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PARTE I 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 1991, n. 4764. 

Approvazione 
(M.O.F.) 

\ 

del regolamento del Mercato ortofrutticolo di Fondi 
Pago 3 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1991, n. 11806. 

Approvazione del regolamento dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, dei prodotti 
ittici e delle carni, operanti nel comune di Roma . . . . . . . . . . . . . . . Pago Il 
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PARTE I 

.t\ITIDELLA GIUNl'A REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONAI. r. J l gj't
gnu 199f;jr4764.· . 
ApprovaZione del regolamento del Mercato ortofrutticolo dj 

Fondi (M.O.F.). 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell'assessore all'industria, commercio, 
artigianato e formazione professionale; 

Vista la legge regionale 3 luglio 1984, n. 38, con la quale 
sono stati autorizzati interventi finanziari per la gestione 
commissariale del Mercato ortofrutticolo di Fondi 
(M.O.F.); 

Vista la legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 «Disciplina. 
transitoria del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di 
Fondi»; 

Vista la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, recante 
norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso; 

Vista la propria deliberazione n. 12040 del 27 dicembre 
1988 con la quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 
n. 74/1984, sono stati approvati gli schemi di regolamen
to-tipo per i mercati all'ingrosso ortofrutticolo, ittico, 
carni e fiori; 

Viste le proprie deliberazioni n. 1038 del 23 febbraio 
1983, n. 6227 del 4 novembre 1983 e n. 5464 del 3 agosto 
1984 con le quali il dotto Antonio Ianniello è stato 
nominato e poi confermato Commissario regionale del 
mercato ortofrutticolo di Fondi; 

Letta la proposta di regolamento per il Mercato 
ortofrutticolo di Fondi formulata dal Commissario 
regionale; 

Vista la lettera del 16 maggio 1991, prot. n. 939; 

Ritenute non ammissibili le proposte inerenti i seguenti 
articoli: 

art. 20) istituzione del servizio di prima infermeria, 
in quanto nel comune di Fondi, ove ha sede il mercato, 
esiste un ospedale per le eventuali prestazioni di pronto 
soccorso; 

art. 23) affidamento a strutture private dei controlli 
igienico-sanitari in quanto di competenza del servizio di 
igiene pubblica della V.S.L. LT/5; 

art. 25) omissione della preferenza a cooperative di 
facchini per il servizio di facchinaggio in quanto in 
contrasto con l'art. 18 della legge regionale n. 74/1984; 

Preso atto che tutte le altre modifiche apportate 
rispetto al testo del regolamento-tipo non si pongono in 
contrasto con i principi enunciati nella legge regionale 

n. 74/1984 e rispondono all'esigenza di adeguare la 
normativa alle funzioni del mercato ortofrutticolo di 
Fondi che si caratterizza come mercato di interesse 
nazionale, a funzione e tipologia mista; 

all'unanimità: 

Delibera: 

d: rv,'rovaindlregolamento del Mer.;;ato ortofrutticoÌo 
di t ..;hdi nel..tèsto allegato composto' di 56 articoli che 
fodnaparte integrante della presente deliberazione. 

Il.Presidente 
GIGLI 

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore corso nella sedula del 19 luglio 1991. verbale 
9961167. 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
DI FONDI 

SOMMARIO 
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. IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 
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20) Servizi di mercato 
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TITOLO IV 


LE NEGOZIAZIONI 
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.48) Svolgimento delle contrattazioni 


49) Tipo di contrattazioni 


50) Vendite a distanza 
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56) Norma transitoria 


TlTOLO I 

NORME GENERALI 

Art. L 

Delimitazione del mercato 

Il mercato all'ingrosso è delimitato da viale Piemonte, prosegui
, mento via Madonna delle Grazie, Ferrovia Roma-Formia-Napoli e 

confinante per un lato con terreni di proprietà di terzi, secondo la 
planimetria in scala 1:500 allegata al presente regolamento. 

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed 
operazioni che avvengono nell'ambito del mercato come delimitato nel 
presente articolo e centri di contrattazione di cui all'art. 50. 

Art. 2. 

Tipologia del mercato e merci tfattate 

Nel mercato sono trattate le seguenti merci: 

a) prodotti ortofrutticoli, .freschi e comunque;~~ati; 
b) funghi freschi e comunque conservati; . -, , 

c) generi derivanti dalla trasformazione dei prodOl:tidéll'agri
coltura; 

d) t/iut.e, fiori recisi, sementi e generi affini. 

Il merc::ato è defil'itc a funzione e tip:;iogia mista, ai sensi della ìegge 
regionale n. W:ìi, ,,;:H classificato come mercato di interesse nazionale, 
in base alle prescrizioni del Piano regionale, dei, mercati all'ingrosso 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 79,8 del 6 
dicembre 199B. 

Art. 3. 

Divieto di trattare merce non prevista dal regolamento 

È vietato introdurre nel mercato, conservare nei magazzini e 
contrattare prodotti, che non rientrino nelle categorie merceologiche 
previste dal presente regolamento di mercato., 

In casi particolari e per comprovati motivi di igiene pubblica elo 
sanitari, il direttore del mercato, sentita l'autorità sanitaria, può vietare 
l'introduzione, la conservazione e la commercializzazione nel mercato 
dei prodotti di cui all'art. 2 del presente regolamento. 

Art. 4. 

En te costruttore 

n mercato è stato realizzato ai sensi del secondo., cOmma 
dell'art. 142 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.edè di proprietà 
della Regione Lazio, giusto decreto del presidente deJJa;G!ssaper il 
Mezzogiorno n. 67529 del 12 dicembre 1980. . 

L'efilCÌenza degli immobili è assicurata attraverSo interventi di 
straordinaria manutenzione da parte dell'ente gestore. 

Le attrezzature non fisse sono fornite dall'ente gestore. 

Art. 5. 

Ente gestore 

n mercato - nelle more dell'affidamento alla società consortile di 
cui all'art. 3 della legge regionale n. 3 del 7 gennaio 1987-è gestito 
dalla Regione Lazio tramite un Commissario regionale perla gestione 
del M.O.F. in base alla legge regionale ti. 38 del 3 luglio 1984. 

Art. 6. 

Criteri di gestione 

La gestione del mercato deve essere informataa çriteriA.i:efficienza 
e di economicità. 

n gettito delle entrate deve essere in ogni caso Wl< da assicurare 
l'equilibrio finanziario di gestione, garantendi:lhtoopert,urn: dei~sti di 
gestione e degli oneri per ammortamenti e diqul;lli:per il pagamento dei 
mutui contratti dall'ente gestore per la gesti(lì:utAelD;l~.~toe per il 
pàgamento dell'~ventuale canone all'ente proprietario del mercato. 

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva. 

Art. 7. 

Entrate del mercato 

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da: 

a) canone per posteggi; 

b) canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente 
gestore; 

c) diritti sulle tessere di accesso al !!leccato; 

d) canoni per la èoncessione a terzi di particolari servizi; 
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e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal direttore; 

j) diritti di accesso nel mercato per i mezzi di trasporto in 
generale; 

g) diritti su altri servizi fomiti direttamente dall'ente gestore o 
affidati a terzi. 

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi di cui al successivo 
art. :20, privilegia forme cooperative, ('<:>Ilsortile od associative costituite 
pef la gestione dei servizi collettivi. 

L'<!r.te gestore stabilisce le tariffe dei canOlù uni formandosi al 
principj(; che ogni' onefe deve essere cOrriSpet~I"O di un servizio 
eìfettivamente reso e proporzionato al valore. reale di questo, a 
prescindere dalle modalità organizzative della prestazione di tale 
servizio. 

Art. 8. 
Bilancio preventivo e conto consuntivo 

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un 
bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in 
modo analitico le voci di spesa e di entrata. 

Per conto consuntivo si applicano le normative previste dalla legge 
per le singole forme giuri.,iiche del soggetto gestore. 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

Art. 9. 

Organi del mercato 

Sono organi del mercato: 


a) il direttore; 


. b) il comitato consultivo; 


c) la commissione di disciplina. 

Art. IO. 

Nomina del direttore 

n direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, 
per titoli e per colloquio, a norma dell'art. 12 della legge regionale 7 
dicembre 1984, n. 74. 

n bando di concorso deve prevedere le seguenti categorie di titoli: 

a) titolo di studio e di specializzazione professionale: sino a lO 
punti; 

b) esperienze nella direzione di mercato agro-alimentari: sino a 
35 punti; 

c) attività lavorative precedenti come dirigenti di aziende 
commerciali, bancarie ed industriali, ivi comprese quelle di enti pubblici 
economici: sino a 20 punti; 

ti) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a 5 
punti; 

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico-aziendale o 
tecnologia agroalimentare: sino a 5 punti; 

j) altri titoli: sino a 5 punti. 

Per il colloquio saranno assegnati sino a 20 punti. 

L'ente gestore nomina un vice direttore con le stesse modalità 
stabilite per la nomina del direttore. 

I! vice direttore rivestirà la qualifica immediatamente inferiore a 
quella del direttore. 

Art. Il. 

Posizione giuridica del direttore 

Il direttore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con 
contratto a termine per una durata di anni dieci rinnovabile. È fatta 
salva l'anzianità pregressa comunque maturata presso amministrazioni 
ed enti pubblici. 

Al direttore del mercato spetta, comunque, un trattamento 
economico non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende 
municipalizzate di servizi, a disciplina particolare dei livelli funzionali, 
nel livello massimo contemplato dalla relativa normativa, con iscrizione 
ai lini previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
di aziende industriali. 

È facoltà dell'ente, nel caso gestisca più mercati, preporre il 
direttore ad un altro mercato diverso da quello per il quale fu assunto, 
pur,l1c si tratti di mercati di pari livello e siano fatti salvi i diritti 
maturati. . 

' .. 
Art. 12. 

Funzioni del direttore del mercato 

Il direttore del mercato è preposto alla direzione di tutti ì servizi del 
mercato stesso ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei 
confronti dell'ente gestore. 

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato. 
Tra l'altro il direttore: 

a) partecipa, con voto consultivo, al comitato consultivo; 

b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'organo di 
amministrazione dell'ente gestore quando questo sia un consorzio o una 
società; 

c) è membro della commissione di disciplina; 

ti) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle 
controversie tra gli operatori di mercato; 

e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle 
norme ed ai regolamenti; 

j) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento 
dei requisiti previsti dal regolamento; 

g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel 
rispetto della Legge e dei regolamenti; 

h) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato; 

I) assicura il rispetto dei regolamenti adottati dall'ente gestore; 

l) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che 
ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato; 

m) sovraintende e coordina il servizio del personale di vigilanza 
ed impartisce istruzioni ai vigili incaricati del servizio di polizia urbana 
all'interno ed all'esterno del mercato per la più corretta applicazione del 
presente regolamento; 

n) svolge tutte le funzioni a lui affidate dalla legge e dai 
regolameriti. 

Art. 13. 

Nomina e composizione del comitalo consultivo 

Il comitato consultivo è composto da: 

a) un rappresentante del comune di Pondi; 

b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel 
mercato, di cui un rappresentante dell'export-import; 

c) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite in 
mercato; 

d) da un rappresentante della camera di commercio di Latina; 

e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti; 

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 
facchini non dipendenti dai titolari dei posteggi; 

g) da un rappresentante della unità sanitaria territoriale 
competente; 

h) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato, 
industria, commercio e artigianato; 

i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei 
consumatori. 

Ai lavori del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore 
del mercato. 

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in 
carica tre anni. 
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Il comitato è nominato dall'ente sestQre su designazione delle 
associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli 
enti pubblici competenti. Questi in ogni caso, sono tenuti a fornire, la 
designazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore. 

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'ente gestore 
stesso provvede, in via provvisoria direttamente 'lI1e nomine; per la unità 
sanitaria locale è nominato un me!lico del servizio di igiene della unita 
sanitaria locale ste~à.. 

I '.:omponénti del comitato che, senza giustificato moti \'0, non 
partecipano a tre sec:hl!.;; c<on.secutive del comitato stesso sono di"hiarati 
decaduti daD'ente g.:store che provvede aDa loro sostituzione 
richiedendo Due'V!; designazioni. 

Art. 14. 

Funzionamento del comitato consultivo 

Il c.omitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del 
mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del 
comitato. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli 
aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera 
raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita 
almeno cinque giorni prima della data della riunione e nei casi di 
urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i componenti ne siano 
informati due giorni prima. 

Le spese di funzionamento, compresi i compensi per i componenti 
del comitato, sono a carico dell'ente gestore. 

Alle sedute del comitato assiste un funzionario designato dall'ente 
gest<?re con funzioni di segretario. 

Art. 15. 

Termini per le deliberazioni del comitato oonsultivo 

Il comitato deve pronunziare il suo parere entro la riunione 
successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto 
all'ordine del giorno e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta del 
parere. 

Qualora per qualsiasi motivo, il comitato non si esprima entro tale 
termine l'ente gestore decide prescindendo dal parere. 

Art. 16. 

Competenze del comitato consultivo 

Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie 
indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1984, n. 74, ed inoltre: 

a) sui criteri di assegnazione dei posteggi; 

b) sul calendario del mercato; 

c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni; 

d) sui criteri di acoertamento dei prezzi; 

e) sul numero dei facchini necessari al mercato. 

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente 
gestore. 

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del 
mercato e per la riduzione dei costi di gestione. 

Art. 17. 

Commissione di disciplina 

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lario ed è 
composta: 

a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la 
presiede; 

b) da un rappresentante della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della provincia di Latina; 

c) da un funzionario della Regione Lario designato 
dall'assessorato, industria, commercio e artigianato; 

d) da un rappresentante del comune di Fondi; 

e) dal direttore del mercato. 

Può partecipare alle riunioni della commissione, con voto 
consultivo un rapprest'ntante della categorie cui appartiene l'inquisito, 
designato da quest.'uitimo. 

Là. commissione si riunisce, obblitagoril\lllente, quando lo 
richiedono almeno tre .r.omponenti della commissione stessa. 

Si applicano dia commissione di disciplina le modalità di 
convocazione e di funzi<mamento stabilite per il comitato consultivo. 

I componenti delta commissione di disciplina che, senza giustificato 
motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati 
decaduti daDa Regione Lario che provvede alla loro sostituzione, 
richiedendo nuove designazioni. 

Art. 18. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato 
sono le seguenti: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da 
ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte 
del direttore; 

b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata 
massima di tre mesi, deliberata daDa commissione di disciplina sentito 
l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, 
dal direttore del mercato; in questo ultimo caso il provvedimento perde 
ogni efficacia se non viene ratificato entro tre giorui daDa commissione 
di disciplina; 

c) sospensione da ogni attività nel mercato, deliberata dalla 
commissione di disciplina con provvedimento definitivo a seguito di 
sentenza di rinvio a giudizio e fino a sentenza di assoluzione, a carico del 
titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell' organismo 
associativo o delle persone giuridiche che gestiscono lo spazio assegnato, 
per reati finanziari, o di tale natura e gravità da escludere il requisito 
della moralità e correttezza professionale; 

d) revoca all'assegnazione dei posti di vendita per i motivi di cui 
all'art. 43 del presente regolamento deliberata dalla commissione di 
disciplina. 

TlTOLOIII 

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 

Art. 19. 

Principi generali 

L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedono 
direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agli 
acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall'ente gestore, ovvero 
dati con appalto ad imprese specializzate, secondo i criteri stabiliti 
dall'art. 20 della legge regionale n. 74/1984. 

Art. 20. 

Servizi di mercato 

nmercato assicura i seguenti servizi: 

l) bar-ristorante; 

2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati; 

3) magazzini per conto terzi all'interno del mercato; 

4) igienico-sanitario; 

5) pesa; 

6) facchinaggio; 

7) posteggio di automezzi; 

8) assistenza ai mezzi di trasporto; 

-6
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9) servizi bancari; 


lO) servizio di barberia; 


Il) servizio postale assicurato da apposito ufficio PP.TT.; 


12) vendita all'asta; 


13) trasporto interno; 


14) pubblicità t!ei prezzi e delle quantità trattate; 


15) mo\'imentazione, recup(,ro e riparazione di imballaggi e 

coutainers; 

16) laboratorio di analisi; 

17) Vigilanza; 

18) raccordo ferroviario o servizio di presa e consegna vagoni 
ferroviari e containers; 

I 19) pulizia e smaltimento rifiuti degli scarti e delle eccedenze 
y abbandonati; 


20) servizio statistico e rilevazione prezzi. 


L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente 
od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente 
funzionamento del mercato. 

Art. 21. 
Servizi bancari 

L'ente gestore autorizza l'apertura degli sportelli bancari interni, da 
parte di aziende bancarie abilitate, favorendone la pluralità, ai sensi 
dell'art. 20, quarto conuna, punto 8, legge regionale n. 74/84. 

Art. 22. 

Cassa di mercato 

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli 
operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato 
sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito. 

La cassa assicura: 

l) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, 
mandatari e commissionari; 

2) il regolamento dei pagamenti tra venditore all'ingrosso ed 
acquirenti al dettaglio; 

3) esazione di canoni e diritti vari. 

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di 
garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa. 

Il ricorso alla cassa è facoltativo. 

La convenzione tra ente gestore ed Istituto di credito deve essere 
approvata dalla Giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 23. 

Servizio igienico-sanitario 

Nel mercato è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede 
ad accertare: 

a) il mantenimento delle condizioni di igiene nel mercato; 

b) la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie e sullo stato 
di conservazione dei prodotti. 

n servizio è espletato dagli utrJCi sanitari e veterinari previste dalle 
vigenti norme statali e regionali e dovrà garantire la massima rapidità 
per la conoscenza dei risultati di verifica. 

Art. 24. 

Servizio di pesa e verifica del peso 

L'ente gestore, pone all'interno del mercato un servizio di spesa 
pubblica a disposizione dei richiedenti. 

Il direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente 
gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli 
sull'esattezza dei pesi dichiarati. 

La verifica del peso avviene alla presenza degli interessati. 

Art. 25. 

Servizio di facchinaggio 


Il sefV1Zlo di faCChinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 
dicembre 1984 può essere assicurato: 

a) dall'ente gestore con proprio perscnale; 

b) dai lavoratori Jipendenti regolarmente assunti dalle imprese 
titolari di posteggi limitatamente alle !Derci vendute dal loro datore di 
lavorv; 

c) dai ooadiuvanti dei produttori antm~ssi alle vendite; 

di ~a facchini liberi o loro organizzazioni autorizzati dall'ente 
gestme, CUl preferenza per cooperative di facchini o loro consorzi. 

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo; agli acquirenti 
possono provvedere personalmente o attraverso i propri dipendenti al 
trasporto fuori dal mercato delle merci acquistate nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal direttore del mercato. 

Art. 26. 

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio 

I titolari di posteggio sono tenuti a comunicare al direttore di 
mercato il numero dei dipendenti che svolgono operazioni di 
facchinaggio. Sono altresì tenuti a comunicare, inunediatamente, tutte le 
eventuali variazioni a seguito di licenziamenti, assunzioni ecc. 

L'ente gestore su proposta del direttore di mercato, sentito il 
comitato consultivo, fissa entro il 30 novembre di ciascun anno, per 
l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere 
concesse per il lavoro di facchinaggio contro terzi nell'ambito del 
mercato, ripartite tra i soggetti che effettuano facchinaggio per conto 
terzi. 

Art. 27. 
Costo del servizio di facchinaggio 

Le tariffe dei servizi di facchinaggio per conto terzi sono stabilite 
dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo, nel rispetto delle norme 
di legge in materia. 

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di 
facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza. 

Art. 28. 

Servizio statistico e di rilevazione dei prezzi 

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente 
gestore in collaborazione con gli organismi interessati. 

Il servizio statistico del mercato assicura, in conformità alle 
disposizioni dell'Istituto centrale di statistica, la rilevazione di tutti i dati 
di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico nazionale. 

In particolare effettua l'accertamento giornaliero delle quantità e 
delle provenienze dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle 
quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute. 

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla 
direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti. 

Art. 29. 

Pubblicità delle transazioni 

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di 
rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità dei prodotti 
disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate. 

Tale pubblicità deve essere realizzata: 

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi 
elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai 
prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma 
di prodotti significativi, indicati dall'ente gestore; 

b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino 
giornaliero dei prezzi. 

Con opportuni accordi, d'intesa con la Regione Lazio, il mercato 
curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati 
per una scambio di informazioni su scala nazionale. 

7 



9-5-1992 - Supplemento ordinario n. 4 al BOLLEITINO UFFICIALE n.13 

Art. 30. 

Servizio di polizia lill'/i7linistrati,a 

Il serviZIO di polizia amministrativa è assicurato dai vigili del 
comune di Fondi. 

