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ARTICOLO 1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi
commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo:


















101 Frumento Tenero nazionale
102 Frumento Duro nazionale
103 Granoturco nazionale
104 Orzo - Avena - Segale - Triticale ed altri Cereali Minori
105 Sorgo nazionale
106 Melassi
107 Polpe di Barbabietole da zucchero, esauste essiccate, in fettucce o pellets
110 Risi e Rotture di riso
110 Bis Riso lavorato parboiled
121 Farine di frumento tenero
122 Sfarinati di frumento duro
129 Farina di erba medica disidratata, fieni essiccati, paglia di cereali di produzione nazionale
131 Sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero e duro
132 Semi di soia
133 Germe di granoturco - vinaccioli secchi - semi di pomodoro
135 Semi di soia tostati non disoleati
136 Panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale
di produzione nazionale

ARTICOLO 2.COMUNICAZIONI FRA LE PARTI
Tutte le comunicazioni tra le parti previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere
effettuate mediante uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata AR, posta elettronica
certificata (PEC) o altri mezzi rapidi che consentano la riscontrabilità di invio e/o ricezione o che siano
stati preventivamente ed espressamente concordati tra le parti.

ARTICOLO 3.FESTIVITA’ E COMPUTO DEI TERMINI
Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del
pagamento per il quale s'intendono consecutivi.
Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre
Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi
residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per
eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.

ARTICOLO 4.CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE
Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato.
La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica “destinazione di utilizzo” – alimentare,
mangimistico o tecnico – e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute
tra le parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i
rispettivi impieghi, applicabili alla data di conclusione del contratto.
In caso di contratti a consegna differita, qualora alla data dell'esecuzione sopraggiungessero
modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti
con reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato
immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore non garantisca l'esecuzione sulla
base delle nuove norme.
La merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore. Il Venditore è in ogni
caso responsabile della non conformità della merce consegnata e per eventuali vizi occulti della
stessa.
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La merce pattuita precisando una caratteristica seguita dalla specifica massimo/minimo, non deve
essere superiore/inferiore, al limite convenuto. In caso contrario il Compratore ha il diritto di rifiutare la
merce.

ARTICOLO 5.QUALITA’
Per merce sana s'intende merce:
a.

esente da odori anomali

b.

non riscaldata né fermentata;

c.

non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla
“destinazione di utilizzo” indicata contrattualmente;

d.

priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve
corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.
La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con
la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle
caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.
La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti
nel contratto.

ARTICOLO 6.TOLLERANZE ED ABBUONI
Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di
esecuzione del contratto non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente
dichiarato. In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'articolo 14 - le
deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza sulla base di quanto convenuto nel contratto, saranno
materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite
dal Laboratorio d'analisi convenuto dalle parti nel contratto.

ARTICOLO 7.RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la
merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre :


2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo
ricevimento



limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo
dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro
Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

diretto

ARTICOLO 8.CAMPIONAMENTO
L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce le modalità del campionamento e costituisce parte
integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Se richiesto, l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le vendite
"franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".
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Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per
ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il
Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di uno di questi, il vettore il quale, anche senza
alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli
ha affidato il mandato di trasporto.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata
comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a
mezzo di Mediatore pubblico o di altra persona delegata dall'Associazione cui si riferisce il contratto,
o da Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando
tutte le spese alla parte negligente.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei
termini di franchigia.
La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica
menzione nel Rapporto di Prova.
I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata
secondo quanto previsto dall’articolo 9.3.

ARTICOLO 9.ANALISI
9.1 METODI
Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate - se non diversamente
convenuto tra le parti - secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali
metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità riportate nelle parte speciale dei singoli contratti
tipo di pertinenza o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno.
Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme italiane per il controllo dei
Grassi e Derivati (N.G.D.)
I metodi di analisi utilizzati devono essere sempre riportati sul Rapporto di Prova.

9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI
Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione
contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati - sotto pena di
decadenza – al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto, o ad altro Laboratorio se
specificamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al
prelevamento:


5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti, facente fede la data di spedizione; per le
isole tali termini si unificano in 10 giorni



3 (tre) giorni limitatamente ai prodotti "da essiccare".

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo
prelevamento, eccetto per i prodotti da essiccare.
Copia del rapporto di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 giorni
dal suo ricevimento.

9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI
Qualora il Venditore intenda avvalersi della seconda analisi, questa deve avvenire - salvo diverso
accordo tra le parti - presso il Laboratorio di riferimento di una delle Associazioni Granarie che
adottano le presenti Condizioni Generali Unificate, dandone comunicazione alla controparte, entro:


2 giorni successivi al ricevimento del risultato della prima prova. Il campione dovrà essere
presentato entro 5 (cinque) giorni se depositato, o 3 (tre) giorni se spedito, facente fede la data
di spedizione



limitatamente ai prodotti da essiccare, contestualmente alla richiesta di prima prova. Il campione
dovrà essere presentato entro 3 (tre) giorni.
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In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie, l'Associazione Granaria
incaricata per la seconda analisi deve assicurare che la stessa sia eseguita da un Laboratorio
accreditato per la specifica prova richiesta.
Il Venditore in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova al Compratore, entro 2 giorni dal suo
ricevimento.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi sarà considerata valida e vincolante:
a.

per le caratteristiche merceologiche la media dei risultati tra prima e seconda analisi

b.

per le caratteristiche igienico-sanitarie, la media dei risultati fra la prima e la seconda analisi
quando entrambe siano state eseguite con metodo di prova accreditato. Nel caso in cui una
sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, prevale il risultato di
quest'ultima.

9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE
Le spese della prima e della eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, sono a
carico della parte soccombente.

ARTICOLO 10.QUANTITA’
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in
più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota
contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.

ARTICOLO 11.TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la
consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue :
a.

per contratti stipulati alla condizione “consegna prontissima”, la merce si intende a disposizione
del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore
una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale

b.

per contratti stipulati alla condizione “consegna pronta/disponibile”, la merce s'intende a
disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il
Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data
contrattuale

c.

per i contratti stipulati alla condizione “consegna differita” in una o più epoche, per il ritiro della
merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a
decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa
a disposizione.
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine
contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni
sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con
particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12
(dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non
oltre le ore 18 (diciotto).
Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come
fatta il giorno successivo.
Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione
anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i
termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno
del periodo contrattuale.
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In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le
ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte
ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria.
In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non
dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:


per prima decade del mese: ........................dal 1° al 10° giorno incluso



per seconda decade del mese: ..................dall'11° al 20° giorno incluso



per terza decade del mese: ..........................dal 21° all'ultimo giorno incluso



per prima quindicina del mese: ....................dal 1° al 15° giorno incluso



per seconda quindicina del mese: ..............dal 16° all'ultimo giorno incluso



mensile: ..............................................................dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto

ARTICOLO 12.MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte
del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà
all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza
maggiore.
L'inadempienza di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali
differenze di prezzo e spese relative.

ARTICOLO 13.LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare, a
proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore .

ARTICOLO 14.DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente
pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte.
Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere
eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un
magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone
immediata comunicazione alla controparte.
Qualora l'accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale
nella sede convenuta in contratto.
Per le caratteristiche igienico-sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico
effettuato secondo le previsioni dell'articolo 9, la merce risulta non conforme ai requisiti contrattuali, il
Compratore può esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di
trasporto, conservazione e custodia della merce.

ARTICOLO 15.PAGAMENTO
15.1 TERMINI
Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall’ articolo 62 del D.L. n. 1/2012,
convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari.
Per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi
successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto
contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione “consegna franco valuta”.
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Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a
quelli previsti dall'articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti
e quelli di cui all'articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve
comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del
pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il
beneficiario.

15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il
pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato
pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti.
Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla
consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle
eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di
mercato corrente il giorno del rifiuto.

15.3 PAGAMENTI SCADUTI
In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:
a.

in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del
presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8
(otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di
scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione
delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la
facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale
sospensione, sono a carico del Compratore.

b.

In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri
contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni
- se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle
eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare
delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena
di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.
Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere
dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data
dalla scadenza originaria della franchigia.

ARTICOLO 16. INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di
esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del contratto.
La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze
prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.
Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo
fra uno dei seguenti:

a.

differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione

b.

differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è
dichiarata inadempiente.
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La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni
decorrenti dalla data di manifestazione dell’inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa
facoltà, la data dell’inadempienza coincide con l’ultimo giorno del periodo previsto per l’esecuzione.
La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell’acquisto o della
vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente
comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione
dell’inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative
alla procedura.
In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell’inadempienza e quella del pagamento,
sono calcolati in base al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga
ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione
dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.
In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla
controparte -al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo
di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle
situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla
insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e
spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche
se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non
abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende
concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo
giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.

ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del
contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni
quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere,
comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del
sopraggiunto impedimento.
Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una
delle parti.

ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla
validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi
secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di
ben conoscere ed accettare.

ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE
La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal
Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto nei seguenti termini:
a.

per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla
presentazione del reclamo

b.

in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta
contestazione.
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Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile
e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di
contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE
Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce
ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede
dell'Associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti .

FINE DOCUMENTO
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1.SCOPO DELL’ADDENDUM
Il presente Addendum individua e stabilisce i criteri operativi per l’esecuzione del campionamento
contrattuale in contraddittorio previsto dall’articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate di cui costituisce
parte integrante.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida
(granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.

3.OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO
Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell’unità campionata e conforme
alle prescrizioni dell’articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate.
Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di
seguito indicate.

