
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Commissioni prezzi per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso – quantificazione 
gettoni di presenza.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente

BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato

BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio

FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria

FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo

PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni

ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori

CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente fa presente che la Camera di Commercio di Arezzo – Siena dispone di due 

Commissioni Prezzi, una operante presso la sede di Arezzo ed una operante presso la sede di Siena, 

così come previsto dal Regolamento per la rilevazione dei Prezzi all’Ingrosso approvato con 

Delibera di Consiglio n. 30 del 19/12/2019.

Esse sono subentrate alle precedenti Commissioni Prezzi, operanti presso la Camera di Commercio 

di Arezzo e presso la Camera di Commercio di Siena anteriormente all’accorpamento dei due Enti.

I componenti delle Commissioni Prezzi, designati dalle Associazioni di categoria/Enti/Ordini 

Professionali individuati dalla Giunta della CCIAA di Arezzo - Siena, hanno diritto a percepire un 

gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

In esito alle deliberazioni assunte a suo tempo dalla Giunta della CCIAA di Arezzo e dalla Giunta 

della CCIAA di Siena in applicazione della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), del D.L. 

223/2006 (“Decreto Bersani”) e del D.L 78/2010, ad oggi l’importo unitario lordo del gettone di 

presenza spettante ai componenti della Commissione Prezzi operante presso la sede di Arezzo 

ammonta ad € 27,00, mentre l’importo unitario lordo del gettone di presenza spettante ai 

componenti della Commissione Prezzi operante presso la sede di Siena ammonta ad € 15,00.

In applicazione analogica dell’art. 17 del Disciplinare delle Trasferte allegato alla Delibera della 

Giunta Camerale n. 101 del 07/11/2019, in ambedue i casi, ai componenti delle Commissioni Prezzi 

non è concesso il rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo proprio. Per coloro che non hanno 

domicilio e/o dimora abituale nello stesso territorio comunale della sede CCIAA viene attribuito un 

rimborso equivalente al costo del biglietto per l’utilizzo del mezzo pubblico utilizzato per lo 

spostamento. Qualora il domicilio (luogo in cui viene svolto il proprio lavoro o professione) non

coincida con la dimora abituale, le distanze ed i rimborsi sono calcolati dalla località più vicina alla 

sede camerale.

Il Presidente evidenzia l’opportunità di perequare i gettoni di presenza ed il trattamento spettanti ai 

componenti delle due Commissioni, prevedendo il riconoscimento di un importo unitario lordo del 

gettone di presenza pari ad € 25,00.

Quanto ai rimborsi spese, attualmente ammessi con le modalità sopra riportate, il Presidente ne 

propone l’eliminazione, anche in considerazione del fatto che già da tempo le riunioni delle 

Commissioni Prezzi si svolgono in videoconferenza e non comportano di norma spostamenti dei 

componenti per il raggiungimento delle sedi camerali.

Il Presidente fa inoltre presente che, in base all’art. 9 comma 3 del Regolamento per la rilevazione 

dei prezzi all’ingrosso, approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 19/12/2019, le Commissioni 

si riuniscono con cadenza quindicinale (due volte al mese a settimane alterne), salvo la possibilità di 

effettuazione di riunioni settimanali in periodi dell’anno in cui ciò risulti necessario in 

considerazione della maggior frequenza delle variazioni di prezzo di prodotti stagionali di 

particolare interesse.

Alla luce di tale disposizione, e sempre con riguardo ai gettoni di presenza spettanti ai componenti 

delle due Commissioni, il Presidente propone di stabilire che la partecipazione alle riunioni 

effettuate con cadenza settimanale venga remunerata alla sola condizione che le Commissioni stesse 

abbiano preventivamente individuato, per iscritto, i periodi dell’anno in cui gli incontri devono 

svolgersi con cadenza settimanale e le motivazioni che rendono opportuna, in tali periodi, la 

maggior frequenza delle quotazioni. 



Il Presidente conclude la sua relazione e pone in discussione l’argomento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente e condivisane la proposta;

- Visto l’art. 9 comma 3 del Regolamento per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, approvato con 

Delibera di Consiglio n. 30 del 19/12/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire che, con decorrenza 01/01/2023 i gettoni di presenza spettanti ai componenti 

delle Commissioni Prezzi di Arezzo e di Siena siano quantificati in un importo unitario lordo 

pari a € 25,00;

2. Di non riconoscere il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri delle 

Commissioni per il raggiungimento delle sedi camerali;

3. Di stabilire che – nel caso di riunioni delle Commissioni con cadenza settimanale anziché 

quindicinale – il relativo gettone di presenza sia liquidato alla sola condizione che le stesse 

Commissioni abbiano preventivamente individuato, per iscritto, i periodi dell’anno in cui gli 

incontri devono svolgersi con cadenza settimanale e le motivazioni che rendono opportuna, 

in tali periodi, la maggior frequenza delle quotazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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