
REGOLAMENTO SPECIALE DELLE PIANTE AROMATICHE IN VASO 

MERCATO SPERIMENTALE 
 

 

COMITATO DI FILIERA PER LE PIANTE IN VASO  
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SAVONA 

 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile 
 
Le categorie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana sono le seguenti: 

 
 

1. Rosmarino in vaso 

2. Lavanda in vaso  

3. Salvia in vaso 

4. Timo in vaso 

5. Basilico in vaso 

6. Alloro in vaso 

 

  

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti 

 

I prodotti oggetto del presente Regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione 

definite dal Regolamento CE n° 1234/2007 del Consiglio, riguardante l’organizzazione comune dei mercati 

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. 

 

 

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il  Reg. CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, 

attuativo del Reg. CE n. 834/2007. 

 

La provenienza della merce contrattabile sulla piattaforma telematica dovrà essere obbligatoriamente italiana. 

 

Per quanto riguarda i prodotti contrattabili sulla piattaforma telematica, ed in particolare, le forme di 

allevamento, si fa riferimento alla seguente tabella.  

 

 

 

Prodotto Forma di allevamento 

 

Rosmarino 

Alberello 

Cespuglio 



 

Lavanda 

Alberello 

Cespuglio 

 

Salvia 

Alberello 

Cespuglio 

 

Timo 

Cespuglio eretto 

Cespuglio semi-prostrato 

Cespuglio prostrato 

Basilico Cespuglio 

 

Alloro 

Alberello 

Cespuglio 

 

 

Art. 3  SCHEDA INFORMATIVA DEI PRODOTTI 
 
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi 

obbligatori e potrà anche redigere i campi facoltativi. 

 

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto: 

 

Ente certificatore e/o numero di certificazione: l’Operatore che inserirà una proposta di vendita dovrà inserire 

le certificazioni per i prodotti da agricoltura biologica e per i prodotti IGP e potrà anche inserire eventuali 

certificazioni quali:  

- GLOBALGAP; 

- Vivaifiori; 

- Fiore giusto; 

- MPS; 

- QS 

- Altre certificazioni 
 
Origine: l’operatore potrà inserire solo prodotti di origine nazionale (campo libero). 

 

Varietà: l’operatore che inserirà una proposta di vendita o di acquisto avrà l’obbligo di indicare le varietà che 

intenderà commercializzare (campo libero). 

 

Diametro vasi: l’operatore avrà l’obbligo di indicare il diametro dei vasi in cm. 

 

Numero vasi / pianale: l’operatore che inserirà una proposta di vendita avrà l’obbligo di indicare il numero di 



vasi per ogni pianale (campo libero). 

 

Numero pianali: l’operatore che intenderà inserire una proposta di vendita avrà l’obbligo di indicare quanti 

pianali conterrà ogni carrello (campo libero). 

 

Confezionamento: l’operatore avrà l’obbligo di indicare il tipo di confezionamento (campo libero). 

 

Trasporto: l’operatore potrà indicare il mezzo di trasporto per la consegna/ritiro della merce (campo libero). 

 

Immagine pianta: l’operatore che intenderà inserire una proposta di vendita, dovrà allegare obbligatoriamente 

una fotografia della pianta nella sua interezza riportante la data dell’avvenuto scatto. 

 

Altre caratteristiche: l’operatore ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del 

prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e comunque non in contrasto con il Regolamento Speciale. 

 

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale: 

 
Specifiche di consegna e ritiro: l’operatore che inserirà una proposta di vendita o una proposta di acquisto 

potrà indicare il comune all’interno del quale la partita di prodotto verrà ritirata o consegnata, nonché ulteriori 

specifiche relative alla consegna e al ritiro della merce. 

 

Tempi e modalità di pagamento: l’operatore che inserirà una proposta di acquisto o di vendita potrà anche 

indicare nella Scheda Informativa ulteriori tempi di pagamento, nonché ulteriori specifiche riguardanti le 

modalità di  pagamento. 

 

Modalità di risoluzione delle controversie: l’operatore potrà indicare in caso di controversie, se intenderà 

appoggiarsi ad un collegio di una delle Camere Arbitrali tra quelle che troverà indicate nella Scheda 

informativa. 

 

Art. 4 LOTTI MINIMI 
 

Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 2 (due) carrelli, incrementabili di 1 (uno) 

carrello alla volta.   
 

 

PARTE SECONDA  
 
Art. 5 DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA  
Modalità di accesso alle negoziazioni  
L’Operatore professionale ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante 

connessione internet al sito www.bmti.it e alla sezione “Mercati sperimentali” e inserendo il proprio 



“Identificativo” e la propria “Password” negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata 

successivamente a tale connessione verrà imputata all’Operatore titolare di tali Identificativo e Password. 

 
Sessioni di apertura alle negoziazioni  
Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 

alle ore 22.00.  

 
Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita  
l’Operatore dovrà indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita. 

Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o 

di acquisto.  

 
Possibilità di variazione del prezzo  
Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall’Operatore, per 

un importo minimo di  0,01 €/carrello in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in 

diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita.  

La modifica del prezzo comporta l’automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della 

proposta modificata.  

 
Conclusione del prestabilito di contratto 
Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli 

obbligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure 

abbinandosi direttamente alla proposta stessa.  

Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli 

obbligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure 

abbinandosi direttamente alla proposta stessa.  

 
Notifica del prestabilito di contratto concluso  
Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o 

acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il prestabilito di contratto si ritiene concluso e la 

Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento 

contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri 

identificativi della proposta stessa.  

 
Determinazione dei prezzi di Riferimento  
I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei prestabiliti di contratti conclusi ponderate alle quantità di 

merce scambiate, in riferimento ad uno specifico prodotto, una specifica Piazza ed a una modalità di consegna.  