4.STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO
Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali.
Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono:
1. essere:
 puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
 di agevole pulizia per evitare - nei casi di riutilizzo - contaminazioni crociate
2. garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

5.MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento avviene attraverso il prelievo dalla massa da campionare di più campioni elementari, il cui
numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.
I campioni elementari devono essere riuniti per formare il campione globale.
Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l’equa suddivisione, eseguendo la
quartatura manualmente o meccanicamente con l’ausilio di un quartatore, i campioni contrattuali per le
parti, da inviare, eventualmente, al laboratorio per l’analisi.

6.NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI
I campioni contrattuali devono essere almeno due per ogni unità campionata.
Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti.
Fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni
contrattuali devono essere di:
 peso netto non inferiore ai 500 grammi per i prodotti solidi
 volume netto non inferiore a 100 ml per i prodotti liquidi.

7.CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO
7.1 Campionamento: su camion
I prelievi devono essere fatti, con l’idonea attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in
almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto.
In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità
dinamica.
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I campioni elementari così ottenuti devono pesare almeno 1 chilogrammo ciascuno.
I campioni elementari devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un
campione globale omogeneo che rappresenta il carico, del peso di almeno 5 chilogrammi (kg).
Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per
le parti.

7.2 Campionamento: liquidi su autobotte
Per ogni unità di trasporto si deve procedere, con idonea attrezzatura, ad almeno 5 prelievi (con
modalità statica o dinamica).
In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:

1 in superficie,

3 ad altezza intermedia

1 sul fondo.
I campioni elementari così prelevati, del volume di almeno 500 ml ciascuno, devono essere
successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il campione globale omogeneo, che
rappresenta il carico, di almeno 2,5 litri.
In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta “sonda Marsigliese” che permette, con un solo
prelievo, di effettuare un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di
avere un campione omogeneo globale di almeno 1 litro, che rappresenta il carico.
Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per
le parti.

7.3 Campionamento: altri casi
In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti
secondo la seguente tabella:
Peso in tonnellate della massa
da campionare

Fino a 60

Da 60 ÷ 500

Da 500 ÷ 1.500
(o superiore)

Numero di campioni elementari

10

20

30

Peso campione globale (Kg)

10

20

30

Peso e volume minimo dei
campioni contrattuali

500 g (solidi)
100 ml (liquidi)

500 g (solidi)
100 ml (liquidi)

500 g (solidi)
100 ml (liquidi)

8.CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE
I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati.
I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:
1. essere:
 puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
2. garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.
Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo.
Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.
L’apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.
Nel caso in cui una parte - all’atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la
parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.
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La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul
Rapporto di Prova.

9.IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE
Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.
L’etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione.
In ogni caso, tutti gli elementi dell’etichetta devono essere:
 leggibili
 indelebili e comunque
 non modificabili senza evidenza.
Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:
 Identificazione delle parti
 Tipo di merce
 Quantità
 Data prelievo
 Identificazione dell’unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)
 Documento di trasporto (DDT)
Ogni campione deve riportare le firme delle parti (o loro rappresentanti).
E’ cura del Laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.

FINE DOCUMENTO
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Scopo:
Il presente Addendum definisce specifiche variazioni agli articoli delle Condizioni Generali
Unificate dei Contratti Tipo A.G.E.R. applicabili alla commercializzazione di prodotti da
agricoltura biologica.
Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Addendum rimane valido
quanto già previsto dalle Condizioni Generali Unificate che ne costituiscono parte
integrante.
Applicazione:
Il presente Addendum si applica alle condizioni contrattuali di commercializzazione di
prodotti da agricoltura biologica.
L’applicazione dell’Addendum è volontaria.
Le parti che intendono avvalersi dell’applicazione del presente Addendum devono farne
espresso richiamo in contratto.
Condizioni Generali Unificate:
Premesse:
- Il presente Addendum si applica ai prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni di legge
in materia di produzioni biologiche in vigore all'epoca della conclusione contrattuale;
- Gli Operatori che si avvalgono del presente Addendum devono, per quanto previsto dalla
normativa, essere iscritti "all'albo delle aziende Biologiche".
- Il nome dell'Organismo di controllo, il numero del certificato e la relativa scadenza,
devono essere riportati nel contratto.
I documenti devono essere in corso di validità al momento della consegna del prodotto
- Il Venditore - se espressamente convenuto contrattualmente - è tenuto a fornire la
documentazione di tracciabilità del prodotto.
- Ogni consegna deve essere accompagnata da:
a) dichiarazione di conformità rilasciata dal Venditore (o dal suo subfornitore)
b) dichiarazione del Trasportatore attestante la pulizia del mezzo di trasporto
Condizioni Generali Unificate:
art. III) Reclami
I termini di tempo per l'effettuazione del reclamo non si applicano nel caso della ricerca dei
residui di sostanze non ammesse.
La sola ricerca di residui di sostanze non ammesse non richiede espresso reclamo scritto.
Condizioni Generali Unificate:
art. IV)
a) Campionamento
I campioni devo essere effettuati in almeno due esemplari.
Sono ammessi campioni contrattuali sopranumerari che - se richiesto - la parte preposta al
campionamento è tenuta ad effettuare.
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Il campionamento - quando richiesto - dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto
dal documento A.G.E.R.: “Addendum all’articolo IV; pto a) campionamento - linea guida
per campionamento contrattuale”.

b) Analisi
Eventuali analisi e controanalisi devono essere effettuate dal medesimo Laboratorio
analisi concordato dalle Parti.
I campioni per l’analisi devono essere presentati al laboratorio entro 3 giorni decorrenti dal
giorno successivo al prelevamento.
La Parte che intende avvalersi delle analisi deve darne contestuale comunicazione alla
Controparte.
Nel caso il Venditore intenda avvalersi delle controanalisi i termini di presentazione
decorrono dal giorno successivo al ricevimento della precitata comunicazione.
Condizioni Generali Unificate:
art. VIII) Luogo di Consegna
Il Luogo di consegna deve essere Certificato in conformità alla normativa vigente all’epoca
contrattuale. Il numero di Operatore Certificato deve essere riportato nelle comunicazioni
contrattuali.
In caso di vendite effettuate alla condizione "Franco Partenza", il luogo in cui la merce
verrà caricata deve essere Certificato. Il numero di Operatore Certificato deve essere
riportato nelle comunicazioni contrattuali.
Condizioni Generali Unificate:
art. X) Pagamento
a) La mancata o incompleta presentazione dei documenti prescritti nel presente
addendum dà diritto al compratore di sospendere il pagamento fino alla consegna dei
documenti.
La mancata presentazione dei documenti prescritti nel presente addendum, entro la data
di scadenza del pagamento, dà diritto al compratore di declassare il valore del prodotto ad
analogo "convenzionale".
b) L'accertata e dimostrata presenza analitica di non conformità dovute a residui di
sostanze non ammesse, dà diritto al compratore di declassare il valore del prodotto ad
analogo "convenzionale". Il Compratore ha la facoltà di stabilire, entro tre giorni dalla
definitiva accertata presenza, il riferimento del prezzo di compenso alla data della stipula
contrattuale o al mercato immediatamente successivo alla data di consegna. Ciò a valere
anche sulle singole quote per contratti a consegna/ritiro ripartita/o.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1996
(in vigore dal 1° luglio 1996)

CONTRATTO ITALIANO
PER FRUMENTO TENERO NAZIONALE
“Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo”
Contratto N.
Redatto a

il

..................................................

101

...........................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

...........................................................................................................................................................................................................................................

Compratore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Frumento tenero nazionale:

.........................................................................................................................................................................................................

- identificato:

...............................................................

- a mani:

...........................................................

b) secondo “campione tipo”

- identificato:

...............................................................

- a mani:

...........................................................

c) secondo “denominazione”

...............................................................

e/o con “caratteristiche ”

.........................................................

Qualità: a) secondo “campione reale”

d) secondo “classificazione” o “varietà” o “varietà escluse”

....................................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

............................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

....................................................................................................................................................................

Ritiro:

....................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

.............................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

.............................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

.............................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

.............................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

.............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI
Il frumento deve essere sano, leale, mercantile, del colore proprio del cereale, esente da odore e parassiti vivi.
a) Nelle vendite su “campione reale” se la somma delle deficienze supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto al rifiuto.
b) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati dalla tabella che segue, saranno materia di esame per
l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione competente.
c) Gli abbuoni per deficienze o eccedenze sono regolati secondo la seguente tabella, in proporzione per ogni punto o frazione, e sono da detrarsi sul
prezzo e non sul peso:
CARATTERISTICHE FISICHE
IMPURITÀ
PESO ETTOLITRICO
TOTALI
SUL TAL QUALE

UMIDITÀ
%

kg/hl

SPEZZATI

%

Oltre il 14 %, tolleranza
con
abbuono

% di abbuono per
ogni punto

Per deficienza rispetto
il convenuto, tolleranza con abbuono

% di abbuono per
ogni punto

14,01÷ 15,00

1

0,01÷ 1

0,50

15,01÷ 16,00

1,50

1,01÷ 2

0,75

%

Oltre il 2 %
tolleranza
con
abbuono

% di abbuono per
ogni punto

Oltre il 2% tolleranza
con
abbuono

% di abbuono per
ogni punto

2,01÷ 4

1

2,01÷ 4

0,5

CARATTERISTICHE QUALITATIVE
FARINOGRAMMA DI
ALVEOGRAFO CHOPIN
BRABENDER

PROTEINE S. S.
(N X 5,70)
%

INDICE W

Oltre il convenuto tolleranza
con
abbuono

% di
abbuono
per ogni
punto

0,50

2

INDICE P/L

Oltre il conve% di
nuto tollerato
abbuono
+/- 8 %.
Oltre il tollerato, per ogni
punto
con abbuono

