Roma 12.12.2017
Prot. n. 1336

AVVISO PUBBLICO: Alle imprese del settore agro alimentare interessate all’attività della Borsa
Merci di Roma.
Oggetto: Borsa Merci di Roma - candidature per Comitato di Listino 2018.
La Borsa Merci è un mercato dedicato alla compravendita dei prodotti agricoli e delle loro
prime trasformazioni. In particolare le funzioni istituzionali di una Borsa Merci sono
riconducibili a:
•
•

favorire la concentrazione delle contrattazioni in condizioni di trasparenza;
agevolare gli operatori mediante l'erogazione di servizi accessori.

Gli operatori presenti in Borsa non hanno alcun obbligo formale o sostanziale che vincola il
modo con cui vengono condotte le contrattazioni e vengono stipulati i contratti.
L'unico obbligo è quello di rispettare le Leggi ed i Regolamenti, Generale ed Interno
(www.borsamerciroma.com), che disciplinano l'attività del mercato, in particolare
assoggettandosi alle disposizioni relative all'arbitrato.
Nel giorno di mercato, che ha luogo ogni mercoledì dalle 10.00 alle 16.30, la Borsa Merci di
Roma diviene punto di riferimento oltre che degli operatori laziali, anche di quelli delle altre
regioni dell'Italia Centrale. Le trattative riguardano prevalentemente i prodotti agricoli, in
primo luogo i cereali, le loro prime trasformazioni, alcuni comparti del settore alimentare, i
prodotti da agricoltura biologica.
L’art. 8 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Roma approvato con D.M. del 22/4/54
prevede che la Camera di Commercio nomini annualmente i componenti del Comitato in
oggetto che, tra i vari compiti, ha quello di provvedere all’accertamento dei prezzi per la
formazione del listino di Borsa. I componenti del Comitato sono scelti fra i mediatori,
commercianti, industriali e produttori garantendo la rappresentatività per tutti i comparti delle
filiere interessate. La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di
componente della Deputazione.
L'accertamento dei prezzi avviene in contraddittorio fra i componenti del Comitato sulla base
delle transazioni operate sulla piazza di Roma. Su richiesta del Presidente o della maggioranza
del Comitato ciascun componente ha l'obbligo di esibire al Direttore fatture o altre prove

documentali relative alle transazioni svolte nella stessa giornata o nella settimana precedente.
I componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipino a quattro riunioni
consecutive, vengono dichiarati decaduti e sostituiti con provvedimento della Camera di
Commercio, su richiesta del Comitato stesso.
Sulla base di quanto premesso, il presente avviso è indirizzato alle imprese interessate alla
attività della Borsa Merci di Roma, incluse quelle titolari di postazione, e operative per i
seguenti settori: cereali orzo e malti, olio, vino, prodotti alimentari, fertilizzanti ed
anticrittogamici per l’invio della propria proposta di candidatura- attraverso il curriculum vitae
del proprio titolare o rappresentante- finalizzata alla individuazione dei soggetti da proporre
alla Giunta della Camera di Commercio per la relativa nomina nel Comitato in oggetto, per
l’anno 2018.
Ai componenti il Comitato di che trattasi, viene riconosciuto un rimborso forfettario delle
spese non documentabili nella misura massima di 30 euro lordi a seduta.
Le candidature potranno essere inviate entro il 31 dicembre 2017 alla seguente casella di
posta elettronica: agrocamera@legalmail.it
F.TO IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

(D.ssa Valentina Canali)

