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Prot. n.073                                                                    Napoli, 10 aprile 2020 
 

Al Presidente della Giunta 

regionale della Campania 
      presidente@pec.regione.campania.it 

 
All’Assessore alle Attività 
Produttive 

     assessorato.aprs@pec.regione.campania.it 
 
Al Direzione Generale per 

lo Sviluppo economico e le 
Attività produttive 

     dg.500200@pec.regione.campania.it 
Trasmissione a mezzo pec 
 

Oggetto: Istituzione Osservatorio Regionale Prezzi. Rilievi. 
 

 A seguito dell’emergenza economica e sociale verificatasi a causa della 
epidemia da coronavirus, il Presidente della Giunta Regionale ha inteso integrare 
gli interventi del Governo con ulteriori misure di sostegno alle famiglie e a quei 

settori su cui il prolungarsi della crisi pesa in maniera drammatica. 
 A tal fine è stato richiesto alle componenti politiche e sociali della Regione 

l’impegno a far pervenire proprie proposte e contributi, da sottoporre agli uffici 

competenti per una verifica di fattibilità. 
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ha indicato, tra le altre, quale 

misura necessaria e di indubbia utilità, l’istituzione di un numero verde al fine 
di consentire ai cittadini la possibilità di segnalare in maniera repentina ed ad un 
soggetto centralizzato, eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi, che in questa 

delicata fase di disagio economico danneggerebbe ulteriormente il potere 
d’acquisto delle famiglie. 

 Con DGRC n.173 del 7/04/2020 è stato istituito l’Osservatorio Regionale 

Prezzi con la funzione di individuare ed arginare ogni fenomeno di distorsione del 
mercato generato dall’imposizione di prezzi sproporzionati, sia al dettaglio che 

all’ingrosso. 
Si ribadisce, a questo proposito, che la istituzione di un osservatorio privo 

di un canale diretto verso i cittadini, rischia di mancare di uno strumento di 

immediata segnalazione di risultare per tale motivo, meno efficace. 
Al contrario la presenza di un tessuto sociale di ascolto e di denuncia, 

diffuso sul territorio rappresenta, non solo un aumento di informazioni per lo 
stesso osservatorio come deterrente per contrastare i fenomeni di sciacallaggio, 
ma anche uno sforzo di trasparenza per le istituzioni e la sollecitazione per i 

cittadini ad essere coinvolti al fianco dei loro governi locali.  
 
                                                                                              Maria Muscarà 
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