Il comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di 
polizia amministral: ... a nel rispetto delle norme del preseute regolamen
to, seguendo gli indirizzi dell'etJtc l>t:'~tt)~,. '" tener"lr conto delle 
istruzioni impart:·· ;,al dir~tlCre di 1:,' :..:ato 

Art. 31. 

Vigilanza 

Il servizio di vigilanza diurna e nott.:ma del mercato è svolto, di 
norma, con personale dipendente dall'ente gestore. 

Può essere affidato, in caso di necessità, anche ad istituti privati di 
vigilanza. 

Art. 32. 

Magazzini interni 

Nel mercato sono realizzati magazzini, anche frigoriferi, i quali 
sono individuali e collettivi. 

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari di posteggi e sono 
parte integrante di questi a tutti gli effetti. 

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione 
dall'ente gestore èd effettuano il deposito in conto terzi sulla base di 
quanto previstç da apposito regolamento approvato dall'ente gestore. 
Tale regolamento può prevedere che un magazzino operi in regime di 
magazzino generale. 

Art. 33. 

Linee di lavorazione 

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la 
lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento 
per conto degli operatori del mercato. 

Può autorizzare l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, di 
impianti privati di lavorazione per singoli operatori. 

Art. 34. 

RegolQ/l1enti interni 

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato 
consultivo, adotta tra gli altri, regolamenti diretti a disciplinare: 

a) la circolazione e la sosta degli autoveicoli all'interno del 
mercato; 

b) le operazioni di carico e scarico delle merci; 

c) il controllo di qualità, la classificazione ed il confezionamento 
dei prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984; 

ti) i lotti minimi di negozi azione interna; 

e) i minimi annui in quantità e valore che le ditte assegnatarie di 
stand o posteggio debbono realizzare; 

f) la dimensione minima e massima dei posteggi. 

Art. 35. 

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti 

Nel mercato sono ammessi alle vendite: 

a) i produttori singoli; 

b) le cooperative ed i consorzi di produttori; 

c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, 
n.662; 

ti) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove 
necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, 
n.125. 

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite 
subordinatam~te .alla i:ntr~m:i0ne in meréÌlto'. di lÌna quantità di 
prodotto non mfenore al IIUnum fissati dall'ente gestore. 

Sono ammessi agli acquisti: 

a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso 
iscritti negli albi ·di cui 'llla legge 25 marzo 1959, il. r25; . 

b) le imprese (",' prcvvedono al!:11avor;Wone. c,:;n~crvazione e 
trasformazione dei ~. lotti; . 

...; le imprese deP.l granJe distribuzione, lè grandi ooUettiv ui di 
consumo, i gruppi di .< -t,usto t~. dettagli;\nti, i rappresentanti -:idla 
distribuzione 01&";:;"'1ta c gli 'enti comunali di consumo; 

dj i commercianti al minuto. 

L'ente gestore stabilisce modalità ed orari per gli acquisti da parte 
dei privati consnntatori finali. 

Art. 36. 

Tessera di accesso al mercato 

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese 
ammesse, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro 
che comunque abbiano accesso al mercato, apposita tessera, da cui 
risultino le generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di 
validità. 

Art. 37. 

Accertamento per l'ammissione alle vendite 

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei 
requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge. 

In particolare: 

a) i produttori devono esibire una certificazione annuale del 
comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione della 
superficie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva 
per singola produzione, il titolo di possesso del terreno; 

h) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera della 
camera di commercio di cui alla legge n. 125 del 1959; 

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto 
devono esibire copia autentica della relativa autorizzazi9ne; 

ti) tutti gli operatori e le industrie devono esibire una 
certificazione della camera di commercio. 

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) 
possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due 
rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato 
dall'ente gestore. 

Art. 38. 

Assegnazione dei posteggi 

Le assegnazioni dei posteggi sono: 

l) annuali o pluriennali per un massimo di cinque anni, 
rinnovabili; 

2) giornalieri o settimanali. 

Le assegnazioni giornaliere o settimanali sono riservate ai 
produttori singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella 
regione in cui ha sede il mercato. 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere 
conforme del comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio riservato 
alle assegnazioni giornaliere e settimanali. 
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Art. 39. 

Carattere delle assegnazioni dei posteggi annuali e pluriennali 

L'assegnazione dei posteggi può essere attribuita sia a persone 
fisiche che a società, di qualsiasi forma, per un massimo di cinque anni e 
può essere rinnovata. 

No[. è consentita la cessione del posteggio a terzi. 

r'..;,· le assegnazioni li persona fiSica, ID caso di morte del titolare 
subentrano nel contn.l,tto.iI coniuge; i figli, ovvero Eli eredi legittimi dci 
de cuius -- sempre. che ne abbiano i requisiti - con l'as<;ensodell'entt. 
gestort' e ~mo alla S<lìIdem::.!. del contratto stesso: . . 

h consentito, con l'assenso dell'ente gestore, il conferimento del 
posteggio dal titolare, peroOna fisica, ad una società di cui la persona 
stessa sia socia o viceversa, sempre che ne sussistano i requisiti: è altresì 
consentita, sempre con l'assenso dell'ente gestore, e sempre che ne 
sussistano i requisiti, la trasformazione della forma giuridica e la 
cessione delle quote societarie e del posteggio ad un socio. 

Art. 40. 

Criteri di assegnazione dei posteggi annuali e pluriennali 

Gli spazi liberi e disponibili sono assegnati dall'Ente gestore, su 
proposta del direttore, sentito iI colnitato consultivo, tenendo conto 
anche degli operatori già presenti in mercato che dispongono di spazi 
insufficienti in relazione alle quantità di prodotti dagli stessi introdotte 
nel mercato. 

Gli spazi saranno assegnati in base a specifico bando di concorso 
che tenga conto: . 

a) dell'anzianità dell'impresa; 

h) del volume di affari trattati in precedenza; 

c) della correttezza commerciale; 

ti) della lnigliore convenienza econolnica per il mercato. 

Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione 
equivalente per tutte le aziende. 

Art. 41. 

Dimensione dei posteggi 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentito il 
colnitato consultivo, stabilisce la dimensione lninima dei posteggi di 
assegnazione annuale e pluriennale e di quelli ad assegnazione 
giornaliera e settimanale. 

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può 
essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate. 

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di 
una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie 

.... 	 tale da consentire ad essa una posizione dolninante e, comunque, non 
superiore al 5% della superficie complessiva destinata agli operatori alle 
vendite. 

Art. 42. 

Gestione del posteggio 

n posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare 
dell'azienda se trattasi di ditta individuale e dal legale rappresentante se 
trattasi di società ovvero un loro procuratore. 

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, nei confronti dell'ente 
gestore, presso il rispettivo posteggio. 

n posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita 
targa, secondo le indicazioni del direttore. 

Art. 43. 

Termine e revoca delle assegnazioni 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza del terlnine; 

h) per fallimento dell'assegnatario; 

c) il":r scioglimento della società assegnataria. 

L'a ~ ~gnaziont. può essere revocata: 

i ..I) 'per l'l man~.rn.tr~uzione dei quantitativ' minilni di mete.;, 
o mancato "isflCtto d~r volilme d'affari minimo fIssati annualmente 
dall'ente' ~~"S~()re. Taliqiiantitativi sono .fissati in voh~f.Ò.e ed in valore, 
sentitcd comitato conSultivo che ne indica anche i tempi di 
osservazione; 

h) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del 
titolare del posteggio; 

c) per protratta inattività dell'impresa titolare non giustificata, e, 
comunque, superiore a trenta giorni continuativi o a due mesi non 
continuativj nel corso dell'anno solare; 

ti) per morosità nel pagamento del canone, quando il ritardo 
superi i sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento stesso; 

e) per condanna, passata in giudicato, per taluno dei fattori per i 
quali è stato emesso provvedimento di temporanea sospensione 
dell'attività; 

1) per applicazione definitiva, a carico del titolare dell'impresa o 
del legale rappresentante dell'organismo o società che gestisce lo spazio 
assegnato, di una delle lnisure di sicurezza comminate dall'art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) per la cessione o subconcessione totale o parziale del 
posteggio a terzi. 

La revoca è disposta dalla commissìone di disciplina che deve 
contestare preventivamente al titolare del posteggio i motivi della 
revoca; l'interessato può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci 
giorni dalla contestazione. 

Il provvedimento formale di revoca viene assunto dall'ente gestore 
su conforme deliberazione della commissione di disciplina, nel terlnine 
perentorio di venti giorni dalla comunicazione deUa deliberazione stessa. 

Art. 44. 

Riconsegna dei posteggi 

I posteggi ed annessi, per i quali sia intevenuta la cessazione o il 
provvedimento formale di revoca, debbono essere riconsegnati all'ente 
gestore liberi da persone e cose, entro quindici giorni successivi alla 
cessazione o alla comunicazione di revoca. 

In caso di inottemperanza, si procede allo sgombero a cura della 
~direzione del mercato ed a spese degli interessati. 

L'assegnatario del posteggio è tenuto alla rifusione degli eventuali 
danni arrecati al posteggio stesso. . 

Art. 45. 

Permessi giornalieri e settimanali 

L'ente gestore riserva una quota dei posteggi del mercato ai 
produttori per assegnazioni giornaliere o settimanali. 

L'assegnazione del posteggio viene fatta dalla direzione del mercato 
in modo da facilitare il massimo affiusso di derrate ed evitare posizioni 
di privilegio dei singoli produttori. 

La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari al fine di 
evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria, 
provvedendo a denunciare ai competenti organi i trasgressori. 

Art. 46. 

Contratti tipo per l'assegnazione dei posteggi 

Per l'assegnazione dei posteggi, l'ente gestore, sentito il colnitato 
consultivo, predispone un contratto tipo nel quale sono predeterminati 
gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario. 
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TITOW IV 

LE NEOOZIAZIONI 

Art. 47. 
Calendario ed orario 

II o,;,lendario e ,'orario delle rontrattazioni S(',"lO stabilite dall'ente 
gesto~ S(;ntito il Comitato cansntùvo. . 

;~ .l:rettl'rc Jel mercato può modificare calen,4ari0 ed orari<.· F
esigenze ;;npre'!~ibili e per un periodo di tempo li'IJtato. 

L'~cfi: gestore prowederà a richiedere ai ..ompetenti organi 
colliunaJi che gli operatori all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli che 
esercitano la loro attività fuori del mercato siano autorizzati ad 
osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il 
mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, riservando al comune di 
Fondi la vigilanza sul rispetto del calendario e dell' orario stesso da parte 
di suddetti operatori. 

Art. 48. 
Svolgimento delle contrattazioni 

Le contrattazioni avvengono, di norma, per trattativa privata. 

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse 
avvengono per lotti omogenei e per i quantitativi minimi ad opera di 
dipendenti dell'Ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo di cui 
alla legge 25 marzo 1959, n. 125. 

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di 
espletamento delle aste e la misura deIle provvigioni dovute agli astatori 
o dall'ente gestore stesso. 

Art. 49. 
Tipo di contrattazioni 

Le compravendite possono avvenire: 


a) a vista; 


b) su campione; 


c) su descrizione. 


Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel 
posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente 
dall'acquirente; la contrattazione avviene in presenza delle parti in 
mercato. 

Le compravendite su campione e su descrizione possono avvenire in 
presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione su 
ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, 
telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione. 

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto 
della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche, qualitative 
e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il 
compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro 
di contrattazione organizzato dall'ente del mercato. 

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è 
determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, 
articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo. 

J..'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di 
Comlnercio di Latina, definisce le tipologie standard di prodotto da 
usare come riferimento nei contratti su descrizione. 

Art. 50. 

Vendile a dislanza 

L'ente gestore stabilisce norme per la esecuzione delle vendite a 
distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate 
su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non 
presenti in mercato. 

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di 
accentramento della domanda - collegati in 'Via telematica con il 
mercato - nei quali sono anlIDessi alla vendita ed agli acquisti le stesse 
categorie dì operatori di cui all'art. 35 ed in cui le vendite siano effettuate 
esclusivamente su campione o su descrizione. 

Art. 51. 
Vendile per conto 

I ~m.tJ?-Ì~ionari effe~tuano vendite in ~. proprio ed in çont9 de! 
COmnllttentl; I mandalàn eiTettuàfiO vendite ht héffl1e e per conto del 
committenti. Ad essi spetta Ulla ptòvviglCfiie ConéCItdat:ìi. tta lè parti, al 
netto delle spese suceèSSÌ1t:e all'arrivò dellantel'Cl! In mm:ato, ~arico 
comprese'. -egolarmente documentate .. 

Il COIl'Tlissionario eO ìl tT\-'1ndatario possCtl.i.T,nvalersi delle spese per 
lo st()('~\':?io delh ;:aeree, r-er lavcrazicnl particOlari. e di quelle per 
..~lldell; J !'Wdotlo co~rciabilejnmerçam.ittbaseaUe norMC1 ~iglJn~l, 
quando no;. .vi abbia provveduto il coPnnltteÌltè .. In questo caso., il 

I~nmmissio';uio deve pront?.mentè .. infortnate il conrruittente e può,<~~il;;d~" J'Jccertamento delJo stato dei prodotti alla direzione del 
mercato. 

I co1lllllJssionari ed ì man~tari devono presenta~ ai committenti· 
un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti: 

a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto; 

b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto; 

c) il ricavo netto da accreditare al committente; 

d) le spese del venditore per conto. 


Art. 52. 
Contraili tipo 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo, predispone contratti 
tipo per le varie modalità di contrattazione. 

I contratti tipo per le vendite per conto devono prevedere: 
a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo 

delle vendite; 
b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissiona

rio ed al mandatario; 
c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul prodotto 

spedito dal committente da parte del venditore per conto; 

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono 
prevedere tra l'altro: 

a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione 
ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato; 

b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano 
sia che non eccedano le tollerenze ammesse; 

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le 
necessarie garanzie per l'acquirente; 

d) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo. 

Art. 53. 
FWlzione di certificazione 

Il direttore del mercato - o persona da lui delegata - rilascia 
certificazioni attestanti: 

a) la non rispondenza di merce ai requisti previsti dalle norme 
vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle 
vendite; 

b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e 
rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne rende 
impossibile la vendita. 

Art, 54, 

Merce affidata al mercato per la vendita 

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come 
conseguenza di sequestro ovvero sia destinata ai mandatari o 
commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti 
per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita 
tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto. 

Art. 55. 
Norme di comportartlltnlo in mercato 

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportanlen
ti scorretti ed irriguardosi nei confronti di altri operatori e devono 
astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale 
svolgimento delle negoziazioni. 

lO 
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L'ente gestore. con suo regolamento, disciplina la pulizia e l'uso dei 
posteggi e dei magazzini. 

Art. 56. 

Norma transitoria 

n direttore ed il vice direttore del mercato che alla data di 
approvazione ·1;:1 pr~nte regolamento risultino comunque in funzione 
da alnìeno tre anni e che abbiano maturato una anzianità di servizio, di 
almeno cinque anni, quali dirigenti nella pubblica amminìstmz;uue o in 
enti gestori di mercato sono confermati, a domanda, e nominati 
dirett\)re ci vice direttore del mercato ai sensi e con la procedura pi\'vista 
dal precedente art. II. 

Qùalora la gestione del mercato sia assunta dalla società consortile 
di cui al precedente art. 5, il direttore ed il vice direttore saranno 
confermati, a domanda, nei ruoli del nuovo ente gestore. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 
1987, n. 3, il personale in servizio viene confermato, a domanda, nei 
ruoli del nuovo ente gestore, sentito il parere del direttore del mercato. 

• 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 
dicembre 1991, n. 11806. 

Approvazione del regolamento dei prodotti ortofruttiooU, dei 
fiori, dei prodotti ittici e delle carni, operanti ael comune di Roma. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell'assessore all'industria, commercio, 
artigianato e formazione professionale; 

Vista la legge regionale 7 dicembre 1984, n.74, recante 
norme pr la disciplina dei mercati all'ingrosso; 

Vista la propria deliberazione n. 12040 del 27 dicembre 
1988 con la quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 
n. 74/1984, sono stati approvati gli schemi di regolamento 
tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, 
dei fiori, dei prodotti ittici e delle carni; 

Dètta la deliberazione n. 88 del 9 aprile 1991 del 
consiglio comunale di Roma con la quale sono stati 
adottati i regolamenti per i mercati all'ingrosso dei 
prodotti ortofrutticoli, dei fiori, dei prodotti ittici e delle 
carni operanti nel comune di Roma; 

Preso atto che le modifiche apportate al testo dd 
regolamenti tipo non si pongono in contrasto con i 
principi generali enunciati nella legge regionale n. 74/1984 
e rispondono all'esigenza di adeguare la normativa alla 
tipologia e specificità di ogni mercato; 

all'unanimità: 

Delibera: 

di approvare il regolamento per i mercati all'ingrosso 
dei prodotti ortofrutticoli, ittici, dei fiori, e delle carni 
operanti nel comune di Roma nel testo allegato che forma 
parte integrante della presente deliberazione, composto di 
sessanta articoli per ognuno dei quattro mercati. 

Il Presidente 
GIGLI 

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore corso nella seduta del 24 gennaio 1992, l'erbale 
1019/359. 

-Il 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO 
DEI PRODOTfI ORTOFRUTfICOLI 

Trrow I 

~·TORME GENERALI 

Art. I. 

Delimitazione mercato 
... 

. TI mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli è delimitato dalla 
via Ostiense, dalla circonvallazione Ostiense, dalla via Francesi::o Negri, 
e dal muro perimetrale di divisione con la sede ferroviaria della linea 
Roma-Ostia, esclusa l'area assegnata al mercato ittico all'ingrosso 
secondo la plaro.imetria in scala I :500 allegata al presente regolamento e 
comprende i piazzali esterni destinati al mercato dall'apposito 
provvedimento comunale. . 

La disciplina del regolamento si appll~ a tutte le transazioni ed 
operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel 
presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 53, secondo 
comma. 

Art. 2. 

Tipologia del mercato e merci trattate \Nel mercato sono trattate le seguenti merci: 

o) prÒdottiortofrutticoli, freschi, secchi e conservati; 

b) funghi freschi, naturali, coltivati e comunque conservati; 

?.artufi freschi e comunque conservati; 

tfJ generi derivati dalla trasformazione di prodotti dell'agri
coltura. 

II mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati, 
approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della giunta regionale 
del 15 dicembre 1986, n.8074, ratificata dal consiglio regionale con 
deliberazione del 6 dicembre 1978, n. 798, è classificato misto e di livello 
nazionale. 

Art. 3. 

Divieto di trattare merce 
mJ1l prevista dal regolamento 

È vietato introdurre in mercato, conservare nei magazzinI e 
contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche 
previste dal regolamento di mercato. 

./ Art. 4. 
./ 
~ Ente gestore 

n mercato èfo'o, in economia, dal comune di Roma tramite la 
competente direiìone del mercato, fino a che la gestione del mercato non 
venga affidata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, 
n. 74, con apposita convenzione, ad una società consortile all'uopo 
costituita. 

Art. 5. 

Criteri di gestione 

La gestione del mercato deve essere informata a criteri di efficienza 
e di economicità. 

Il gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare 
l'equilibrio finanziario della gestione, garantendo la copertura dei costi 
di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei 
mutui contratti dall'ente gestore per la gestione del mercato. 

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva. 
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Art. 6. 

Entrate del mercato 

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da: 

a) canoni per posteggi; 

b) canoni per i servizi di mercato ~,,~iti <:Ii rettamente dall'ente 
/!t'~t(,(.:; 

::) eventuali diritti !'ulle tessere ò:.. _ é,SO al 'ller::'lto; . 

ti) C100ni per la conCt:$Jioue a tem di r,:., .1c<"!!ari servizi; 

e) diniti sulle certif1cazioni dlasciate: ...1direttore. 

L'ente gestore, nel dare in concessione, serviZi, di cui al sua:essivo 
. art. 7.0, privilegia icirme.cooperative; consortili od associative co3tituite 

per gestione di servizi collettivi. 

È vietata in ogni caso la sub-concessione. 

L'ente gestore stabilisce le tariffe dei canoni informandosi al 
principio che ogni onere deve essere corrispettivo di un servizio 
effettivamente reso e proporzionato al valore reale di questo, a 
prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio. 

Art. 7. 

Bilancio preventivo e conto consuntivo 

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un 
bilancio preventivo per il suocessivo anno nel quale sono previste in 
modo analitico le voci di spesa e di entrata. 

Per il conto consuntivo si applicano le normative previste dalla 
legge per le singole forme giuridiche del soggetto gestore. 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

Art. 8. 

