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DELIBERAZIONE N. 21: COMMISSIONI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI
ALL'INGROSSO –  COSTITUZIONE  E  DETERMINAZIONE  MODALITA'  DI
FUNZIONAMENTO.

Il Presidente richiama il provvedimento n. 96 del 26 ottobre
2021, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di avviare
la procedura per il rinnovo delle Commissioni camerali per la
rilevazione dei prezzi all'ingrosso (prodotti agricoli, vini e
uve, olivicoli) per il triennio 2022–2024.

Ricorda che con il suddetto provvedimento è stato anche dato
mandato al Segretario Generale per l'approvazione di un avviso
pubblico, volto a ricevere le candidature a componente delle
Commissioni in argomento.

Informa, a tal proposito, che l'avviso pubblico, approvato
con provvedimento n. 4/SG del 17 gennaio 2022, fissava al 11
febbraio 2022 il termine di presentazione delle candidature.

Alla  scadenza  di  suddetto  termine  sono  giunte  a  questa
Camera di Commercio le candidature elencate nell'allegato “A”
al presente provvedimento.

Il Presidente ricorda, altresì che, recependo gli indirizzi
della  nota  dell'Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato  del  3  luglio  2020,  con  il  sopra  richiamato
provvedimento del 26 ottobre 2021 la Giunta camerale aveva
deliberato alcuni criteri, di seguito riassunti:

• riduzione  del  numero  dei  componenti  complessivi  delle
commissioni;

• minore frequenza delle sedute;
• utilizzo in forma sostitutiva del servizio di rilevazione

dei  prezzi,  d'ufficio  o  con  l'ausilio  di  Borsa  Merci
Telematica Italiana qualora le candidature pervenute non
permettessero la rappresentanza di tutte le parti della
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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.

Il Presidente ricorda come la nota dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato del 3 luglio 2020 abbia, in
effetti, ribadito non solo che l'attività di rilevazione dei
prezzi  debba  seguire  una  metodologia  di  tipo  storico-
statistico e non di proposta di valori ritenuti adeguati da
applicare in futuro, ma anche che l'attività di rilevazione
debba essere basata su informazioni e dati storici, certi,
attendibili e verificabili.

L'Autorità Garante, inoltre, nel formulare l'auspicio che
la  funzione  di  rilevazione  dei  prezzi  venga  ripensata
radicalmente e, al più, circoscritta esclusivamente a quelle
“commodities” per le quali risulti strettamente necessaria, ha
rilevato come siano sono emersi diversi profili suscettibili
di sollevare importanti criticità concorrenziali, considerata
la concreta eventualità che tali modalità possano risolversi
in  un  coordinamento  restrittivo  delle  politiche  di  prezzo
degli operatori attivi nei mercati oggetto di rilevazione.

In particolare, viene evidenziato come la pubblicazione del
listino  camerale  con  scadenze  molto  ravvicinate  (ad  es.
settimanali o quindicinali) possa “favorire la convergenza dei
prezzi effettivamente praticati ai clienti, a danno di questi
ultimi,  dal  momento  che  il  valore  pubblicato  può  ben
rappresentare  un  potenziale  riferimento  per  la  definizione
delle politiche commerciali da parte di tutti gli operatori
attivi sul mercato”.

Il Presidente evidenzia, a tal proposito, che riguardo al
tema  prezzi,  la  società  del  mondo  camerale  Borsa  Merci
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Telematica Italiana S.p.A. si sta sempre più accreditando come
punto  di  riferimento  per  lo  svolgimento  della  funzione  di
rilevazione,  operando  sulla  base  di  prezzi  effettivamente
riscontrati negli scambi commerciali.

Il Presidente, alla luce delle rilevanti ed imprescindibili
osservazioni  dell'Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato  del  3  luglio  2020,  che  assumono  oggi  particolare
significato in un contesto economico che rende particolarmente
delicata la gestione delle modalità di rilevazione dei prezzi,
anche a causa delle tensioni registrate sui mercati e della
ripresa di fenomeni inflazionistici, propone di procedere al
rinnovo  delle  Commissioni  camerali  per  la  rilevazione  dei
prezzi  all'ingrosso  per  il  triennio  2022–2024,  secondo  la
composizione  di  cui  all'allegato  “B”  del  presente
provvedimento.

