
REGOLAMENTO 
DI 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI in forma abbreviata 
“BMTI S.c.p.A.” 

Premesso 

- che “Borsa Merci Telematica Italiana – Società Consortile per azioni” (in appresso “Società consortile”), è la società in
house del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi
e dell’informazione economica;

- che la Società consortile è stata istituita con il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 174/2006 e s.m.i.
ed è stata individuata quale gestore della segreteria tecnica delle Commissioni Uniche Nazionali ( di seguito “C.U.N.”) ai
sensi dell’art.4, comma 6, del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con
il Ministro dello Sviluppo Economico n. 72/2017 in attuazione dell’art. 6- bis del DL 51/2015 come convertito in legge
dalla L.91/2015;

- che la Società consortile ha il compito di analizzare i mercati, creare strumenti e servizi e diffondere informazioni a
beneficio delle imprese, delle istituzioni e della collettività;

- che in particolare la Società consortile ha tra le sue competenze:

- la gestione delle banche dati dei prezzi all’ingrosso ufficiali: delle Camere di commercio, dei Mercati all’ingrosso,
delle C.U.N. e della Borsa merci telematica italiana a partire dalle quali sono realizzati servizi informativi per imprese,
istituzioni e consumatori;

- la gestione della Segreteria tecnica delle C.U.N.;

- la fornitura di strumenti e servizi per favorire la diffusione dell’informazione economica a beneficio delle imprese,
delle istituzioni e dei consumatori;

- la gestione della Borsa merci telematica italiana e dei mercati telematici sperimentali, realizzati per favorire l’incontro
tra domanda e offerta di prodotti agricoli, agroalimentari, agro-energetici, ittici e dei servizi logistici e per portare
efficienza e trasparenza nei mercati;

- la realizzazione di iniziative con le istituzioni per favorire lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, a partire da quelli
dell’agroalimentare, supportandole nell’applicazione delle politiche nazionali e comunitarie;

- che l’articolo 33 dello Statuto prevede che, nel perseguimento dello scopo sociale consortile, l’Organo di
Amministrazione richiede per ciascun esercizio il versamento da parte dei Soci consorziati di contributi in denaro a
norma dell'art. 2615-ter c.c. commisurati alle finalità consortili secondo le modalità ed i criteri previsti da un apposito
regolamento approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 1 
(Oggetto) 
Con il presente atto si definiscono le modalità e le condizioni con le quali i Soci consorziati possono accedere ai servizi erogati 
dalla Società consortile, nonché le modalità e i termini in base ai quali il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai singoli 
Soci consorziati il versamento di contributi in denaro commisurati alle finalità consortili. 

Articolo 2 
(Servizi forniti ai Soci) 
I Soci, per il tramite della Società consortile, accedono ai seguenti servizi: 

2.1 Servizi in materia di prezzi e tariffe 
a) Accesso al portale Agriprezzi, la banca dati nazionale contenente le rilevazioni prezzi di tutte le Camere di commercio

tempestivamente aggiornate che permette di visualizzare graficamente gli andamenti delle rilevazioni prezzi nel tempo
per singolo prodotto; di fare confronti tra le rilevazioni prezzi delle Camere di commercio grazie al listino omogeneo che
permette di difendere le tipicità di prodotto e di rilevare i prezzi a livello locale, garantendo allo stesso tempo la
confrontabilità a livello nazionale;

b) Formazione e assistenza tecnica di base rivolta al personale camerale in materia di prezzi e tariffe anche attraverso webinar
informativi.

2.2 Servizi in materia di mercati telematici  
a) Gestione delle piattaforme telematiche per la contrattazione di prodotti e servizi della Borsa merci telematica italiana e

dei Mercati telematici sperimentali e aggiornamento delle regolamentazioni di funzionamento;
b) Accreditamento ai mercati telematici degli operatori di mercato, previa verifica dei requisiti, e istruttoria per l’iscrizione

alla Borsa merci telematica italiana dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione (di seguito S.A.I.) e trasmissione alla
Deputazione Nazionale.



2.3 Servizi in materia di C.U.N. e/o Commissioni Sperimentali Nazionali (di seguito “C.S.N.”) 
Supporto operativo alle sedi delle C.U.N. e/o alle sedi delle C.S.N., come individuate ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto 
del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 
72/2017. 
 
 
Articolo 3 
(Servizi a pagamento forniti ai Soci) 
I Soci, per il tramite della Società consortile, possono accedere ai seguenti servizi, previa specifica richiesta di preventivo: 
 
3.1 Servizi in materia di prezzi e tariffe 
a) Assistenza tecnica avanzata o personalizzata agli Uffici prezzi camerali; 
b) Supporto tecnico e operativo, anche attraverso l’eventuale elaborazione di dati, sugli obblighi statistici delle Camere in 

ambito SISTAN; 
c) Corsi di formazione specialistici o personalizzati sui prezzi e le tariffe per il personale camerale; 
d) Supporto alla costituzione di Commissioni prezzi camerali e alla predisposizione della regolamentazione di funzionamento 

delle stesse Commissioni prezzi; 
e) Supporto all’operatività delle Commissioni prezzi mediante a titolo esemplificativo partecipazione alle riunioni, fornitura 

di report specifici sui prezzi dei prodotti oggetto di rilevazione, etc.; 
f) Analisi statistico-economiche personalizzate sull’andamento dei prezzi e delle tariffe e sulle dinamiche di mercato; 
g) Altri servizi a richiesta. 