Organi del mercato 

Sono organi del mercato: 


a) il direttore; 


b) il comitato consultivo; 


c) la commissione di disciplina. 


Art. 9. 
Nomina del direttOle 

Il direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, 
per titoli e per colloquio, a norma dell'art. 12 della legge regionale 
7 dicembrre 1984, n. 74. 

Il bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio 
di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze 
politiche, scienze agrarie ed equipollenti. 

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categorie dei titoli: 

a) altri diplomi di laurea e o specializzazioni universitarie e 
abilitazioni professonali: sino a dieci punti; 

b) esperienze nell'incarico di direzione di mercati agro. 
alimentari: sino a trentacinque punti, con un punto per ciascun anno; 

c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende 
commerciali bancarie ed industriali, ivi comprese quelle in enti pubblici 
economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun anno; 

ti) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a 
cinque punti, con un punto per ciascun anno; 

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico aziendale o di 
tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti; 

fJ altri titolo: sino a cinque punti. 

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti. 

L'ente gestore nomina anche un vice direttore con le stesse modalità 
stabilite per la nomina del direttore. Il vice direttore rivestirà la qualifica 
immediatamente inferiore a quella del direttore. 

Art. lO. 
Posizione giuridica del direttore 

Il direttore, . cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con 
contratto a temune per una durata di anni dieci rinnovabile. 

Al direttore preposto al mercato spetta, co~unque, un trattamento 
economit't) l1<Jn inferiore a quello previsto per ii direttore delle aziende 
m~..uiciflalizzate di servizi romane, con iserizi.me· ai fir..iprevidén7.iali 
all'ìstitutG di .,revidenza per ; dirigffiti di a::it:nde ind1JStriali.' 

. È latta ,~dva l'a~anità pregressa comm:.que maturata presso 
amministrazioni ed enti pubblici. . 

Lo stato giuridico ed il trattamento t,':UllÒmiCO del direttore del 
mercato nel casoin cui la gestione del mercato sia affidata alla società 
collsortile prevista dal precedente art. 4, secondo comma, sono 
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
del settore commercio. 

In tal caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a 
quello previsto nel secondo comma del presente articolo. 

Sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti. 

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, preporre il direttore ad un 
mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di 
mercato di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati. 

Art. Il. 

Funzioni del direttore del mercato 

Il direttore del mercato è preposto alla direzione di tutti, i servizi del 
mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei 
confronti dell'ente gestore. 

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato. 

Tra l'altro, il direttore: 

a) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo; 

b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'organo di 
amministrazione dell'ente gestore, quando questo sia un consorzio od 
una società; 

c) è membro della commissione dì disciplina; 

ti) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle 
controversie tra gli operatori di mercato; 

e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle 
norme ed ai regolamenti; 

fJ rilascia le tessere di aocesso al mercato, previo accertamento 
dei requisiti previsti dal regolamento; 

g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel 
rispetto della I~gge e dei regolamenti; 

h) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato; 

l} assicura il rispetto dei regolamenti adottati dall' ente g~tore; 

f) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che 
ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato; 

m) sovraintende e coordina il seÌ'vizio del personale amministra
tivo e di vigilanza; 

n) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del 
mercato; 

Q) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di 
rifornimento del mercato; 

p) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei 
suocessivi articoli: 

q) effettua o fa effettuare sopralluoghi alla produzione; 

r) mantiene rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri; 

s) svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e 
dai regolamenti. 

È facoltà del direttore di espellere immediatamente qualunque 
persona che, per contegno scorretto o in altro modo, turbi il 
funzionamento del mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le 
disposizioru regolamentari. 

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il direttore si 
avvarrà dell'assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il 
servizio del mercato. 

12 
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Art. 12. 

Altro personale addetto al mercato 

Il direttore del mercato ècoadiuvato, nell'esercizìo dei suoi compiti, 
oltre che dal vice direttore, dal personale appartenente ai ruoli 
dell'amministrazìone comunale o dipendente dal consorzio di gestione 
nel caso di cui agli artt. 4 e 59. 

A tale personale, da designarsi con apposito pro"vedimenio, 
possono essere riconosciute a seconda delle nrc!,ssitàanche mansioni 
ispettive e può essere devohao anch", !'incarico di "accert~re le 
contravvenzioni al rfe~ente "~gQIs.mento. 

I detti dip.:,ndenti dovranai;l" essere· muniti di te~sera di 
~iconoscimento attesu..nte l'incafi<~1 licevuto. 

Al personale in servi;:'\) presso il' mercato saranno estese le 
indennità spettanti a figure: professionali ispettive e di vigilanza e 
previste dalla normativa in materia . .. 

Art. 13. 

Nomine e composizione del comitato consultivo 

Il comitato consultivo è composto da: 

a) un rappresentante del comune, ove ha sede il mercato; 

b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel 
mercato di cui uno rappresentante dell'export-import; 

c) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite in 
mercato; 

il) da un rappresentante della camera di commercio competente; 

e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti; 

j) da un rappresentante delle organizzazìoni sindacali dei 
facchini non dipendenti dai titolari di posteggi; 

g) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale ove è ubicato 
il mercato; 

h) 'da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato 
industria, commercio e artigianato; 

I) da un rappresentante delle associazìoni a tutela dei 
consumatori. 

Ai lavorì del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore 
del mercato. 

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in 
carica tre anni. 

Le funzìoni di segretario del comitato sono svolte da un funzìonario 
della direzìone del mercato. 

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazìone delle 
associazìoni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli 
enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la 
destinazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore. 

In caso di mancata comunicazìone entro tale termine, l'ente gestore 
stesso provvede in via provvisoria, direttamente alle nomine; per l'unità 
sanitaria locale è nominato un medico del servizìo d'igiene dell'unità 
sanitaria locale stessa. 

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non 
partecipino a tre sedute consecutive del comitato stesso sono dichiarati 
decaduti dall'ente gestore che provvede alla loro sostituzìone .... richiedendo nuove designazioni . 

Art. 14. 

Funzionamento del comitato consultivo 

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del 
mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del 
comitato. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli 
aventi diritto e le deliberazìoni sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera 
raccomandata contenente l'indicazìone dell'ordine del giorno, spedite 
almeno cinque giorni prima della data della riunione. 

Le spese di funzìonamento del comitato, sono a carico dell'ente 
gestore. 

Al presidente, ai componenti del comitato, compete un gettone di 
presenza nella misura stabilita dall'ente gestore. 

Art. 15. 
Termini per le deliberazioni del comitato consultivo 

Il comitato deve pronunzìare il suo parere entro la riunione 
successiva a quella in cui l'argomen1.o è stato per la prima vol,a posto 
all' ordine del giorno e comunque entro trenta sio~ui dalla richiesta del 
parere. ., 

Qualora p:-.r" qualsl<~ motlvo, il com:itato-non -sì esptima entro tale 
t~rmine, l'ente gestore decide prescin!ocndo da1''pàrete. . 

,'" 

·'Art. 16. 

Competem;e,del.comitato c~nsultìvo 
Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie 

indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1984, n. 74, ed inoltre: 

a) sui criteri di assegnazìone dei posteggi; 

b) sul calendario del mercato; 

c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni; 

il) sui criteri di accertamento dei prezzi; 

e) sul numero dei facchini necessari al mercato. 

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente 
gestore. 

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del 
mercato e per la riduzione dei costi di gestione. 

Art. 17. 

Commissione di disciplina 

La commissione di pisciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è 
composta: 

a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la 
presiede; 

b) da un rappresentante della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Roma; 

c) da un funzìonario della Regione, designato dall'assessorato 
industria, commercio ed artigianato; 

il) da un rappresentante del comune; 

e) dal direttore del mercato. 

Può partecipare alle riunioni della commiSSione, con voto 
consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, 
designato da quest'ultimo. 

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di 
funzìonamento per il comitato consultivo. 

Art. 18. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzìoni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato 
sono le seguenti: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da 
ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte 
del direttore del mercato; 

b) sospensione 'da ogni attività nel mercato, per la durata 
massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito 
l!interessato, con provvedimento definitivo, e, in caso grave ed urgente, 
dal direttore del mercato; 

c) revoca dell'assegnazìone dei posti di vendita per i motivi di cui 
all'art. 48 del presente regolamento. 

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni proposti dal 
direttore, debbono essere immediatamente comUDicati alla commissione 
di disciplina, che li esamina nella prima seduta successiva alla 
comunicazìone. 

13 
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TITOLO III 

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 

Art. 19. 

Prin~ipi generali 

L'ente gesto:~ assicura i ;;ervizi di men:ato ai quali non provvedMo 
direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori "y,li 
:u:quistì. Tali servizi SQQO prestati direttamente dall'ente gestore o':vem 
dati, con appalto o ·concessione, ad imprese ~peciali7.7~.te, s<:c;.: J(!:" i 
criteri stabiliti dall'art. 20 della legge regionale Il.. 1\; h~4, con duratr 
anChe pluriennale. 

Art. 20. 

Servizi di mercato 

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi: 

l) bar-ristorante; 

2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati; 

3) magazzini per conto terzi all'interno del mercato; 

4) servizi igienico-sanitari; 

5) pesa merci in arrivo e controllo verifica merci negoziate; 

6) facchinaggio; 

1) posteggio di automezzi; 

8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti 
all'interno del mercato; 

9) servizi bancari; 

lO) vendita all'asta; 

11) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato; 

12) pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate; 

13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi e 
containers; 

14) laboratorio di analisi; 

15) vigilanza; 

16) raccordo ferroviario elo servizio di presa e consegna vagoni 
ferroviari e containers; 

. 17) pulizia, smaltimento rifiuti ed eventuale trasformazione, 
degli scarti e delle eooedenze abbandonati; 

18) servizio statistico e rilevazione prezzi; 

(9) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti; 

20) servizio di vigilanza sull'applicazione delle norme di 
commercializzazione dei prodotti; 

21) posto di primo soccorso sanitariQ. 

L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente 
od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile alI'efTlCÌente 
funzionamento del mercato. 

Art. 21. 

Servizi bancari 

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura degli sportelli 
bancari interni. 

Art. 22. 

Cassa di mercato 

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli 
operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato 
sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito. 

La cassa assicura: 
l) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, 

mandatari e commissionari; 
2) il regolamento dei pagamenti tra venditore all'ingrosso ed 

acquirenti al dettaglio; 

3) esazione di canoni e diritti vari. 

~n apposito provvedimento può essere istituito un fondo di 
garlUlZ1a per le operaziQni che avvell8ono JlCf. il' tramite della cassa. 

Il ricorso alla cassa è facoltati....o. 

La convenzione tra ente sestore ed I$titutodi credito deve esserç 
approvata da11a Giunta regiQllale a nottna dell'art. 14 della legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74, 

Art. 23. 
Servizio igien~ro.sanil(iri(1. 

Nel merr...atoè istituitQ un servizi(l igienloo-sanitario cbe provvede 
ad accertare il mantenimento delle condizioni di.igiene nçl )!IP,fCato 
nonchè la vetifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei prod(;ttJ e 
sullo stato di conservazione degli stessi, 

Il servizio è espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme 
statali e regionali e. dovrà garantire la massima rapidità per la 
conoscenza dei risultati di verifica. 

Art. 24. 

Servizio ispettivo annonario 

Nel mercato è istituito un servizio ispettivo tecnico agrario, posto 
alle dirette dipendenze del direttore che provvede ad accertare; 

a) la conformità dei prodotti alle Ilorme di commercializzazione 
previste dalla vigente normativa; 

b) la rispondenza dei contenitori e confezionamenti alle 
specifiche norme che li riguardano; 

c) l'applicazione delle altre disposizioni riguardanti i prodotti 
commercializzatì nel mercato. 

Il servizio è espletato da personale ispettivo all'uopo qualificato. 

Art. 25. 

Servizio tecnico per la manutezione delle strutture e degli impianti 

Nel mercato è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette 
dipendenze del direttore, che provvederà agli inte",enti di manutenzione 
ordinaria delle strutture e degli impianti. 

Art,26. 

Servizio di pesa e verifICa del peso 

L'ente gestore, se necessario pone all'interno del mercato un 
servizio di pesa pubblica a pagamento a disposizione dei richiedenti. 

Il direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente 
gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli 
sull'esattezza dei pesi dichiarati. 

La verifica di pesò avviene alla presenza degli interessati. 

Art 27. 

Servizio di facchinaggio 

Il servizio di facchinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 
dicembre 1984, n, 74, può essere assicurato: 

a) dall'ente gestore con proprio ,personale; 

b) dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese 
titolari di posteggi limitatamente alle merci vendute dal loro datore di 
lavoro; 

c) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite; 

d) da imprese autorizzate dall'ente gestore, con preferenza per 
cooperative di facchini o loro consorzi. 

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo. 

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso 
propri dipendenti al trasporto fuori del mercato delle merci acquistate, 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato. 
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Art. 28. 

Autorizzazione a svolgere il servizio difacchinaggio 

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30 
ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni 
di facchinaggio. 

L'ente gestore su proposta del direttore di meli; .. to, sentito il 
COD',1tato col'..8ultivo,· fissa entro il 30 novembre di cil'.~J<...'Un ruIno, per 
l'anno suc;:essivo, il numero delle autorizzazioni c~: ['Ossontl essere 
concesse per illaVOr.l di facchin:>.ggi:> C'CHO terzi nell'a:- ì :"1,0 del 
mercato. . 

L'entegestòre, sentito il comitato conc:dtivCl, rl.lbiUsce la 
ripartizione delle autotizzazioni tra i SOggetti ch.e effettuano 
faochinaggio per conto .terzi. 

.. 
Art. 29. 

Costo del servizio di facchinaggio 

Le ~ffe dei servizi di facchinaggio per conto terzi sono stabilite 
dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo nel rispetto delle norme 
di legge in materia. 

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di 
facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza. 

Art. 30. 

Servizio statistico di rilevazione dei prezzi 

11 servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente 
gestore in collaborazione con gli organismi interessati. 

11 servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle 
disposizioni dell'Istituto nazionale di statistica, la rilevazione di tutti i 
dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico 
nazionale. 

Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giornaliero della quantità 
e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle 
quantità e dei relativi prezzi e dellç destinazioni delle merci vendute. 

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire a1Ja 
direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti. 

Art. 31. 

Pubblicità delle transazioni 

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di 
rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità di prodotti 
disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate. 

Tale pubblicità deve essere realizzata: 

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi 
elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai 
prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma 
di prodotti significativi, indicati dall'ente gestore; 

b) attraverso la tempestiva p!lbblicazione di un listino 
giornaliero dei prezzi. 

Con opportuni accordi d'intesa con la Regione Lazio, il mercato 
curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati 
per una scambio di informazioni su scala nazionale. 

Art. 32. 

Servizio di polizia amministrativa 

Il servizio di polizia amministrativa è assicurato dai vigili del 
comune in cui è ubicato il mercato. 

11 comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di 
polizia amministrativa nel rispetto delle norme del presente regolamento 
ed in base alle direttive impartite dal direttore del mercato nell'ambito 
degli indirizzi dell'Ente gestore. 

Art. 33. 

Vigilanza 

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere 
affidato oltre che a personale dipendente dall'ente gestore anche ad 
istituti privati di vigilanza. 

Art. 34. 

Magazzini interni 

Nel mercato sono reidizzati magazzini anche frigoriferi, icjùa!i son#";~ 
Individuali e collettivi.' 

I lI'.agazzini individuali sono assegnati ai titolari di'posteggi e sono 
parte integrante di questi a tutti gli effetti. . 

I magazzini collettivi sono gestiti direttamenle o dati in concessione 
dall'ente gestore ed effettuano il deposito in conto terzi sulla base di 
quanto previsto da un regolamento approvato dall'ente gestore. Tale 
regolamento può prevedere che un magazzino operi in regime di 
magazzino generale. 

Art. 35. 

linee di lavorazione 

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la 
lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento 
per conto degli operatori del mercato. 

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, 
di impianti privati di lavorazione per singoli operatori. 

Art. 36. 

Regolamenti interni 

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il coInitato 
consultivo, adotta regolamenti diretti a disciplinare: 

a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato; 

b) le oPerazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari; 

c) il controllo di qualità, classificazione e confezionamento dei 
prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n: 74/1984; 

d) i lotti Ininimi di negoziazione interna; 

e) i lotti IniniIni ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di 
Mercato; 

/) pulizia ed uso dei posteggi e magazzini interni. 

Art. 37. 

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti 

Nel mercato sono .ammessi alle vendite: 

a) i produttori singoli e associati; 

b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori; 

c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, 
n.662; 

d) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove 
necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, 
n.125. 

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite subordinata
mente alla introduzione in mercato di una quantità di prodotto non 
inferiore ai IniniIni fissati dall'ente gestore, ed alla costituzione di un 
deposito cauzionale da costituirsi mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dei canoni dovuti all'ente 
gestore. ' 

Sono ammessi gli acquisti: 

a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso 
iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125; 

b) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e 
trasformazione del prodotto; 
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c) le imprese della grande distribuzione e le grandi collettività di 
consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della 
distribuzione organizzata e gli enti comunali di consumo; 

ti) i commercianti al minuto. 

e) operatori della ristorazione. 

I privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le 
modalità e nei limiti di or::no stabihti dall'ente gestore. 

Tessera di :;~s~:'al macato 
l 

Per l'ingresso allliercatoìldirettore rilascia al titolare delle impreso:. 
. 'lUI1Illesse, ai rappresentanti ed ai loro .dipendenti, nonché a tutti (X)loro

che comunque abbiano' accesso al mercato, apposita tessera, dietro 
versamento di una somma pari al costo della ~tessa, da cui risultino le 
generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periooo di validità. 

Art. 39. 

Accertamento per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti 

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei 
. requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge. 

In particolare: 

a) i produttori devono esibire una certificazione annuale del 
comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione della· 
superficie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva 
per singola produzione, il titolo di possesso del terreno, il certificato di 
produzione rilasciato dalle organizzazioni professionali di categoria o di 
imprenditore agricolo; 

b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il 
certificato sostitutivo della camera di commercio di cui alla legge n. 125 
del 1959; 

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto 
dovono esibire copia autentica della relativa autorizzazione; 

dj tutti gli operatori e le industrie devono esibire una 
certificazione della camera di commercio. 

e) i soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire 
certificazione che attesti che non siano intervenuti, o in corso a carico 
provvedimenti di prevenzione previsti dalle normative antimafia. 

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) 
possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due 
rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato 
dall'ente gestore. 

Art. 40. 

Assegnazione dei posteggi 

Le assegnazioni dei posteggi sono: 

1) quinquennali rinnovabili; 

2) annuali e stagionali; 

3) giornalieri o settimanali. 

Le assegnazioni di cui ai punti 2) e 3) sono riservate ai produttori 
singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio. 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del 
comitato consultivo, rISsa annualmente lo spazio di mercato e la quota di 
posteggi riservati ai produttori singoli e associati. 

Art. 41. 

Canoni posteggi 

I canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con 
provvedimento dell'ente gestore sentito il comitato consultivo. 

L'importo del canone dovrà essere corrisposto anticipatamente 
entro il mese di gennaio. Su richiesta dell'interessato, il direttore del 
mercato potrà consentire che iI pagamento venga effettuato in rate 
anticipate. 

Art. 42. 

Criteri di assegnazione dei posteggi plurienna/i 

L'assegnazione dei posteggi pluriennali, è disposta dall'ente gestore, 
su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo . 

. L:as~gnaz!0~e predetta può avvenire sia a person", fisiche che a 
S~Y. ,età di qualSiaSI forma, .pel un massnno di cinque anni e può essere 
nnnovata. 

"1 :,::::::;.:::d:.':.:::::~ ", tito~ il 
. co~ .,tJge ed i figli O\\lero gli eredi legitilini di questi subentrano ne]I : ritratto sempre che ne abbiano i requisiti con-l'assenso dell'ent~ 

gestore, sino alla scadenza del contratto. 

È consentito, con l'assenso. dell'ente gestore, il conferimento del 
posteggio di cui sia titolare una persona fisica ad una società di cui la 
persona fisica stessa sia socia. È consentita altresì la trasformazione della 
forma giuridica e la cessione delle quote societarie. 

Art. 43. 

Criteri di assegnazione dei posteggi 
riservati ai produttori singoli o associati 

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o 
associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il 
massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli 
produttori. . 

La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari al fine di 
evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria. 

Art. 44. 

Assegnazione dei posteggi nello fase di inizio di attìJlità del mercato 

Nella fase di inizio di attivi.tà del mercato, hanno priorità 
nell'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, 
già ubicati nello stesso comune ove ha sede il nuovo mercato. 

