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DELIBERAZIONE N. 96:  RINNOVO COMMISSIONI PER LA RILEVAZIONE
DEI PREZZI ALL'INGROSSO. TRIENNIO 2022 – 2024.

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 84 del
15.7.2019  la  Giunta  Camerale  ha  istituito  le  seguenti
Commissioni prezzi:

Commissione  prodotti  agricoli,  con  competenza  per  la
rilevazione dei prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

Commissione  vini,  uve  Franciacorta  ed  altre  uve,  con
competenza per la rilevazione dei prodotti appartenenti alle
seguenti filiere:

• filiera uve Franciacorta
• filiera vini
• filiera uve non Franciacorta

Commissione  prodotti  olivicoli,  con  competenza  per  la
rilevazione dei prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
▪ filiera olio di oliva

Il  Segretario  Generale  specifica che  gli  attuali
componenti  delle  commissioni  sono  stati  nominati  con
deliberazione della Giunta Camerale n. 84 del 15.7.2019 per il
triennio  2019  –  2021  e  che  si  rende,  pertanto,  opportuno
avviare il procedimento per il rinnovo delle commissioni per
il triennio 2022 – 2024, così come previsto dall'art. 9  del
Regolamento  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso,
approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del
13.5.2019.
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Richiama la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato del 3 luglio 2020, nella quale si ribadisce non
solo che l'attività di rilevazione dei prezzi deve seguire una
metodologia  di  tipo  storico-statistico,  cioè  di  mera
rilevazione  del  valore  storico  emerso  spontaneamente  nella
realtà  economica  ed  osservato  sul  mercato,  quale  effettivo
risultato di prezzi liberamente contrattati, e non di proposta
di valori ritenuti adeguati da applicare in futuro, ma anche
come  l'attività  di  rilevazione  debba  essere  basata  su
informazioni  e  dati  storici,  certi,  attendibili  e
verificabili.

Ricorda, con riferimento all'attività della Commissione
Vini, Uve Franciacorta ed altre uve, che un apposito Gruppo di
lavoro  sta  elaborando  criteri  operativi  per  verificare  ed
eventualmente  adeguare  l'operato  della  Commissione  con  le
indicazioni dell'Autorità Garante.

Specifica  che,  come  stabilito  dall'art.  6  c.  2  del
Regolamento  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso,  la
scelta dei componenti delle commissioni avviene tra coloro che
hanno manifestato la propria candidatura a seguito di avviso
pubblico approvato dal Segretario Generale, evidenziando tra i
criteri di nomina la non contemporanea presenza di soggetti
provenienti  da  imprese  che  rappresentano  una  quota
predominante del mercato in esame.

I componenti, che non percepiscono alcun compenso, sono
successivamente  nominati  dalla  Giunta  Camerale,  in
rappresentanza  delle  diverse  fasi  di  scambio  della  filiera
riferibile ai prodotti oggetto della rilevazione, al termine
della procedura di selezione dei candidati.

Sottolinea  che  per  la  validità  delle  commissioni  in
ciascuna di esse devono essere rappresentate tutte le parti
della  specifica  filiera  (produttori,  commercianti,
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trasformatori  e/o  mediatori),  al  fine  di  garantire  il
contraddittorio, specificando che, in mancanza anche di una
sola parte, la relativa commissione non potrà essere nominata.
Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  10  del  Regolamento  per  la
rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso,  i  componenti  delle
commissioni decadono in caso di assenza ingiustificata a più
di 10 sedute durante l'anno.

Precisa che le Commissioni potranno validamente operare
nella  rilevazione  dei  prezzi  solo  se  verrà  assicurata  la
compresenza  di  un  numero  adeguato  di  componenti  in
rappresentanza di tutte le parti della specifica filiera, ciò
al  fine  di  non  pregiudicare  il  risultato  finale  della
rilevazione. 

Laddove non si potesse procedere alla costituzione della
commissione nel rispetto della rappresentanza delle diverse
componenti oppure laddove, nel corso del mandato, le sedute
registrassero una perdurante assenza di rappresentanti di una
o  più  parti  della  filiera,  la  Camera  di  Commercio,
nell'intento  di  garantire  il  servizio  di  informazione
economica,  attiverà  in  via  sostitutiva  il  servizio  di
rilevazione dei prezzi con l'ausilio di Borsa Merci Telematica
Italiana, secondo specifiche modalità che verranno definite.

