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DELIBERAZIONE  N.   39:  COMMISSIONI  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI
PREZZI ALL'INGROSSO DI UVE/VINI E OLIVE/OLI – RIDETERMINAZIONE
COMPOSIZIONE.

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.

Richiama  altresì  il  provvedimento  n.  21  del  24  febbraio
2022, con il quale la Giunta camerale ha nominato i componenti
delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso
di prodotti agricoli (olive e olio d'oliva,  cereali e farine,
prodotti  caseari,  uve  e  vini),  ritenute  rappresentative  in
riferimento  alla  peculiarità  dei  prodotti  trattati  sulla
piazza di Brescia.

Con  il  medesimo  provvedimento  la  Giunta  camerale  aveva
altresì  deliberato  di  stabilire  la  frequenza  mensile  dello
svolgimento dell'attività di rilevazione prezzi all'ingrosso
dei prodotti agricoli, dando 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,
invece  che  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.

A  seguito  di  alcune  valutazioni  svolte  nel  corso  della
scorsa  riunione  della  Giunta  camerale,  si  è  convenuto  di
svolgere  un  supplemento  di  istruttoria,  finalizzato  a
verificare  la  possibilità  di  istituire,  in  ragione  della
specificità delle produzioni, ulteriori distinte Commissioni
per quanto riguarda il settore olivicolo e vitivinicolo e,
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nello specifico:
  -  una Commissione per le Olive;

– una Commissione per gli Oli;
– una Commissione per le Uve Franciacorta;
– una Commissione per i Vini Franciacorta;
– una Commissione per le “altre uve”;
– una Commissione per gli “altri vini”.  

A  tal  riguardo  il  Presidente  informa  delle  candidature
pervenute  a  seguito  di  avviso  pubblico,  allegate  al
provvedimento G.C. n. 21 del 24 febbraio 2022 (all. “A”) e
propone di valutarle anche al fine della costituzione delle
suddette nuove Commissioni, secondo la composizione proposta
nell'allegato al presente provvedimento.

Tali  Commissioni  si  riuniranno  su  indicazione  del  loro
Presidente  in  relazione  ai  periodi  di  raccolta  e
trasformazione  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso,
tenuto conto delle direttive formulate dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

Rileva  l'opportunità  di integrare  da  quattro  a  cinque
componenti  le  Commissioni  “Uve  Franciacorta”,  “Vini
Franciacorta” e “Altri Vini”, richiedendo la presentazione di
ulteriori  candidature,  al  fine  di  garantire  un'adeguata
rappresentanza della filiera di prodotto ed una uniformità di
composizione con le restanti commissioni.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

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.
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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  i  precedenti
provvedimenti G.C. n. 96 del 26 ottobre 2021 e n. 21 del 24
febbraio 2022;

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

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di istituire, in modifica di quanto deliberato dalla Giunta
Camerale  con  i  precedenti  provvedimenti  n.  96/2021  e  n.
21/2022, le nuove Commissioni di cui all'allegato del presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante, composte
dai nominativi ivi indicati;

b)  di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  avviare  le
procedure  finalizzate  ad  integrare,  da  quattro  a  cinque
componenti,  le  Commissioni  “Uve  Franciacorta”,  “Vini
Franciacorta” e “Altri Vini” mediante richiesta di candidature
che verranno sottoposte all'esame della Giunta Camerale in una
prossima seduta.

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