 
3.2 Servizi in materia di mercati telematici 
a) Creazione di nuovi mercati telematici (studio di mercato ed analisi preliminare sull’applicabilità della telematica per ciascuna 

categoria di prodotto richiesta, costituzione e coordinamento di un Comitato di Filiera, etc.); 
b) Azioni di promozione per diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei Mercati telematici rivolta agli operatori di mercato del 

territorio (seminari, diffusione di materiale informativo, ecc.); 
c) Altri servizi a richiesta. 

 
3.3. Servizi in materia di C.U.N. e/o C.S.N. 
a)   Organizzazione di convegni e/o seminari sul settore di riferimento; 
b)   Formazione e assistenza in materia; 
c)   Altri servizi a richiesta. 
 
Articolo 4 
(Contributi dovuti dai Soci) 
La determinazione del contributo annuo di competenza di ciascun Socio, di cui all'art. 33 dello Statuto, è effettuata in ragione 
dei seguenti due parametri, come meglio descritto nel prospetto allegato (Allegato A):  
1. della percentuale di capitale sociale detenuta; 
2. del numero di C.U.N. e/o del numero di C.S.N. istituite e attive presso la propria Borsa merci o la propria sede. 
L’importo del contributo consortile dovuto da ciascun Socio è fissato annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del 
Consiglio di Amministrazione sulla base della percentuale di capitale sociale detenuta e del numero di C.U.N. e/o C.S.N. attive 
presso le proprie sedi, alla data del Consiglio di Amministrazione che definisce il piano economico previsionale. Qualora in 
corso d’anno vi sia l’ingresso di un nuovo Socio nella compagine societaria, il contributo richiesto è fissato sulla base della 
percentuale di capitale sociale detenuta e del numero di C.U.N. e/o C.S.N. attive presso la propria sede alla data di ingresso 
nella compagine societaria ed è richiesto nella sua totalità. Il pagamento del contributo annuo consortile avverrà in modalità 
anticipata e in un’unica soluzione.  
 
 
Articolo 5 
(Corrispettivo dei Servizi richiesti dai Soci) 
A fronte della richiesta di prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, i Soci corrispondono alla Società un 
corrispettivo determinato in base allo specifico preventivo, presentato dalla Società Consortile e accettato dal Socio stesso. 
 
 
Articolo 6 
(Attività della Società Consortile in collaborazione con i Soci) 
La Società Consortile si riserva di eseguire la totalità o parte di affidamenti e/o contratti e/o incarichi comunque denominati, 
ad essa affidati, anche attraverso il ricorso ai propri consorziati in analogia all’art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/2016, privilegiando, 
laddove possibile, i Soci che partecipino in misura maggiore al capitale sociale.  
 
 
 



Articolo 7 
(Responsabilità della Società Consortile) 
La Società Consortile non assume, salvo i casi di dolo e colpa grave, alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura sofferti 
dai Soci consorziati e/o dagli Operatori di mercato accreditati e/o dai Soggetti Abilitati all’Intermediazione iscritti ai mercati 
telematici dalla stessa gestiti e/o da terzi, in relazione all’utilizzo dei servizi forniti. 
 
 
Articolo 8 
(Controversie) 
Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società Consortile, relativa all’interpretazione, 
applicazione e validità del presente Regolamento, troverà applicazione la clausola arbitrale prevista dall’art. 36 dello Statuto. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 

 

Il contributo consortile del Socio consorziato è pari alla sommatoria dei due importi corrispondenti rispettivamente alla 
determinazione del parametro 1) relativo alla percentuale di capitale sociale detenuta, in funzione dell’appartenenza alle sei 
classi identificate, e del parametro 2) riferito al numero di C.U.N. e/o C.S.N., così come di seguito specificato: 

 
•  Determinazione Parametro 1 

si riporta di seguito la tabella contenente le sei classi contributive per i Soci consorziati: 

 
Ammontare contributo annuo: Percentuale capitale sociale 

detenuta dal Socio (%): 

 € 0,00 0 < % <= 1 

 € 3.500,00 1 < % <= 3,5 

€ 5.000,00 3,5 < % <= 7 

€ 7.000,00 7 < % <= 12 

€ 10.000,00 12 < % <= 20 

€ 15.000,00 % > 20 

 
 
•  Determinazione Parametro 2 

si determina un contributo fisso di € 5.000,00 per ogni singola C.U.N. e/o C.S.N. istituita e attiva, a fronte dei costi di 
gestione organizzativa. In caso di seconda o terza C.U.N. e/o C.S.N. che viene svolta nel medesimo giorno e presso la 
stessa sede della prima C.U.N. istituita e attiva, gli ulteriori contributi fissi aggiuntivi sono decurtati progressivamente del 
50% secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 
Ammontare contributo 

annuo: 
Numero 

C.U.N./C.S.N.: 
Nota: 

€ 0,00 0  

€ 5.000,00 1 Contributo per singola C.U. N. o C.S.N. attiva 

€ 2.500,00 2  Contributo aggiuntivo in caso di ulteriore C.U.N. o C.S.N. 
nella stessa giornata della prima C.U.N. o della prima C.S.N. 

€ 1.250,00 3 Quota aggiuntiva in caso di ulteriori C.U.N. o C.S.N. nella 
stessa giornata delle due precedenti C.U.N. o delle due 

precedenti C.S.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