Precisa  inoltre  che  le  Commissioni  possano  essere
considerate validamente costituite:

• con la nomina di non meno di tre e non più di cinque
componenti  (sette  per  la  Commissione  uve  e  vini)  per
ciascuna delle filiere identificate come necessarie;

• con la presenza di almeno tre differenti rappresentanti
delle  diverse  fasi  di  scambio  scelti  tra  produttori,
trasformatori,  commercianti,  mediatori  e  tecnici  di
settore.

Evidenzia  altresì  che  è  opportuno  che  le  Commissioni
concentrino la loro attività sulla rilevazione di prezzi di
produzioni  caratteristiche  della  provincia  di  Brescia,
evitando di operare, da un lato, su prodotti che hanno poco
rilievo sul mercato locale, con conseguente scarsa frequenza
di  contrattazioni  utili  alla  rilevazione  del  prezzo,  e,
dall'altro, su prodotti i cui prezzi vengono rilevati da altre
Borse Merci camerali o dalla Borsa Merci Telematica, i cui
listini vengono assunti a riferimento a livello regionale o
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nazionale.

Evidenzia  infine  che,  per  quanto  riguarda  la  filiera
Foraggi/Bestiame,  non  è  pervenuto  un  numero  sufficiente  di
candidature utili alla costituzione di una Commissione secondo
i  criteri  sopra  richiamati  e  che,  pertanto,  ai  sensi  del
vigente  regolamento  camerale  in  materia,  si  valuterà  se
procedere  con  una  rilevazione  dei  prezzi  d'ufficio  o
avvalendosi delle rilevazioni della Borsa Merci Telematica,
previa definizione di specifiche modalità operative.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

uditi gli interventi dei Consiglieri camerali, come riportati
in forma sintetica nell'allegato al verbale della seduta;

dato atto che l'attività delle Commissioni camerali, che
operano  a  titolo  gratuito,  in  ordine  alla  rilevazione  dei
prezzi all'ingrosso attiene alla funzione di “Regolazione del
Mercato”  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lett.  c)  della  L.
580/1993, qualificandosi come elemento volto a rendere noti e
trasparenti  gli  andamenti  dei  prezzi  agli  operatori  del
mercato e ai consumatori;

richiamato il “Regolamento per la rilevazione dei prezzi
all'ingrosso” approvato con provvedimento C.C. n. 12 del 13
maggio 2019;

richiamate  le  decisioni  assunte  con  il  precedente
provvedimento G.C. n. 96 del 26 ottobre 2021;

vista la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato del 3 luglio 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi, espressi  nelle  forme  di
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legge, 

d e l i b e r a

a) di prendere atto delle candidature riportate nell'allegato
“A” del presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante, giunte a questa Camera di Commercio a seguito
della  pubblicazione  dell'avviso  approvato  con
provvedimento SG n. 4 del 17 gennaio 2022;

b) di istituire le Commissioni di cui all'allegato “B” del
presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte
integrante,  composte  dai  nominativi  ivi  indicati  e
ritenute necessarie in riferimento alla peculiarità dei
prodotti trattati sulla piazza di Brescia;

c) di affidare ai competenti Uffici camerali la formulazione
di una proposta per rilevazione dei prodotti relativi alla
filiera Foraggi/Bestiame;

d)  di  stabilire  in  mensile  la  frequenza  dello  svolgimento
dell'attività  di  rilevazione  prezzi  all'ingrosso  dei
prodotti agricoli;

e) di dare mandato al Segretario Generale di impartire ai
Presidenti  delle  Commissioni  le  opportune  indicazioni
finalizzate  a  utilizzare,  nell'attività  di  rilevazione,
una  metodologia  di  tipo  storico-statistico,  non  di
proposta  di  valori  ritenuti  adeguati  da  applicare  in
futuro,  basata  su  informazioni  e  dati  storici,  certi,
attendibili  e  verificabili,  in  ossequio  alle  direttive
dell'Autorità Garante citate in premessa;

f)  di  demandare  alle  Commissioni,  con  il  supporto  dei
competenti Uffici camerali, la definizione dell'elenco dei
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prodotti in relazione ai quali svolgere la rilevazione,
tenuto conto che dovranno essere oggetto di detta attività
le  produzioni  che  risultino  essere  effettivamente
caratteristiche della provincia di Brescia.

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