5%

1

Oltre il convenuto Tollerato
+/- 10%
Oltre il tollerato,
con abbuono

10 %

INDICE DI CADUTA

STABILITÀ

secondi

% di
abbuono
per ogni
punto
cent.le

Oltre il convenuto deficienza
tollerata
10 %.
Oltre il tollerato,
con abbuono

% di
abbuono
per ogni
punto

1

10 %

2

Oltre il conve% di
nuto deficienza
abbuono
tollerata
per ogni
10 secondi
Oltre il tollerato, secondo
con abbuono
15 secondi

0,1

AVVERTENZE:
a) Nel caso sia espressamente convenuto un minimo o massimo tassativo, per merce con caratteristiche eccedenti i valori tollerati senza abbuono, il
compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
b) Umidità - Per contenuto di umidità superiore al 16% può essere esercitato il diritto al rifiuto.
c) Peso ettolitrico e umidità - Qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico e umidità, si applica soltanto la detrazione più
elevata.
d) Le impurità totali - sono la somma delle:
1) impurità varie/nulle (= chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta - nella misura massima
dello 0,05% sul grano - insetti morti, nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passanti da vaglio con fessure di mm. 1 x 20) : calcolate al 100%;
2) impurità relative ai chicchi (= chicchi di altri cereali e semi estranei, chicchi attaccati da insetti, che presentano colorazione od alterazione del
germe, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passanti da vaglio con fessure di mm.2 x 20, esclusi chicchi spezzati): calcolate al
50%;
e) Chicchi spezzati - Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta;
f) Chicchi cariati - I chicchi cariati sono tollerati sino al numero massimo di 2 chicchi interi o aperti su 100 grammi;
g) Coacervo - Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurità totali, spezzati.
h) Varietà 1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varietà eccedenti il convenuto, sono regolati come segue:
− sino al 5% tollerati senza abbuono
− dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20
− oltre il 10% diritto al rifiuto
2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varietà escluse, sono regolati come segue:
− sino al 5% tollerati senza abbuono
− dal 5,01 al 10% abbuono dello 0,40
− oltre il 10% diritto al rifiuto.
Oltre a quanto riportato dall’articolo IV, nel caso siano previste analisi alveografiche e/o farinografiche, il campione deve essere del peso di almeno
1,5 Kg in contenitore idoneo.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del
Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al Venditore
i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta
dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il Venditore, senza precedente accordo con il Compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese
saranno a carico del Venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per
obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1996
(in vigore dal 1° luglio 1996)

CONTRATTO ITALIANO
PER FRUMENTO DURO NAZIONALE
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

102

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Frumento duro nazionale:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

d) secondo «varietà» o «varietà escluse»

e/o con «caratteristiche »

.......................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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II) TOLLERANZE E ABBUONI
Il frumento deve essere sano, leale, mercantile, del colore proprio del cereale, esente da odore e parassiti vivi.
a) Nelle vendite su “campione reale” se la somma delle deficienze supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto al rifiuto.
b) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati dalla tabella che segue, saranno materia di esame per
l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione competente.
c) Gli abbuoni per deficienze o eccedenze sono regolati secondo la seguente tabella, in proporzione per ogni punto o frazione, e sono da detrarsi sul
prezzo e non sul peso:
UMIDITÀ

PESO ETTOLIT.
SUL TAL QUALE

%

kg/hl

IMPURITÀ
TOTALI

BIANCONATI
Su denominazione
Su campione

%
Oltre il
% di
convenuto,
abtolleranza
buocon abno per
buono
ogni
punto

Oltre il 13 %,
tolleranza
con
abbuono

% di
abbuono per
ogni
punto

Per deficienza rispetto il
convenuto,
tolleranza
con abbuono

13,01÷ 14,50

1

0,01÷ 1

0,50

14,51÷ 15,00

1,50

1,01÷ 3

0,75

0,01÷ 3

%
% di
abbuono per
ogni
punto

1

%

SPEZZATI
%

Oltre la %
presente nel
campione,
tolleranza
con abbuono

% di
abbuono per
ogni
punto

0,01÷ 5

0,15

0,01 ÷ 10

0,10

5,01÷10

0,30

10,01÷ 15

0,20

Oltre il
% di ab- Oltre il 3%,
convenuto, buono per tolleranza
tolleranza ogni punto
con
con abbuoabbuono
no

0,01÷ 4

% di
abbuono per
ogni
punto

0,50

AVVERTENZE:
a) Umidità - Per contenuto di umidità superiore al 15% può essere esercitato il diritto al rifiuto.
b) Peso ettolitrico e umidità - Qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico e umidità, si applica soltanto la detrazione più
elevata.
c) Le impurità totali - sono la somma delle:
1) impurità varie/nulle (= chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta - nella misura massima
dello 0,05% sul grano - insetti morti, nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passanti da vaglio con fessure di mm. 1 x 20) : calcolate al 100%;
2) impurità relative ai chicchi (= chicchi di altri cereali e semi estranei escluso frumento tenero, chicchi attaccati da insetti, chicchi verdi non
completamente maturi, chicchi passanti da vaglio con fessure di mm.1,9 x 20, esclusi chicchi spezzati) : calcolate al 50%.
d) Chicchi bianconati - Sono considerati bianconati i chicchi: pinti, ricellati, bianconati e atteneriti.
e) Frumento tenero - Oltre il limite del 3%, se non diversamente convenuto, il compratore può esercitare il diritto al rifiuto. Su eventuali tolleranze
consentite, oltre il limite pattuito si applica l’abbuono dello 0,50% per ogni punto percentuale.
f) Chicchi spezzati - Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta.
g) Chicchi volpati e fusariati - Viene tollerata senza abbuono la presenza massima del 6% di cui massimo 1,5% di chicchi fusariati.
h) Chicchi cariati - I chicchi cariati sono tollerati sino al numero massimo di 2 chicchi interi o aperti su 100 grammi.
i) Chicchi germinati - Sono considerati germinati i chicchi che presentano, visibile ad occhio nudo, la radichetta o la piumetta. E’ tollerata la presenza di chicchi germinati nel limite massimo dello 0,50% con abbuono proporzionale dello 0,50%.
j) Coacervo - Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurità totali, spezzati, bianconati.
k) Ceneri - Qualora sia espressamente convenuto un contenuto massimo di ceneri, una eventuale eccedenza di 5 punti è tollerata senza abbuono.
Ulteriori eccedenze comporteranno un abbuono dello 0,2% per ogni punto sino ad un massimo di abbuono del 2% sul valore della merce.
l) Proteine s.s. (azoto x 5,70) - Eventuali deficienze rispetto ai valori stabiliti dalla CEE per la qualità tipo comunitaria od ai valori espressamente
convenuti fra le parti, comporteranno un abbuono del 2% per ogni punto o frazione sino ad un massimo di abbuono del 4% sul valore della merce.
m) Varietà 1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varietà eccedenti il convenuto, sono regolati come segue:
−
sino al 5% tollerati senza abbuono
−
dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20
−
oltre il 10% diritto al rifiuto
2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varietà escluse, sono regolati come segue:
−
sino al 5% tollerati senza abbuono
−
dal 5,01 al 10% abbuono dello 0,40
−
oltre il 10 diritto al rifiuto.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del
Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al Venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione
sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il Venditore, senza precedente accordo con il Compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del Venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per
obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
(Associazione Granaria Emiliana Romagnola)

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO N. 102
PER FRUMENTO DURO NAZIONALE
Comunicato congiunto
delle Associazioni Granarie di Bologna,
Genova, Milano, Torino e Verona.
Allo scopo di meglio chiarire i valori delle Tolleranze e la determinazione dei relativi abbuoni, di cui al punto g) della Tabella facente parte integrante del Contratto interassociativo n. 102 per frumento duro nazionale, le predette Associazioni hanno deliberato di introdurre una più dettagliata indicazione dei valori riguardanti il contenuto di chicchi volpati e di chicchi fusariati.
Pertanto a decorrenza dal 1° giugno 1997, il punto g) del paragrafo Tolleranze ed Abbuoni del contratto in Oggetto, è sostituito a tutti gli effetti dal seguente testo:
g) chicchi volpati e fusariati:
chicchi volpati:
− tollerati senza abbuono fino al 6%;
− dal 6,01 al 10 % massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per punto;
chicchi fusariati:
− tollerati senza abbuono fino all’1,50%;
dall’1,51% al 3% massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per ogni punto.

Integraz. C.tto 102 pag. 1 di 1

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
Granoturco Secco:

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

in vigore dal 1 settembre 2001

CONTRATTO ITALIANO

Granoturco a Stagione da Essiccare:

in vigore dal 16 settembre 1991

PER GRANOTURCO NAZIONALE
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

103

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Granoturco nazionale: (secco/essiccato o a stagione da essiccare)

............................................................................................................................…………………........

- identificato:

.....................................................................

- a mani:

..................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

....................................................................

- a mani:

..................................................................

c) secondo «denominazione»

......................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

e/o con «caratteristiche »

................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(La quantità s’intende esatta, salvo pattuizione contraria).

