
COMITATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI NELLA SALA CONTRATTAZIONI
DELLA BORSA MERCI DI THIENE

Oggi, 7 gennaio 2013, presso la Sala di contrattazione di hiene, presso la Confcommercio -
Imprese per l'Italia del mandamento di Thiene, i sottoscritti signori, ~~

considerato ~

che la Camera di Commercio di Vicenza, con l'adozione del nuovo regolamento, ha cessato la
rilevazione dei prezzi dei prodotti "burro", "zangolato" e "Grana Padano DOP";

che ai sensi del citato nuovo regolamento i prezzi del formaggio Asiago DOP non saranno pi
rilevati al netto di eventuali sconti o premi differiti, rendendo così impossibile la
comprensione dei reali prezzi di mercato;

ritenendo

che la funzione di rilevazione dei prezzi rivesta un ruolo di fondamentale importanza nella
corretta fisiologia del mercato, a beneficio non soltanto delle categorie economiche
direttamente interessate alla produzione e commercio dei prodotti quotati, ma dell'intera ~
collettività e del consumatore; -,

che la sospensione delle rilevazioni di burro e Grana Padano DOP, nonché la sospensione della
rilevazione di prezzi netti da ogni sorta di sconti e premi per il formaggio Asiago DOP, non
abbiano alcuna giustificazione comprensibile e privino gli operatori di un prezioso elemento
di trasparenza;

che non si possano confondere le attività di rilevazione mercuriale, che richiedono
imparzialità e trasparenza, con le attività di promozione dei prodotti i cui prezzi sono oggetto
delle rilevazioni;

che la piazza di Thiene costituisce il tradizionale mercato di riferimento di un'ampia area
produttiva del Veneto e del Trentino nella quale si realizza fino ad un terzo della produzione
nazionale di burro, circa il 20% dell'intera produzione e commercializzazione di formaggio
Grana Padano DOP e l'intera produzione di formaggio Asiago DOP;

che sia necessario sopperire alla sospensione delle rilevazioni decisa dalla CCIM di Vicenza
garantendo la continuità delle rilevazioni secondo criteri affidabili e imparziali, in attesa che
la CCIM di Vicenza o altro ente competente riprenda le quotazioni dei prodotti di cui sopra,

convengono

di costituire un comitato temporaneo che abbia lo scopo di sopperire al venir meno delle
rilevazioni camerali, dandosi a tal fine le seguenti regole di condotta e la seguente
organizzazione:



COMITATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI PRESSO LA SALA
BORSA MERCI DI THIENE

1) COSTITUZIONE

E' costituito il "Comitato per la rilevazione dei prezzi dei prodotti lattiero caseari presso la
borsa merci di Thiene". I membri del comitato, a maggioranza, eleggono un portavoce che
avrà il compito di dirigere i lavori e rappresentare il comitato.
Il comitato è domiciliato presso l'Associazione Commercianti Mandamento di Thiene, in via
Montello 33, Thiene (VI).

2) FUNZIONI

Il Comitato ha la funzione di organizzare la rilevazione dei prezzi praticati sulla piazza di
Thiene dagli operatori nella settimana precedente le attività di rilevazione, in relazione ai
seguenti prodotti:

a) Burro di affioramento
b) Zangolato di creme fresche per la burrificazione
c) Asiago Pressato DOP
d) Asiago Allevo DOP - 3 mesi
e) Asiago Allevo DOP - 6 mesi
f) Asiago Allevo - vecchio oltre 12 mesi
g) Grana Padano DOP - minimo 10 mesi - merce Scelta 01
h) Grana PadanQ DOP - da 12 mesi a lS mesi - merce Scelta 01
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I prezzi si intendono per contrattazioni all'ingrosso, franco partenza, pagamento come d'uso
sulla piazza. Per lo zangolato di creme fresche il prezzo si intende comprensivo di oneri di
raccolta, premi quali-quantitativi e provvigioni. I prezzi verranno rilevati nel loro minimo e
massimo, con l'avvertenza di evitare di considerare i prezzi di contrattazioni riferentesi a
partite non significative o non omogenee.
I prezzi saranno rilevati al netto di premi o sconti in qualsiasi modo denominati ed in qualsiasi
momento praticati, anche se successivo alla vendita e fatturazione.
Il comitato ha altresì il compito di operarsi affinché le autorità competenti dispongano il
ripristino delle attività di rilevazione prezzi interrotte, secondo criteri di trasparenza,
imparzialità e affidabilità.

3) RILEVAZIONE

L'attività del comitato è organizzata dal portavoce o, in caso di assenza, da un suo sostituto,
che ha il compito di dare ordine ai lavori. L'accertamento dei prezzi avviene mediante
discussione sulla base delle informazioni e documentazioni esposte dagli operatori presenti, a
comprova dei quali può essere richiesta opportuna giustificazione.
Qualunque operatore presente alla sala di contrattazione, anche non membro del comitato
durante le sue attività potrà portare ali 'attenzione delle st~s~ fatti e notizie ritenute utili al
fine delle attività di rilevazione dei prezzi, che verranno utiliiZafI con libero apprezzamento.
Le attività di rilevazione si svolgeranno pubblicamente presso la Sala Contrattazioni di Thiene
dalle ore 12.00 di ogni lunedì non festivo. Il calendario sarà deciso dal comitato.
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La rilevazione dei prezzi ha funzione puramente ricognitiva di fatti di mercato per tutti gli
operatori che ne avessero interesse.

4) VERBALIZZAZIONE

I lavori del comitato saranno verbalizzati. Una copia di ciascun verbale sarà conservata dal
portavoce ed una presso l'Associazione Commercianti Mandamento di Thiene.

5) OBBLIGAZIONI

Il comitato non ha alcuna autonomia patrimoniale, non costituisce un fondo comune, non
redige bilancio e non può assumere obbligazioni. Qualunque obbligazione assunta verso terzi
in nome o per conto del comitato impegnerà esclusivamente il soggetto che abbia agito in tal
senso. In nessun caso potranno sorgere a carico di membri del comitato obbligazioni inerenti
l'attività dello stesso che non siano stati dagli stessi personalmente ed espressamente assunte.

6) RECESSO

Ciascun membro del comitato potrà recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta
da indirizzare al presidente presso il domicilio del comitato,

7) DURATA

f
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Il Comitato si scioglierà il 31.12,2013, ovvero precedentemente con decisione di almeno la
maggioranza dei suoi membri.
Qualora gli enti competenti provvedano alla riattivazione delle attività di rilevazione
settimanale dei prezzi dei prodotti di cui sopra secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed
affidabilità, il comitato verrà sciolto con decisione della maggioranza dei suoi componenti, ai
quali spetterà di valutare la sussistenza o meno dei presupposti citati,


