
 
L’ANTISTRUST HA 

MULTATO 
L’ASSOCIAZIONE DEI  

PANIFICATORI DI ROMA 

 

L’Antistrust ha multato per 

4.430 euro l’Unione 

Panificatori di Roma per aver 

messo in atto un’intesa 

restrittiva della concorrenza, 

divulgando indicazioni di 

prezzo minimo o di aumenti 

consigliati. 

 

La multa fa seguito 

all’’apertura dell’istruttoria 

per una segnalazione di 

“ALTROCONSUMO”, 

Associazione di consumatori, 

che evidenziava 

comportamenti concertati in 

base ad un resoconto apparso 

sul quotidiano “La 

Repubblica” in cui si 

descriveva una riunione 

dell’Unione Panificatori di 

Roma dove si sarebbero date 

indicazioni specifiche sugli 

aumenti da applicare ai prezzi 

del pane e sembrerebbe anche 

listini prezzi prestampati. 

 

La multa e l’apertura 

dell’istruttoria, dunque, 

riguarderebbe un 

atteggiamento sbagliato 

dell’Associazione Panificatori 

di Roma, che sembrerebbe 

aver dato indicazione di 

aumento dei prezzi, pratica 

vietata dalla legislazione 

Antitrust, e non, dunque, 

l’aumento dei prezzi stessi 

quale normale adeguamento 

della dinamica interna alle 

aziende di assorbimento degli 

aumenti delle materie prime 

che ci sono stati, come il 

grano, aumentato mediamente 

del 60% negli ultimi mesi, 

oltre che tutti i servizi e le 

utenze necessarie alla 

produzione panaria come 

acqua, luce e gas. 

 

La comunicazione dei media 

– giornali e televisioni - 

pertanto risulta fuorviante in 

quanto sembrerebbe legare 

l’iniziativa dell’ Autority agli 

aumenti in sè, che rientrano 

nella libera determinazione di 

ciascuna impresa in base ai 

propri costi di produzione e al 

posizionamento di mercato. 

Ricordiamo che in una 

economia di mercato i prezzi 

sono liberi e ciascuna 

impresa, nel contesto di 

mercato, decide per sé. 

Assopanificatori raccomanda 

alle strutture territoriali, nello 

svolgimento delle loro 

assemblee, di evitare dunque 

di fornire indicazioni di 

aumento dei prezzi e tanto 

meno di formulare listini 

prezzi, lasciando liberi gli 

associati di auto determinare 

le proprie dinamiche 

imprenditoriali in base alle 

analisi e alle discussioni 

liberamente svolte nel 

contesto di dibattiti e 

confronti interni alla 

categoria. 

Tuttavia appare preoccupante 

l’attività dell’Antitrust che 

interviene anche nel merito 

delle discussioni che 

liberamente si fanno 

all’interno delle assemblee 

delle categorie. Il rischio non 

lontano e non remoto è che 

venga messo in discussione la 

libertà d’associazione. Infatti 

nelle assemblee di cosa si 

discute, tutti insieme, se non 

di prezzi, difficoltà 

economiche, iniziative da 

intraprendere? E’ un tema che 

va crescendo e sul quale 

occorre avviare una 

riflessione corale, istituzioni, 

parti sociali, opinione 

pubblica. 
 

PREZZI AL CONSUMO DEL 
BURRO: IL GARANTE 

CONVOCA I 
RAPPRESENTANTI DI 

CATEGORIA 

 

Il Garante per la sorveglianza 

dei prezzi Antonio Lirosi ha 

convocato per martedì 17 

giugno presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico i 

rappresentanti di categoria 

per discutere l’andamento dei 

prezzi del burro, dopo che 

negli ultimi mesi sono state 

osservate discrepanze fra i 

prezzi alla produzione e i 

prezzi al consumo. 

I rappresentanti delle 

categorie dell’industria 

lattiero-casearia e della 

distribuzione commerciale 

sono invitati per discutere le 
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"asimmetrie" fra produzione e 

consumo sull’andamento del 

prezzo di vendita al dettaglio 

del burro. 