La dimensione dei posteggi destinata ai produttori è graduata 
tenendo conto delle quantità di prodotto commercializzato nel mercato
soppresso. 

Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione minima 
equivalente per tutte le aziende. 

I posteggi, che rimarranno liberi, sono assegnati ai richiedenti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) anzianità dèlla impresa; 

b) volume di affari trattati in precedenza; 

c) correttezza commerciale. 

Art. 45. 

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendono liberi 

Gli spazi che si rendono liberi durante la gestione sono assegnati 
dall' ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, 
in modo da dare priorità agli operatori già presenti in mercato che 
dispongano di spazi insufficienti in relazione alla quantità di prodotto 
introdotto in mercato. 

Gli spazi non assegnati in base al predetto criterio sono concessi, 
secondo i principi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ai 
nuovi richiedenti. 

La direzione può disporre lo spostamento delle zone o reparti, 
nonché dei singoli posteggi, quando ciò si renda necessario, in riguardo 
alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza e alla natura dei 
prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funzionamento del mercato. 
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Art. 46. 

Dimensioni dei posteggi 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo stabilisce la dimensione minima dei posteggi ad 
assegnazione pluriennale e di quelli ad assegnazione annuale, 
giornaliera, settimanale e stagionale. 

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può 
essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegat.:. 

Ju ogni .:aso, h;nte gestore deve garantire la presenza in )1': cato <;li 
una pluralità di aziende; ness.ma delle quali deve a"';l;\ una ~uperfic,e 
tale'da assicurare ad essa una posizione dominante. 

Art. 47. 
Gest(one posteggio .. 

Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della 
azienda, se ditta individuale e dal legale rappresentante se società, 
ovvero da un loro procuratore. 

I titolari eleggono domicilio. ad ogni effetto, presso il rispettivo 
posteggio. 

Il posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita 
targa, secondo le indicazioni del direttore. 

Art. 48. 

Termine e revoca delle assegnazioni 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza deftermine; 

b) per fallimento dell'assegnatario; 

c) per scioglimento della società assegnataria. 

L'assegnazione può essere revocata:: 

a) per la mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci 
fissati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume od in 
valore, sentito il comitato consultivo che ne indica anche i tempi di 
osservazione; 

b) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del 
titolare del posteggio; 

c) per inattività dell'impresa titolare non giustificata, e, 
comunque, superiore a tre mesi continuativi o a cinque mesi nel corso di 
un anno solare; 

d) per morosità nel pagamento del canone, quando questa superi 
i sessanta giorni dalla data fISsata per il pagamento stesso; 

e) per grave scorrettezza commerciale. 

La revoca è disposta dall'ente gestore che deve contestare 
preventivamente al titolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo 
può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla 
contestazione. 

La revoca è deliberata dalla commissione di disciplina nei casi 
previsti dal regolamento di mercato. 

Art. 49. 
Contraili tipo per l'assegnazione dei posteggi 

L'ente gestore predispone un contratto tipo nel quale sono 
predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggi. 

TITOLO IV 

LE NEGOZIAZIONI 

Art. 50. 
Calendo.rio 

Il caleqdario e l'orario delle contrattazioni sono stabiliti dall'ente 
gestore, sentito il comitato consultivo. 

Il direttore del mercato può modificare il calendario e l'orario per 
esigenze imprevedibili, per un periodo di tempo limitato. 

Art. 51. 

Svolgimento delle contraI/azioni 

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata. 

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse 
avvengono per lotti omogenei. e per q.~n~~tivi ~ni~ ad ope~ d! 

dipendenti dell'ente gestore o di astaton Iscnttl nell appoSIto albo di,CUI 

alla legge 25 mafLo 1959, n. 125. ' 


L'eHte geslOre st:\biILce, con apposito regolamento, le modalità. di 
espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli .\'ltatori 
od all'ente gestore. ~. ..:: 

Art. 52. 

Tipo di contraI/azioni 

Le compravandite possono avvenire: 

a) a vista; 

b) su campione; 

c) su descrizione. 

Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel 

posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente 

dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in 

mercato. 


Le compravendite su campione e su descrizio~e posso~o av.:enire i~ 

presenza delle parti in mercato ovvero medIante StJpulaZlone dI 

ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, 

telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione. 


Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto 

della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche .qualitativ~ 

e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campIOne che il 

compratore può verificare presso iI posteggio del venditore od un centro 

di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato. 


Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è 

determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, 

articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo. 


L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di 

commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di 

prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione. 


Art. 53. 

Vendite a distanza 

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a 

distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate 

su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non 

presenti in mercato. 


L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di 

accentramento della domanda - collegati in via telematica con il 

mercato nei quali sono'ammessi alla vendita ed agii acquisti le stesse 

categorie di operatori di cui all'art. 37 ed in cui le vendite siano effettuate 

esclusivamente su campione o su descrizione. 


Art. 54. 

Vendite per conto 

I commissionari effettuano vendite in nome proprio ed in conto dei 

committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei 

committenti. Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti al 

netto delle spese successive all'arrivo della merce in mercato, scarico 

compreso, regolarmente documentate. 


Il commissionario ed il mandatario possono rivalersi delle spese per 

lo stoccaggio della merce, per lavorazioni particolari e di quelle per 

rendere il prodotto commerciabile in mercato, in base alle norme vigenti, 

quando non vi abbia provveduto il committente. In questo caso il 

commissionario deve prontamente informare il committente e può 

richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla direzione del 

mercato. 
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I commissionari ed i mandatari devono presentare ai committenti 
un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti: 

a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto; 

b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto; 

c) il ricavo netto da accreditare al committente; 

ti) le s~ del venditore per conto. 

Art. 55. 

Contratti tipo 

L'ente gestore, ~titò il comitato ccnsultivo pred;. "me contratti 
tipo per le varie modalità di Contrattazione. . 

I contratti tipo. per le vendite per conto devono pn:vedere: 

a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo 
delle vendite; 

b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissiona
rio ed al mandatario; 

c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul prodotto. 
spedito dal committente da parte del venditore per conto. 

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono 
prevedere tra l'altro: 

a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione 
ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato; 

b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano 
sia che non eccedano le tolleranze ammesse; 

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le 
necessarie garanzie per l'acquirente; 

ti) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo. 

Art. 56., 

Funzioni di certificazione 

TI direttore del mercato - o persona da lui delegata - rilascia 
certificazioni attestanti: 

a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme 
vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle 
vendite; 

b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e 
rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda 
impossibile la vendita. 

Art. 57. 

Merce affida,a ai mercato per la ~endita 

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come 
conseguenza di sequestro, ovvero sia destinata ai mandatari o 
commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti 
per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita 
tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto o la 
distruzione della stessa se dichiarata non commerciabile dall'organo 
sanitario. 

Art. 58. 

Norme di comportamento in mercato 

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamen
ti scorretti ed irriguardosi nei confronti degli altri operatori e devono 
astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale 
svolgimento delle negoziazioni. 

Art. 59. 

Norme tratlSitorie 

Nei confronti del direttore e del vice direttore in servizio alla data di 
entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1984, n.74, si 
applicano le disposizioni dì cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 
medesima. 

n vice direttor~ che! munito del titolo. di studio prescritto dal 
p~ente art. 9, nc<;>pnva, alla ~ta di· J>l!bblicaziOne .·delia1e.ru\e 
regIonale n. 74 del 7 dIcembre 1984, il poSto di o~ plevisto petil 
mercato con una anzianità, in tale posizione. noninferiOrea~ne anni 
e che abbia svolto e svolga, da almeno un annoa1Ja.dàtaitisppr~rie 
del presente regolamento, effettivarnente •. 1é~l1Ldiliitc:tt<Jte.di 
mercato - essendone vacante il post(J =Q1:.virtù.di ... 
adottato a norma del regolamento geneialedcl~ .. 11'(0 
in ser..zio e nominato, a tutti gli iffetti,~ ai ... ···.@n ta 
procedura previstlt all'articolo 26.deIla legge n. 14f1984. . 

QualOrà la gestione del men::ato verga affldataallas::X:ietà 
consortile di cui al precOOente attA. i1 persOnaleQ1 servizic.preSso"1a 
direzione del mercato, potrà, Il domanda, essete confermau, nei rtiòlidel· 
nuovo gestore, sentito il parere del direttore del n.6T.ato. 

TI servizio di facchinaggio di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi 
fis.>ati dall'art. 18 . della legge regionale n. 74/1984, è affidato 
prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi già 
autorizzati dall'ente locale, per un periodo di due anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento. 

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a 
decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento del servizio di 
facchinaggio. . 

Art. 60. 

Normafmale 

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei 
ruoli di direttore e vice direttore di mercato ed alla contestuale 
stipulazione del relativo contratto con i dit"ettori e i vice direttori che 
abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio in tali 
qualifiche. 

TITOLO I 

NORME GENERALI 

Art.!. 
Delimitaziorle mercato 

TI mercato all'ingrosso dei fiori. delle piante ornamentali e dei 
generi affmi, che assume la denominazione di ~<Centro fiori, piante 
ornamentali e generi affmilt è delimitato dalle via Trionfale, via Caverni, 
via Bovio e via Paolo Sarpi, secondo la planirnetria in scala 1:100 
allegata al presente regolamento. 

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioIÙ ed 
operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel 
presente articolo, e centri di .contrattazione di cui all'art. 53, secondo 
comma. 

Art. 2. 

Tipologiadel mercato e merci trattate 

Nel mercato sono trattate le seguenti merci: 

a) fiori recisi; 

b) piante ornamentali; 

c) sementi; 

ti) prodotti, attrezzi ed attrezzature per la floricoltura; 

e) generi affini. 

TI mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati 
approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 
del 15 dicembre 1986, n.8074, ratificata dal Consiglio regionale con 
deliberazione del 16 dicembre 1978, n.798, è classificato misto e di 
livello nazionale. 

http:Q1:.virt�.di
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Art. 3. 

Divieto di trattare merce non prevìsta dal regolamento 

È vietato introdurre in mercato, conservare nei maglUZini e 
contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche 
previste dal regolamento di mercato. 

Art. 4. 

Ente gestore 

D mercato è gestito, in f'CQnomi.:l, dal comune di Roma tramite la 
competente direzionè del mercato, fmo a che la gestione del mercato non 
venga affidata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, 
0.'74, con· apposita convenzione, ad una società consortIle all'uopo 
costituita. " 

Art. 5. 

Criteri di gestione 

La gestione del mercato deve essere informata a criteri di effICienza 
e di economicità. 

D gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare 
l'equilibrio finanziario della gestione, garantendo la copertura dei costi 
di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei 
mutui contratti dall'ente gestore per la gestione del mercato. 

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva. 

Art. 6. 

Entrate del mercato 

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da: 

a) canoni per posteggi; 

b) canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente 
gestore; . 

c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato; 

ti) canoni per la concessione a terzi di particolari servizi; 

e) diritti sulle certiflC3ZÌoni rilasciate dal direttore. 

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi, di cui al successivo 
art. 20, privilegia forme cooperative, consortili od associative costituite 
per la gestione dei servizi collettivi. 

È vietata in ogni caso la sub-concessione. 

L'ente gestore stabilisce le tariffe dei canoni informandosi al 
principio che ogni onere deve essere corrispettivo di un servizio 
effettivamente reso e proporzionato al valore reale di questo, a 
prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio. 

Art. 7. 

Bilancio preventivo e conto consuntivo 

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un 
bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in 
modo analitico le voci di spesa e di entrata. 

J 
Per il conto consuntivo si applicano le normative previste dalla 

legge per le singole forme giuridiche del soggetto gestore. 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

Art. 8. 
Organi del mercato 

Sono organi del mercato: 


a) il direttore; 


b) il comitato consultivo; 


c) la COminÌssione di disciplina. 

Art. 9. 

Nomina del direl/ore 

Il direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, 
per titoli e per colloquio, a norma dell'art. 12 della legge regionale 
7 dicembre 1984, n. 74. 

II bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio 
di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze 
politiche, scienze agrarie ed equipollenti. 

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categCij ie dei ti~li: 

a) altri diplomi di laurea elo ~"ecializzazioni universitarie e 
abilitaZioni profession&li. $Ìll0 a''\Ìleci punti; 

b) c~perienze nell'incarico di dire::.ionc di mercati agro
alimentari: sino a trentacinque punti, eon un punto per éiascun anno; 

. c) attività lavorative precedentlcQme dirigente di aziende 
cominerciali, bancarie ed industriali, ivi compresé 'quelle in enti pubblici 
economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun annp; 

ti) attività lavoràtive come dirigente in enti pubblici: sino a 
cinque punti, con un punto per ciascun anno; 

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico-aziendale o di 
tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti; 

1) altri titoli: sino a cinque punti. 

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti. 

L'ente gestore nomina anche un vice direttore con le stesse modalità 
stabilite per la nomina del direttore. II vice direttore rivestirà la qualifica 
immediatamente inferiore a qnella del dirett,ore. 

Nei confronti del direttore e del vice direttore in servizio alla data di 
entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1984, n.74, si 
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 
medesima. 

Art. IO. 
Posizione giuridica del direttore 

II direttore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con 
contratto a termine per una durata di anni dieci rinnovabile. 

Al direttore preposto al mercato spetta, comunque, un trattamento 
economico non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende 
municipalizzate di servizi romane, con iscrizione ai fini previdenziali 
all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. 

È fatta salva l'anzianità pregressa comunque maturata presso 
amministrazioni ed enti pubblici. 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore del 
mercato nel caso in cui la gestione del mercato sia affidata alla società 
consortile prevista dal precedente art. 4, secondo comma, sono 
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
del settore commercio. 

In tal caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a 
quello previsto nel secondo comma del presente articolo. 

Sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti, 

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, preporre il direttore, ad un 
altro mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di 
mercati di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati. 

Art. Il. 
Funzioni del direttore del mercato 

II direttore del mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del 
mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei 
confronti dell'ente gestore. 

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato. 

Tra l'altro, il direttore: 
a) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo; 
b) partecipa, con voto consultivo, aUe riunioni dell'organo di 

ammiuistrazione dell'ente gestore, quando questo sia un <:onsorzio od 
una società; 

c) è membro della commissione di disciplina; 
ti) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle 

controversie tra gli operatori di mercato; 
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e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle 
nonne ed ai regolamenti; 

j) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento 
dei requisiti previsti dal regolamento; 

g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel 
rispetto della legge e dei regolamenti; 

h) emana ordina • .ze per l'ordine interno del mercato; 

I) assicUf:'; il rispetto dei .egvlamenti adottati dall'ente gestore; 

!) propone all'ente gestore l'adc:>:Ìone dei provvedimr:lti che 
dleng1\ utili all'effide~te funzionamento ~;cl mercato; 

m). sovraiiltende e coordina il servi:.JO del personale ammindra
tivo e di vigilanza; , . 

n) cura 1'0SS{'rvanza degli ()orari di.apertura.e chiusura, del 
mercato; 

o) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di 
rifornimento del mercato; 

p) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei 
successivi articoli; 

q) effettua o fa effettuare sopralluoghi alla produzione; 

r) mantiene rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri; 

s) svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e 
dai regolamenti, 

È facoltà del direttore di espellere immediatamente qualunque 
persona che, per contegno scorretto o in altro modo, turbi il 
funzionamento del mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le 
disposizioni regolamentari, 

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il direttore si 
avvarrà dell'assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il 
servizio del mercato. 

Art, 12. 

Altro personale adlktto al mercato 

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, 
oltre che dal vice direttore, dal personale appartenente ai ruoli 
dell'amministrazione comunale o dipendenti dal consorzio di gestione 
nel caso di cui agli articoli 4 e 59. 

A tale personale, da designarsi con apposito provvedimento, 
possono essere riconosciute a seconda delle necessità anche mansioni 
ispettive e può essere devoluto anche l'incarico di accertare le 
controversie al presente regolamento. 

I detti dipendenti dovranno essere muniti di tessera di 
riconoscimento attestante l'incarico ricevuto. 

Al personale in servizio presso il mercato saranno estese le 
indennità spettanti a figure professionali ispettive e di vigilanza e 
previste dalla normativa in materia. 

Per quanto attiene al persobale necessario allo svolgimento dei 
compiti d'istituto nel mercato dei fiori, l'amministrazione si avvarrà di 
dipendenti degli ordinari ruoli amministrativi capitolini e del personale 
tecnico dipendente dal servizio giardini. 

Art. 13. 

Nomi1ul e composizione del comitato consultivo 

Il comitato consultivo è composto da: 

a) un rapJ?resentante del comune, ove ha sede il mercato; 

b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel 
mercato di cui uno rappresentante dell'export-import; 

c) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite di 
mercato; 

ti) da un rappresentante della camera di commercio competente; 

e) da due rappresentanti degli operatori àmmessi agli acquisti; 

j) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 
facchini non dipendenti dai titolari di posteggi; 

g) da un rappresentante della unità sanitaria locale ove è ubicato 
il mercato; . 

h) da un rappresentante della Re.,gione Lazio - Assessorato 
industria, commercio e artigianato; 

I) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei 
consumatori. . . 

. Ai lavori del comitate parteciva, con voto consultivo, il direttor!) 
-..el mercato. . , 

Il omitato è plesied4tO d::l lir. delegato dell'ente gestore e dura in 
n.rica ,[-_ anni. 

J .è funzioni di segretario del comitato sono svoltè da un funzionario 
~t':Jd direzione del mercato. 

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazione delle 
associazioni di categolia più rappresentative pre~ntinel mercato e degli 
enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la 
designazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore. 

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'ente gestore 
stesso provvede in via provvisoria, direttamente alle nomine; per la unità 
sanitaria locale è nominato un medico del servizio di igiene della unità 
sanitaria locale stessa. 

I componenti del comitato che senza giustificato motivo. non 
partecipino a tre sedute consecutive del comitato stesso sono dichiarati 
decaduti dall'ente gestore che provvede alla loro sostituzione 
richiedendo nuove designazioni. 

Art. 14. 
Funzionamento del comitato consultivo 

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del 
mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del 
comitato. ' 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli 
aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole de~ 
maggioranza dei presenti. 

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera 
raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedite 
almeno cinque giorni prima della data della riunione. 

Le spese di funzionamento del comitato, sono a carico dell'ente 
gestore. 

Al presidente, ai componenti del comitato, compete un gettqne di 
presenza nella misura stabilita dall'ente gestore. 

Art. 15. 

Termini per le deliberazioni del comitato consultivo 

Il comitato deve pronunziare il suo parere entro la riunione 
successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto 
all'ordine del giorno e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del 
parere. 

Qualora per qualsiasi motivo, il comi.tato non si esprima entro tale 
termine, l'ente gestore decide prescindendo dal parere. 

Art. 16. 
. , , 

Competenze del comitato consultivo 

Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie 
indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1984, n. 74, ed inoltre: 

a) sui criteri di assegnazione dei posteggi; 

b) sul calendario del mercato; 

c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni; 

ti) sui criteri di accertamento dei prezzi; 

e) sul numero dei facchini necessari al mercato. 

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente 
gestore. 

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del 
mercato e per la ridnzione dei costi di gestione. 
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Art. 17. 

Commissione di disciplina 

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è 
composta: 

a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la 
presiede; 

b) da un rappresentante della camera di commercio, ladustria, 
a."1:igianato ed agricoltura di Roma; 

c) da un funzionario della Regione, desi~ato da:tassessoruto 
industria, commercio ed artigianato; 

ti) da unraÌ>presenta~~e del èomune; 

e) dal direttore del mercato. 

PUÒ partecipare alle riunioni della comnnSSlone, con voto 
consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, 
designato da quest'ultimo. 

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di 
funzionamento per il comitato consultivo. 

Art. 18. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni discipli:.ari applicabili a coloro che operano in mercato 
sono le seguenti: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da 
ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte 
del direttore del mercato; 

b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata 
massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito 
l'interessato. con provvedimento definitivo, e, in caso grave ed urgente, 
dal direttore del mercato; 

c) revoca dell'assegnazione dei posti di vendita per i motivi di cui 
all'art. 48 del presente regolamento. 

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni proposti dal 
direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione 
di disciplina, che li esamina nella prima seduta successiva alla 
comunicazione. 

TiTOLO III 

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 

Art. 19. 

Principi generali 

L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedano 
direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agli 
acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall' ente gestore ovvero 
dati. con appalto o concessione, ad imprese, secondo i criteri stabiliti 
dall'art.20 della legge regionale n.74/1984, con durata anche 
pluriennale. 

Art. 20. 