 
 

PARTE TERZA  
 
Art. 6 LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA/RITIRO DELLA MERCE  
Per luogo di consegna, s’intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al 

compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità. La modalità “franco arrivo” comporta che 

la consegna venga effettuata dal venditore all’interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto 

ed i rischi connessi sono a carico del venditore. La modalità “franco partenza” comporta che il ritiro venga 



effettuato dall’acquirente all’interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto ed i rischi 

connessi sono pertanto a carico dell’acquirente. Per le vendite effettuate nella modalità “Franco partenza” è 

fatto obbligo al venditore di comunicare all’acquirente il luogo esatto in cui la merce verrà caricata. Ogni 

consegna deve considerarsi come contratto separato. 

 
Art. 7 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni a decorrere dal 

giorno di consegna, ritiro o spedizione della merce. E’ facoltà delle parti concordare termini di pagamento 

diversi da quelli previsti dal presente articolo.  

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente del venditore solo tramite bonifico bancario e franco 

spese. 

 
Art. 8 TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la 

consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue: 

a) Per i contratti stipulati alle condizioni di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del 

compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al 

compratore una franchigia di 48 (quarantotto) ore lavorative per il ritiro della merce. 
b) Per i contratti stipulati alle condizioni di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al 

compratore una franchigia di 48 (quarantotto) ore lavorative per il ritiro della merce ad ogni singola 

consegna. 
Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione. I predetti termini 

di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione “Franco arrivo”. La messa a 

disposizione da parte del venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev’essere 

fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinchè il 

compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla 

quantità ed al luogo di consegna. Se effettuata l’ultimo giorno di detto periodo, dev’essere comunicata entro e 

non oltre le ore 12 (dodici). Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere 

effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione 

s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo. Nel caso dei contratti a consegna differita, i 

periodi di consegna, spedizione o ritiro della merce si intendono come segue: 

- Per prima decade il periodo del mese che va dal 1° giorno al 10° giorno incluso;  

- Per seconda decade il periodo del mese che va dal 11° giorno al 20° giorno incluso;  

- Per terza decade il periodo del mese che va dal 21° giorno all’ultimo giorno incluso del mese;  

- Per prima quindicina il periodo che va dal 1° al 15° giorno incluso;  

- Per seconda quindicina il periodo che va dal 16° giorno all’ultimo giorno incluso del mese;  

- Per mensile il periodo che va dal 1° all’ultimo giorno incluso di ogni mese convenuto. 
 
Art. 9 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del 

compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all’altro 

contraente di ritenere risolto il contratto scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni 

a ”pronti” 

Durante le 48 ore, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore ha il diritto/dovere di ritirare 

la merce. 



Scaduti i termini di franchigia, resta a carico della Parte negligente l’eventuale differenza esistente tra il prezzo 

di Mercato corrente alla data dell’effettiva consegna o ritiro o spedizione. L’eventuale differenza-prezzo non è 

reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti. 

L’inadempienza di una delle Parti, dà sempre diritto all’altra Parte al risarcimento delle differenze di prezzo e 

spese relative. 

 

Art. 10 DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE 
Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, 

nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l’acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal 

ricevimento della merce, può rifiutare la merce con conseguente risoluzione del contratto, dandone immediato 

avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana 

S.c.p.a. specificando i vizi contestati ed allegando due fotografie (provviste di data), della pianta e dell’intero 

carrello.  

Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in 

Arbitrato, e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitri 

stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute 

per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela 

sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della 

Decisione Arbitrale e comunicata al venditore. 

 

Art. 11 INADEMPIMENTI  
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se 

avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere merce non corrispondente alle 

condizioni di contratto e termini del precedente Articolo, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non 

eseguita, alla risoluzione del contratto stesso. Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse 

dichiarato fallito o in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o 

giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l’altro contraente avrà la 

facoltà di procedere immediatamente, sempre previa comunicazione alla controparte o al soggetto 

intermediario dell’affare, al riacquisto o alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il 

prezzo di contratto e quello corrente di B.M.T.I. o in mancanza di dati quello della Camera di commercio dove 

ha sede il Comitato di filiera, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di 

cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso o alla insinuazione, quale 

creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli 

eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del 

presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente. 

 

Art. 12 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

In caso di eventi imprevedibili e dimostrabili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, 

lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di 

esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi 3 

(tre) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. 

 

Art. 13 RECLAMI 
Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto 

di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al 

venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e 



posta certificata con conferma di lettura per i contratti stipulati da entrambi i contraenti residenti nel territorio 

nazionale e mediante fax ed e-mail qualora almeno uno dei contraenti risieda in un Paese estero, entro e non 

oltre 12 (dodici) ore dal ricevimento della merce o al verificarsi dell’evento. Il reclamo deve contenere, pena la 

nullità, l’indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate. 

 
Art. 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le 

seguenti regole: 

 

1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato 

secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: 

 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Savona; 

-  Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Pisa;  

- Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;  

- Regolamento della Camera Arbitrale di Pistoia;  

- Regolamento della Camera Arbitrale di Ascoli Piceno;  

- Regolamento della Camera Arbitrale di Padova;  

- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Latina; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Lecce; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Catania; 

- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.  

 

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla 

cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura 

civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.  

 

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal 

Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di 

consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento. 

 
Art. 15 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI 
Nel caso di mancata osservanza da parte del compratore dei termini legali di pagamento previsti dall’articolo 

62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27, si applicano le disposizioni in esso previste, o comunque previste dalla normativa vigente al momento 

della stipula del contratto.  

Alle stesse norme deve farsi riferimento ai fini del calcolo e della decorrenza degli interessi. 
 
 


