezionati fra quelli con peso significativo nel paniere
Istat. Successivamente alcune voci sono state modificate sulla base delle indicazioni
dell'Alleanza tra consumatori, commercianti e fornitori di beni e servizi nella provincia di
Venezia. L'obiettivo è di tenere sotto controllo l'andamento territoriale e temporale dei prezzi di
alcuni beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto. Il risultato finale è un segmento di paniere
costituito da circa 60 prodotti e servizi (la numerosità scelta è il risultato di un compromesso per
garantire un'adeguata rappresentatività delle varie tipologie di consumi e le risorse disponibili
per la realizzazione dell'indagine), con un peso sul paniere Istat di circa il 23%; naturalmente
non è un paniere esaustivo del profilo dei consumi "tipo" del residente della Provincia di
Venezia

Dati e risultati su internet
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Per l'inserimento dei dati raccolti, il personale della CCIAA di Venezia si è avvalso di uno
strumento informatico innovativo, che permette la visualizzazione in tempo reale dei dati in
qualsiasi luogo, essendo accessibile attraverso il web. Esso inoltre permette la creazione e
l'aggiornamento in tempo reale del database….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.minindustria.it/
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dati Statistici
Categorie:
- Prezzi e tariffe
Attività:
- Monitoraggi

Prezzi dei prodotti agroalimentari. Dati I semestre 2006.

Tabelle, diffuse settimanalmente, che riportano le rilevazioni dei prezzi
all’ingrosso dei prodotti agroalimentari.
La rilevazione dei prezzi all'ingrosso è curata da INFOMERCATI. Per i
prezzi alla produzione e al consumo si rimanda al LINK di
RIFERIMENTO che collega con l'Osservatorio della filiera ortofrutticola,
costituito d'intesa fra il Ministero delle Politiche agricole ed il Ministero
delle Attività produttive.
Emesso da: DGAMTC
Aggiornato il: 23-01-2006
Link di riferimento:

http://www.ismea.it/Principale/Pubblica/OsservatorioPrezzi/OsservatorioPr
ezzi.htm
http://www.tuttoconsumatori.it/
Il portale del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito con la legge 30 luglio
1998, n° 281, confluita nel decreto legislativo n. 206/2005.
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Elenco dei documenti allegati al dossier:
›
›
›
›

Testo del PDL presentato;
Scheda di analisi economico finanziaria (15 settembre 2005);
Bibliografia tratta dalla banca dati del Servizio studi documentazione
biblioteca;
Raccolta rassegna stampa con articoli dei quotidiani.

Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Terza Commissione
consiliare:
› Banca D'Italia Supplemento al Bollettino Statistico - I bilanci delle famiglie
italiane nell'anno 2004;
› Regione del Veneto e Università di Padova I comportamenti di acquisto nel
Veneto - anno 2004, Cleup;
› Valori, consumi e stili di vita degli italiani dentro e oltre la crisi delle Famiglie,
Censis note & Commenti n. 7/8 2004;
Studio realizzato dal Censis e commissionato dalla Confcommercio sui consumi
e sugli stili di vita degli italiani, presentato in occasione del Forum di Cernobbio il
26 marzo 2004;
› Enrico Sergio Levrero e Antonella Stirati Distribuzione del reddito e prezzi
relativi in Italia 1970-2002, Politica economica 3/2005 pag 401;
› 17° Rapporto Italia 2005 Eurispes;
› Carlo Declich e Veronica Polin Povertà assoluta e costo della vita: un'analisi
empirica sulle famiglie italiane, Politica economica n 2 agosto 2005 pag. 265;
› Roberto Golinelli e Giuseppe Parigi Le famiglie italiane e l'introduzione
dell'Euro: storia di una shock annunciato, Politica Economica n. 2 agosto 2005
pag. 201;
› Comune di Padova La statistica per la Città - Prezzi al Consumo 2003-2004.
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PDL N. 32 PANIERE VENETO A PREZZO CONTROLLATO
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Manzato, Astolfi, Gianpaolo
Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Sandri e Stival
R e l a z i o n e:
L’obiettivo della presente proposta è quello di promuovere la difesa del
potere d’acquisto dei cittadini attraverso il diretto coinvolgimento degli esercizi
commerciali e dei Comuni.
Tale azione si rende tanto più necessaria in un periodo che, per varie
cause, non ultima quella del passaggio della lira all’euro, ha visto talora lievitare
in modo immotivato i prezzi di molti prodotti di largo consumo.
Inoltre la situazione congiunturale della nostra economia, che oggi
attraversa una fase particolarmente delicata, determina non solo preoccupanti
effetti sul trend occupazionale, ma incide pesantemente sulle capacità di spesa e
sulle condizioni di vita di larghe fasce della popolazione.
È necessario, quindi, promuovere un nuovo approccio tra il venditore e il
consumatore, che se da un lato tenderà a rimuovere diffidenza e marciare verso
la fiducia, dall’altro darà certezza al consumatore di acquistare un prodotto a un
prezzo equo.
La proposta definisce, innanzitutto, le finalità perseguite (articolo 1) per
poi disciplinare la formazione del “paniere veneto a prezzo controllato” e
attribuisce alla Giunta regionale il compito di svolgere campagne di
comunicazione e pubblicizzazione del relativo marchio regionale (articolo 2).
L’articolo 3 istituisce il Comitato tecnico scientifico composto da non più
di 5 membri, fra cui almeno un rappresentante di una Associazione dei
consumatori e un rappresentante di una Associazione dei commercianti, con
compiti di consulenza, verifica e controllo nelle materie disciplinate dalla
proposta di legge.
L’articolo 4 istituisce l’etichetta prezzo controllato con l’indicazione dei
suoi elementi identificativi essenziali.
L’articolo 5 indica i vantaggi per le attività commerciali che aderiscono al
“paniere veneto a prezzo controllato”.
L’articolo 6 contiene le funzioni amministrative svolte dalla Giunta
regionale o da questa delegate ai Comuni. In questo articolo sono indicati alcuni
compiti svolti dalla Giunta fra cui la pubblicizzazione periodica, anche tramite le
emittenti radiotelevisive, dell’elenco dei prodotti e dei prezzi inseriti nel “paniere
veneto a prezzo controllato”.
Da ultimo l’articolo 7 contiene la norma finanziaria stanziando un milione
di euro per l’esercizio 2005.
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Art. 1 - Finalità.
1. La Regione persegue il fine di tutelare il potere d’acquisto dei cittadini
attraverso politiche e azioni di sensibilizzazione, promozione e incentivazione
delle imprese commerciali che aderiscono al progetto “paniere veneto a prezzo
controllato”.
2. Il progetto ha lo scopo di consentire ai consumatori di effettuare acquisti
a un prezzo rientrante nello standard dei prezzi mediamente applicati nel settore
commerciale per prodotti appartenenti allo stesso genere e qualità di quello
acquistato.
Art. 2 - Paniere Veneto a prezzo controllato.
1. La Giunta regionale forma il “paniere veneto a prezzo controllato”,
contenente i prodotti merceologici e il relativo prezzo standard, sulla base dei
seguenti criteri o parametri:
a) prodotti di largo consumo;
b) prodotti che, pur non essendo di prima necessità, concorrono alla crescita
socio culturale dei cittadini;
c) individuazione di uno standard di qualità dei prodotti.
2. Ai fini dell’inclusione dei prodotti nel “paniere veneto a prezzo
controllato”, la Giunta regionale fa riferimento ai prodotti e prezzi desunti dai dati
ufficiali dell’ISTAT e da studi e ricerche svolti da istituti specializzati di
comprovata esperienza e serietà, che prendano a esame l’incidenza dell’inflazione
per fasce di reddito.
3. La Giunta regionale svolge campagne di comunicazione e
pubblicizzazione del marchio regionale “paniere veneto a prezzo controllato.
Art. 3 - Comitato Tecnico Scientifico.
1. È istituito il Comitato tecnico scientifico composto da non più di 5
membri, fra cui almeno un rappresentante di una associazione dei consumatori e
un rappresentante di una associazione dei commercianti.
2. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico, non appartenenti al
personale regionale, è corrisposta l’indennità stabilita nell’articolo 187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 e s.m.i..
3. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) attività di consulenza e supporto nell’elaborazione e nell’aggiornamento del
“paniere veneto a prezzo controllato” e nella predisposizioni degli atti di indirizzo
da parte della Giunta regionale;
b) verifica del rapporto qualità-prezzo dei prodotti inseriti nel “paniere”;
c) verifica della compatibilità delle richieste di aggiornamento dei prezzi;
d) controllo della qualità dei prodotti;
e) consulenza ai comuni per l’attuazione della presente legge;
f) altri compiti afferenti alla finalità della presente legge.
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Art. 4 - Etichetta prezzo controllato.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è istituita una
apposita etichetta da assegnare alle imprese commerciali che, sulla base di una
convenzione stipulata con il comune territorialmente competente, si impegnano a
commercializzare una quota di prodotti di qualità e prezzo individuati nel “paniere
veneto a prezzo controllato”.
2. L’etichetta riporta il marchio regionale contenente l’immagine del Leone
del Veneto, l’indicazione dei prodotti e dei prezzi praticati e l’espressione “Questo
esercizio aderisce al paniere veneto a prezzo controllato”.
Art. 5 - Benefici per le attività commerciali.
1. L’adesione al “paniere veneto a prezzo controllato” per tutti o parte dei
prodotti commercializzati consente alla relativa attività commerciale di ottenere i
seguenti benefici:
a) l’esposizione dell’etichetta di cui all’articolo 4 all’esterno del negozio e nelle
campagne pubblicitarie e promozionali;
b) il sostegno promozionale del settore commerciale attraverso le campagne
pubblicitarie della Regione;
c) la preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di contributi e
finanziamenti regionali;
d) eventuali benefici aggiuntivi concessi dalle Amministrazioni comunali.
Art. 6 - Funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge
sono delegate ai comuni sulla base delle direttive e degli indirizzi stabiliti dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32, lettera f) dello Statuto.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì:
a) lo schema delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1;
b) la forma e le tipologie dell’etichetta di cui all’articolo 4, comma 2;
c) la composizione, la nomina, la durata dell’incarico e il compenso dei membri
del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 3.
3. La Giunta regionale pubblicizza periodicamente, anche tramite le
emittenti radiotelevisive, l’elenco dei prodotti e dei prezzi inseriti nel “paniere
veneto a prezzo controllato”.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in
euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2005, si provvede mediante riduzione, in termini
di competenza e cassa ed in modo coerente con gli interventi disposti dalla legge,
per:
a) euro 250.000,00 delle risorse allocate all’upb U0185 “Fondo speciale per le
spese correnti”, partita n. 19 “Interventi a favore dei consumatori” del bilancio di
previsione 2005 e pluriennale 2005-2007;
b) euro 400.000,00 delle risorse allocate all’upb U0217 “Azioni a sostegno del
commercio estero e della promozione economica” del bilancio di previsione 2005
e pluriennale 2005-2007;
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c) euro 350.000,00 delle risorse allocate all’upb U0011 “Attività di
informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” del bilancio di previsione
2005 e pluriennale 2005-2007;
e contestuale incremento, in termini di competenza e cassa, dell’upb U0070
“Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione
2005 e pluriennale 2005-2007.
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