Servizi di mercato 

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi: 

I) bar-ristorante; 

2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati; 

3) magazzini per conto terzi all'interno del mercato; 

4) servizi igienico-sanitari; 

5) pesa merci in arrivo e controllo veriftca merci negoziate; 

6) facchinaggio; 

7) posteggio di automezzi; 

8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti 
all'interno del mercato; 

9) servizi bancari; 

lO) vendita all'asta; 


Il) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato; 


12) pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate; 


13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi e 

containers; 

14) laboratorio di analisi; 

15) vigilanza; 

16) raccordo ferr ....viario e/o servizio di presa e consegna vagor.i 
I ferroviari e containers; 

. 17) pulizia, smaltimento rifiuti ed.' eventuaiè trasformazione, 
. degli. s::artie delle eccedenze ab1:>andonati; 

18) servizio statistico e rilevazione prezzi; 

19) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti; 

20) servizio di vigilanza sulla applicazione delle norme di 
commercializzazione dei prodotti; 


21) posto di primo soccorso sanitario. 


L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente 
od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente 
funzionamento del mercato. 

Art. 21. 
Servizi bancari 

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura di sportelli bancari 
interni. 

Art. 22. 

Cassa di mercato 

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli 
operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato 
sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito. 

La cassa assicura: 

1) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, 
mandatari e commissionari; 

2) il regolamento dei pagamenti tra venditore all'ingrosso ed 
acquirenti al dettaglio; 

3) esazione di canoni e diritti vari. 

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di 
garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa. 

La convenzione tra ente gestore ed istituto di credito deve essere 
approvata dalla Giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 23. 

Servizio igienico-sanitario 

Nel mercato è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede 
adaccertare il mantenimento delle condizioni di igiene nel mercato. 

Il servizio è espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme 
statali e regionali e dovrà garantire la massima rapidità per la 
conoscenza dei risultati di verifica. 

Art. 24. 

Servizio ispettivo annonario 

Nel mercato è istituito un servizio ispettivo tecnico agrario, posto 
alle dirette dipendenze del direttore che provvede ad accertare: 

a) la conforrnità'dei prodotti alle norme di commercializzazione 
previste dalla vigente normativa; 

b) la rispondenza dei contenitori e confezionamenti alle 
specifiche norme che li riguardano; 

c) l'applicazione delle altre disposizioni riguardanti i prodotti 
commercializzati nel mercato. 

Il servizio è espletato da personale ispettivo all'uopo qualificato. 

21 

~. .' - ". ~ 

http:dall'art.20


9-5-1992 - Supplemento ordinario n. 4 al BOLLETTINO UFFICIALE n. l3 

Art. 25. 

Servizio tecnico per la manutenzione delle strutture e degli impianti 

Nel mercato è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette 
dipendenze del direttore, che provvederà agli interventi di manutenzione 
ordinaria delle strutture e degli impianti. 

Art. 26.' 

Servi::ìo di pua f ve, ifka del peSi' 

L'eDte gestore, se necessario può all'interno d'i' mercat<, IIli .l.:t vizic 
di spesa pubblica a pagam~nto 'a disposizione dei !ichlcdenti. 

n direttore del mercato, quando ciò sia neil'interesse dell'ente 
gestore, ovvero i singoli operatori,' possono richledere controlli 
sull'esattezza dei pesi dichiarati. ' 

La verifica di peso avviene alla presenza degli interessati. 

Art. 27. 

Servizio di facchinaggio 

Il servizio di facchlnaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 
dicembre 1984, n. 74, può essere assicurato: 

a) dall'ente gestore con proprio personale; 

b) dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese 
titolari di posteggi limitatamente alle merci vendute dal loro datore 
di lavoro; 

c) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite; 

d) da imprese autorizzate dall'ente gestore, con preferenza per 
cooperative di faochini o loro consorzi. 

Il ricorso al servizio di facchlnaggio è facoltativo. 

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso 
propri dipendenti al trasporto fuori del mercato delle merci acquistate, 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato. 

Art. 28. 

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio 

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30, 
ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni 
di facchinaggio. 

L'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo, fissa entro il 30 novembre di ciascun anno, per 
l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere 
concesse per il lavoro di facchinaggio conto terzi nell'ambito del 
mercato. 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo, stabilisce la 
ripartizione delle autorizzazioni tra i soggetti che effettnano 
facchinaggio per conto terzi. 

Art. 29. 

Costo de/ servizio dì facchinaggio 

Le tariffe dei servizi di faochinaggio per conto terzi sono stabilite 
dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo, nel rispetto delle norme 
di legge in materia. 

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di 
facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza. 

Art. 30. 

Servizio statistico di ri/evazione dei prezzi 

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente 
gestore in collaborazione con gli organismi interessati. 

Il servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle 
disposizioni deU'Istituto nazionale di statistica, la rilevazione di tutti i 
dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico 
nazionale. 
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Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giomaliero deUa quantità 
e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato nonché delle 
quantità e dei relativi prezzi e delle destinazioni delle m;rci vendute. 

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla 
direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti. 

Art. 31. 

Pu1.blicità delle transazioni 

.,.0 : mercatI' è 3ssiclltlltà la pubbiici:à delle negoziazioni al fIne di 
·'.:ndero cono~-:;Ibili da parte degli .operatori le qU3iltità dei pr'X'oo!ti 
disponibiE "'<l i prezzi delle transazioni effettpate. 

Tale, pubblicità deve essere realizzata: 

d) attraverso la visualizzazione, anche con opporlllnLmezzi 
elettronici. ilei dati relativi alle quantità introdotte in ~ercato ed ai 
prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma 
di prodotti signifIcativi, indicati dall'ente gestore; 

b) attraverSQ la tempestiva pubblicazione di un listino 
giornaliero dei prezzi. 

Con opportuni accordi, d'intesa con la Regione Lazio, il mercato 
curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati 
per una scambio di informazioni su sca1a nazionale. 

Art. 32. 

Servizio di polizÙl amministrativa 

Il servIZIO di polizia anuninistrativa è assicurato dai vigili del 
comune in cui è ubicato il mercato. 

Il comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di 
polizia anuninistrativa nel rispetto delle norme del presente regolamento 
ed in base alle direttive impartite dal direttore del mercato, nell'ambito 
degli indirizzi dell'ente gestore. 

Art. 33. 

Vig ilan za 

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere 
affidato oltre che a personale dipendente dell'ente gestore anche ad 
istituti privati di vigilanza. 

Art. 34. 

Magazzini interni 

Nel mercato sono realizzati magazzini anche frigoriferi, i quali sono 
individuali e collettivi. ' 

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari dei posteggi e sono 
parte integrante di questi a tutti gli effetti. 

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione 
dall'ente gestore ed effettuano il deposito in conto terzi sulla base di 
qnanto previsto da un regolamento approvato dall'ente gestore. Tale 
regolamento può prevedere che un magazzino operi in regime di 
magazzino generale. 

Art. 35. 
linee di lavorazione 

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la 
lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento 
per conto degli operatori del mercato. 

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, 
di impianti privati di lavorazione dei singoli operatori. 

Art. 36. 
Regolamenti interni 

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato 
consultivo, adotta regolamenti diretti a disciplinare: 

a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato; 

b) le operazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari; 
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c) il controllo di qualità, classificazione e confezionamento dei 
prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984; 

ti) i Ìotti minimi di negoziazione interna; 

e) i lotti minimi ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di 
mercato; 

/J pulizia ed uso dei posteggi e magazzini interni. 

Art. 37. 

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti 

Nel mercato sono ammessi àlle vendite: 

a) i produttori singoli e associati: 

b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori; 

c) le organizzazioni di prodùttori di cui alla legge 27 luglio 1967, 
n.622; . 

ti) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove 
necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, 
n.125. 

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite subordinata
mente alla introduzione in mercato di una quantità di prodotto non 
inferiore ai minimi fissati dall'ente gestore ed alla costituzione di un 
deposito cauzionale da costituirsi mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoriaa gar&nzia del pagamento dei canoni dovuti all'ente 
gestore. 

Sono ammessi agli acquisti: 

a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso 
iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125; 

b) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e 
trasformazione del prO<!0tto; 

c) le imprese della grande distribuzione e le grandi collettività di 
consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della 
distribuzione organ.izzata e gli enti comunali di consumo; 

ti) i commercianti al minuto; 

e) operatori della ristorazione. 

I privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le 
modalità e nei limiti di orario stabiliti dall'ente gestore. 

Art. 38. 

Tessera di accesso al mercato 

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese 
ammesse, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro 
che comunque abbiano accesso, al mercato, apposita tessera, dietro 
versamento di una somma pari al costo della stessa, da cui risultino le 
generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità. 

Art. 39. 

Accertamento per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti 

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei 
requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge. 

In particolare: 

a) i produttori devono esibire una certificazione annuale del 
comune ove è ubicata t'azienda da cui risulti la dimensione della 
superflcie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva 
per singola produzione, il titolo di possesso del terreno, il certificato di 
produzione rilasciato dalle organizzazioni professionali di categoria o di 
imprenditore agricolo; 

b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il 
certificato sostitutivo della camera di commercio di cui alla legge n. 125 
del 1959; 

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto 
devono esibire copia autentica della relativa autorizzazione; 

ti) tutti gli altri operatori e le industrie devono esibire uua 
certiftcazione della camera di commercio; 

e) i soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire 
oertiftcazione che attesti che non siano intervenuti, o in corso, a carico 
provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa antimafia. 

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) 
possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due 
rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato 
dall'ente gestore. 

Art. 40. 
A.ssegnazione dei posteggi 

l,e assegp.l'.zioni dei posteggi sono: 

I>. guirrqùennali. ~ rinnovabil! 

ì,). amiw.li e.stagionali; 

3) giornalieri o settimanali. 

Le assegnazioilÌ di cm ai punti 2) e3) sono riservate ai produttori 

singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio. 


I 
'" 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del , 
. comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio di mercato e la quota di , 
. posteggi riservati ai produttori singoli e associati. . 

Art. 41

Canoni posteggi 

1l canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con: , 

:::~;~::dt:~~~~::;~:;;e~~~;~o~:;:;:~~~e~~trl 

mercato potrà consentire che il pagamento venga effettuato in rate p' 

anticipate. 


Art. 42. 

Criteri di assegnazione dei posteggi pluriennali 

L'assegnazione dei posteggi pluriennali, èdisposta dall' ente gestore, 

su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo. 


L'assegnazione predetta può avvenire sia a persone fisiche che a 

società di qualsiasi forma per un massimo di cinque anni e può essere 

rinnovata. 


Non è consentita la cessione dei posteggi a terzi. 

Per le assegnazioni a persona fisica, in caso di morte del titolare, il 

coniuge ed i figli ovvero gli eredi legittimi di questi subentrano nel 

contratto - sempre che ne abbiano i requisiti - con l'assenso dell'ente 

gestore, sino alla scadenza del contratto. 


È consentito, con l'assenso dell'ente gestore, il conferimento del 

posteggio di cui sia titolare una persona fisica ad una società di cui la 

persona fisica stessa sia socia. È consentita altresì la trasformazione della 

forma giuridica e la cessione delle quote societarie. 


Art. 43. 

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati 
ai produttori singoli o associati 

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o 

associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il 

massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli 

produttori. 


La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari ai fine di 

evitare che ì produttori vendano merci di produzione non propria. 


Art. 44. 

Assegnazione dei posteggi nella fase 
di inizio di attività del mercato 

i Nella fase di inizio di attività del mercato, hanno prioritàtnel\'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, ' 
pgià ubicati nello stesso comune ove ha sede il nuovo mercato. 

La dimensione dei posteggi destinata ai produttori è graduata, ' 

tenendo conto delle quantità di prodotto commercializzato nel IJl.ercato ' 


'soppresso. 
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Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione minima 
equivalente per tutte le aziende. 

I posteggi, che rimarranno liberi, sono assegnati ai richiedenti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) anzianità della impresa; 

b) volume.ii affari trattati in precedenza; 

c) ,~orrctt.:zza coIlllllcrl!iale. , 

. Art. 45. 

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendolW 'ì')~·Tj 

Gli spazi che si rendonò liberi ·durante la gestione oono assegnati 
dall'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, 
in modo da dare priorità agli operatori già presenti in mercato che 
dispongano di spazi insufficienti in relazione alla quantità di prodotto 
introdotto in mercato. 

Gli spazi non assegnati in base al predetto criterio sono concessi, 
secondo i principi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ai 
nuovi richiedenti. 

La direzione può disporre lo spostamento delle zone o reparti, 
nonché dei singoli posteggi, quando ciò si renda necessario, in riguardo 
alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza e alla natura dei 
prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funzionamento del mercato. 

Art. 46. 

Dimensione dei posteggi 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo stabilisce la dimensione minima dei posteggi ad 
assegnazione pluriennale e di quelli ad assegnazione annuale, 
giornaliera, settimanale e stagionale. 

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può 
essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate. 

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di 
una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie 
tale da assicurare ad essa una posizione dominante. 

Art. 47. 

Gestione posteggio 

n posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della 
azienda, se ditta individuale e dal legale rappresentante se società, 
ovvero da un loro procuratore. 

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo 
posteggio. 

I! posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita 
targa, secondo le indicazioni del direttore. 

Art. 48. 

Termine e revoca delle assegnazioni 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza del termine; 

b) per fa11imento dell'assegnatario; 

c) per scioglimento della società assegnataria. 

L'assegnazione può essere revocata: 

a) per la mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci 
fissati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume od in 
valore, sentito il comitato consultivo che ne indica anche i tempi di 
osservazione; 

b) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del 
titolare del posteggio; 

c) per inattività dell'impresa titolare non giustificata e, 
comunque, superiore a tre mesi continuativi od a cinque mesi nel corso 
di un anno solare; 

ti) per ~orosità nel pagamt;nto del canone, quando questa superi 
sessanta gIorm dalla data fissata per il pagamento stesso; 

e) per grave scorrettezza commerciale. 

La. revoca è .disposta dall'ente gestore che deve contestare 
pre,ventlvamente.al ùtolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo 
puo far .pervemre l'I proprie osservazioni entro dieci giorni dalla 
"ontestazìQne. 

La re,..;.Ai è dclibe'.1i ta dalla commissione di disciplina nei CZ~I 
)l ~,l~,i dal regolamento di mercato . 

. Art. 4~. 

Contratti tipo per l'assegnazione dei posteggi 

L'ente gestore predispone un contratto tipo nel quale .sono 
predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggi. 

TITOLO IV 

LE NEGOZIAZIONl 

Art. 50. 

Calendario 

n calendario e l'orario delle contrattazioni sono stabiliti dall'ente 
gest~re, sentito il comitato consultivo. 

Il direttore del mercato può modificare il calendario e l'orario per 
esigenze imprevedibili, per un periodo di tempo limitato. 

Art. 51. 

Svolgimento delle contrattazioni 

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata. 

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le 'lendite stesse 
avvengono per lotti omogenei e per quantitativi minimi ad opera di 
dipendenti dell'ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo di cui 
alla legge 25 marzo 1959, n. 125. 

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di 
espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori 
od all'ente gestore. . 

Art. 52. 

Tipo di contrattazioni 

Le comprave,ndite possono àvvenìre: 

a) a vista; 

b) su campione; 

c) su descrizione. 

Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel 
posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente 
dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in 
mercato. 

Le compravendite su campione e su descizione possono avvenire in 
presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione di 
ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, 
te!ex, posta od altro m:zzo, anche telematico, di~~municazione. 

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto 
della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche qualitative 
e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il 
compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro 
di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato. 

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è 
determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, 
articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo. 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di 
commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di 
prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione. 
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Art. 53. 

Vendite a distanza 

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a 
distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate 
su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non 
pr"senti in mercato. 

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di 
aa:ert.mlento della domanda - collegati in via tek",..;tica con il mercato 
- nei quali sono ar:unesse alla v;:,r<ù~l<J ed agii acquisti le str.~;,e catj!gorie 
di' operatori di CUI all'art 37 ed in cui le vendite J;3~O ,effettuate 

l 
1 

1 

! 

ì 

I 


esclusivamente Su campione o su descrizione. 

Art. 54. 

Vendite per conto 

I commissionari effettuano vendite in nome proprio ed in conto dei 
committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei 
committenti. Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti al 
netto delle spese successive all'arrivo della merce in mercato, scarico 
compreso, regolarmente documentate. 

ncommissionario ed il mandatario possono rivalersi delle spese per 
lo stoccaggio della merre, per lavorazioni particolari e di quelle per 
rendere il prodotto commerciabìle in mercato, in base alle norme vigenti, 
quando non vi abbia provveduto il committente. In questo caso il 
commissionario deve prontamente informare il committente e può 
richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla direzione del 
mercato. 

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai committenti 
un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti: 

a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto; 

b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto; 

c) il ricavo netto da accreditare al committente; 

dJ le spese del venditore per conto. 

Art 55. 

Contraili tipo 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo predispone contratti 
tipo per le varie modalità di contrattazione. 

I contratti tipo per le vendite per conto devono ~revedere: 

a) i tennini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo 
delle vendite; 

b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissiona
rio ed al mandatario; 

c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul ,prodotto 
spedito dal committente da parte del venditore per conto. 

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono 
prevedere tra l'altro: 

a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione 
ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato; 

b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che accedano 
sia che non accedano le tolleranze ammesse; 

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le 
necessarie garanzie per l'acquirente; 

d} i tempi e le modalità di regolamento del prezzo. 

Art. 56. 

Funzioni di certificazione 

n direttore del mercato o persona da lui delegata rilascia 
certificazioni attestanti: 

a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme 
vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle 
vendite; 
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b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e 
rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda 
impossibile la vendita. 

Art. 57. 

, Merce affidata al mercato per la vendita 

'Qualora una purtita di merce pervénga in mercato c.ome·· 
conseguenza di' seq1!~$tro ovvero sia, destinata ai mandatari: "0 
commissionari che non possono procedere alla vendita iÌl quanto asSenti 
per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita 
tramite un altro commissionario o mandatariO', da lui scelto o la 
dìst'ruzione della stessa se non commerciabile. 

Art. 58. 

Norme di comportamento in mercato 

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamen
ti scorretti ed ir::riguardosi nei confronti degli altri operatori e devono 
astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale 
svolgimento delle negoziazioni. 

Art. 59. 

Norme transitorie 

Nei confronti del direttore e del vice direttore in servizio alla data di 
entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1984, n.74, si 
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 
medesima. 

Il vice direttore, che munito del titolo di studio prescritto dal 
precedente art. 9, ricopriva, alla data di pubblicazione della legge 
regionale n. 74 del 7 dicembre 1984, il posto di organico previsto per il 
mercato con una anzianità, in tale posizione, non inferiore a cinque anni 
e che abbia svolto e svolga, da almeno un anno alla data di approvazione 
del presente Regolamento, effettivamente, le funzioni di direttore di 
mercato essendone vacante iI posto in virtù di atto formale 
adottato a norme del regolamento generale del personale, è mantenuto 
in servizio e nominato, a tutti gli effetti, direttore di mercato con la 
procedura prevista all'art. 26 della legge n. 74/1984. 

Qualora la gestione del mercato venga affidata alla società 
consortile di cui al precedente art. 4, il personale in servizio presso la 
direzione del mercato, potrà, a domanda, essere confermato nei ruoli del 
nuovo gestore, sentito il parere del direttore del mercato. 

n servizio di facchinaggio di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi 
rlSSati dall'art. 18 della legge regionale n. 74/1984, è affidato 
prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi, già 
autorizzati dall'ente locale, per un periodo di due anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento. 

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a 
decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento del servizio di 
facchinaggio. 

Art. 60. 

Norma fmale 

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei 
ruoli di direttore e vice direttore di mercato ed alla contestuale 
stipulazione del relativo contratto con i direttori e i vice direttori che 
abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio di tali 
qualifiche. . 

-
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REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO 

DEI PROD01TI I1TICI 


TITOLO I 

NORME GENERALI 

Art. 1. 

.J)elimitazione""'merc;;;o 

. U mercato. alr:ingrosso èubicato nell'amilito ch'Jl'aw: ._~~tinata ai 
men;ati generali in via Ostiense, con le delimitazìhl : .... Icate nella 
planimetria in scala 'I :500. 

U men;ato comprende inoltre i locali wttobtanti, al iabbricati ex 
ittico ed ex ovipol destinati a stabilimento frigorifero. 

La disciplina' del regolamento si applica a tutte le transazioni ed 
operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel 
presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 53, secondo 
comma. 

Art. 2. 

