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DELIBERAZIONE  N.  54:  COMMISSIONI  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI
PREZZI ALL'INGROSSO DI UVE E VINI FRANCIACORTA E ALTRI VINI
– INTEGRAZIONE.

Il Presidente richiama il provvedimento n. 39 del 28 aprile
2022,  con  il  quale  la  Giunta  camerale  ha  dato  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 altre candidature. 

A seguito di tale decisione, assunta al fine di garantire
adeguata rappresentanza della filiera di prodotto e uniformità
di composizione con le altre Commissioni, con provvedimento n.
63/SG dell'11.5.2022 è stato  approvato l'avviso pubblico per
la presentazione di candidature per la nomina a componente, ad
integrazione,  delle  Commissioni  prezzi  camerali  “Uve
Franciacorta”, “Vini Franciacorta” e “Altri Vini” elaborato
dell'Ufficio Prezzi.

Entro il termine previsto dall'avviso (20 maggio 2022) sono
pervenute le seguenti candidature:

Uve Franciacorta:
– Davide Camoni;
– Luca De Santis;
– Gianluigi Vimercati Castellini

Vini Franciacorta:
– Luca De Santis;
– Davide Camoni;

Altri Vini
– Davide Camoni
– Giovanni Zatti;
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– Luca De Santis;

Sono inoltre pervenute ulteriori candidature anche per la
Commissione Altre Uve nelle persone dei sigg. :

– Roberto Baldo;
– Simone Frusca.

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.
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. 39 del 28 aprile 2022;

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

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
nell'allegato al verbale della presente riunione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,  

d e l i b e r a
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di integrare, rideterminandone la composizione, le Commissioni
camerali  prezzi  “Uve  Franciacorta”,  “Vini  Franciacorta”  e
“Altri  Vini”  e  “Altre  Uve”,  come  da  allegato  al  presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

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