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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Questa mattina a Mantova il presidente nazionale di Federconsumatori 
LE CAMERE DI COMMERCIO E 

LA TUTELA DEI CONSUMATORI 
Trefiletti: “Vogliamo diventare i guardiani di un nuovo mercato”. 

 
Mantova, 7 marzo 2006 – “Vogliamo diventare i guardiani di un nuovo mercato”: questo è 
l’appello lanciato questa mattina da Rosario Trefiletti, presidente nazionale di 
Federconsumatori nel corso di una conferenza stampa, organizzata dalla Camera di 
Commercio di Mantova, sul tema della tutela dei consumatori.  
“Le Camere di Commercio – ha detto il segretario generale dell’Ente camerale Enrico 
Marocchi – sono state le prime tra gli enti pubblici ad inserire nei propri consigli 
d’amministrazione la rappresentanza dei consumatori. Non solo: hanno anche istituito 
presso le Camere i servizi per l’arbitrato e per la conciliazione quali strumenti per la 
risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti; servizi che stanno 
riscuotendo apprezzamento da parte dei consumatori  e delle imprese dopo una 
campagna informativa iniziata già da qualche anno”. 
“Dobbiamo riuscire a coinvolgere maggiormente le associazioni dei consumatori presenti 
in provincia – ha aggiunto Luciano Bulgarelli, presidente dell’Osservatorio permanente 
per la tutela del consumatore istituito presso la Camera di Commercio - Intendo dire che, 
una maggior sinergia tra le associazioni consumatori e gli enti locali su progetti condivisi 
per meglio impiegare le risorse disponibili sarà vantaggiosa per tutti”.  
“Siamo una forza giovane – ha dichiarato Trefiletti – Vogliamo un mercato chiaro, 
trasparente, non ingannevole, aperto alla competizione e rispettoso delle regole e dei 
territori. Sono obiettivi molto impegnativi che vogliamo attuare in modo forte e immediato, 
con grande radicalità”. Ad accogliere Trefiletti c’erano, fra gli altri, il presidente mantovano 
Giuseppe Faugiana e il consigliere camerale in rappresentanza delle associazioni dei 
consumatori Guido Corradini, che è anche membro del consiglio nazionale di 
Federconsumatori. 
 
 

 


