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REGOLAMENTO ARBITRALE PER “QUALITA’ E CONDIZIONAMENTO” 
 

 Art. 1 - 
La presente procedura deve intendersi parte integrante del Regolamento Arbitrale della 
Borsa Merci di Bologna/AGER e, per quanto non previsto, valgono le disposizioni in esso 
contenute. 
Art. 2 - 
L’arbitrato per “qualità e/o condizionamento” dovrà essere richiesto a mezzo telegramma 
entro 7 (sette giorni) consecutivi dal ritiro/consegna della merce contestata. 
Art. 3 - 
La parte convocata in arbitrato dovrà comunicare la nomina del proprio Arbitro alla 
Controparte a mezzo telegramma entro 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento della 
richiesta di arbitrato. 
La scelta degli arbitri avviene ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Arbitrale della Borsa 
Merci di Bologna/AGER. 
Art. 4 - 
Nel  caso di mancata adesione all’arbitrato nei termini sopra indicati, la parte attrice 
chiederà all’AGER  la procedura arbitrale d’ufficio ed a tal fine l’Associazione provvederà a 
mezzo telegramma ad una formale messa in mora di 2 (due) giorni lavorativi della parte 
che non ha aderito all’arbitrato. 
Trascorso inutilmente tale termine: 

- in caso di contenziosi di cui all’art. 2 lettera a) del Regolamento Arbitrale della Borsa 
Merci/AGER, il Presidente dell’Associazione nominerà  un Arbitro d’ufficio  
nell’interesse della parte assente, scegliendolo dal Ruolo di cui all’art. 3 dello stesso 
Regolamento; 

- in caso di contenziosi di cui all’art. 2 lettera b), c) e d) del Regolamento Arbitrale della 
Borsa Merci/AGER, la Segreteria dell’AGER trasmette gli atti al Presidente della 
Deputazione di Borsa, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 
del Regolamento predetto, provvede alla nomina d’ufficio di un Arbitro, scegliendolo 
dal Ruolo di cui all’art. 3 dello stesso Regolamento. Della nomina la Segreteria 
dell’AGER dà comunicazione, entro 5 (cinque) giorni, alla parte adempiente mediante 
telegramma trasmesso altresì in copia per conoscenza alla parte interessata. 

Art. 5 - 
L’arbitrato per “condizionamento” dovrà avere inizio entro il secondo giorno di riunione di 
mercato della Borsa Merci di Bologna successivo alla nomina degli Arbitri di parte.  
L’arbitrato per ”qualità” dovrà avere inizio entro il terzo giorno di riunione di mercato della 
Borsa Merci di Bologna successivo alla nomina degli Arbitri di parte. 
Nel caso in cui gli Arbitri di parte non provvedano alla nomina del Terzo Arbitro entro 8 
(otto) giorni dalla loro nomina, l’AGER attuerà la procedura d’ufficio e si procederà  per la 
relativa nomina ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del presente regolamento. 
Art. 6 - 
Le Parti, con la nomina del proprio Arbitro, automaticamente autorizzano lo stesso a 
sottoscrivere l’atto compromissorio in loro vece. 
Art. 7 - 
La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche non implica necessariamente 
una procedura  arbitrale. 
Art. 8 - 
L'ammontare delle spese e competenze per gli Arbitri sono determinate annualmente dal 
Consiglio Direttivo dell'Associazione. 
 
 
Regolamento approvato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 25/6/2007 


