
“È importante lavorare per
migliorare l’informazione
per il cittadino-consuma-

tore, ma è altrettanto necessario co-
struire un’informazione corretta uti-
lizzando anche le segnalazioni che
i cittadini ci vorranno inviare”. 

Gianfrancesco Vecchio (nella
foto), direttore generale per il Mer-
cato, la concorrenza, il consuma-
tore, la vigilanza e la normativa tec-
nica del ministero dello Sviluppo
economico, è il nuovo Garante per
la sorveglianza dei prezzi, comu-
nemente noto come Mister prez-

zi. “Mi piacerebbe che attraverso
le segnalazioni dei cittadini e del-
le associazioni dei consumatori si
potessero individuare insieme le
situazioni anomale sulle quali ac-
cendere un faro di indagine”. 

Dottor Vecchio, in un mo-
mento di forti criticità econo-
miche, come intende imposta-
re il suo lavoro?

Sarà finalizzato ad aumentare
la sinergia tra le segnalazioni dei
consumatori, l’attività di monito-
raggio svolto dall’Osservatorio
prezzi e la conseguente informa-
zione ai cittadini, particolarmen-
te importante in questo momen-
to in cui le difficoltà economiche
per le famiglie e il calo dei con-
sumi richiedono maggiore atten-
zione alle dinamiche dei prezzi. 

Quando può intervenire Mi-
ster prezzi?

Chiariamo un aspetto impor-
tante: il Garante non è un’autori-
tà indipendente, non ha poteri di
intervento sanzionatorio, né com-
petenze dirette di proposta rela-
tivamente a soluzioni normative
per le criticità rilevate nel livello
di prezzi. Premesso ciò, possiamo
promuovere, laddove se ne veri-
fichino le condizioni, un’indagine
conoscitiva partendo dall’anda-

mento anomalo dei prezzi in un
determinato settore. Come ano-
malie da analizzare possono con-
siderarsi situazioni in cui i prezzi di
un prodotto o di un servizio  au-
mentano troppo rispetto all’infla-
zione media, ma anche quelle in
cui i prezzi diminuiscono troppo
poco, ad esempio, rispetto alla ri-
duzione dei costi delle relative ma-
terie prime o di altri fattori. L’atti-
vità di indagine è importante per-
ché finalizzata a verificare se esi-
stono attività speculative che dan-
neggiano i consumatori. 

I dati raccolti come verranno
poi utilizzati?

I risultati dell’attività di indagi-
ne sono destinati, da un lato, a es-
sere pubblicizzati attraverso il si-
to dell’Osservatorio prezzi e, dal-
l’altro, vengono comunicati al mi-
nistro dello Sviluppo economi-
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ri rivolgerà la sua attenzione?
Non c’è dubbio che permango-

no delle tensioni sui prezzi dei pro-
dotti petroliferi, e in particolare dei
carburanti, che vanno attentamen-
te monitorate per  la loro rilevan-
za per la spesa delle famiglie e per
i potenziali effetti sui prezzi di altri
beni o servizi, quali, ad esempio,
quelli di trasporto. Accanto all’at-
tività di indagine, però, ci concen-
treremo soprattutto sull’informa-
zione per i cittadini. Tramite il por-
tale dell’Osservatorio prezzi oggi
è possibile conoscere in tempo rea-
le il prezzo dei differenti carburan-
ti negli oltre 450 punti vendita del-
la rete autostradale italiana. L’au-
tomobilista può sapere, impostan-
do la ricerca, quale stazione di ser-
vizio è più conveniente. 

Avete intenzione di estende-
re il progetto?

Sì. Il nostro obiettivo è quello
di aumentare le capacità di inter-
rogazione del sistema per poi
estenderlo gradualmente all’inte-
ra rete stradale del paese dove, ri-
cordo, sono presenti oltre 24mi-
la punti vendita. 

Oltre alla benzina, in agenda
quali altri interventi si è segnato?

Mi piacerebbe che gli altri am-
biti di intervento nascessero dal-
la “partecipazione” dei cittadini.
In altre parole sarebbe molto uti-
le se attraverso le segnalazioni
dei singoli e quelle delle associa-
zioni dei consumatori si potesse-
ro individuare le situazioni ano-
male sulle quali avviare un’inda-
gine. Credo che il nostro compi-
to sia quello di fornire quante più
informazioni utili ai cittadini per
aiutarli a orientarsi nel mercato,
ma anche quello di “ascoltare” le
loro segnalazioni per poter poi
orientare la nostra attività.

categoria qualora vengano ri-
scontrate delle anomalie…

Lo possiamo fare al fine di verifi-
care se i livelli di prezzo dei beni e
servizi corrispondono al corretto
e normale andamento del merca-
to. Più in generale nel nostro lavo-
ro possiamo avvalerci, oltre che
delle strutture del ministero del-
lo Sviluppo economico, dei dati ri-
levati dall’Istat, della collaborazio-
ne dell’Ismea, di Unioncamere e di
tutto il sistema delle Camere di
Commercio italiane, tramite i lo-
ro uffici prezzi. Per lo svolgimento
delle indagini conoscitive possia-
mo avere anche il supporto ope-
rativo della guardia di finanza.   

Fin qui abbiamo illustrato co-
me può lavorare Mister prezzi,
le finalità istituzionali e la “cas-
setta degli attrezzi” del Garan-
te. Nello specifico in quali setto-

co il quale può, se dai dati raccol-
ti dal Garante emergono elemen-
ti per ipotizzare violazioni delle
regole della concorrenza, invia-
re una segnalazione all’Antitrust
che può efficacemente interve-
nire in merito. 

Tra gli strumenti di cui dispo-
ne c’è anche quello di convoca-
re le aziende o le associazioni di
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ContattiCONTATTI
IL SITO INTERNET
http://osservaprezzi.mise.gov.it/

LA MAIL
misterprezzi@mise.gov.it

IL NUMERO VERDE
800/955959
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15