Sottolinea,  altresì,  che  l'Autorità  Garante  della
Concorrenza  e  del  Mercato  ha  rilevato  criticità  anche  con
riferimento  alla  frequenza  con  la  quale  si  riuniscono  le
commissioni  di  rilevazione.  In  particolare,  è  stato
sottolineato che una frequenza ravvicinata di rilevazione dei
prezzi è idonea a fornire alle imprese precise indicazioni
sulle  variazioni  dei  prezzi,  spesso  assimilabili  alle
informazioni relative ai prezzi futuri, soprattutto in mercati
aventi natura di oligopolio ristretto o riguardanti prodotti
omogenei.
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Da ultimo il Segretario Generale ricorda che la Camera di
Commercio  ha  sempre  offerto  alle  imprese  un  servizio  di
deposito  listini  prezzi  e  tariffe.  Tale  servizio,  offerto
dalla quasi totalità delle Camere di Commercio, consente a
tutte le imprese iscritte di depositare listini e tariffe in
vigore, anche al fine di ottenere visti di conformità od il
rilascio di copie conformi.

  Evidenzia  che,  in  merito,  l'Autorità  Garante  della
Concorrenza e del Mercato nella sopra richiamata nota del 3
luglio 2020 ha specificato che tale servizio appare del tutto
ingiustificato,  poiché  si  traduce  nella  possibilità  per
qualunque impresa di comunicare ai propri concorrenti, per il
tramite  delle  Camere  di  Commercio,  i  prezzi  praticati  in
qualunque  settore,  quasi  come  se  questi  ultimi  venissero
legittimati da un soggetto pubblico.

Il Segretario Generale, anche in considerazione del fatto
che il servizio di deposito listini viene utilizzato di rado
da parte delle imprese bresciane, propone di accogliere le
indicazioni dell'AGCM e di non procedere più alla ricezione in
deposito di listini prezzi e tariffe.

Il Presidente propone, pertanto, di procedere al rinnovo
delle  commissioni  camerali  per  la  rilevazione  dei  prezzi
all'ingrosso per il triennio 2022 – 2024 e di condividere le
indicazioni del Segretario Generale in ordine alle modalità di
rilevazione dei prezzi, alla composizione ed al funzionamento
delle relative commissioni ed al servizio di deposito listini.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto di condividere le proposte del Presidente;
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visto  il  regolamento  per  la  rilevazione  dei  prezzi
all'ingrosso;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di avviare la procedura per il rinnovo delle commissioni
camerali per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso per
il triennio 2022 – 2024, come di seguito indicate:
Commissione  prodotti  agricoli,  con  competenza  per  la
rilevazione  dei  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
filiere:

a) filiera cereali e farine
b) filiera prodotti caseari
c) filiera foraggi e bestiame

Commissione  vini,  uve  Franciacorta  ed  altre  uve,  con
competenza per la rilevazione dei prodotti appartenenti
alle seguenti filiere:
filiera uve Franciacorta
filiera vini
filiera uve non Franciacorta
Commissione  prodotti  olivicoli,  con  competenza  per  la
rilevazione  dei  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
filiere:
filiera olive
filiera olio di oliva;

b) di  riservarsi  di  determinare  la  frequenza  della
rilevazione dei prezzi ed il numero dei componenti di
ogni  singola  commissione,  compreso  il  Presidente,  in
rappresentanza  delle  diverse  fasi  di  scambio  della
filiera riferibile ai prodotti oggetto della rilevazione,
all'atto della nomina dei componenti, al termine della
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procedura di selezione dei candidati;

c) di dare mandato al Segretario Generale per l'approvazione
di un avviso pubblico per la candidatura a componente
delle Commissioni prezzi, dando atto che i commissari non
percepiscono alcun compenso.

d) di stabilire, per quanto concerne la Commissione prodotti
agricoli:
- d.1 una riduzione del numero dei componenti complessivi
ed una minor frequenza delle sedute;
- d.2 qualora le candidature pervenute non permettessero
la  rappresentanza  di  tutte  le  parti  della  specifica
filiera  di  rilevazione  (produttori,  commercianti,
trasformatori e/o mediatori), oppure nel caso in cui, nel
corso del mandato, le sedute registrassero una perdurante
assenza  di  rappresentanti  di  una  o  più  parti  della
filiera,  la  Camera  di  Commercio,  nell'intento  di
garantire il servizio di informazione economica, attiverà
in via sostitutiva il servizio di rilevazione dei prezzi
con l'ausilio di Borsa Merci Telematica Italiana, secondo
specifiche modalità che verranno definite;

e) di sospendere il servizio di deposito listini prezzi e
tariffe dal prossimo 1.1.2022.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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