Tipologia del mercato e merci trattate 

Nel mercato sono trattate le seguenti merci: 

a) prodotti freschi ittici e comunque lavorati, trasformati e 
conservati; 

b) lumache; 

c) rane. 

U mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati 
approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 
del 15 dicembre 1986, n. 8074 ratificata dal Consiglio regionale con 
deliberazione del 6 dicembre 1978, n. 798, è definito come terminale ed è 
classificato di livello nazionale. 

Art. 3. 
Divieto di trattlUe merce IWn prevista dal regolamento 

È vietato introdurre in men;ato, conservare nei magazzini e 
contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche 
previste dal regolamento di mercato. 

Art. 4. 

Ente gestore 

n mercato è gestito, in economia, dal comune di Roma tramite la 
competente direzione del mercato, fmo a che la gestione del mercato non 
venga affidata ai sensi dell'art. 7 detla legge regionale 20 dicembre 1984, 
n, 74, con apposita convenzione, ad una società consortile all'uopo 
costituita. 

Art. 5. 

Criteri di gestione 

La gestione del mercato deve essere informata a criteri di efficienza 
e di economicità. 

Il gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare 
l'equilibrio finanziario dell~ gestione, garantendo la copertura dei costi 
di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei 
mutui contratti dall'ente gestore. 

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva. 

Art. 6. 

Entrate del mercato 

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da: 

a) canoni per posteggi; 

b) !,'-anoni per i servizi di !p.ercato gestiti direttamente dall'ente 
gestore; 

= 
c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato; 

a) canoni per la concessione a terzi di particolari servizi; 

. e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal direttore. 

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi, di cui al successivo 
art. 20, privilegia forme cooperative, consortili Od associative costituite 
per la ge&uone di servizi collettivi. 

È vietata ir: ogni caso la sub-concessione. 

L'ente gestore stabm~ le tariffe dei caLo!li inionnandosl al 
principio che ogru onere. deve essere corrispettivo di JlI'I SIlrvizio 
effettivamente reso e prOl~orzionato al· valore reale di qUfSto, ~ 
prescindere dalle modalità organizzate della produziono: di tale servizio. 

Art. i. 
Bilancio preventivo e conto consuntivo 

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un 
bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in 
modo analitico le voci di spesa e di entrata. 

Per il conto consuntivo si applicano le normative previste dalla 
legge per le singole forme giuridiche del soggetto gestore. 

TITOLO Il 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

Art.8. 

Organi del mercato 

Sono organi del mercato: 

a) il direttore; 

b) il comitato consultivo; 

c) la commissione di disciplina. 

Art. 9. 

Nomina del direttore 

Il direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, 
per titoli e per colloquio, a norma dell'art. 12 della legge regionale 7 
dicembre 1984, n. 74. 

Il bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio 
di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze 
politiche. scienze agrarie ed equipollenti. 

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categorie dei titoli: 

a) altri diplomi di laurea elo specializzazioni universitarie e 
abilitazioni professionali: sino a dieci punti; 

b) esperienze nell'incarico di direzione di mercati agro 
alimentari: sino a trentacinque punti, con un punto per ciascun anno; 

c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende 
commerciali bancarie ed industriali, ivi compf~ quelle in enti pubblici 
economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun anno; 

il) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a 
cinque punti, COI). un punto per ciascun anno; 

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico-aziendale o di 
tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti; 

j) altri titoli: sino a cinque ,punti. 

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti. 

L'ente gestore nomina anche un vice direttore con le stesse modalità 
stabilite per la nomina del direttore. Il vice direttore rivestirà la qualifica 
immediatamente inferiore a quella del direttore. 

Art. lO. 

Posizione giuridica del direttQre 

n direttore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto 1;On 
contratto a termine per Una durata di anni dieci rinnovabile. 

26 
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Art. 12. 

Allro personale addetto al mercalO 

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, 
oltre che dal vice direttore, dal personale appartenente ai ruoli 
dell'amministrazione comunale o dipendente dal consorzio di gestione 
nel caso di cui agli articoli 4 e 59. 

A tale personale da designarsi co~ apposito provvedimenL 
possono essere riconosciute a seconda delle necessità anche mansioni 
ispettive e può essere devoluto anch", l'incarico' di aC<'!;')1are le 
contravvenzioni al pr~nte regclamento. 

I detti dipendenti dovraimo essere muniti· -di' ,tessera di 
ricon!)scimentoattestante l'incaricc ricevuto.· '.' '. 

, Al, personale in servIZIO presso il mercato saranno estese le 
indennità spettanti a' figure professionali ispettive e di vigilanza e 
previste dalIa normativa in materia. 

Art. 13. 

NomÌlla e composizione del comitato consultivo 

Il comitato consultivo è composta da: 

a} un rappresentate del comune, ove ha sede il mercato; 

b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel 
mercato di cui uno rappresentante dell'export-import; 

c} da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite in 
mercato; 

d) da un rappresentante della camera di commercio competente; 

e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti; 

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 
facçhini non dipendenti dai titolari di posteggi; 

g) da un rappresentante della unità sanitaria locale ove è ubicato 
il mercato; 

h) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato 
industria, commercio e artigianato; 

i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei 
consumatori. 

Ai lavori del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore 
del mercato. 

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in 
carica tre anni. 

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario 
della direzione del mercato. 

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazione delle 
associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli 
enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la 
designazione entro tranta giorni dalla richiesta dell'ente gestore. 

In caso di mancata comunicazione entro tale tennine, l'ente gestore 
stesso provvede in via provvisoria direttamente alle nomine; per l'unità 
sanitaria locale è nominato un veterinario del servizio d'igiene dell'unità 
sanitaria locale stessa. 

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non 
partecipino a tre sedute consecutive del comitato stesso sono dichiarati 
decaduti dall'ente gestore che provvede allo loro sostituzione 
richiedendo nuove designazioni. 

Art. 14. 
Funzionamento del comitato consultivo 

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del 
mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del 
comitato. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli 
aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera 
raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine deI giorno, spedite 
almeno cinque giorni prima della data della riunione. 

Al direttore preposto al mercato spetta, comunque, un trattamento 
economico non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende 
municipali2zate di servizi romane, con iscrizione ai fini previdenziali 
all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. 

È fatta salva l'anzianità pregressa comunque maturata presso 
amministrazioni ed enti pubblici. 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore del 
mercato nel caso in cui la gestione del mercato sia affidflta alla società 
consortile prevista dal precedente art. 4, :le('{)ndo cm ,una, SOIJO 

di~ciplinati dal contratto collettivo n<'J.onale di lavoro per I dipendenti 
delsett:>re commen,l..,. 

, . In <:..1 caso il trattamento ~nomico non potrà esserr. inferiore a 
quèllo previsto nel Secondo comma del presente articolo. 

Sono fàtti salvi, comunque; i diritti a<Xl.witi 

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, preporre il direttore, ad un 
altro mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di 
mercati di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati. 

Art. 11. 

Funzioni del direttore del mercato 

ndirettore del mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del 
mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei 
confronti dell'ente gestore. 

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato. 

Tra l'altro, il direttore: 

a) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo; 

b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'organo di 
amministrazione dell'ente gestore, quando questo sia un consorzio od 
una società; 

c) è membro della commissione di disciplina; 

d) svolge, se richiesto, funzione di amichevole comp,ositore nelle 
controversie tra gli operatori di mercato; , 

e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle 
norme ed ai regolamenti; 

f) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento 
dei requisiti previsti dal regolamento; 

g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga 
nel rispetto della legge e dei regolamenti; 

h) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato; 

i) assicura il rispetto dei regolamenti adottati dall'ente gestore; 

/) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che 
ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato; 

m) sovraintende e coordina il servizio del personale amministra
tivo e di vigilanza; 

n) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del 
mercàto; 

o) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di.... 
rifornimento del mercato; 

p) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei 
successivi articoli; 

q} effettua o fa effettuare sopralluoghi alla produzione; 

r} mantiene rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri; 

s} svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e 
dai regolamenti. 

È facoltà del direttore espellere immediatamente qualunque 
persona che, per contegno scorretto o in altro modo, turbi il 
funzionamento del mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le 
disposizioni regolamentari. 

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il direttore si 
avvarrà della assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il 
servizio di mercato. 

' 
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Le spese di funzionamento del comitato, sono a carico dell'ente 
gestore. 

Al presidente, ai componenti del comitato, compete un gettone di 
presenza nella misura stabilita dall'ente gestore. 

Art. 15. 

Termini per le deliberazioni del comitato consUltivo 

Il comitato deve pronUR ::: i''! il su:;, parere '~.Iltro la riwriùne 
s"ccessiva a qu,llain cuiTargomento è s\.aio per la prhnd volta posto 
ail'ordine del giorno c comunque eriCro trenta giorni daGa richiesta del 
plirere. 

Qualora per qualsiasi mobvo, il comitato non si esprima entro tale 
termine, l'ente gestore decide pr~cìndendo dal parere. 

Art. 16. 

Competenze del comitato consultivo 

TI comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie 
indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1984, n. 74, ed inoltre: 

a) sui criteri di assegnazione dei posteggi; 

b) sul calendario del mercato; 

c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni; 

d) sui criteri di accertamento dei prezzi; 

e) sul numero dei facchini necessari al mercato. 

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente 
gestore. 

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del 
mercato e per la riduzione dei costi di gestione. 

Art. 17. 

Commissione di disciplina 

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è 
composta: 

a) da: un rappresentante dell'ente gestore del mercato chè la 
presiede; 

b) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Roma; 

c) da un funzionario della Regione, designato dall'assessorato 
industria, commercio ed artigianato; 

d) da un rappresentante del comune; 

e) dal direttore del mercato. 

Può partecipare alle riunioni della coI1llIl'issione, con voto 
consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, 
designato da quest'ultimo. 

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di 
funzionamento per il comitato consultivo. 

Art. 18. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato 
sono le segnenti: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da 
ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte 
del direttore del mercato; 

b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata 
massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito 
l'interessato, con provvedimento definitivo, e, in caso grave ed urgente, 
dal direttore del mercato; 

c) revoca dell'assegnazione dei posti di vendita per i motivi di cui 
all'art. 48 del presente regolamento. 

28 

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni proI?Osti dal 
direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione 
di di~ipli!la, che li esamina nella prima· seduta successiva alla 
comUnicazione. 

TITOLO III 

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 

Art. l'i. 


Princ;pi generali 


L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedono 
direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agli 
acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall'ente gestore ovvero 
dati, con appalto o concessione, ad imprese specializzate, secondo i 
criteri stabiliti dall'art. 20 della legge regionale n. 74/1984, con durata 
anche pluriennale. 

Art. 20. 

Servizi di mercato 

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi: 

l) bar-ristorante; 

2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati e fabbrica 
del ghiaccio; 

3) magazzini per il conto terzi all'interno del mercato; 

4) servizi igienico-sanitari; 

5) pesa merci in arrivo e controllo verifica merci negoziate; 

6) facchinaggio; 

7) posteggio di automezzi; 

8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti 
all'interno del mercato; 

9) servizi bancari; 

IO) vendita all'asta; 

Il) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato; 

12) pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate; 

13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi- e 
containers; 

14) labol1l!orio di analisi; 

15) vigilanzà; 

16) raccordo ferroviario e/o servizio di presa e consegna vagoni 
ferroviari e containers; 

17) pulizia, smalti mento rifiuti ed eventuale trasformazione, 
degli scarti e delle eccedenze abbandonati; 

18) servizio statistico e rilevazione prezzi; 

19) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti; 

20) servizio di vigilanza sull'applicazione delle norme di 
commercializzazione dei prodotti; 

21) posto di primo soccorso sanitario. 

L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente 
od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente 
funzionamento del mercato. 

Art. 21. 

Servizi bancari 

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura di sportelli bancari 
interni. 

-
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Art. 22. 

Cassa di mercato 

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli 
operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato 
sulla base di una !'.onvenzione con una o piÌl" aziende di credito. 

La cassa assicura: 

I) il regolamento dei, rapPorti tra produttori,' ~rossisti, 
mandatari e commi.ssionari; 

2) il rCf:o!amento dei pagamenti tra il venditore all'ingrosso ed 
acquirenti al dettaglio; 

' 
3) esazione di canoni e diritti vari . . 

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di 
garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa. 

La, convenzione tra ente gestore ed istituto di credito deve essere 
approvata dalla Giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 23. 

Servizio igienico-sanitario 

Nel mercato è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede 
ad accertare il mantenimento delle condizioni di igiene nel mercato 
nonché la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e 
sullo stato di conservazione degli stessi. 

Il servizio è espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme 
statali e regionali e dovrà garantire la massima rapidità per la 
conoscenza dei risultati di verifica. 

Art. 24. 

Servizio ispettivo annonario 

Nel mercato è istituito un servizio ispettivo annonario, posto alle 
dirette dipendenze del direttore che provvede ad accertare: 

a) la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione 
previste dalla vigente normativa; 

b) la rispondenza dei contenitori e confezionamenti alle 
specifiche norme che li riguardano; 

c) l'applicazione delle altre disposiZioni riguardanti i prodotti 
commercializzati nel mercato. 

Il servizio è espletato da personale ispettivo all'uopo qualificato. 

Art. 25. 

Servizio tecnico per la manutenzione 
del/e strutture e degli ùnpionti 

Nel mercato è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette 
dipendenze del direttore, che provvederà agli interventi di manutenzione 
ordinaria delle strutture e degli impianti. 

Art. 26. 

Servizio di pesa e verifica del peso 

L'ente gestore, se necessario pone all'interno del mercato un 
servizio di pesa pubblica a pagamento a disposizione dei richiedenti. 

Il direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente 
gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli 
sull'esattezza dei pesi dichiarati. 

La verifica di peso avviene alla presenza degli interessati. 

Art. 27. 

Servizio di facchinaggio 

Il servIzIo di facchinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 
dicembre 1984, n. 74, può essere assicurato: 

a) dall'ente gestore con proprio person~le; 

b) dai lavoratori dipendenti iegolarmente assunti dalle imprese 
titolari di posteggi limitataIaente alle merci vendute 'dal loro datore 
di lavoro; 

c) dai coadiuv'lnti dei produttori ammessi alle vendite; 

d) al< imprese autorizza.e·'dall't:ììte gestore con preferenl'.Ìt per 
cooperative di fai:Chini o loro consorzi. 

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo. 

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso 
propri dipendenti al trasporto fuori del mercato delle merci acquistate, 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato. 

Art. 28. 

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio 

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30 
ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni 
di facchinaggio. 

L'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo, fissa entro il 30 novembre di ciascun anno, per 
l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere 
concesse per il lavoro di facchinaggio conto terzi nell'ambito del 
mercato. 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo, stabilisce la 
ripartizione delle autorizzazioni tra i soggetti che effettuano 
facchinaggio per conto terzi. 

Art. 29. 

Costo del servizio di facchinaggio 

Le tariffe dei servizi di facchinaggio per conto terzi sono stabilite 
dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo nel rispetto delle norme 
di legge in materia. 

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di 
facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza. 

Art. 30. 

Servizio statistico di ri/evazione dei prezzi 

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente 
gestore in collaborazione con gli organismi interessati. 

Il servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle 
disposizioni dell'Istituto nazionale di statistica, la rilevazione di tutti i 
dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico 
nazionale. 

Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giornaliero della qualità e 
della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle 
quantità e dei relativi prezzi e delle destinazioni delle merci vendute. 

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla 
direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richjesti. 

Art. 31. 

Pubblicità del/e transazioni 

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di 
rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità di prodotti 
disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate. 

Tale pubblicità deve essere realizzata: 

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi 
elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai 
prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma 
di prodotti significativi, indicati dall'ente gestore; 

b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino 
giornaliero dei prezzi. 
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Con opportuni accordi, d'intesa con la Regione Lazio, il mercato 
curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati 
per uno scambio di informazioni su scala nazionale. 

Art. 32. 

Serviziu di polizia amministrativa 

Il So·,:.izio J-i polizia amministrativa è assicurato dai vigiI: . 'cl 
comune iil cui è ubiCl:ito il mercato. 

li comando dci vigili urbani e tenuto 3d orgaru:~re i; servizio ~: 
polizia attuniniiJtrativa nel rispetto ddle norme del pre,~.,~: regolamer.:\) 
ed in base alle direttive impartite dal direttore del merCl:iL" 'J.:;l!''ll'''Jìto 
degli indiriZ7i dell'ente gestore. ' 

Art. 33. 

Vigilanza 

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere 
affidato oltre che a personale dipendente dell'ente gestore anche ad 
istituti privati di vigilanza. 

Art. 34. 

Magazzini intemi 

Nel mercato sono realizzati magazzini anche frigoriferi, i quali sono 
individuali e collettivi. 

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari dei posteggi e sono 
parte integrante di questi a tutti gli effetti. 

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione 
dall'ente gestore ed effettuano il deposito in conto terzi sulla base di 
quanto previsto da un regolamento approvato dall'ente gestore. Tale 
regolamento può prevedere che un magazzino' operi in regime di 
magazzino generale. 

Art. 35. 

Linee di lavorazione 

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la 
lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento 
per conto degli operatori del mercato. 

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, 
di impianti privati di lavorazione dei singoli operatori. 

Art. 36. 

Regolamenti interni 

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato 
èonsultivo, adotta regolamenti diretti a disciplinare: 

a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato; 

b) le operazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari; 

c) il controllo di qualità, cIassificazione e confezionamento dei 
prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984; 

d) i lotti minimi di negoziazione interna; 

e) i lotti minimi ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di 
Mercato; . 

f) pulizia ed uso dei posteggi e magazzini interni. 

Art. 37. 

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti 

Nel mercato sono ammessi alle vendite: 

a) i produttori singoli e associati; 

b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori; 

c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, 
n.622; 

d) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove 
necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, 
n.125. 

Gli operatori sopra indicati sono a.ttunessi alle vendite 
subordinatamente alla introduzione in mercato di una quantità di 
prodotto non inferiore ai minimi fissati dall'ente gestore ed alla 
costituzione di un deposito cauzionale da costituirsi mediante 
fidejussione bancaria o polizza fidejussoriaa garanzia del pagamento dci 
canoni dovuti all'ente gestore. 

Sono allUÌlessi ~gIi acquisti: 

ai i '7ommercianti, i maudatari ed i conunissionari all'ingrosso 
i' ~ritti negìi albi di cui <tUa legge 25,marzo 1959, n. 125; 

b) le imprese che provvedono 'llla lavorazione, conservazione e 
lrasformazione del prodotto; 

c) le imprese della grande distribuzione e le grandi col1etth;ttl. di 
consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i,rappresentanti dèlla 
distribuzione organizzata e gli enti comJ.!nali ,di consumo; " 

d) i commercianti al minuto; 
e) operatori della ristorazione. 

l privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le 
modalità e nei limiti di orario stabiliti dall'ente gestore. 

Art. 38. 
Tessera di accesso al mercato 

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese 
ammesse, ài rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro 
che comunque abbiano accesso al mercato, apposita tessera, dietro 
versamento di una somma pari al costo della stessa, da cui risultino le 
generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità. 

Art. 39. 
Accertamento per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti 

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei 
requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge. 

In particolare: 
a) i produttori e allevatori devono esibire una certificazione 

annuale del comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione 
della superficie destinata all'allevamento, la destinazione produttiva, la 
capacità produttiva per singola produzione e il titolo di possesso del 
terreno. 

I produttori-pescatori devono esibire l'Estratto di matricola del 
registro navi rilasciato dalla capitaneria di porto ove ha sede l'azienda e 
il certificato di classe rilasciato dal registro italiano navale; 

b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il 
certificato sostitutivo della camera di commercio di cui alla legge n. 125 
del 1959; 

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto 
devono esibire copia autentica della relativa autorizzazione; 

li) tutti gli altri operatori e le industrie devono esibire una 
certificazione della camera di commercio; 

e) i soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire 
certifICazione che attesti che non siano intervenuti o in corso a carico 
provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa antimafia. 

I controlli di veridicità sulla produzione 'di cui alla lettera a) 
possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due 
rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato 
dall'ente gestore. 

Art. 40. 
Assegnazione dei posteggi 

Le assegnazioni dei posteggi sono: 

l) quinquennali rinnovabili; 

2) annuali e stagionali; 

3) giornalieri o settimanali. 


Le assegnazioni di cui ai punti 2) e 3) sono riservate ai produttori 
singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio. 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del 
comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio di mercato e la quota di 
posteggi riservati ai produttori singoli e associati. 
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Art. 41. 

Canoni posteggi 

l canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con 
provvedimento dell'ente gestore sentito il comitato consultivo. 

