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DELIBERAZIONE  N.  110  :  COMMISSIONI  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI
PREZZI ALL'INGROSSO. PROROGA DURATA FINO AL 30 GIUGNO 2019

Il  Presidente  ricorda  che,  a  norma  dell'art.  5  del
Regolamento delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi
all'ingrosso,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 156 del 19 ottobre 2009, le Commissioni prezzi
vengono rinnovate ogni tre anni.

Ricorda, altresì, che con propria determinazione n. 3
del 28.1.2016 venivano nominati  i componenti delle predette
Commissioni per il triennio 2016 - 2018.

Il Segretario Generale ricorda che Unioncamere Nazionale
ha  istituito  nei  mesi  scorsi  un  Gruppo  di  lavoro,  per
elaborare una bozza di Regolamento-tipo per la rilevazione dei
prezzi all'ingrosso, da proporre alle Camere di Commercio, per
la  disciplina  del  funzionamento  delle  Commissioni  prezzi,
recependo,  fra  le  altre,  le  argomentazioni  dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, espresse, con
riferimento  alle  modalità  di  rilevazione  dei  prezzi  e  di
funzionamento delle commissioni, in occasione del procedimento
avviato dalla stessa nei confronti di alcune imprese bresciane
del settore siderurgico.

Informa che il gruppo di lavoro, cui ha partecipato, ha
terminato i lavori nello scorso mese di luglio ed ha elaborato
un testo definitivo di regolamento che Unioncamere Nazionale
proporrà alle Camere di Commercio come strumento di lavoro.

Il Segretario Generale specifica che, ad oggi, tale testo
definitivo  non  è  ancora  stato  inviato  all'attenzione  delle
Camere di Commercio, nonostante ripetuti solleciti.

Sottolinea  che  le  Commissioni  attualmente  in  carica
cesseranno il loro mandato il prossimo 31 dicembre e che si
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renderebbe,  quindi,  necessario  procedere  al  rinnovo  delle
stesse per il triennio 2019 – 2021. Tale rinnovo, allo stato
attuale, avverrebbe secondo le modalità previste dal vigente
regolamento, che sono state profondamente innovate nel testo
definitivo elaborato dal gruppo di lavoro di cui sopra.

Il Segretario Generale evidenzia, pertanto, l'opportunità
di  prorogare  la  durata  delle  attuali  Commissioni  per  la
rilevazione dei prezzi, portandone la scadenza al 30 giugno
2019, in modo da poter procedere, nel tempo intercorrente,
all'approvazione  di  un  nuovo  regolamento  di  funzionamento
delle commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso,
non appena il testo definitivo verrà trasmesso da Unioncamere,
ed alla nomina delle nuove commissioni secondo le modalità ivi
contenute,  garantendo,  in  tal  modo,  l'applicazione  nel
procedimento  delle  indicazioni,  tra  le  altre,  a  suo  tempo
segnalate dall'AGCM.

Il Presidente propone, pertanto, di prorogare la durata
delle attuali Commissioni per la rilevazione dei prezzi fino
al 30 giugno 2019.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso atto delle indicazioni del Segretario Generale e
della proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di prorogare la durata delle attuali Commissioni per la
rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso  fino  al  30  giugno
2019;
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b) di  confermare  la  composizione  delle  stesse  così  come
stabilita  con  determinazione  del  Presidente  n.  3  del
28.1.2016.

   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”
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