All’incontro indetto dal 

Garante, h partecipato una 

delegazione FIESA guidata 

dal Direttore Gaetano 

Pergamo. 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 

MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
BURRO: GARANTE, PREZZO AL 

CONSUMO DEVE SCENDERE 

 

 
"Ci sono le condizioni per un 
ribasso immediato del prezzo 
al consumo del burro 
considerata la riduzione dei 
prezzi alla produzione 
registrata negli ultimi mesi". 
È quanto annunciato dal 
Garante per la sorveglianza 
dei prezzi, Antonio Lirosi, a 
conclusione del tavolo di 
confronto con le associazioni 
di categoria del settore della 
produzione e della 
distribuzione, che si è svolto 
oggi al Ministero dello 
Sviluppo economico. 
Le associazioni hanno 
condiviso l'analisi contenuta 
nel dossier elaborato 
dall'Osservatorio prezzi del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico (disponibile su 
www.osservaprezzi.it), da cui 
emerge che la fase di 
rilevante aumento dei prezzi 
alla produzione, riscontrata 
nella seconda metà del 2007 
ed in linea con l'andamento 
di Paesi come Francia e 
Germania, è gradualmente 
rientrata nel corso degli 
ultimi mesi, fino a registrare 
a maggio una variazione 
tendenziale negativa.  
Il Garante ha infine 
segnalato l'andamento 
anomalo dei prezzi al 
consumo del burro nelle città 

di Palermo e Reggio 
Calabria (rispettivamente + 
39,5% e +27,5% annuo, 
secondo le variazioni 
tendenziali dei livelli di 
prezzo medio rilevati da 
Istat). Circostanza che ha 
determinato nelle due città 
meridionali un livello del 
prezzo al consumo tra i più 
alti in Italia. Su questo 
aspetto Lirosi ha annunciato 
di volere avviare uno 
specifico approfondimento. 
 
La Fiesa-Confesercenti ha 

rappresentato al Garante la 

correttezza della distribuzione 

che ha contenuto i forti 

aumenti registrati alla 

produzione nel  periodo 

Aprile 2007 Maggio 2008 

facendo da ammortizzatore. 

Fiesa ha dichiarato la piena 

collaborazione riconoscendo 

al Garante equilibrio 

nell’analisi formulata. 

 

SUCCESSO DELLA 
SECONDA EDIZIONE DI 

"CUOCHI E BECCAI" 
MIGLIAIA DI CITTADINI 

IN PIAZZA A GREVE 
 

Migliaia di cittadini hanno 

partecipato alla seconda 

edizione della manifestazione 

“Cuochi e Beccai” 

organizzata dalla 

Confesercenti di Firenze, 

dalla Fiesa e da Assomacellai 

nazionale, dal Comune di 

Greve in Chianti, con la 

collaborazione di Corte 

Pizzolo e Assograssi. 

Anche questa nuova edizione 

si è sviluppata su due 

percorsi. 

 

Al mattino un 

partecipatissimo convegno a 

cui hanno partecipato il 

Presidente di Assomacellai 

Cav. Gian Paolo Angelotti, 

Savino Poffa relatore di Corte 

Pizzolo, il Presidente di 

Federconsumatori dr. Rosario 

Trefiletti, il Garante dei 

Prezzi dr Antonio Lirosi, il 

dirigente nazionale della CIA 

dr. Enzo Mastrobuoni il 

Sindaco di Greve dr. Marco 

Hagge. 

 

Il Sindaco nell’intervento di 

apertura ha ringraziato gli 

organizzatori ed ha esaltato le 

ricchezze territoriali, naturali 

e artistiche come volano di 

uno sviluppo sostenibile, 

dove la qualità delle 

produzioni si sposa con la 

qualità della vita. 

Savino Poffa ha illustrato le 

grandi ricchezze della carne 

bovina rimarcando come ben 

l’88% del prodotto finale sia 

poco conosciuto nelle sue 

capacità di preparazione e in 

questo senso ha illustrato 

come una serie di tagli 

anatomici, la pancia, il contro 

girello… possano ben 

rispondere alle esigenze di 

palati raffinati a costi 

assolutamente contenuti. 

 

Il Presidente Angelotti, 

sottolineando la domanda 

stanca nei consumi, ha 

evidenziato la professionalità 

degli operatori e la severità 

della normativa in materia di 

etichettatura e sicurezza 

alimentare. 

Angelotti ha rimarcato il 

carattere piacevole 

dell'iniziativa e il peso 

crescente della 

consapevolezza della qualità 

all'interno dello stile di vita 

degli italiani e l'impegno 

della PMI per il 

raggiungimento di questi 

obiettivi, sottolineando la 

disponibilità degli operatori a 

soddisfare sempre di più i 

consumatori, vera ricchezza 

delle aziende commerciali. 