L'importo del canone dovrà essere corrisposto anticipatamente 
c:ntro il mese di gennaio. Su richiesta dell'intereS3nto, il direttore del 
mercato potrà consentire che il pagamento venga effettuato iu rate 
anticipate. 

Art. 42. 

Criteri di 'assegnazione dei posteggi j-iurienna/i 
. . . 

L'assegnazione dei poste&gi pluriennali, èdisposta dall'ente gestore, 
su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo. 

L'assegnazione predetta può avvenire sia a persone fIsiche che a 
società di qualsiasi forma per un massimo di cinque anni e può essere 
rinnovata. 

Non è consentita la cessione dei posteggi a terzi. 

Per le assegnazioni a persona fIsica, in caso di morte del titolare, il 
coniuge ed i fIgli ovvero gli eredi legittimi di questi subentrano nel 
contratto sempre ch .. ne abbiano i requisiti - con l'assenso dell'ente 
gestore, sino alla scadenza del contratto. 

È consentito, con l'assenso dell'ente gestore, il conferimento del 
posteggio di cui sia titolare una persona fisica ad una società di cui la 
persona fIsica stessa sia socia. È consentita altresì la trasformazione della 
forma giuridica e la cessione delle quote societarie. 

Art. 43. 

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati 
ai produttori singoli o associali 

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o 
associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il 
massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli 
produttori. 

La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari al fine di 
evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria. 

Art. 44. 

Assegnazione dei posteggi nella fase 
di inizio di attività del mercato 

Nella fase di inizio di attività del mercato, hanno priorità 
nell'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, 
già ubicati nello stesso comune ove ha sede il nuovo mercato. 

La dimensione dei posteggi destinata ai produttori è graduata 
tenendo conto delle quantità di prodotto commercializzato nel mercato 
soppresso. 

Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione minima 
equivalente per tutte le aziende.-

I posteggi, che rimarranno liberi, sono assegnati ai richiedenti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) anzianità della impresa; -
b) volume di affari trattati in precedenza; 

c) correttezza commerciale. 

Art. 45. 

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendono liberi 

Gli spazi che si rendono liberi durante la gestione sono assegnati 
dall'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, 
in modo da dare priorità agli operatori già presenti in mercato che 
dispongano di spazi insuflkienti in relazione alla quantità di prodotto 
introdotto in mercato. 
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Gli spazi non assegnati in base al predetto criterio sono concessi, 
secondo i principi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ai 
nuovi richiedenti. 

La direzione può disporre lo spostamento delle zone o reparti, 
nonché dei singoli posteggi, quando ciò si renda necessario, in riguardo 
alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza e alla natura dei 
prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funzionamento del mercato. 

.,~Art. 46. , 

Dimensione dei posteggi 

L'ente gestore, . su proposta del direttole, del. mercato, sentito il 
comitato consultivo stabilisce la dimensio.ne ll1Ii1ima dei posteggi ad 
assegnazione pluriennale e di quelli ad. asSegnazione annuale, 
giornaliera, settimanale e stagionale. 

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può 
essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate. 

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di 
una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie 
tale da assicurare ad essa una posizione dominante. 

Art. 47. 

Gestione posteggio 

II posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della 
azienda, se ditta individuale e dal legale rappresentante se società, 
ovvero da un loro procuratore. 

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo . 
posteggio. 

Il posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita 
targa, secondo le indicazioni del direttore. 

Art. 48. 

Termine e revoca delle assegnazioni 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza del termine; 

b) per fallimento dell'assegnatario; 

c) per scioglimento della società assegnataria. 

L'assegnazione può essere revocata: 

a) per la mancata indroduzione dei quantitativi minimi di merci 
fIssati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fIssati in volwne od in 
valore, sentito il comitato consultivo che indica anche i tempi di 
osservazione; 

b) per la perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte 
del titolare del posteggio; 

c) per inattività dell'impresa titolare non giustifIcata e, 
comunque, superiore a tre mesi continuativi od a cinque mesi nel corso 
di un anno solare; 

cl) per morosità nel pagamento del canone, quando questa superi 
sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento stesso; 

e) per grave scorrettezza commerciale; 

La revoca è disposta dall'ente gestore che deve contestare 
preventivamente al titolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo 
può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla 
contestazione. 

La revoca è deliberata dalla commissione di disciplina nei casi 
previsti dal regolamento di mercato. 

Art. 49. 

Contratli tipo per l'assegnazione dei posteggi 

L'ente gestore predispone un contratto tipo nel quale sono 
predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggio. 
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TITOLO IV 

LE NEGOZIAZIONI 

Art. SO. 

Calendario 

Il calen}·, .. e l'orari,) delle IAlntmttàzior..i "ono stabiliti dall'ente 
g'!stl'r':, st;ntj t,l ;1 COJ'Y..J;alO consultiv,). 

rl direttore '~1!1 mercato'può medificare il calendario e " 'rario per 
esigeIlL.e ìt.:.-:-I'P·.edibili, per ÙÌ1 periodo di' tempo 'limitato: 

Art. 51. 

Svolgimento delle contrattazioni 

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata. 

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse 
avvengono per lotti omogenei e per quantitativi minimi ad opera di 
dipendenti dell'ente gestore q di astatori iscritti nell'apposito albo di cui 
alla legge 25 marzo 1959, n. 125. 

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di 
espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori 
od all'ente gestore. 

Art. 52. 

Tipo di contrattazioni 

Le compravendite possono avvenire: 

a) a vista; 

b) su campione; 

c) su descrizione. 

Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel 
posteggio del venditore e può essere verifICata immediatamente 
dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in 
mercato. 

Le compravendite su campione e su descrizione possono avvenire in 
presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione di 
ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, 
telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione. 

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto 
della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche qualitative 
e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il 
compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro 
di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato. 

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è 
determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, 
articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo. 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di 
commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di 
prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione. 

Art. 53. 

Vendite a distanza 

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a 
distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate 
su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non 
presenti in mercato. 

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di 
accentramento della domanda collegati in via telematica con il 
mercato nei quali sono ammessi alla vendita ed agli acquisti le stesse 
categorie di operatori di cui all'art. 37 ed in cui le vendite siano effettuate 
esclusivamente su campione o su descrizione. 
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Art. 54. 

Vendite per conto 

I commissionari effettuano vendi.te in nome proprio ed in conto dei 
committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei 
committenti. Ad essi spetta una provvigione conCordata tra le parti al 
netto delle spese ~ccessive all'arrivo delhr merce in mercato, scarico 
compreso, regolarmente documentate. 

Il commissior.,.lio eJ ti mandatari,) possono rivalersi delle spese per 
lo stoccaggio .~.:;. merce, per lavmazioni paruèolari e di quelle per 
\~I..-lere il prodotto comml'rciabile in mercato, in base alle norm~ vigenti, 
quanll0 non vi abi:-:a provveduto il committente. In questo caso il 
comrills~io!l'lrio dc:vc prontamente informare il· 'com'mittente e· può 
richiedere r!u')(·l1I;ilmento dello stato dei prodotti alla direzione del 
mercato. . . 

I commissionan ed i mandatari devono presentare ai committenti 
un conto di vendita per i prodotti da cui risulti: 

a) il riferimento della partita per la vendita per conto; 

b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto; 

c) il ricavo netto da accreditare al committente; 

il) le spese del venditore per conto. 

Art. 55. 

Contratti tipo 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo predispone contratti 
tipo per le varie modalità di contrattazione. 

I contratti tipo per le vendite per conto devono prevedere: 

a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo 
delle vendite; 

b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissiona
rio ed al mandatario; 

c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul prodotto 
spedito dal committente da parte del venditore per conto. 

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono 
prevedere tra l'altro: 

a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione 
ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato; 

b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano 
sia che non eccedano le tolleranze ammesse; 

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le 
necessarie garanzie per l'acquirente; 

il) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo. 

Art. 56. 

Funzioni di certificazione 

n direttore del mercato - o persona da lui delegata rilascia 
certificazioni attestanti: 

a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme 
vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle 
vendite; 

b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e 
rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda 
impossibile la vendita. 

Art. 57. 

Merce affidata al mercato per la vendita 

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come 
conseguenza di sequestro ovvero sia destinata ai mandatari o 
commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti 
per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita 
tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto o la 
distruzione della stessa se dichiarata non commerciabile dall'organo 
sanitario. 
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Art. 58. 

Norme di comportamento in mercato 

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamen
ti scorretti ed irriguardosi nei confronti degli altri operatori e devono 
astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale 
svolgimento delle negoziazioni. 

"\,1. 59. 
Norme transitorie 

Nei confronti del direttore e del vice direttore in servizio all:-t data di 
entrata iÌlvigore della legge regionale 7 dicembre 1984, n.74, si 
applicano le disposizioni di' cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 
medesima. 

Il vice direttore che munito del titolo di studio prescritto dal 
precedente art.9, ricopriva, alla data di pubblicazione della legge 
regionale n. 74, del 7 dicembre 1984, il posto di organico previsto per il 
mercato con una anzianità, in tale posizione, non inferiore a cinque anni 
e che abbia svolto e svolga, da almeno un anno alla data di approvazione 
del presente regolamento, effettivamente, le funzioni di direttore di 
mercato - essendone vacante il posto - in virtù di atto formale 
adottato a norma del regolamento generale del personale, è mantenuto 
in servizio e nominato, a tutti gli effetti, direttore di mercato con la 
procedura prevista all'articolo 26 della legge n. 74/1984. 

Qualora la gestione del mercato venga affidata alla società 
consortile di cui al precedente art. 4, il personale in servizio presso la 
direzione del mercato, potrà, a domanda, essere confermato nei ruoli del 
nuovo gestore, sentito il parere del direttore del mercato. 

Il servizio di facchinaggio di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi 
fissati dall'art. 18 della legge regionale n. 74/1984, è af{idato 
prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi già 
autorizzati dall'ente locale, per un periodo di due anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento. 

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a 
decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento del servizio di 
facchinaggio. 

Art. 60. 

Norma finale 

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei 
ruoli di direttore e vice direttore di mercato ed alla contestuale 
stipulazione del relativo contratto con i direttori e i vice direttori che 
abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio in tali 
qualifiche. 

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO 
DELLE CARNI, DEGLI OVINI, POLLAME E UOVA 

-
TITOLO I 

NORME GENERALI 

Art. 1. 

Delimitazione mercato 

Il mercato all'ingrosso è delimitato dalle vie Palmiro Togliatti, 
piazzale Pino PascaJi, via Collatina, e area comunale prospiciente la via 
Gino Severini, secondo la planimetria in scala allegata al presente 
regolamento. 

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed 
operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel 
presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 50, secondo 
comma. 

-

Art. 2. 

Tipologia del mercato e merci trattate 

Nel mercato sono trattate le seguenti merci: 

a) carni bovine, equine, suine, ovine fresche e comunque 
conservate; 

b) prodotti avicunicoli freschi e conservati; 

c) uova; 
dj caq::iagione; 

e) frattaglie; 

fJ sottoprodottie ,derivati ~ootecnici. 

Il mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati, 
approvato dalla Regione Lazio, con deliberazione della Giunta 
regionale del 15 dicembre 1986, n.8074 - ratificata dal Consiglio 
Regionale con deliberazione del 6 dicembre 1978, n. 798, è classificato 
misto e di livello nazionale. 

Art. 3. 

Divieto di trattare merce non prevista dal regolamento 

È vietato introdurre in mercato, conservare nei magazzini e 
contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche 
previste da! regolamento di mercato. 

Art. 4. 

Ente gestore 

Il mercato è gestito, in economia, dal comune di Roma tramite la 
competente direzione del mercato, fino a che . one del mercato non 
venga affidata, ai sensi dell'art. 7 della legge r le 20 dicembre 1984, 
n. 74, con apposita convenzione, ad una società consortile all'uopo 
costituita. 

Art. 5. 

Criteri di gestione 

La gestione del mercato deve essere informata a criteri di efficienza 
e di economicità. 

Il gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare 
l'equilibrio finanziario della gestione, garantendo la copertura dei costi 
di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei 
mutui contratti dall'ente gestore per la gestione del mercato. 

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva. 

Art. 6. 

Entrate del mercato 

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da: 

a) canoni per posteggi; 

b) canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente 
gestore; 

c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato; 

ti) canoni per la concessione a terzi di particolari servizi; 

e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal direttore. 

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi, di cui al successivo 
art. 20, privilegia forme cooperative, consortili od associative costituite 
per la gestione di servizi collettivi. 

È vietata in ogni caso la sub-concessione. 

L'ente gestore stabilisce le tariffe dei canoni informandosi al 
principio che ogni onere deve essere corrispettivo di un servizio 
effettivame:dte reso e proporzionato al valore reale di questo, a 
prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio. 
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Art. 7. 

Bilancio preventivo e conto consuntivo 

L'ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, formula un 
bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in 
modo analitico le voci di spesa e di entrata. 

Per il conto consuntivo si applicano le nOl~"Iative previste dalla 
legge !'('r l" singole fonne giuridiche del soggetto :;,cstore. 

TrroLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

Art. 8. 

Organi del mercato 

Sono organi del mercato: 

a) il direttore; 

b) il comitato consultivo; 

c) la commissione di disciplina. 

Art. 9. 

Nomina del direttore 

li direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, 
per titoli e per colloqui, a norma dell'art. 12 della legge regionale 7 
dicembre 1984, n. 74. 

Il bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio 
di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze 
politiche, scienze agrarie ed equipol1enti. 

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categorie dei titoli: 

a) altri diplomi di laurea e o specializzazioni universitarie e 
abilitazioni professionali: sino a dieci punti; 

b) esperienze nell'incarico di direzione di mercati agro alimentari: 
sino a trentacinque punti, con un punto per ciascun anno; 

c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende 
commerciali bancarie ed industriali, ivi comprese quelle in enti pubblici 
economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun anno; 

d) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a 
cinque punti, con un punto per ciascun anno; 

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico aziendale o di 
tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti; 

f) altri titoli: sino a cinque punti. 

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti. 

L'ente gestore nomina anche un vice direttore con le stesse modalità 
stabilite per la nomina del direttore. Il vice direttore rivestirà la qualifica 
immediatamente inferiore a quella del direttore. 

Art. lO. 

Posizione giuridica del direttore 

ndirettore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con 
contratto a termine per una durata di anni dieci rinnovabile. 

Al direttore preposto al mercato spetta, comunque, un trattamento 
economico non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende 
municipalizzate di servizi romani, con iscrizione ai fini previdenziali 
all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. 

È fatta salva l'anzianità pregressa comunque maturata presso 
amministrazioni ed enti pubblici. 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore del 
mercato nel caso in cui la gestione del mercato sia affidata alla società 
consortile prevista dal precedente art. 4, secondo comma, sono 
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
del settore commercio. 

In tal caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a 
quello previsto nel secondo comma del presente articolo. 

Sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti. 

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, preporre il direttore ad un 
altro mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di 
mercati di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati. 

Art. II. 
Funzioni del direttore del mel ~-ato 

Il direttore dei mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del 
mercato ed è reSpOnsabile del regolare funzionamento di esSo nei 
confronti dell'ente gestore. _ 

È il capo degli uffici e del. personale addetto ai servizi di mercato. 
Tra l'altro, il direttore: 

a) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo; 

b) partecipa, con voto consultivo, a1\e riunioni dell'organo di 
amministrazione dell'ente gestore, quando questo sia un consorzio od 
una società; 

c) è membro della commissione di disciplina; 

d) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle 
controversie tra gii operatori di mercato; 

e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi a1\e 
norme ed ai regolamenti; 

I) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento 
dei requisiti previsti dal regolamento; 

g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel 
rispetto della legge e dei regolamenti; 

h) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato; 

i) assicura iI rispetto dei regolamenti adottati dall'ente gestore; 

l) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che 
ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato; 

m) sovraintende e coordina il servizio del personale amministra
tivo e di vigilanza; 

n) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del 
mercato; 

o) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di 
rifornimento del mercato; 

p) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei 
successivi articoli; 

q) effettua o fa effettuare sopralluoghi alla produzione; 

r) mantiene i rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri; 

s) svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e 
dai regolamenti. 

È facoltà del direttore di espellere immediatamente qualunque 
persoua che, per contegno scorretto o in altro modo, turbi il 
funzionamento del mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le 
disposizioni regolamentari. 

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il direttore si 
avvarrà dell'assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il 
servizio del mercato. . 

Art. 12. 

Altro personale addetto al mercato 

11 direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, 
oltre che dal vice direttore dal personale appartenente ai ruoli 
dell'amministrazione comunale o dipendente dal consorzio di gestione 
nel caso di cui agli articoli 4 e 59. 

A tale personale da designarsi con apposito provvedimento 
possono essere riconosciute a seconda delle necessità anche mansioni 
ispettive e può essere devoluto anche l'incarico di accertare le 
contravvenzioni al presente regolamento. 

I detti dipendenti dovranno essere muniti di tessera di 
riconoscimento attestante l'incarico ricevuto. 

Al personale in servizio presso il mercato saranno estese le 
indennità spettanti a figure professionali ispettive e di vigilanza e 
previste dalla normativa in- materia. 
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Art. 13. 

Nomina e composizione del comitato consultivo 

Il comitato consultivo è composta da: 

a) un rappresentate del comune, ove ha sede il mercato; 

b) da tre rappresentanti dc::gli operatori all'ingrosso operanti nel 
mercato di cui uno rappresentantè dell'export-Import; 

c) ~ un rap!'r'.'Sellta ..te dei produttori ammessi alle vendite in 
mercato; 

4) da un rappl'CliCntante del!a cameradl.commercio competente; 

e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti; 

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 
facchini non dipendenti dai titolari di posteggi; 

g) da un rappresentante della unità sanitaria locale ove è ubicato 
il mercato; 

h) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato 
industria, commercio e artigianato; 

i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei 
consumatori. 

Ai lavori del comitato parteciPa, con voto consultivo, il direttore 
del mercato. 

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in 
carica tre anni. 

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario 
della direzione del mercato. 

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazione delle 
associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli 
enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la 
designazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore. 

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'ente gestore 
stesso provvede in via provvisoria direttamente alle nomine; per l'unità 
sanitaria locale è nominato un veterinario del servizio d'igiene dell'unità 
sanitaria locale stessa. 

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non 
partecipino a tre sedute cousecutive del comitato stesso sono dichiarati 
decaduti dall'ente gestore che provvede allo loro sostituzione 
richiedendo nuove designazioni. 

Art. 14. 

FU1IZionamento del comitato consultivo 

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del 
mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del 
comitato. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli 
aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera 
raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedite 
almeno cinque giorni prima della data della riunione. 

Le spese di funzionamento del comitato, sono a carico dell'ente 
gestore. 

Al presidente, ai componenti del comitato, compete un gettone di 
presenza nella misura stabilita dall'ente gestore. 

Art. 15. 

Termini per le deliberazioni del comitato consultivo 

Il comitato deve pronunziare il suo parere entro la riunione 
sucx:essiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto 
all'ordine del giorno e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del 
parere. 

Qualora per qualsiasi motivo, il comitato non si esprima entro tale 
termine, l'ente gestore decide prescindendo dal parere. 
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Art. 16. 

Competenze del comitato consultivo 

Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie 
indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1984, n. 74, ed inoltre: 

a) sui criteri di assegndone dei posteggi; 

b) sul calendario del mercato; . . 

c) sullemndalitL\li sVOlgìinento .delle Con~~tithoni; 
d) sai criteri di accertamento dei pre~i' " 

e) sul numero dei fac.:;r~ni ~~s'sari'al rl1ercato. 

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente 
gestore. 

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del 
mercato e per la riduzione dei costi di gestione. 

Art. 17. 

Commissione di disciplina 

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è 
composta: 

a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la 
presiede; 

b) da un rappresentante delle Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Roma; 

c) da un funzionario della Regione, designato dall'assessorato 
industria, commercio ed artigianato; 

d) da un rappresentante del comune; 

e) dal direttore del mercato. 

Può partecipare alle riunioni della commISSIone, con voto 
consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, 
designato da quest'ultimo. 

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di 
funzionamento per il comitato consultivo. 

Art. 18. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato 
sono le segnenti: 

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da 
ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte 
del direttore del mercato; 

b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata 
massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito 
l'interessato, con provvedimento definitivo, e, in caso grave ed urgente, 
dal direttore del mercato; . 

c) revoca dell'assegnazione dei posti di vendita per motivi di cui 
all'art. 48 del presente regolamento. 

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni proposti dal 
direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione 
di disciplina, che li esamina nella prima seduta successiva alla 
comunicazione. 