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………
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DEFINIZIONI
a) Per granoturco secco, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto essiccato naturalmente od artificialmente avente un tenore
di umidità del 14%, esente da parassiti vivi.
b) Il granoturco pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o “tassativo” non deve superare
il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.
GRANOTURCO SECCO
TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni
UMIDITÀ ECCEDENTE IL 14% O IL VALORE PATTUITO
Fino ad 1 punto di eccedenza: abbuono dell’1,50% a favore del compratore;
oltre 1 punto di eccedenza: il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto della merce.
E’ accordata una tolleranza “analitica”, senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

UMIDITA’ INFERIORE AL 14%
se espressamente pattuito tra le parti, per la percentuale inferiore al 14% il venditore avrà diritto ad un bonifico dell’1,20% per
ogni punto in meno
E’ accordata una tolleranza “analitica”, senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

CHICCHI SPEZZATI – ECCEDENTI IL 5% O IL VALORE PATTUITO:
(cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):
per i primi 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,25% per ogni punto a favore del compratore
per gli ulteriori 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore
IMPURITÀ RELATIVE AI CHICCHI E CHICCHI ALTERATI – ECCEDENTI IL 2% O IL VALORE PATTUITO:
(chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, danneggiati da piralide e da altri parassiti animali, chicchi tinti per riscaldamento, escludendo le colorazioni del pericarpo dovute a determinanti genetici, ma con sezione di colorazione chiara):
dal 2,01% a 4,00% abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore
dal 4,01% al 6,00% abbuono dello 0,75% per ogni punto a favore del compratore
IMPURITÀ VARIE (NULLE) - ECCEDENTI L'1% O IL VALORE PATTUITO:
(tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi di specie infestanti, i chicchi avariati da fermentazione ed ammuffiti che alla sezione presentano una marcata colorazione grigiastra, nera o verdastra, chicchi tostati da essiccazione o
tinti per autoriscaldamento e con sezione di colorazione scura, chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell’embrione,
pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, insetti morti e loro frammenti):
fino a 3 punti eccedenza: abbuono dell’1,00% per ogni punto a favore del compratore.
GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE

(permane in vigore l’edizione 1991)
c) Per granoturco a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 25%, salvo altra specificazione.
Tutti gli abbuoni, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi ed applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.
Oltre le tolleranze e gli abbuoni di cui al capo precedente (umidità esclusa) si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico,
per ogni punto o frazione, in proporzione:
UMIDITÀ ECCEDENTE A QUELLA PATTUITA:
per i primi 2 punti, abbuono dell’1,50%;
da 2,01 a 4 punti, abbuono dell’1,75%;
da 4,01 a 8 punti, abbuono del 2,00%;
da 8,01 a 10 punti, abbuono del 3,00%.
UMIDITÀ INFERIORE A QUELLA PATTUITA:
- bonifico dell’1,40% per ogni punto o frazione in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.
In ogni caso il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 (dieci) punti percentuali superiore il tasso pattuito.
d) Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi
eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le
maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1985
(in vigore dal 1° gennaio 1985)

CONTRATTO ITALIANO
PER ORZO - AVENA - SEGALA - TRITICALE
ED ALTRI CEREALI MINORI NAZIONALE
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

104

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

con «caratteristiche »

........................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

...................................................................................................................................................................................................................…………………….....................

Merce resa franco:

...................................................................................................................................................................................................................…………………….....................

Pagamento:

...................................................................................................................................................................................................................…………………….....................

Mediazione:

...................................................................................................................................................................................................................…………………….....................

Condizioni particolari:

...................................................................................................................................................................................................................…………………….....................

...................................................................................................................................................................................................................……………………............................................…………………….....................
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TOLLERANZE E ABBUONI
a)Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati alla lettera che segue,
saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati
delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
b) Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale
per ogni “punto” o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:
- Umidità

= Base non reciproca 14%. Per contenuto di umidità eccedente:
- dal 14,01% al 15,00% è riconosciuto un abbuono dell’1%;
- dal 15,01% al 16,00% è riconosciuto un abbuono del 2%.
Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- Peso
ettolitrico

= Sul peso ettolitrico convenuto è tollerata senza abbuono la deficienza di un punto.
Oltre il limite di tolleranza:
- per il 2° e 3° punto è riconosciuto un abbuono dello 0,50% per ogni punto;
- per il 4° e 5° punto è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni punto.
Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- Impurità =

Le impurità sono definite:
1) impurità “utilizzabili” ( = chicchi striminziti, chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da
parassiti);
- sino al 2% sono tollerate senza abbuono;
- dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;
- dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell’1%.
Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
2) impurità “nulle” ( = semi e chicchi estranei, chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, insetti morti);
- sino all’1% sono tollerate senza abbuono;
- dall’1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell’1,50%.
Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto.

RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex
al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1985
(in vigore dal 1° gennaio 1985)

CONTRATTO ITALIANO
PER SORGO NAZIONALE
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

105

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Sorgo nazionale:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

con «caratteristiche »

.......................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI
a) Per sorgo secco, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto essiccato naturalmente o artificialmente avente un
tenore di umidità del 14%.
b) Per sorgo a stagione da essiccare, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base
del 22%.
c) Il sorgo pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o “tassativo” non deve
superare il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.
d) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati alla lettera e), saranno materia
di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal
Laboratorio dell’Associazione.
e) Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale per ogni
“punto” o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:
- Umidità

- Umidità

- Impurità

SORGO SECCO
= Base non reciproca 14%. Sino al 14,50% è tollerata senza abbuono. Per contenuto di umidità eccedente:
- oltre il 14,50% si annulla la franchigia e sino al 15,00% è riconosciuto un abbuono dell’1%;
- dal 15,01% al 16,00% è riconosciuto un abbuono dell’1,50%.
Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
SORGO A STAGIONE DA ESSICCARE
= Base reciproca 22%; per contenuto di umidità eccedente:
- per i primi 3 punti abbuono proporzionale dell’1,50%;
- da 3,01 a 6 punti abbuono proporzionale dell’1,75%;
- da 6,01 a 10 punti abbuono proporzionale del 2,00%.
Per tenore di umidità superiore a 10 punti il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Per tenore di umidità inferiore al 22%, al venditore verrà riconosciuto il seguente bonifico:
-per i primi 3 punti bonifico proporzionale dell’1,50%;
- da 3,01 a 6 punti bonifico proporzionale dell’1,75%.
SORGO SECCO E A STAGIONE DA ESSICCARE
= Le impurità sono definite:
1) impurità “utilizzabili” (=chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, frammenti della pianta);
- sino al 2% sono tollerate senza abbuono;
- dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;
- dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell’1%.
Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
2) impurità “nulle” (=chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tostati da essiccazione, sassi, sabbia, pule,
insetti morti):
- sino all’1% sono tollerate senza abbuono;
- dall’1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell’1,50%.
Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

f) Tannino

Qualora sia espressamente convenuto il tenore massimo di tannino, una eventuale eccedenza comporterà un abbuono percentuale sul valore della merce calcolato secondo la seguente formula CEE: (valore accertato s.s. - 0,40) x 11.

RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di
rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto
possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il
compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità
da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto
abbia provveduto al trasporto stesso.
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2002
(in vigore dal 1° settembre 2002)

CONTRATTO ITALIANO
PER «MELASSI»
«Ferrocisterna e/o autocisterna»
Contratto N.
Redatto a

.....................................................................

il

106

..................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.

Merce:

{

- Melasso di canna da zucchero:

...................................................................................................................................................

- Melasso di barbabietola da zucchero:

...................................................................................................................................................

- Altro:

...................................................................................................................................................

Qualità e Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

(se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta).

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

..........................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

..........................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e modalità di consegna:

..............................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I) QUALITÀ
Le percentuali indicate nel frontespizio del presente contratto, relative all’«umidità» ed agli «zuccheri totali»,
si intendono riferite alla qualità standard.
Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle parole «massimo tassativo» o «minimo tassativo», rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.
Salvo diversa pattuizione, i metodi di analisi utilizzati sono quelli ufficiali in vigore alla data del contratto.
II) TOLLERANZE ED ABBUONI
Gli abbuoni da detrarsi sul prezzo di contratto sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) secondo le seguenti indicazioni:
a) UMIDITÀ
 Il contenuto di umidità eccedente rispetto al pattuito, è tollerato senza abbuono fino all’0,50%.
 dallo 0,51% al 2,00% abbuono dell’1%,
 dal 2,01% al 3,00% abbuono del 4%;
 Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) ZUCCHERI TOTALI
 Il contenuto di zuccheri totali è tollerato, senza abbuono, fino allo 0,50% di deficienza rispetto al pattuito.
 dallo 0,51% all’1,00% abbuono del 2%
 dall’1,01% al 2,00% abbuono del 3%
 dal 2,01% al 3,00% abbuono del 4%
 Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex
al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito
verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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(in vigore dal 1° settembre 2002)

CONTRATTO ITALIANO
PER POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
ESAUSTE ESSICCATE, IN FETTUCCE O PELLETS
«Ferrocisterna e/o autocisterna»
Contratto N.
Redatto a

.....................................................................

il

107

..................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.

Merce:

{

Qualità:

- Fettucce:
- Pellets
diametro
mm.

...........................................................................................................................................................................................................

{

normali:

............................................................................................................................................................................

Borlandate:

............................................................................................................................................................................

Melassate:

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

con caratteristiche (Umidità: 12% - Ceneri gregge: 6%, relativamente al prodotto d’importazione - Zuccheri totali: 8%).

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

........................................................................................................................................................................................................................................................

(se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta).

