
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE 
QUOTAZIONI PROVINCIALI DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

 
 
 La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza rileva per compito 
istituzionale i prezzi dei prodotti petroliferi avvalendosi di una Commissione tecnica appositamente 
nominata. 
 
 I prezzi accertati vengono pubblicati sul listino quindicinale della Camera di Commercio e 
riguardano: 

- le quotazioni del gasolio per autotrazione 
- le quotazioni per gasolio da riscaldamento 
- le quotazioni dell’olio combustibile fluido 3/5 (BTZ) 
- le quotazioni del gasolio agricolo, franco deposito e franco consumatore 
- le quotazioni dei rivenditori dettaglianti del G.P.L in bombole da 10 e 15 Kg, miscela e 

propano, franco magazzino rivenditore e franco domicilio consumatore 
- le quotazioni delle aziende distributrici del G.P.L sfuso, con consegna in cisterne di 

proprietà del venditore e in cisterne di proprietà dell’utente 
- le quotazioni del gasolio alla pompa 
- le quotazioni del bitume stradale 

 
Articolo 1 

 
La Commissione per la rilevazione delle quotazioni provinciali dei prodotti petroliferi è nominata 
dalla Giunta su designazione degli organismi rappresentati e risulta così composta: 
- n. 1 componente di Giunta con funzioni di Presidente 
- Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato 
- n° 2 componenti in rappresentanza del settore produttivo Associazioni dei petrolieri 
- n° 1 componente in rappresentanza del settore agricolo 
- n° 1 componente in rappresentanza del settore commercio 
- n° 1 componente in rappresentanza del settore industria 
- n° 1 componente in rappresentanza del settore artigianato 
- n° 1 componente in rappresentanza dei consumatori 
- un dipendente della Camera di Commercio incaricato dal Segretario Generale a svolgere le 

funzioni di Segreteria. 
 
La nomina viene effettuata a titolo personale e comporta la disponibilità, da parte dei nominati, ad 
una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione finalizzata al raggiungimento della massima 
vericidità dei prezzi che andranno ad essere pubblicati. 
 
In caso di mancata designazione entro i termini che la Camera indicherà nella relativa richiesta agli 
organismi rappresentati, la Giunta provvederà autonomamente. 
 

Articolo 2 
 
La Commissione si riunisce per l’esame dei problemi che esula dal normale accertamento dei prezzi 
e, almeno una volta l’anno per la verifica, la conferma, l’aggiunta o la modifica delle voci 
merceologiche riportate nel Listino. 
 
Le proposte di nuove rilevazioni in materia quotazioni petrolifere sono soggette al vaglio e 
all’approvazione della Giunta della Camera di Commercio. 



Variazioni che riguardano solo la nomenclatura del listino sono autorizzate dal Segretario Generale 
senza ricorrere a specifiche deliberazioni di Giunta. 
 

Articolo 3 
 
I Componenti della Commissione sono nominati per un triennio e restano in carica fino alla nomina 
della nuova Commissione. 
 
I membri che durante tale triennio cessano di far parte della Commissione sono sostituiti da altri che 
restano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i loro predecessori. 
 
Decadono dalla nomina coloro che cessano di svolgere l’attività, o che abbiano ricoperto la carica 
per due mandati consecutivi. 
 

Articolo 4 
 
Le riunioni della Commissione sono tenute presso la sede della Camera di Commercio. 
 

Articolo 5 
 
Le quotazioni da pubblicare sul Listino camerale devono rappresentare una valutazione media 
indicativa effettivamente praticata sul mercato di Potenza nel periodo (settimana, quindicina, mese 
o giorno) che viene stabilito per ogni Commissione relativamente alle merci di competenza. 
 
L’accertamento dei prezzi preceduto da un breve commento sull’andamento del mercato, deve 
avvenire mediante discussione dei dati esposti dai singoli componenti e da quelli eventualmente 
rilevati dall’Ufficio camerale. 
 
Il Presidente deve indicare il prezzo che, in base alle discussione, risulta essere il più rispondente 
alla realtà di mercato. 
 
In casi eccezionali, a comprova dei prezzi esposti, il Presidente può invitare i componenti a 
produrre dati e documenti a conferma; resta inteso che le notizie fornite saranno considerate sotto il 
segreto d’ufficio. 
 

Articolo 6 
 
In caso di assenza del Presidente farà le veci il Segretario Generale o il componente di maggiore 
anzianità di appartenenza alla Commissione, presente nella riunione. 
 

Articolo 7 
 
La Giunta della Camera di Commercio si riserva tuttavia la facoltà di considerare anche i prezzi 
accertati in riunioni in cui non partecipi la maggioranza della Commissione, così come può 
sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi. 
 

Articolo 8 
 
Se durante la normale discussione dei prezzi sorgessero divergenze tali da non consentire la 
rilevazione, il Presidente della Commissione chiederà una ulteriore analisi dei dati a disposizione 
per decidere in merito. 