 

Il Presidente della 

Federconsumatori Trefiletti si 



è soffermato sulla piena 

condivisione della ricerca 

della qualità a tavola , 

ricordando che il primo 

diritto dei consumatori è 

quello di disporre di prodotti 

sicuri e buoni , riconoscendo 

a Confesercenti e a Fiesa un 

lungo impegno su questo 

versante e su quello 

dell'equilibrio prezzo qualità. 

 

Il dr. Enzo Mastrobuoni della 

CIA ha sottolineato 

l'importanza della corretta 

applicazione dei disciplinari 

di produzione e della corretta 

prassi lungo tutta la filiera, 

dall'allevamento, alle stalle 

all'alimentazione animale, 

alla qualità della vita animale 

alla macellazione e 

conservazione. Tutti passaggi 

che non possono prescindere 

dalla buona e corretta 

gestione, senza 

compromettere il risultato 

finale. Collaborazione e 

partnership ha auspicato 

Mastrobuoni tra produttori e 

distributori, per dar vita alla 

filiera corta e sensibilizzare la 

ristorazione ai prodotti 

italiani. 

 

Il Garante dei Prezzi dr Lirosi 

ha sottolineato l’importanza 

della qualità nei processi 

economici moderni, 

rivendicando un'azione 

politica finalizzata al suo 

conseguimento, ma anche il 

diritto alla sicurezza 

alimentare che va garantito 

sempre; Lirosi ha anche 

segnalato l'importanza degli 

esercizi di vicinato per la 

vivibilità delle città e la 

qualità della vita, come 

condizione necessaria per 

godere la qualità dei prodotti, 

ed ha riconosciuto la 

sostanziale correttezza 

commerciale degli operatori 

che hanno concorso al 

contenimento della dinamica 

inflativa. 

 

Dopo il convegno si è svolto, 

la cerimonia di consegna dei 

Diplomi per i Macellai più 

famosi d’Italia che sono 

entrati nel Club inaugurato 

durante la prima edizione. 

 

Sono stati segnalati quali 

membri del club il macellaio 

Valter Venturi di Marzabotto, 

per le sue iniziative sociali a 

favore delle fasce di 

popolazione più in difficoltà, 

e segnatamente pensionati e 

cassintegrati, e il macellaio 

Roberto Sabatini di Roma per 

le sue frequenti apparizioni in 

televisione in favore della 

categoria ingiustamente 

attaccata dai media e da 

alcune associazioni facili alle 

statistiche fai da te per il caro 

prezzi. 

I colleghi Venturi e Sabatini 

si aggiungono, nell’esclusivo 

club, al Presidente dei 

macellai italiani Gian Paolo 

Angelotti, al macellaio dei 

Presidenti della Repubblica 

Piero Stecchitoti, al decano 

dei macellai Cenzino 

Montemurno, al macellaio da 

guiness Peppino 

Casamassima, ai macellai 

buongustai Stefano e Lorenzo 

Bencistà Falorni, al macellaio 

della fiorentina Daniele 

Guerrini. 

 

Dopo la cerimonia, nella 

piazza in festa, con le mucche 

bardate di rosso cerimonia, i 

macellai hanno dato via alla 

festa a base di chianina e 

chianti classico. 

Il ricavato è andato 

all'associazione gruppo 

insieme. 

 

 

 

 

 

DOPO LO SCIOPERO DEI 
PESCATORI EVITARE IL 

FERMO BIOLOGICO 

 
La Fiesa Confesercenti di 

Pesaro scrive al Ministro 

Zaia 
 

Con una nota congiunta la 

Confesercenti e la Fiesa 

pesarese sono intervenute sul 

Ministero delle Politiche 

agricole e forestali per 

sollecitare dal Ministro una 

presa di posizione contro la 

prospettiva del fermo 

biologico della pesca che, 

dopo lo sciopero dei 

pescatori, che ha messo in 

difficoltà le attività 

commerciali e della 

ristorazione, rischierebbe di 

danneggiare seriamente le 

aziende del commercio e del 

turismo. 

Sulla questione sta discutendo 

il coordinamento nazionale di 

Assoittici che nei prossimi 

giorni valuterà lo stato del 

settore ed eventuali iniziative. 