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

..........................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

..........................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e modalità di consegna:

.........................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

..........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I) QUALITÀ
Le percentuali indicate nel frontespizio del presente contratto, relative all’«umidità» ed agli «zuccheri totali», si intendono come base.
Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle parole «massimo tassativo» o «minimo tassativo», rappresentano
condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.
II) TOLLERANZE ED ABBUONI
Gli abbuoni sono regolati in proporzione per ogni “punto” o frazione (salvo diversa precisazione) in detrazione del
prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:
UMIDITÀ - Il contenuto di umidità, è tollerato senza abbuono fino al 12,00%.
- dal 12,01% al 13,00%: abbuono dell’1%,
- dal 13,01% al 14,00% abbuono dell’1,50%
Per contenuto di umidità eccedente il 14,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
CENERI GREGGE - Il contenuto di ceneri gregge è tollerato, senza abbuono, fino al 6,00%.
- dal 6,01% all’8,00%: abbuono dell’1%.
Per contenuto superiore, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
PESO (per merce trasportata a mezzo Ferrovia)
Finale in partenza, riconosciuto dalla Ferrovia di origine, per la merce di importazione.
Nel caso in cui il Compratore riscontrasse allo scarico dei vagoni, una mancanza di peso e/o avaria superiore al calo naturale, quantificato nella misura dello 0,20%, la mancanza è riconosciuta dal Venditore soltanto se il Compratore ne avrà dato comunicazione al venditore stesso entro 48 ore documentandola mediante regolare processo verbale, con pesatura dei vagoni a pieno ed a vuoto effettuato dalle Ferrovie dello Stato con emissione di Modello «CH-100» in tempi
brevi.
PREZZO
Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di prezzo finito a tutti gli effetti, qualora fra il
giorno della conclusione dell’affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni, o
variazioni di oneri imposti dalle autorità nazionali e/o Comunitarie gravanti sul costo d’importazione e di nazionalizzazione della merce o della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del presente contratto subirà proporzionali aumenti
e/o diminuzioni.
Gli aumenti e/o diminuzioni di cui alla presente clausola sono comunque calcolati con riferimento al valore della merce
assunto per l’applicazione dell’onere, della tassa e/o dell’imposta istituita, abolita o modificata.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s’intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di
rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto
possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il
compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità
da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
E’ considerato calo naturale il trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata
comunicazione al Compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del Compratore, fatta sempre a mezzo telex o
telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, il Venditore deve,
inoltre, mettere a disposizione del Compratore (nei modi previsti dalla precedente clausola VII) la merce nel luogo dove
si trova con contestuale deduzioni delle spese normali di trasporto: in questo caso la merce deve essere ritirata dal Compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento per nessuna delle due parti,
qualora il mancato ritiro da parte del Compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.
Nelle vendite franco partenza, il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore a mezzo telex o telegramma.
Il Venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al
compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
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1994
(in vigore dal 1° settembre 1994)

CONTRATTO ITALIANO
PER RISI E ROTTURE DI RISO
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

110

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

con «caratteristiche »

.......................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

“circa” (tolleranza 5% in più o meno di cui 2% al prezzo di contratto e 3 % al prezzo del giorno della consegna della merce).
“bloccata” (quantità precisa) - condizione valida solo se cancellata quella del “circa”.

Epoca di

{

Consegna/Spedizione in facoltà del venditore:

.............................................................................................................................................

Ritiro in facoltà del compratore:

.............................................................................................................................................

Luogo di consegna o spedizione:
Prezzo: Lire italiane

............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

per 100 kg

{

peso netto alla rinfusa

........................................................

peso lordo per netto, imballo incluso
(In colli di peso

........................................................
.......................................................)

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballaggio:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
Gli abbuoni a favore del compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione in proporzione e sono calcolati sul prezzo del contratto.
a) RISO LAVORATO:
b) ROTTURE DI RISO:
ECCEDENZA

- Umidità

ABBUONO

Fino allo 0,50%

1%

Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore potrà esercitare il diritto di
rifiuto.

- Rotture
- Grani spuntati
- Grani striati rossi
- Difformità naturali
e impurità varietali
- Grani gessati
- Grani danneggiati
- Grani danneggiati
da calore
- Corpi estranei
(compresi grani vestiti)

Fino all’1,00%
dall’1,01% al 2,00%
Fino al 2,00%
dal 2,01% al 5,00%
Fino allo 0,50%
dallo 0,51% al 2,00%
Fino al 2,00%
dal 2,01% al 5,00%
Fino allo 0,50%
dallo 0,51% all’1,50%
Fino allo 0,30%
dallo 0,31% all’1,00%
Fino allo 0,01%
dallo 0,02% allo 0,05%
Fino allo 0,01%
dallo 0,01% allo 0,02%

0,50%
1%
0,20%
0,40%
1%
2%
1%
2%
1%
2%
1,50%
3%
1,50%
3%
1,50%
3%

− Umidità
Eccedenza - rispetto al pattuito - dallo 0 allo
0,50% = abbuono dell'1%.
Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore
potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
− Calibratura
Qualora la vendita faccia riferimento a una percentuale massima di rottura che passi attraverso
un setaccio con fessure di
calibro prestabilito, è consentita una tolleranza
del 2% senza abbuono.
Per ulteriore eccedenza dallo 0 al 3% = abbuono
dell'1%.
− Corpi estranei
Eccedenza dallo 0 allo 0,50% = abbuono dell'1%
Eccedenza dallo 0,51% all'1% = abbuono del 2%

Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, ad eccezione dell’Umidità, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio
dell’Associazione.
CALO DI VIAGGIO: Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è tollerato
nella misura massima dello 0,50 per cento.
PESO: Il "peso riconosciuto" dall’Amministrazione ferroviaria in partenza e risultante sulla "Lettera di vettura", fa fede del peso caricato quando sia
stata eseguita anche la verifica della tara del vagone.
SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE: Le clausole "franco" o "resa frontiera" comportano l’obbligo per il venditore di adempiere le formalità
di dogana all’uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalità sia negli eventuali
paesi di transito, sia d’entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.
IMBALLAGGI:
- FORNITI DAL VENDITORE A PRESTITO O A NOLEGGIO - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, cartoni, astucci, ecc.) non
sono compresi nel prezzo della merce o fatturati a parte, possono:
a) essere forniti in comodato (prestito gratuito) dal venditore, ed in tal caso il compratore deve restituirli entro 8 giorni dal ricevimento.
b) essere forniti a noleggio dal venditore, contro pagamento di un nolo determinato dai contraenti o d’uso, ed in tal caso devono essere restituiti al venditore entro 30 giorni dalla data di spedizione.
In ogni modo gli imballaggi devono essere resi a spese e rischio del compratore, franco di porto, alla stazione di partenza della merce o ad altra stazione equidistante a richiesta del venditore, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con la merce.
Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturare l’importo degli imballaggi al prezzo corrente alla data di
scadenza dei termini stessi, aumentato del nolo per il periodo di mancata restituzione, e di pretenderne l’immediata pagamento.
- DEL COMPRATORE - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, astucci, ecc.) sono forniti dal compratore, questi ha l’obbligo di
spedirli al venditore per l’esecuzione del contratto entro i seguenti termini:
a) per la consegna "prontissima" o "immediata": a grande velocità o con automezzo, entro due giorni lavorativi, successivi alla data di contrattazione;
b) per la consegna "pronta": entro tre giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
c) per la consegna "entro 15 giorni": non più tardi di cinque giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
d) per la consegna "entro termini superiori" oppure "differita" o "ripartita": in tempo utile a richiesta del venditore;
e) per i ritiri a cura del compratore: in tempo utile per l’approntamento della merce nel termine convenuto per il suo ritiro.
Il compratore deve fornire l’imballaggio franco di porto a proprio rischio, al luogo di consegna della merce notificando al venditore l’avvenuta spedizione. In caso di ritardata o mancata spedizione degli imballaggi da parte del compratore, il venditore può protrarre i termini di consegna o spedizione
per un periodo di tempo uguale al ritardo, oppure sostituirsi al compratore fornendo egli stesso gli imballaggi; in tal caso il compratore dovrà restituire
prontamente gli imballaggi al venditore, pagando il noleggio degli stessi per il tempo del loro impiego, secondo le tariffe d’uso.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli
che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza
maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano
imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora
il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a
carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1994
(in vigore dal 1° settembre 1994)

CONTRATTO ITALIANO
PER RISO LAVORATO PARBOILED
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

110-BIS

...........................................................................

il

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

con «caratteristiche »

.......................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

“circa” (tolleranza 5% in più o meno di cui 2% al prezzo di contratto e 3 % al prezzo del giorno della consegna della merce).
“bloccata” (quantità precisa) - condizione valida solo se cancellata quella del “circa”.

Epoca di

{

Consegna/Spedizione in facoltà del venditore:

.............................................................................................................................................

Ritiro in facoltà del compratore:

.............................................................................................................................................

Luogo di consegna o spedizione:
Prezzo: Lire italiane

............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

per 100 kg

{

peso netto alla rinfusa

........................................................

peso lordo per netto, imballo incluso
(In colli di peso

........................................................
.......................................................)

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballaggio:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI
Gli abbuoni a favore del Compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto
o frazione in proporzione e sono calcolati sul prezzo del contratto.
a) RISO LAVORATO PARBOILED:
ECCEDENZA
ABBUONO
Fino allo 0,50%
1%
- Umidità
Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Fino allo 0,50%
1,00%
- Grani striati rossi
dallo 0,51% all’1,00%
2,00%
Fino all’1,00%
1,00%
- Impurità varietali
dall’1,01% al 2,00%
2,00%
Fino allo 0,05%
1,50%
- Grani di riso che non
3,00%
hanno subito trattamento dallo 0,06% allo 0,10%
idrotermico (non parboiled)
Fino all’1,00%
0,50%
- Grani non completam.
dal 1,01% al 3,50%
1,00%
gelatinizzati
dal 3,51 al 4,00%
2,00%
Fino allo 0,25%
1,50%
- Grani danneggiati
dallo 0,26% allo 0,50%
3,00%
dallo 0,51% all’1,00%
5,00%
Fino allo 0,10%
1,50%
- Pecks
dallo 0,11% allo 0,50%
3,00%
Fino allo 0,01%
1,50%
- Corpi estranei
dallo 0,01% allo 0,02%
3,00%

b) ROTTURE DI RISO:
− Umidità
Fino allo 0,50% = abbuono dell'1,00%.
Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore potrà
esercitare il diritto di rifiuto della merce.
− Corpi estranei
Fino allo 0,50% = abbuono dell'1,00%
dallo 0,51% all'1,00% = abbuono del 2,00%
− Calibratura
Qualora la compra-vendita faccia riferimento ad una
percentuale massima di rottura che passi attraverso un
setaccio con fessure di calibro prestabilito, è consentita
una tolleranza del 2,00% senza abbuono.
L’ulteriore eccedenza, fino al 3,00%, darà luogo ad un
abbuono dell'1,00%.

Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, ad eccezione
dell’Umidità, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio dell’Associazione.
CALO DI VIAGGIO: Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato
ed è tollerato nella misura massima dello 0,50 per cento.
PESO: Il “peso riconosciuto” dall’Amministrazione ferroviaria in partenza e risultante sulla “Lettera di vettura”, fa fede del peso
caricato quando sia stata eseguita anche la verifica della tara del vagone.
SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE: Le clausole “franco” o “resa frontiera” comportano l’obbligo per il venditore di adempiere le formalità di dogana all’uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le relative spese e, per il compratore, di assolvere
tutte le formalità sia negli eventuali paesi di transito, sia d’entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.
IMBALLAGGI
FORNITI DAL VENDITORE A PRESTITO O A NOLEGGIO - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, cartoni,
astucci, ecc.) non sono compresi nel prezzo della merce o fatturati a parte, possono:
a) essere forniti in comodato (prestito gratuito) dal venditore, ed in tal caso il compratore deve restituirli entro 8 giorni dal ricevimento.
b) essere forniti a noleggio dal venditore, contro pagamento di un nolo determinato dai contraenti o d’uso, ed in tal caso devono
essere restituiti al venditore entro 30 giorni dalla data di spedizione.
In ogni modo gli imballaggi devono essere resi a spese e rischio del compratore, franco di porto, alla stazione di partenza della merce
o ad altra stazione equidistante a richiesta del venditore, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con la merce.
Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturare l’importo degli imballaggi al prezzo corrente alla data di scadenza dei termini stessi, aumentato del nolo per il periodo di mancata restituzione, e di pretenderne l’immediata
pagamento.
- DEL COMPRATORE - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, astucci, ecc.) sono forniti dal compratore, questi
ha l’obbligo di spedirli al venditore per l’esecuzione del contratto entro i seguenti termini:
a) per la consegna “prontissima” o “immediata”: a grande velocità o con automezzo, entro due giorni lavorativi, successivi alla data
di contrattazione;
a) per la consegna “pronta”: entro tre giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
b) per la consegna “entro 15 giorni”: non più tardi di cinque giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
c) per la consegna “entro termini superiori” oppure “differita” o “ripartita”: in tempo utile a richiesta del venditore;
d) per i ritiri a cura del compratore: in tempo utile per l’approntamento della merce nel termine convenuto per il suo ritiro.
Il compratore deve fornire l’imballaggio franco di porto a proprio rischio, al luogo di consegna della mere notificando al venditore
l’avvenuta spedizione. In caso di ritardata o mancata spedizione degli imballaggi da parte del compratore, il venditore può protrarre
i termini di consegna o spedizione per un periodo di tempo uguale al ritardo, oppure sostituirsi al compratore fornendo egli stesso gli
imballaggi; in tal caso il compratore dovrà restituire prontamente gli imballaggi al venditore, pagando il noleggio degli stessi per il
tempo del loro impiego, secondo le tariffe d’uso.
RISCHI DI VIAGGIO:
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il venditore, senza
precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a
carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1984
(in vigore dal 1° giugno 1984)

CONTRATTO ITALIANO
PER FARINE DI FRUMENTO TENERO
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

121

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Farine di frumento tenero - Tipo:

............................................................................................................................................................................................................................................

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

con «caratteristiche »

........................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballo:

...............................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

confezione del peso di

..........................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I) QUALITÀ
I prodotti destinati al mercato nazionale si intendono commercializzati con le denominazioni di Legge e in osservanza delle relative disposizioni.
Il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”, se la merce non corrisponde anche ad una sola caratteristica prevista dalle Leggi vigenti.
I tipi dei prodotti e le relative caratteristiche secondo le Leggi vigenti sono:
TIPO

UMIDITÀ
massimo %

SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA
CENERI
CELLULOSA
GLUTINE
massimo
minimo

Parte insol.
In ac. Clor.
Massimo %

FARINA TIPO 00

15,50

max 0,50

-

7

FARINA TIPO 0

15,50

max 0,65

0,20

9

-

FARINA TIPO 1

15,50

max 0,80

0,30

10

0,3

FARINA TIPO 2

15,50

max 0,95

0,50

10

-

FARINA INTEGRALE

15,50

da 1,40 a 1,60

1,60

10

-

TOLLERANZE E ABBUONI
a) Nelle vendite su “campione reale”, se la somma delle deficienze riscontrate fra il campione di vendita e quello di consegna - ivi comprese le
caratteristiche qualitative - supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
b) Nelle vendite su “campione-tipo”, si valutano solo le differenze delle caratteristiche fisiche tra il campione di vendita e quello di consegna, con
esclusione delle caratteristiche qualitative, se non espressamente convenute.
c) Nelle vendite con caratteristiche “minimo tassativo” e/o “massimo tassativo”, l’eccedenza, oltre la tolleranza senza abbuono, determina la facoltà
di esercitare il diritto di “rifiuto”.
d) Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto la consegna del prodotto di un particolare “molino”, il venditore ha l’obbligo di consegnare
merce della produzione stabilita. In difetto, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
e) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti di ricevibilità indicati dalla tabella che segue, saranno materia di
esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione
competente.
f) Nei casi di deficienze e/o eccedenze oltre le tolleranze, sono annullate le franchigie.
g) Gli abbuoni per deficienze e/o eccedenze sono regolati in percentuale per ogni “punto” (calcolato sul max/min. contrattato) o sua frazione e andranno in detrazione del prezzo e non del peso. In caso di contemporaneo abbuono per “glutine” e “sostanze azotate”, si considera soltanto la detrazione maggiore.
Gli abbuoni sono stabiliti secondo la seguente tabella:
ALVEOG. CHOPIN

TOLLERANZE E ABBUONI
Franchigia di tolleranza senza abbuono calcolata in %
sui valori analitici accertati, secondo metodica
Se i valori analitici
superano
i limiti
di tolleranza

Abbuono sul prezzo per ogni “punto” eccedente la caratteristica contrattuale, senza franchigia. Soltanto per le “ceneri” l’abbuono è
riferito al centesimo di punto.
Limite di ricevibilità calcolato sulla caratteristica contrattuale max/min., senza franchigia

UMIDITÀ

CENERI

GLUTINE

SOST. AZ.
(N x 5,70)

W

P/L

INDICE
HAGBERG

1,5%

2,5%

2,5%

2%

± 8%

± 0,15
punti

-15%

1%

0,30%

1,5%

2%

0,10%

-

+6%

+6%

-10%

-8%

-15%

±0,15
punti

per ogni 5
sec. in meno 0,10%

170 sec.

PREZZO PER MERCE ALL’ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI
Il prezzo del presente contratto comprende gli oneri e/o restituzioni basati sulla Regolamentazione CEE e/o nazionale vigente all’atto della conclusione dell’affare.
Unicamente per la merce contrattualmente destinata all’esportazione verso Paesi Terzi ed effettivamente esportata, salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di “prezzo finito a tutti gli effetti”, qualora fra la data della stipulazione del contratto e quella della sua esecuzione
intervenissero modifiche alla preesistente Regolamentazione o istituzioni di provvedimenti incidenti sugli oneri e/o restituzioni considerati, il prezzo
originale di contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.
Le variazioni stabilite all’inizio di ogni campagna di commercializzazione non modificheranno il prezzo contrattuale.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s’intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere
e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di
franco stazione arrivo.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del
compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i
cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all’effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione
sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese
saranno a carico del venditore stesso.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore
a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento dell’avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto; la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto, o la quota non eseguita, è risolto, nel rispetto delle relative differenze prezzo.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al
compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1984
(in vigore dal 1° giugno 1984)

CONTRATTO ITALIANO
PER SFARINATI DI FRUMENTO DURO
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

........................................................................

il

122

....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Sfarinati di frumento duro - Tipo:

.......................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

con «caratteristiche »

........................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo Lire/quintale:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballo:

...............................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

confezione del peso di

..........................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I) QUALITÀ
I prodotti destinati al mercato nazionale si intendono commercializzati con le denominazioni di Legge e in osservanza delle relative disposizioni.
Il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”, se la merce non corrisponde anche ad una sola caratteristica prevista dalle Leggi vigenti.
I tipi dei prodotti e le relative caratteristiche secondo le Leggi vigenti sono:

TIPO

SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA
CENERI
CELLULOSA
SOST. AZOTATE
minimo/massimo
minimo/massimo
(N x 5,70) minimo

