BMTI E L’ARTICOLO 62
Cos’è la BMTI
La Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) è il mercato telematico regolamentato dei prodotti
agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e presto dei servizi logistici, realizzato attraverso una
piattaforma online, accessibile da personal computer collegati a internet. La Borsa fornisce agli
operatori un sistema alternativo per la contrattazione delle merci, assicurando efficienza e
trasparenza dei mercati. La BMTI è stata istituita nel 2006 con decreto del Ministro delle politiche
agricole, su iniziativa delle Camere di commercio italiane.
Le contrattazioni avvengono sulla base di un insieme di regole (disposizioni generali per la
negoziazione e regolamenti speciali di prodotto) che disciplinano: le condizioni di negoziazione
telematica, le modalità per l’indicazione delle caratteristiche merceologiche del prodotto, i termini
per gli adempimenti contrattuali, così come qualsiasi altro evento o fatto successivo alla
conclusione del contratto che può incidere sull’esecuzione dello stesso.
Nella Borsa Merci Telematica Italiana possono operare, previo accreditamento, le seguenti
categorie di operatori con sede nell’Unione europea: i produttori, i commercianti e i trasformatori
del settore agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed ittico, così come gli organismi associativi
detentori delle stesse merci (in futuro anche i fornitori di servizi logistici). Le contrattazioni
avvengono attraverso i Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI), che hanno la funzione di
raccogliere e gestire gli ordini all’interno dei mercati telematici1.
A garanzia e supporto della loro attività, gli operatori accreditati alla BMTI possono anche usufruire
di servizi accessori alle contrattazioni a condizioni vantaggiose, tra cui l’assicurazione del credito
e i servizi finanziari.
I prezzi derivanti dai contratti conclusi sulla piattaforma telematica formano la Comunicazione
Prezzi della Borsa Merci Telematica Italiana, che viene pubblicata settimanalmente sul sito
www.bmti.it.

La BMTI e l’articolo 62
In base al decreto 199/2012 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, i contratti
conclusi sulla Borsa Merci Telematica Italiana sono conformi ai nuovi obblighi introdotti
dall’articolo 622. Quindi utilizzando la BMTI gli operatori hanno la possibilità di uniformarsi alla
normativa in vigore, usufruendo anche di servizi accessori alle contrattazioni.
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Per l’elenco completo dei soggetti che possono iscriversi alla Borsa come operatori o come SAI, consultare il sito
www.bmti.it.
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Si tratta del decreto ministeriale n. 199 del 19 ottobre 2012, emanato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che detta le modalità di attuazione dell’articolo 62 del
d.l. 1/2012 - convertito con modificazioni dalla legge 27/2012. Il DM all’articolo 3 comma 6 recita: “Gli scambi di
comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del
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Il sistema telematico genera contratti scritti in cui sono indicati gli elementi essenziali richiesti dalla
legge (durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo e modalità di consegna e di
pagamento), insieme ad altri termini utili a ridurre le probabilità di contenzioso tra le parti. La
regolamentazione, che è alla base delle contrattazioni, è strutturata per portare chiarezza ed
equilibrio tra le parti e trasparenza nel mercato. Questa è stata predisposta con il supporto di
specifici Comitati di Filiera, composti da operatori rappresentativi del territorio nazionale e di tutte
le categorie professionali (acquirenti, venditori, trasformatori). I regolamenti sono poi adottati
ufficialmente dall’organismo di controllo della BMTI (la Deputazione Nazionale, nominata dal
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali) che ne verifica, fra l’altro, la rispondenza
agli obiettivi di trasparenza del mercato.
BMTI ha poi supportato l’Unioncamere nella predisposizione di contratti-tipo per i prodotti
agricoli e alimentari conformi alle previsioni normative introdotte dall’art. 62. Infatti, essendo stata
creata per contribuire ad un miglior funzionamento del mercato, BMTI ha accumulato
un’esperienza pluriennale nel campo dei rapporti contrattuali nella filiera agricola. I contratti-tipo
per i prodotti agricoli e alimentari sono stati condivisi con la Commissione nazionale di
coordinamento dei contratti-tipo, essi rispettano gli obblighi derivanti dalla nuova normativa e
hanno una struttura tesa ad assicurare l’equilibrio delle parti contraenti.

D.M. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono agli obblighi di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli
elementi previsti dal citato comma 1”.
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