TITOLO III 

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO 

Art. 19. 

Principi generali 

L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedono 
direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agii 
acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall'ente gestore ovvero 
dati, con appalto o concessione, ad imprese specializzate, secondo i 
criteri stabiliti dall'art. 20 della legge regionale n. 74/1984, con durata 
anche pluriennale. 
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Art. 20. 

Servizi di mercato 

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi: 

1) bar-ristorante; 

2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati; 

3) magazzini per" '·mto tern all'inte, :.v del mercato; 

4) servizi igienico-sanitad; 

5) pesa mero in arri'. o c controllo verifica merci negoziate; 

6) facchinaggio; 

7) posteggio di àutomez:ti; 

8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti 
all'interno del mercato; 

9) servizi bancari; 

IO) vendita all'asta; 

11) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato; 

12) pubblicità dei mezzi e delle quantità trattate; 

13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi e 
con tainers; 

14) laboratorio di analisi; 

15) vigilanza; 

16) raccordo ferroviario elo servizio di presa e consegna vagoni 
ferroviari e containers; 

17) pulizia, smaltimento rifiuti ed eventuale trasformazione, 
degli scarti e delle ecoedenze abbandonati; 

18) servizio statistico e rilevazione prezzi; 

19) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti; 

20) servizio vigilanza sull'applicazione delle norme di commer
cializzazione dei prodotti; 

21) posto di primo soccorso sanitario. 

L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente 
od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente 
funzionamento del mercato. 

Art. 21. 

Servizi bancari 

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura di sportelli bancari 
interni. 

Art. 22. 

Cassa di mercato 

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli 
operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato 
sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito. 

La cassa assicura: 

1) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, 
mandatari e commissionari; 

2) il regolamento dei pagamenti tra venditore all'ingrosso ed 
acquirenti al dettaglio; 

3) esazioni di canoni e diritti vari. 

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di 
garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa. 

La convenzione tra ente gestore ed istituto di credito deve essere 
approvata dalla Giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge 
regionale 7 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 23. 

Servizio igienico-sanitario 

Nel mercato è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede 
ad accertare il mantenimento delle condizioni di igiene nel mercato 
nonché la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie dI'i prodotti e 
sullo stato di conservazione degli stessi. 

Il servizio è espletato dagli uffici S3L'ii.8.ri previsti dalle vigenti nOlme 
statali e regionali !':dovta g<l:antire la massima rapidità per la 
conoscenza dei risultati di verifica. 

Art 24. 

Servizio ivpetlivo annonario 

Nel mercato è istituito un servizio ispettivo tecnico agrario, posto 
alle dirette dipendenze del direttore che provvede ad accertare: 

a) la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione 
previste dalla vigente normativa; 

b) la rispondenza dei contenitori e confezionamenti alle 
specifiche norme che li riguardano; 

c) l'applicazione delle altre disposizioni riguardanti i prodotti 
commercializzati nel mercato. 

Il servizio è espletato da personale ispettivo all'uopo qualificato. 

Art. 25. 

Servizio tecnico per la manutenzione 
delle strutture e degli impianti 

Nel mercato è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette 
dipendenze del direttore, che provvederà agli interventi di manutenzione 
ordinaria delle strutture e degli impianti. 

Art. 26. 

Servizio di pesa e verifica del peso 

L'ente gestore, se necessario pone all'interno del mercato un 
servizio di pesa pubblica a pagamento a disposizione dei richiedenti. 

Il direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente 
gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli 
sull'esattezza dei pesi dichiarati. 

La verifica di peso avviene alla presenza degli interessati. 

Art. 27. 

Servizio di facchinaggio 

Il servIZIO di facchinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 
7 dicembre 1984, n. 74, può essere assicurato: 

a) dall'ente gestore con proprio personale; 

b) dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese 
titolari di posteggi limitatamente' alle merci vendute dal loro datore di 
lavoro; . 

c) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite; 

ti) da imprese autorizzate dall'ente gestore con preferenza per 
cooperative di facchini o loro consorzi. 

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo. 

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso 
propri dipendenti al trasporto fuori del mercato delle merci acquistate, 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato. 

Art. 28. 

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio 

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30 
ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni 
di facchinaggio. 
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L'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo, fissa entrò il 30 novembre di ciascun anno, per 
l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere 
concesse per il lavoro di facchinaggìo conto terzi nell'ambito del 
mercato. 

L'ente gestore, Sentito il comitato consultivo, stabilisce la 
ripartizione delle autorizzazioni tra i soggetti che effettuano 
facchinaggio per conto t~rzi. 

Art. 29. 

Costo del servizio di facchinaggio 

Le tanffe dei servizi di facchinaggìo per conto terzi sono stabilite 
dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo nel rispetto delle norme 
di legge in materia. 

Nessnn onere può derivare all'ente gestore per i servizi di 
facchinaggìo, il cui costo è a carico deU'utenza. 

Art. 30. 

Servizio statistico di rilevazione dei prezzi 

Il serviZio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente 
gestore in collaborazione con gli organismi interessati. 

Il servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle 
disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, la rilevazione di tutti i 
dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico 
nazionale. 

Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giornaliero della quantità 
e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle 
quantità e dei relativi prezzi e delle destinazioni delle merci vendute. 

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla 
direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti. 

Art. 31. 

Pubblicità delle transazioni 

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di 
rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità di prodotti 
disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate. 

Tale pubblicità deve essere realizzata: 

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi 
elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai 
prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma 
di prodotti signifICativi, indicati dall'ente gestore; 

b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino 
giornaliero dei prezzi. 

Con opportuni accordi, d'intesa con la Regione Lazio, il mercato 
curerà il collegamento, anche con strumenti telematici. con altri mercati 
per una scambio di informazioni su scala nazionale. 

Art. 32. 

Servizio di polizia amministrativa 

Il serviZiO di polizia amministrativa è assicurato dai vigili del 
comune in cui è ubicato il mercato. 

Il comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di 
polizia amministrativa nel rispetto delle norme del presente regolamento 
ed in base alle direttive impartite dal direttore del mercato nell'ambito 
degli indirizzi dell'ente gestore. 

Art. 33. 

Vigilanza 

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere 
affidato oltre che a personale dipendente dall'ente gestore anche ad 
istituti privati di vigilanza. 

Art. 34. 

Magazzini inierni 

Nel mercato sono realizzati magazzini anche frigoriferi, i quali sono 
individuali e collettivi. 

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari di posteggi e sono 
parte integrante di questi a tutti gli effetti. 

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione 
dall'ente gestp-e ed effettuano il 4eposito in conto terzi sulla base di 
qnar.:o preVIsto da un regolamento approvato dall'ente gel':tore; Tale 
regolamento può prevedere ch~ un magazzino operi in--regime di 
magazz'no genemle .. 

Art. 35. 

Linee di lavorazione 

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la 
lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento 
per conto degli operatori del mercato. 

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, 
di impianti privati di lavorazione dei singoli operatori. 

Art. 36. 

Rego!iJmenti interni 

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato 
consultivo, adotta regolamenti diretti a disciplinare: 

a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato; 

b) le operazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari; 

c) il controllo di qualità, classificazione e confezionamento dei 
prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984; 

ti) il mattatoio.ed il mercato del bestiame vivo quando annesso al 
mercato; 

e) i lotti minimi di negoziazione interna; 

j) i lotti minimi ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di 
mercato; 

g) pulizia ed uso dei posteggì e magazzini interni. 

Art. 37. 

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti 

Nel mercato sono ammessi alle vendite: 

a) i produttori singoli e associati; 

b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori; 

c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, 
n.622; 

ti) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove 
necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, 
n.125. 

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite subordinata
mente alla introduzione in mercato di una quantità di prodotto non 
inferiore ai minimi fissati dall'ente gestore, ed alla costituzione di un 
deposito cauzionale da costituirsi mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dei canoni dovuti all'ente 
gestore. 

Sono ammessi agli acquisti: 

a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso 
iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125; 

b) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e 
trasformazione del prodotto; 

c) le imprese della grande distribuzione e le grandi collettività di 
consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della 
distribuzione organizzata e gli enti comunali di consumo; 

ti) i commercianti al minuto; 

e) operatori della ristorazione. 

I privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le 
modalità e nei limiti di orario stabiliti dall'ente gestore. 
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Art. 38. 

Tessera di accesso al mercato 

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese 
ammesse, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro 
che comunque abbiano accesso al mercato, apposita tessera, dietro 
versamentI' di una /SOmma pari al costo della stessa, da cui risultino le 
generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità. 

Art. 39. 

Accertamento per l'ammissione al/e vendite ~d agli acqufjti 

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene pèc:·.·:.. verifica dei 
requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge. . 

In particolare: 

a) gli allevatori devono esibire una certilicazione annuale del 
comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione, la 
destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola sI'ecie 
animale allevata; 

b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il 
certificato sostitutivo della camera di commercio di cui alla legge n. 125 
del 1959; 

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto 
devono esibire copia autentica della relativa autorizzazione; 

d) tutti gli altri operatori e le industrie devono esibire una 
certificazione della camera di commercio; 

e) i soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire 
certificazione che attesti che non siano intervenuti o in corso a carico 
provvedimenti di prevenzione previsti dalle normàtiva antimafia. 

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) 
possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due 
rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato 
dall'ente gestore. 

Art. 40. 

Assegnazione dei posteggi 

Le assegnazioni dei posteggi sono: 

l) quinquennali rinnovabili; 

2) annnali e stagionali; 

3) giornalieri o settimanali. 

Le assegnazioni di cui ai punti 2) e 3) sono riservate ai produttori 
singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio. 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del 
comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio di mercato e la quota di 
posteggi riservati ai produttori singoli e associati. 

Art. 41. 

Canoni posteggi 

I canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con 
provvedimento dell'ente gestore sentito il comitato consultivo. 

L'importo del canone dovrà essere corrisposto anticipatamente 
entro il mese di gennaio. Su richiesta dell'interessato, il direttore del 
mercato potrà consentire che il pagamento venga effettuato in rate 
anticipate. 

Art. 42. 

Criteri di assegnazione dei posteggi plurìennali 

L'assegnazione dei posteggi pluriennali, èdisposta dall'ente gestore, 
su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo. 

L'assegnazione predetta può avvenire sia a persone fisiche che a 
società di qualsiasi forma, per un m~imo di cinque anni e può essere 
rinnovata. 

Non è consentita la cessione dei posteggi a terzi. 

. Per le a~segn~oni a persona fisica, in caso di morte del titolare il 
conIUge ed I figh ovvero gli eredi legittimi di questi subentrÌUlo ~el 
contratto.- sempre che ne abbiano i requisiti - con l'assensO dell'ente 
gestore, SinO alla scadenza del contratto. 

È ~~nti~o~ c~n l'~enso dell'ente gestore, il conferimetitO del 
posteggio ?i cm sia ~tolar~ una persona fisica dd una societàdi.cuila 
persona .fis~~ .:;tessa sia ~a. Èconsentita altresì la trasformaZiònedel1a 
f",ma giUrIdIca e la cessIone delle. quote societarie. 

Art. 4:. 

Criteri di assegnazione dei posteggi 
riservati ai produttori singoli o associati 

L'assegnazione dei posteggi riservati' ai '. produttori 'singoli o 
associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il 
massimo affiusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli 
produttori. 

La direzione del merçato effettua tutti i controlli neCessari al fine di 
evitare che i produtt?ri vendano merci di produzione non propria. 

Art. 44. 

Assegnazione dei posteggi nella fase di inizio di attività dei mercato 

Nella fase di. inizio di attività del mercato, hanno priorità 
nell'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, 
già ubicati nello stesso comune ove ha sede.iLnuòvomercitto: 

La dimensione dei posteggi destillllta ai produttori è graduata 
tenendo conto delle quantità di prodotto coiIlmercjalizzato·n!':l mercato 
soppresso. ,. , 

Per gli operatori all'ingrosso sarà ganlntitannaditllènsìone minÌlDa 
equivalente per tutte le aziende. 

I posteggi, che rimarranno liberi, sono asSegnati ai riclÌìedenti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) anzianità della impresa; 

b) volume di affari trattati in precedenza; 

c) correttezza commerciale. 

Art. 45. 

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendono l{beri 

Gli spazi che si rendono liberi .durante la gestione Sono assegnati 
dall'ente gestore su proposta deldirettore, sentito ilcomitatoconsultivo, 
in modo da dare priorità agli operatori già· pre$ènti ' in· mercato che 
dispongano di spazi insufficienti in relazione alla qpantità di prodotto 
introdotto in mercato. 

Gli spazi non assegnati in base al pred~tto criterio sono concessi, 
secondo i principi di cui all'ultimo conmia;,dèlpteéèdente artioolo, ai 
nuovi richiedenti. ",' 

•
La direzione può disporre lo spostamento delle ;zone o reparti, 

nonché dei singoli posteggi, quando ciò si renda neceSsario, in riguardo 
alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza· e alla natura dei 
prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funpqn,amento del mercato. 

Art. 46. 

Dimensione dei posteggi 

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentito il 
comitato consultivo, stabilisce la dimensione minima dei posteggi ad 
assegnazione pluriennale e di quelli ad assegnazione annuale, 
giornaliera, settimanale e stagionale. 

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può 
essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate. 

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di 
una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie 
tale da assicurare ad essa una posizione dominante. 
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Art. 47. 

Gestione posteggio 

Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della 
azienda, se ditta individuale e dal legale rappresentante, se società, 
ovvero da un loro procuratore. 

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo 
posteggio. 

Il poste~gio è contraddi~tinto, :t cura del titolar \ con apposita 
targa, secondo le indicazioni del direttore. 

Art. 48. 

Termine e revoca delle assegnazioni 

Le assegnazioni dei posteggi cessano: 

a) alla scadenza del termine; 

h) per fallimento dell'assegnatario; 

c) per scioglimento della società assegnataria. 

L'assegnazione può essere revocata: . 

a) per la mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci 
fissati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume ed in 
valore, sentito il comitato consultivo che ne indica anche i tempi di 
osservazione; 

h) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del 
titolare del posteggio; 

c) per inattività dell'impresa titolare non giustificata, e, 
comunque, superiore a tre mesi continuativi o a cinque mesi nel corso di 
un anno s~lare; 

ti) per morosità nel pagamento del canone, quando questa superi 
sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento stesso; 

e) per grave scorrettezza commerciale. 

La reyoca è disposta dall'ente gestore che deve contestare 
preventiva mente al titolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo 
può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla 
contestazione. 

La revoca è deliberata Gatla commissione di disciplina nei casi 
previsti dal regolamento di mercato. 

Art. 49. 

Contratti tipo per l'assegnazione dei posteggi 

L'ente, gestore predispone un contratto tipo nel quale sono 
predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggi. 

TITOLO IV 

LE NEGOZIAZIONI 

Art. 50. 

Calendario 

Il calendario e l'orario delle contrattazioni sono stabiliti dall'ente 
gestore, sentito il comitato consultivo. 

Il direttore del merèato può modificare il calendario e l'orario per 
esigenze imprevedibili, per un periodo di tempo limitato. 

Art. 51. 

Svolgimento delle contrattazioni 

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata. 

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse 
avvengono per lotti omogenei e per quantitativi minimi ad opera di 
dipendenti dell'ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo di cui 

. alla legge 25 marzo 1959, n. 125. 

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di 
espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori 
od all'ente gestore. 

Art. 52, 

Tipo di contrattazioni 

Le compravendite possono avvenire: 

a) a vista; 

h) su campione; 
. ,,' .~ 

c) su descrizione. 

Nelle vendite a vista,la mc;:rce oggetto di compravendita si trova nel 
posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente 
dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in 
mercato. 

Le compravendite su campione e su descrizione possono avvenire in 
presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione di 
ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, 
telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione. 

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto 
della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche qualitative 
e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il 
compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro 
di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato. 

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è 
determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, 
articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo. 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di 
commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di 
prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione. 

Art. 53. 

Vendite a distanza 

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a 
distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate 
su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non 
presenti in mercato. . 

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di 
accentramento della domanda collegati in via telematica con il 
mercato - nei quali sono ammesse alla vendita ed agli acquisti le stesse 
categorie di operatori di cui all'art. 37 ed in cui le vendite siano effettuate 
esclusivamente su campione o su descrizione. 

Art. 54, 

Vendite per conIO 

I commissionari effettuano vendite in nome proprio ed in conto dei 
committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei 
committenti. Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti al 
netto delle spese successive all'arrivo della merce in mercato, scarico 
compreso, regolarmente documentate. 

Il commissionario ed il mandatario possono rivalersi delle spese per 
lo stoccaggio della merce, per lavorazioni P,articolari e di quelle per 
rendere il prodotto commerciabile in mercato, in base alle norme vigenti, 
quando non vi abbia provveduto il committente, In questo caso il 
commissionario deve prontamente informare il committente e può 
richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla direzione del 
mercato. 

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai committenti 
un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti: 

a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto; 

b) il prezzo di vendita per ciascuna pa,rtita di prodotto; 

c) il ricavo netto da accreditare al committente; 

ti) le spese del venditore per conto. 
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Art. 55. 

Contratli tipo 

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo predispone contratti 
tipo per le varie modalità di contrattazione. 

I contratti tipo per le vendite per conto devono prevedere: 

a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo 
delle vendite; 

ti) le comunicazioni che il committenl- ,:.:ve faTI, al COIllfi\;<;;;;"na
do ed al mandatario; 

c) le nodalità ed I te,~mn,; per le C01" • d\",:Ù sul' prOir,(to 
spedito dal C<J!!lIllÌttente dapar~" ;~l venditoL '; ~.:mto. 

I contratti tipo per le vendite su,descliZloil.t: e su campione devono 
prevedere tra l'altro: 

a) le tolleranze ammesse per le eventllali difformità tra campione 
ovvero descriZione della merce e prodotto effettivamente consegnato; 

b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano 
sia che non eccedano le tolleranze ammesse; 

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le 
necessarie garanzie per l'acquirente; 

ti) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo. 

Art. 56. 
Funzioni di certificazione 

Il direttore del mercato - o persona da lui delegata rilascia 
certifIcazioni attestanti: 

a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme 
vigenti o da regolamenti di mercato, ai fIni della non ammissibilità alle 
vendite; 

b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e 
rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda 
impossibile la vendita. 

Art. 57. 

Merce affulala al mercato per la vendita 

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come 
conseguenza di sequestro, ovvero sia destinata ai mandatari o 
commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti 
per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita 
tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto o la 
distruzione della stessa se dichiarata non commerciabile dall'organo 
sanitario. 

Art. 58. 

Norme di comportamento in mercato 

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamen
ti scorretti ed irriguardosi nei confronti degli altri operatori e devono 
astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale 
svolgimento delle negoziazioni. 

Art. 59. 

Nei confro, 'i del direttore e del '!il:edirettorl.i~ ~o alla datr.. dt:' : 
entrata in vigore della legge regioMle< :.:.cFU".àre 1984, n.74, si 
applicano le diSposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 26 della legge 
medesima. ' " . , , ' 

Il vice direttore che munito del titolo di studio prescritto dal 
precedente art, 9, ricopriva, alla data di pubblicazione della legge 
regionale n. 74 del 7 dicembre 1984, il posto di organico previsto per il 
mercato con una anzianità, in tale posizione, non inferiore a cinque anni 
e che abbia svolto e svolga, da almeno un anno alla data di approvazione 
del presente regolamento, effettivamente, le funzioni di direttore di 
mercato ~ essendone vacante il posto - in virtù di atto formale 
adottato a norma del regolamento generale del personale, è mantenuto 
in servizio e nominato, a tutti gli effetti, direttore di mercato con la 
procedura prevista all'art, 26 della legge n. 74/1984, 

Qualora la gestione del mercato venga affidata alla società 
consortile di cui al precedente art. 4" il personale in servizio presso la 
direzione del mercato, potrà, a domanda, essere confermato nei ruoli del 
nuovo gestore, sentito il parere del direttore del mercato, 

Il servizio di facchinaggio di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi 
fissati dall'art. 18 della legge regionale n. 74/1984, è affidato 
prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi già 
autorizzati dall'ente locale, per un periodo di due anni dalla data di 
pubblicazione del presente' regolamento. 

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a 
decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento del servizio di 
facchinaggio. 

Art. 60. 

Norma fmale 

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei 
ruoli di direttore e vice direttore di mercato ed alla contestuale 
stipulazione del relativo contratto con i direttori e i vice direttori che 
abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio in tali 
qualifIche. 

Prezzo L. 1.500 

SIL VANA MASSA, direttore responsabile 
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