UMIDITÀ
massimo %

SEMOLA

15,50

da 0,70 a 0,90

da 0,20 a 0,45

10,50

SEMOLATO

15,50

da 0,90 a 1,20

0,85

11,50

FARINA DI GRANO DURO
PER PANIFICAZIONE

15,50

da 1,35 a 1,60

1,00

11,50

TOLLERANZE E ABBUONI
a) Nelle vendite su “campione reale”, se la somma delle deficienze riscontrate fra il campione di vendita e quello di consegna - ivi comprese le caratteristiche qualitative - supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
b) Nelle vendite su “campione-tipo”, si valutano solo le differenze delle caratteristiche fisiche tra il campione di vendita e quello di consegna, con esclusione delle caratteristiche qualitative, se non espressamente convenute.
c) Nelle vendite con caratteristiche “minimo tassativo” e/o “massimo tassativo”, l’eccedenza, oltre la tolleranza senza abbuono, determina la facoltà di
esercitare il diritto di “rifiuto”.
d) Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto la consegna del prodotto di un particolare “molino”, il venditore ha l’obbligo di consegnare merce della produzione stabilita. In difetto, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
e) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti di ricevibilità indicati dalla tabella che segue, saranno materia di esame
per l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione competente.
f) Nei casi di deficienze e/o eccedenze oltre le tolleranze, sono annullate le franchigie.
g) Gli abbuoni per deficienze e/o eccedenze sono regolati in percentuale per ogni “punto” (calcolato sul max/min. contrattato) o sua frazione e andranno
in detrazione del prezzo e non del peso. In caso di contemporaneo abbuono per “glutine” e “sostanze azotate”, si considera soltanto la detrazione maggiore.
Gli abbuoni sono stabiliti secondo la seguente tabella:
TOLLERANZE E ABBUONI
Franchigia di tolleranza senza abbuono calcolata in %
sui valori analitici accertati, secondo metodica
Se i valori Abbuono sul prezzo per ogni “punto” eccedente
analitici
la caratteristica contrattuale, senza franchigia.
superano Soltanto per le “ceneri” l’abbuono è riferito al
i limiti
centesimo di punto.
di tolleLimite di ricevibilità calcolato sulla caratteristiranza
ca contrattuale max/min, senza franchigia

UMIDITÀ

CENERI

GLUTINE

SOST. AZ.
(N x 5,70)

1,5%

2,5%

2,5%

2%

1%

0,30%

1,5%

2%

+6%

+4%

-10%

-8%

PREZZO PER MERCE ALL’ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI
Il prezzo del presente contratto comprende gli oneri e/o restituzioni basati sulla Regolamentazione CEE e/o nazionale vigente all’atto della conclusione
dell’affare.
Unicamente per la merce contrattualmente destinata all’esportazione verso Paesi Terzi ed effettivamente esportata, salvo che in contratto non sia prevista
espressamente la condizione di “prezzo finito a tutti gli effetti”, qualora fra la data della stipulazione del contratto e quella della sua esecuzione intervenissero modifiche alla preesistente Regolamentazione o istituzioni di provvedimenti incidenti sugli oneri e/o restituzioni considerati, il prezzo originale di
contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.
Le variazioni stabilite all’inizio di ogni campagna di commercializzazione non modificheranno il prezzo contrattuale.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s’intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o
che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di franco
stazione arrivo.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in
base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche
quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le
avarie che non siano imputabili all’effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da
Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a
mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto; la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto, o la quota non eseguita, è risolto, nel rispetto delle relative differenze prezzo.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a
mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA
2002
(in vigore dal 1° settembre 2002)

CONTRATTO ITALIANO
PER ERBA MEDICA DISIDRATATA,
FORAGGI ESSICCATI AL SOLE E MACINATI,
PAGLIA DI CEREALI MACINATA
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

.....................................................................

il

129

..................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Caratteristiche:

............................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità e Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

Epoca di
Prezzo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

{

Consegna/Spedizione:

..........................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e modalità di consegna:

.........................................................................................................................................................................................................................

Confezionamento:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

..........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I) QUALITÀ
La merce deve essere del colore proprio del prodotto, esente da odore non caratteristico e parassiti vivi.
Le denominazioni dei prodotti e le rispettive caratteristiche sono definite secondo il prospetto riportato di
seguito. Per i parametri per i quali sono convenuti tenori minimi o massimi tassativi, oltre tali valori il
compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
FARINE

Umidità
%

Proteine
s.t.q.
%

Fibra
s.t.q.
%

Betacarotene
s.t.q.
mg/kg

Ceneri
s.t.q.
%

ERBA MEDICA DISIDRATATA - QUALITÀ EXTRA

11

17,00

24,00

125

11,5

ERBA MEDICA DISIDRATATA - I QUALITÀ

11

16,00

25,00

90

11,5

ERBA MEDICA DISIDRATATA - II QUALITÀ

11

14,00

28,00

60

11,5

FIENO DI ERBA MEDICA

11

12,50

32,00

-

11,5

FIENO DI PRATO POLIFITA

11

8,50

34,00

-

11,5

PAGLIA DI CEREALI

11

-

-

-

11,5

TOLLERANZE ED ABBUONI (NON RECIPROCI)
Per deficienze o eccedenze qualitative eccedenti le tolleranze previste sono annullate le tolleranze stesse.
Gli abbuoni relativi sono regolati in percentuale per ogni “punto” di deficienza o sua frazione, in detrazioni
del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti.
Valori eccedenti annullano la franchigia e fino a un tenore del 12% è riconosciuto un
abbuono dell’1%.
Per contenuto di umidità superiore al 12% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti.
- Proteine
Valori eccedenti annullano la franchigia e sino al primo punto di deficienza è riconosciuto un
abbuono dell’1%.
In caso di ulteriore deficienza proteica, si annulla l’abbuono conteggiato sul primo punto e,
sull’intero scarto riferito al tenore proteico di contratto, si applica l’abbuono del 2%, per ogni
punto o frazione in proporzione.
= Tolleranza senza abbuono 1,00 punti.
- Fibra
Valori eccedenti annullano la franchigia ed è riconosciuto un abbuono dell’1%.
- Betacarotene = Tolleranza senza abbuono 5 mg/kg di deficienza.
Ulteriori deficienze annullano la franchigia e determinano l’abbuono dello 0,15% per ogni
mg/kg.
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti.
- Ceneri
Valori eccedenti annullano la franchigia e fino a un tenore del 13% è riconosciuto un
abbuono del 2%.
Per contenuto di ceneri superiore al 13% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- Umidità
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BALLONI / CUBI

Umidità
%

Proteine
s.t.q.
%

Fibra
s.t.q.
%

Betacarotene
s.t.q.
mg/kg

Ceneri
s.t.q.
%

13

17,00

26,00

100

12

ERBA MEDICA DISIDRATATA - TIPO 4° E 5° SFALCIO
ERBA MEDICA DISIDRATATA - TIPO 2° E 3° SFALCIO

13

16,00

27,00

70

12

ERBA MEDICA DISIDRATATA - TIPO 1° SFALCIO

13

15,00

28,00

50

12

TOLLERANZE ED ABBUONI (NON RECIPROCI)
Per deficienze o eccedenze qualitative eccedenti le tolleranze previste sono annullate le tolleranze stesse. Gli
abbuoni relativi sono regolati in percentuale per ogni “punto” di deficienza o sua frazione, in detrazioni del
prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti.
Valori eccedenti annullano la franchigia e fino a un tenore del 14% è riconosciuto un
abbuono dell’1%.
Per contenuto di umidità superiore al 14% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti. Valori eccedenti annullano la franchigia e sino al
- Proteine
primo punto di deficienza è riconosciuto un abbuono dell’1%.
In caso di ulteriore deficienza proteica, si annulla l’abbuono conteggiato sul primo punto e,
sull’intero scarto riferito al tenore proteico di contratto, si applica l’abbuono del 2%, per ogni
punto o frazione in proporzione.
= Tolleranza senza abbuono 1,00 punti.
- Fibra
Valori eccedenti annullano la franchigia ed è riconosciuto un abbuono dell’1%.
- Betacarotene = Tolleranza senza abbuono 5 mg/kg di deficienza.
Ulteriori deficienze annullano la franchigia e determinano l’abbuono dello 0,15% per ogni
mg/kg.
= Tolleranza senza abbuono 0,50 punti.
- Ceneri
Valori eccedenti annullano la franchigia e fino a un tenore del 13% è riconosciuto un
abbuono del 2%.
Per contenuto di ceneri superiore al 13% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- Umidità
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1989
(in vigore dal 1° maggio 1989)

CONTRATTO ITALIANO
PER SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE NAZIONALE
DEL FRUMENTO TENERO E DURO
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

131

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

b) secondo «campione tipo»

- identificato:

..............................................................................

- a mani:

..........................................................................

c) secondo «denominazione»

..............................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»

con caratteristiche

.......................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballo:

...............................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

confezione del peso di

..........................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA MACINAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO

Le denominazioni-tipo dei prodotti e le rispettive caratteristiche sono così definite:
Peso della sostanza sul tal quale

PRODOTTI
Frumento tenero
Frumento duro
CRUSCHELLO Frumento tenero
Frumento duro
TRITELLO
Frumento tenero
Frumento duro
FARINACCIO Frumento tenero
Frumento duro
FARINETTA
Frumento tenero
Frumento duro
CRUSCA

Ceneri
max.

Fibra
max.

Amido
min.

%
Base

Umidità
Punti di
tolleranza
con abbuono

Limite
di
rifiuto

6,30
6,80
5,50
6,00
5,10
5,50
3,80
4,20
2,60
2,60

11,40
12,20
10,60
11,50
7,60
8,90
4,20
5,10
3,00
3,00

31,00
31,00
42,00
42,00

15,50

0,50

16,00

15,00

0,50

15,50

15,00

0,50

15,50

15,00

0,50

15,50

15,00

0,50

15,50

TOLLERANZE ED ABBUONI
a) Le caratteristiche dei “cubettati”, compravenduti alla condizione generica senza riferimento al prodotto
specifico, sono riferibili rispettivamente al prodotto “crusca” se di frumento tenero e al prodotto “cruschello” se di frumento duro.
b) Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione
secondo le seguenti indicazioni:
- Ceneri-Fibra = E’ tollerata una eccedenza di 0,50/ punto sul valore massimo ammesso, con abbuono proporzionale del 2%. Oltre tale limite il valore della merce sarà rapportato al prodotto immediatamente inferiore.

- Amido

{

= Farinaccio: E’ tollerata una deficienza di tre punti percentuali sul valore minimo ammesso, con
abbuono proporzionale:
- dell’1% sul primo punto; dell’1,50% sul secondo punto; del 2% sul terzo punto.
Oltre tale limite il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
= Farinetta:

- Umidità =

Oltre il limite di tolleranza previsto dalla metodica, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.

