
Riunione della Deputazione Nazionale - 24 ottobre 2007
 
Il giorno 24 ottobre 2007 alle ore 11.00, la Deputazione Nazionale si è riunita a Roma, presso la sede dell'Unioncamere, per discutere e deliberare in merito ai

seguenti punti all'ordine del giorno:

 
1.  Comunicazioni del Presidente:

2.  Adeguamento dello Schema e dei criteri di redazione dei regolamenti speciali;

3.  Approvazione dei Regolamenti speciali di prodotto;

4.  Proposta di modifica al Regolamento Generale per la semplificazione della procedura di accreditamento degli operatori professionali;

5.  Richieste di parere sul procedimento di iscrizione dei soggetti abilitati all'intermediazione;

6.  Iscrizione dei nuovi SAI;

7.  Verifiche sul funzionamento della Borsa e sull'andamento dei mercati;

8.  Varie ed eventuali.

 

Deliberazioni

 
Delibera n. 13/2007

Delibera n. 14/2007

Delibera n. 15/2007

Delibera n. 16/2007

Delibera n. 17/2007

Delibera n. 18/2007

Delibera n. 19/2007



 
Delibera 13/2007 - Adeguamento dello Schema e dei criteri di redazione dei regolamenti
speciali
SR/M/010/13-2007

 
 
La DEPUTAZIONE NAZIONALE

 
- visto l'art. 7, comma 4, D.M. 6 Aprile 2006, n. 174, 

- udite e condivise le considerazioni dei relatori,

 
DELIBERA

 
di approvare all'unanimità lo "schema ed i criteri di redazione dei regolamenti speciali di prodotto", inserendo all'articolo 4 la seguente precisazione:

"Le  Parti  sono  libere  di  scegliere  se  deferire  le  controversie  in  arbitrato  o  alla  giustizia  ordinaria.  Nel  caso  in  cui  convenissero  di  deferire  le

controversie in arbitrato, le controversie verranno regolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 dei regolamenti speciali di prodotto."



 
Delibera 14/2007 - Adozione di Regolamenti Speciali di Prodotto
RS/A/011/14-2007

 
 
La DEPUTAZIONE NAZIONALE

 
- visto l'art. 7, comma 4, D.M. 6 Aprile 2006, n. 174, 

- udite e condivise le considerazioni dei relatori,

 
DELIBERA

 
di adottare all'unanimità i seguenti regolamenti speciali di prodotto proposti:

 

  farine vegetali di estrazione; 

  granoturco secco;

  semi di girasole;

  semi di soia;

  sfarinati di frumento duro;

  cereali minori;

  frumento tenero.

 

Approfondimenti

 
Regolamenti Speciali di Prodotto



 
Delibera 15/2007 - Modifiche al Regolamento Generale
RG/M/013/15-2007

 
 
La DEPUTAZIONE NAZIONALE

 
- udite e condivise le considerazioni del Segretario, 

- visto il documento inviato da BMTI S.c.p.A. con le proposte di modifica,

DELIBERA

 
di approvare all'unanimità il nuovo testo degli articoli 26 e 38 del Regolamento Generale di seguito rappresentati secondo le proposte di modifica

avanzate dalla Società di gestione: 

articolo 26, comma 3: 

" Una volta ricevuto il Modulo di Accreditamento correttamente compilato ed a seguito di una verifica da parte della Società di Gestione circa la

sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 25 del presente Regolamento, l'operatore riceverà una comunicazione di conferma che accredita

l'Operatore a negoziare sulla Piattaforma Telematica esclusivamente per il tramite dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione telematica." 

articolo 38, comma 1: 

"Ai fini dell'accesso diretto alla Borsa Merci Telematica Italiana, gli operatori accreditati devono darne comunicazione esplicita mediante conferma

all'interno del modulo di iscrizione online." 

articolo 38, comma 2: 

" La Società di Gestione, una volta ricevuta la comunicazione, provvede ad inviare all'operatore accreditato il contratto di accesso in duplice copia e il

modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445..." 

articolo 38, comma 4: 

" La Società di Gestione, una volta ricevuti il contratto di accesso in duplice copia e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, procede essa stessa

alla sottoscrizione del contratto, che, una volta sottoscritto, deve essere rinviato al soggetto interessato. La Società di Gestione perfeziona la procedura

di accesso inviando l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD al soggetto interessato."

 

Approfondimenti

 
Regolamento Generale



 
Delibera 16/2007 - Chiarimenti sull'art. 20 del Regolamento Generale
RG/C/014/16-2007

 
 
La DEPUTAZIONE NAZIONALE

 
- udita la relazione del Segretario, 

- visto l'art. 4, D.M. 6 aprile 2006, n.174, 

- visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana,

 
DELIBERA

 
-  di  poter  accogliere,  in  riferimento  alle  richieste  di  iscrizione  all'elenco  dei  soggetti  abilitati  all'intermediazione  presentate  da  società  di  capitali

costituite dalle organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), soltanto le richieste

presentate da società di capitale che operino effettivamente nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica, escludendo pertanto le seguenti tipologie di

società di capitali: 

- società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dell'artigianato non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica; 

-  società  di  capitali  costituite  dalle  organizzazioni  professionali  delle  cooperative  di  produzione  e  di  consumo  non  operanti  nella  filiera  agricola,

agroalimentare ed ittica; 

- società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dei lavoratori dipendenti; 

- società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dei rappresentanti delle imprese non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed

ittica; 

-  società  di  capitali  costituite  dalle  organizzazioni  professionali  dei  rappresentanti  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  di  organizzazioni  di

volontariato non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica. 

-  di  valutare  l'opportunità  di  informare  tutte  le  organizzazioni  professionali  presenti  o  rappresentate  nel  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del

Lavoro (CNEL) in merito alla possibilità a loro riconosciuta di costituire soggetti abilitati all'intermediazione; 

- di richiedere il rispetto delle norme antiriciclaggio ai soggetti abilitati all'intermediazione;

 

Approfondimenti

 
Regolamento Generale



 
Delibera 17/2007 - Iscrizioni all'elenco dei SAI
S/I/015/17-2007

 
 
La DEPUTAZIONE NAZIONALE

 
- visto l'art. 7, comma 4, D.M. 6 aprile 2006, n. 174, 

- visto l'art. 4, D.M. 6 aprile 2006, n.174, 

- verificato il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, 

- verificato il rispetto della procedura di cui all'art. 22 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, 

- udita la relazione del Segretario,

DELIBERA

 
- di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da: 

Graninvest S.r.l.; 

La pergola S.r.l.; 

Multiform S.a.s.; 

Sanzone Pietro; 

Saria S.r.l.; 

Unotrade S.r.l.; 

Valentini Giovanni. 

- di accogliere la richiesta di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentata da Agrimeta S.r.l.

 

Approfondimenti

 
Elenco dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione
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