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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Garante Prezzi e Guardia di Finanza avviano ispezioni nella filiera cerealicola 

Raddoppiati quest’anno da parte di GdF i controlli sui prezzi 
 
 
 
Si è tenuto oggi presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, l’incontro del Garante per la 
sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi con il Capo di Stato Maggiore, Generale di Divisione Paolo 
Poletti. Le iniziative concordate con la Guardia di Finanza rientrano nel programma di sorveglianza 
che il Garante sta intensificando su indicazione del Ministro Scajola.  
 
Nel corso della riunione di oggi sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

1) Esiti dell’attività di controllo effettuata dalla G uardia di Finanza nei mesi di Luglio e 
Agosto 2008 

 
Gli interventi della GdF nell’ambito della lotta al caro vita sono stati 2.740, concentrati 
prevalentemente nei settori dell’alimentare, dei pubblici esercizi ed in quello dei servizi 
turistici. L’attività di controllo ha portato all’accertamento di 257 infrazioni amministrative. 
Complessivamente, gli interventi della GdF effettuati in questo ambito portano il totale 
dell’anno in corso a 12.840 che, confrontati con i circa 6.000 del corrispondente periodo 
dell’anno precedente, marcano un incremento dei controlli del 114%. 
 

 
2) Esame delle istruttorie in corso 

 
La GdF ha avviato nel corso dei mesi di luglio ed agosto, su richiesta del Garante e sulla 
base delle nuove disposizioni normative e delle segnalazioni dei cittadini, tre specifiche 
indagini conoscitive: una sul prezzo del burro nelle città di Reggio Calabria e Palermo, la 
seconda sul  prezzo del pane nella provincia di Foggia e, l’ultima, a livello nazionale, sui 
prezzi dei servizi offerti negli stabilimenti balneari. Nel corso dell’incontro sono state 
esaminate le prime risultanze di questa nuova attività di indagine, da cui sono emersi 
interessanti elementi oggettivi di riscontro alle segnalazioni dei cittadini. Le istruttorie degli 
accertamenti saranno ultimate nel corso delle prossime settimane. 

 



3) Definizione del piano operativo dei controlli nella filiera cerealicola 
 

Su richiesta del Garante, la Guardia di Finanza avvierà nel periodo che va da metà 
 settembre a fine ottobre, una specifica indagine conoscitiva sulla filiera dei cereali per 
verificare l’eventuale esistenza di speculazioni sui prezzi e, più in generale, per seguire il 
processo di formazione dei prezzi al consumo, così da valutare la corrispondenza dei prezzi 
praticati nei diversi segmenti della filiera rispetto agli andamenti del mercato del grano. 
L’attività di controllo, che sarà svolta sull’intero territorio nazionale, si concentrerà su un 
campione significativo di soggetti operanti nei settori della produzione, stoccaggio e vendita 
del grano all’industria molitoria, della trasformazione intermedia (lavorazione delle farine e 
delle semole), dei panifici e pastifici di grandi dimensioni e, infine, della vendita al dettaglio 
di pane e pasta. 
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