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DELIBERAZIONE N. 78 : RILEVAZIONE PREZZI PRODOTTI SIDERURGICI.
ATTIVAZIONE PROCEDURA D'UFFICIO

Il Presidente richiama integralmente la comunicazione di
Giunta del 26.6.2018 – lett. i), nella quale veniva esposta la
cronistoria  relativa  al  procedimento  avviato  dall'AGCM  nei
confronti di alcune imprese bresciane del settore siderurgico,
conclusosi con sentenze del TAR Lazio del 12.6.2018.

Ricorda che le suddette sentenze non sono ancora passate
in giudicato e potrebbero quindi essere impugnate dinnanzi al
Consiglio di Stato. In particolare, l'AGCM potrebbe proporre
impugnazione entro 30 giorni dalla data di notificazione della
sentenza,  ovvero  entro  90  giorni  dalla  sua  data  di
pubblicazione.  Pertanto,  prendendo  in  considerazione  il
termine più lungo di 90 giorni, i ricorsi potrebbero essere
presentati entro l'11 ottobre 2018.

Ricorda, altresì, che presso questa Camera di Commercio
le rilevazioni dei prezzi dei prodotti siderurgici erano state
sospese fin dal febbraio 2016, in assenza di designazioni da
parte  delle  Associazioni  di  Categoria  di  settore  per  la
costituzione della competente Commissione camerale, a seguito
della  indisponibilità  delle  imprese  ad  indicare  candidati
componenti la Commissione medesima, per effetto dei rilievi
sollevati dall'AGCM.

Comunica  che  in  data  6.7.2018  con  prot.  25995  del
9.7.2018 è pervenuta una nota da parte dell'AIB, con la quale
- considerato come il venir meno, per un prolungato periodo,
di tale importante attività di rilevazione, corrispondente ad
una storica funzione camerale, confermata anche dalla recente
riforma  delle  Camere,  abbia  privato  tutti  gli  operatori
interessati  ed  i  consumatori  di  una  tutela  importante,
prevista nell’interesse del buon funzionamento del mercato –
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si  formula  la  richiesta  di  valutare  la  ripresa  della
rilevazione dei prezzi dei prodotti siderurgici, con modalità
idonee a garantire la piena legittimità delle attività.

Il Segretario Generale ricorda che Unioncamere Nazionale
ha  istituito  nei  mesi  scorsi  un  Gruppo  di  lavoro,  cui  la
Camera di Commercio di Brescia ha partecipato attivamente, per
elaborare  una  bozza  di  Regolamento-tipo,  da  proporre  alle
Camere di Commercio per la disciplina del funzionamento delle
Commissioni  prezzi,  recependo  le  argomentazioni  addotte
dall'Autorità, soprattutto con riferimento alle modalità di
rilevazione dei prezzi e di funzionamento delle commissioni.

Informa che il gruppo di lavoro si è riunito in modo
conclusivo  lo  scorso  2  luglio,  per  convalidare  il  lavoro
svolto, ed ha stabilito di elaborare una bozza definitiva di
regolamento-tipo  per  la  rilevazione  dei  prezzi,  che  verrà
inviata nelle prossime settimane alle Camere di Commercio come
base per l'approvazione di nuovi regolamenti camerali.

Il  Segretario  Generale  ricorda  inoltre  che  il
funzionamento  delle  attuali  commissioni  di  rilevazione  dei
prezzi  è  stabilito  nel  regolamento,  approvato  con
deliberazione della Giunta Camerale n. 156 del 19.10.2009, e
che  le  stesse  sono  state  nominate  con  determinazione
presidenziale n. 3 del 28.1.2016 per il triennio 2016–2018 e,
pertanto, scadranno il prossimo 31.12.2018.

Specifica  che,  al  momento,  appare  opportuno,  in
accoglimento alle richieste delle associazioni e delle imprese
produttrici e commerciali ed in attesa dell'approvazione da
parte  del  Consiglio  Camerale  del  nuovo  regolamento  per  la
rilevazione dei prezzi all'ingrosso, attivare la rilevazione
dei  prezzi  dei  prodotti  siderurgici  con  una  procedura
d'ufficio.
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In  particolare,  all'accertamento  d'ufficio  provvederà
l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  competente  in
materia di prezzi, attraverso le seguenti fasi:

◦ rilevazione diretta, presso un congruo numero di unità
produttive  e  commerciali,  operanti  nel  settore  dei
prodotti  siderurgici,  attraverso  un  apposito
questionario  somministrato  quindicinalmente,  del
prezzo minimo e del prezzo massimo, per prodotto di
riferimento,  praticato nei quindici giorni precedenti
la rilevazione;

◦ calcolo  della  media  aritmetica  dei  prezzi,  con
riferimento ai prezzi minimi e massimi indicati nei
questionari raccolti;

◦ raccolta  dei  dati  così  ottenuti,  redazione  di  una
comunicazione  prezzi  dei  prodotti  siderurgici  e
diffusione  attraverso  i  media  locali  ed  il  sito
internet camerale.

Il Presidente propone, quindi, di attivare la procedura
di accertamento d'ufficio dei prezzi dei prodotti siderurgici,
nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  regolamento  delle
commissioni per la rilevazione dei prezzi e, comunque, non
oltre il 31.12.2018, secondo le modalità sopra specificate.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto  opportuno  attivare  la  procedura  di  accertamento
d'ufficio  dei  prezzi  dei  prodotti  siderurgici,  nelle  more
dell'approvazione del nuovo regolamento delle commissioni per
la  rilevazione  dei  prezzi  e,  comunque,  non  oltre  il
31.12.2018;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a

a)  di  attivare  la  procedura  di  accertamento  d'ufficio  dei
prezzi dei prodotti siderurgici, nelle more dell'approvazione
del nuovo regolamento delle commissioni per la rilevazione dei
prezzi  e,  comunque,  non  oltre  il  31.12.2018,  secondo  le
modalità in premessa indicate;

b) di demandare al Dirigente competente l'adozione di ogni
altro provvedimento per l'attuazione della procedura di cui al
punto a).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

     Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