Leggi la lettera inviata al 
Ministro delle Politiche 
Agricole su:  www.fiesa.it 
 
 

RIUNITA LA GIUNTA 
NAZIONALE FIESA 

 

La Giunta Nazionale FIESA 

si è riunita il 3 giugno 2008 

u.s. presso la Direzione 

Nazionale Confesercenti, per 

discutere l’O.d.g: 

Il Direttore, Gaetano 

Pergamo, ha introdotto i 

lavori con una breve 

panoramica sulla nuova 

situazione politica ed 

istituzionale, illustrando i 

principali temi che sono 

nell’agenda della 

Federazione. Ha quindi 

passato in rassegna le 

questioni organizzative poste 

nell’ordine del giorno. 



Ecco di seguito le note 

sintetiche. 

La Giunta ha preso con 

soddisfazione la richiesta di 

partecipazione in qualità di 

Federazione patrocinante al 

24° Salone Internazionale 

Eurocarne che si terrà dal 21 

al 24 maggio 2009 a Verona. 

Su questo punto tutti gli 

intervenuti hanno assicurato il 

loro massimo impegno per la 

buona riuscita dell’evento 

analizzando varie forme di 

partecipazione. 

Per quanto riguarda il 

Festival del Brodetto, giunto 

alla 6° edizione, che si terrà a 

Fano dal 17 al 21 settembre 

prossimo, la Giunta ha 

espresso la propria convinta 

partecipazione dando 

mandato agli organi esecutivi 

di valutare gli aspetti 

organizzativi con la 

Confesercenti di Pesaro. 

 

La Giunta ha anche deliberato 

di concedere il patrocinio alla 

6° edizione della mostra 

mercato “Sapeur”, che si terrà 

dal 16 al 18 gennaio 2009 a 

Forlì, oltre a contribuire 

all’iniziativa 

dell’Assopanificatori di 

Reggio Calabria che ha 

indetto la festa del pane 

fresco in quella provincia. 

 

La Giunta ha manifestato, 

inoltre, l’impegno a realizzare 

nel migliore dei modi la 

manifestazione di Greve in 

Chianti in calendario per il 15 

giugno. Al fine della buona 

riuscita della manifestazione i 

Presidenti di Fiesa, 

Petruccioli, ed Angelotti, di 

Assomacellai, invitano 

Pergamo a fare tutte le 

sollecitazioni possibili al fine 

di coinvolgere più 

provinciali, in particolare le 

province toscane. Angelotti 

ha sottolineato che le aziende 

sostenitrici dell'evento si 

aspettano contatti con 

operatori. 

 

Il Presidente di Assoittici, 

Viggiani ritiene poco 

interessante per la FIESA 

partecipare a FISHTECH in 

quanto la manifestazione si 

rivolge ad un'utenza più 

specifica. 

 

Da quanto emerso dal 

dibattito la giunta 

all'unanimità concorda con 

l'analisi politica esposta dal 

Direttore e sollecita il 

presidente Petruccioli ed il 

Direttore Pergamo ad un 

incontro con i Ministeri 

preposti, al fine di opportuni 

chiarimenti in merito ai 

seguenti temi: 

· allargamento consumazione 

veloce nel pdv 

(somministrazione non 

assistita); 

· possibilità di occupazione 

suolo pubblico da parte di 

attività commerciali a livello 

nazionale; 

· omogeneizzazione delle 

regole per la vendita diretta di 

prodotti ortofrutta 

(adeguamento alle normative 

del commercio da parte degli 

agricoltori). 

 

PETRUCCIOLI:  
UNA REALTÀ PESANTE, 

LA FINANZA E GLI 
ORGANI PREPOSTI 

DEVONO OCCUPARSENE 

 

"La contraffazione dei 

prodotti alimentari made in 

Italy? Una realtà pesante", 

afferma il presidente Fiesa 

Confesercenti Giancarlo 

Petruccioli. "La finanza e gli 

organi preposti devono 

occuparsene. Ma noi 

dobbiamo continuare a fare il 

nostro lavoro in Italia e non 

andare all'estero come 

erroneamente hanno fatto 

molti produttori. So che 

spesso questo significa fare 

grandi sacrifici economici ma 

dobbiamo continuare a farlo. 

Perchè i nostri sono prodotti 

di assoluta eccellenza. E 

dobbiamo poter contare su un 

sostegno reale al made in 

Italy "vero". 

 

E poi serve l'esperienza, 

l'esperienza di chi fa il nostro 

lavoro che deve avere 

l'occhio "clinico" nel sapere 

scegliere i prodotti giusti. Io 

ho 45 anni di esperienza 

nell'alimentare" - conclude 

Petruccioli. "E garantisco che 

l'esperienza conta..." 

 