La tolleranza specificata è regolata con abbuono proporzionale dell’1%.
L’umidità base di tutti i prodotti “cubettati” è stabilita al 15%. E’ tollerata una eccedenza
di 0,50/punto, con facoltà di rifiuto oltre tale limite.

- Impurità nulle = Sono tollerate nel limite massimo del 2% senza abbuono.
c) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al
venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all’effettuato trasporto comprovandoli con
apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1991
(in vigore dal 1° settembre 1991)

CONTRATTO ITALIANO
PER SEMI DI SOIA
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

132

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»
b) secondo «campione tipo»

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

c) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico»

........................................................................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale - :

Quantità:

Umidità .....................................................................................
Contenuto di olio ..............................................................
Semi spezzati .......................................................................
Semi danneggiati ..............................................................
Corpi estranei e impurità ...........................................

%
%
%
%
%

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

((se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
Gli abbuoni o i bonifici, per eccedenze o deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.
a) Umidità Il contenuto di umidità, è fissato al 14%, salvo pattuizione contraria.
Qualora il contenuto di umidità risultasse inferiore al 14%, sarà riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell’1%.
Nel caso in cui il contenuto di umidità fosse superiore al 14%, gli abbuoni a favore del compratore saranno
regolati come segue:
- dal 14,01 al 15,00% abbuono dell’1,50%;
- dal 15,01 al 15,50% abbuono del 2%.
Oltre il 15,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Semi spezzati Sono considerati spezzati i semi non “danneggiati” che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di
mm. 2 e che, comunque, presentino un’asportazione superiore ad un quarto del volume del seme.
Tolleranza senza abbuono: massimo 20%;
- dal 20,01% al 30%: abbuono a favore del compratore dello 0,20%;
Oltre il 30%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) Semi danneggiati Sono considerati danneggiati i semi colorati, bicolore, germinati, ammuffiti o attaccati da parassiti.
Tolleranza senza abbuono: massimo 5%. Oltre tale limite, si procederà ai seguenti abbuoni:
- dal 5,01% al 10% : abbuono a favore del compratore dello 0,30%;
- dal 10,01 al 15% : abbuono a favore del compratore dello 0,50%.
Oltre il 15%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
d) Corpi estranei e impurità Sono considerati “corpi estranei” tutti gli elementi diversi dal seme di soia. Sono considerate “impurità nulle”, i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colorazione marrone scuro o nero e i semi frantumati
non trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2.
Tolleranza senza abbuono: massimo 2% (compresi i nulli);
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono a favore del compratore dell’1%.
Oltre il 5,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Qualora il contenuto di corpi estranei e impurità risultasse inferiore al 2%, sarà riconosciuto un bonifico a
favore del venditore, dell’1%.
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze
qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex
al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

2010
(in vigore dal 01/01/2010)

CONTRATTO ITALIANO
PER GERME DI GRANOTURCO, VINACCIOLI SECCHI,
SEMI DI POMODORO
“Franco camion e/o altro veicolo”
Contratto N.
Redatto in doppio a

........................................................................

il

133

....................................

a tutte le condizioni generali elencate, oltre a quelle stampate e/o manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto Sociale e dei Regolamenti
dell’Associazione Granaria di Bologna, oggi vigenti.
Venditore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità / Condizionamento:
a) sana, leale e mercantile
b) secondo campione tipo sigillato

.......................................................................................................

Umidità e impurità:

...........................................................

%

Acidità:

...........................................................

%

Contenuto in olio:

...........................................................

%

a mani

.......................................................................................................

Quantità:
a) circa
b)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termini di esecuzione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di consegna:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballaggio:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezzo €/tonn:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI
Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati per ogni punto (frazioni in proporzione) secondo la tabella sottostante
UMIDITÀ ED IMPURITÀ
a) GERME DI GRANOTURCO:
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato al 12%
Per contenuto di umidità inferiore al 12%: nessun abbuono
Per contenuto di umidità superiore al 12% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 12,01% al 14,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 14,01% al 16,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di umidità superiore al 16%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) VINACCIOLI SECCHI:
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato al 8%
Per contenuto di umidità inferiore al 8%: nessun abbuono
Per contenuto di umidità superiore al 8% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 8,01% al 10,00%: abbuono del 1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di umidità superiore al 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- Impurità: il contenuto di impurità è fissato al 3,00%
Per contenuto di impurità inferiore al 3%: nessun abbuono
Per contenuto di impurità superiore al 3% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 3,01% all'8,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dall'8,01% al 10,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di impurità superiore al 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) SEMI DI POMODORO:
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato all'8,00%
Per contenuto di umidità inferiore all'8%: nessun abbuono
Per contenuto di umidità superiore all'8% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dall'8,01% all'11,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di umidità superiore all'11%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- Impurità: il contenuto di impurità (escluse le buccette) è tollerato senza abbuono fino al 2%
Per contenuto di impurità superiore al 2% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 3,01% al 5,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di impurità superiore al 5%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
ACIDITA’ DELL'OLIO ESTRATTO
a) GERME DI GRANOTURCO:
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 4,00%, massimo 8,00%.
Per contenuto di acidità inferiore al 4%: nessun abbuono
Per contenuto di acidità superiore al 4% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2,5% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 6,01% all'8,00%: abbuono del 3% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di acidità superiore all'8,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) VINACCIOLI SECCHI:
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 2,00%, massimo 6,00%.
Per contenuto di acidità inferiore al 2%: nessun abbuono
Per contenuto di acidità superiore al 2% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 2,01% al 4,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2,5% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di acidità superiore al 6,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) SEMI DI POMODORO:
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 4,00%, massimo 8,00%.
Per contenuto di acidità inferiore al 4%: nessun abbuono
Per contenuto di acidità superiore al 4% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto:
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 6,01% all'8,00%: abbuono del 3% per ogni punto (frazioni in proporzione);
Per contenuto di acidità superiore all'8,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
CONTENUTO IN OLIO
a) GERME DI GRANOTURCO: base 20,00% sul tal quale.
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 20,00% si procede ad un abbuono del 3% per punto o frazione in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore.
b)VINACCIOLI SECCHI: il contenuto in olio è fissato al 15,00% sul tal quale.
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 15,00% si procede ad un abbuono del 4% per punto o frazione in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore.
a) SEMI DI POMODORO: base 26,00% sul tal quale.
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 26,00% si procede ad un abbuono del 2% per punto o frazione in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore.
METODO DI ANALISI
I metodi di analisi sono quelli previsti dalle norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.).
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

1991
(in vigore dal 1° settembre 1991)

CONTRATTO ITALIANO
PER SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

...........................................................................

il

135

.....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»
b) secondo «campione tipo»

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

c) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico»

........................................................................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale - :

Quantità:

Umidità .....................................................................................
Semi spezzati .......................................................................
Impurità .....................................................................................
Proteine .....................................................................................
Grassi greggi .........................................................................
Cellulosa greggia ..............................................................
Attività ureasica ................................................................

%
%
%
%
%
%
%

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

((se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI
Gli abbuoni a favore del compratore per deficienze qualitative, vanno regolati, proporzionalmente per ogni
punto o frazione e vanno calcolati sul prezzo di contratto come segue:
a) Umidità - Il contenuto di umidità è fissato al 14% massimo, salvo pattuizione contraria. Oltre il 14% il
compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Semi danneggiati - Sono considerati danneggiati i semi di colore marrone scuro, ammuffiti o attaccati da
parassiti.
Tolleranza senza abbuono: massimo 3%. Oltre tale limite si procederà ai seguenti abbuoni:
- dal 3,01 al 5,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,30%;
- dal 5,01 al 10,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,50%;
Oltre il 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) Impurità - Sono Considerate impurità nulle, i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colore nero.
Tolleranza senza abbuono: massimo 2,00%.
- dal 2,01% al 4,00% = abbuono a favore del compratore dell’1%;
Oltre il 4%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
d) Proteine - Nel caso in cui il contenuto di proteine risultasse inferiore al pattuito, sarà riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
e) Grassi greggi - Nel caso in cui il contenuto di Grassi greggi risultasse inferiore al pattuito, sarà riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
f) Cellulosa greggia - Il contenuto di cellulosa greggia e' tollerato senza abbuono fino al 5,50%. Gli abbuoni per le percentuali eccedenti, saranno regolati come segue:
- dal 5,51% al 6,50% = abbuono a favore del compratore dell'1%;
- dal 6,51% al 7,50% = abbuono a favore del compratore dell'2%.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
g) Attività ureasica - L’attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale CEE, deve essere
contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto
di rifiuto della merce.
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze
qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al
venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito
verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

2010
(in vigore dal 01/01/2010)

CONTRATTO ITALIANO
PER PANELLI, FARINE D’ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI
ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE
DI PRODUZIONE NAZIONALE
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Atto confirmatario redatto a

...................................................................

il

136

.................................

Venditore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico»

........................................................................................................................................................

b) secondo «campione reale»

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

c) secondo «campione tipo»

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale - :

Quantità:

Umidità ....................................................................................
Proteine ...................................................................................
Fibra ...........................................................................................
Grassi .........................................................................................

%
%
%
%

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2% più o meno da esercitare quota per quota, in facoltà del venditore quando l’indicazione della quantità non sia seguita dalla specificazione «tassativa» od equivalente. Per
quota s’intende la quantità che deve essere eseguita in ogni singolo periodo in cui è suddiviso il contratto).

Epoca di esecuzione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ricevimento in peso e qualità a:

............................................................................................................................................................................................................................................

Prezzo €/tonn:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Imballo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE ED ABBUONI
a) Farine d’estrazione di soia normale
- UMIDITÀ - Il contenuto di umidità è fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di umidità superiore al 14%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- PROTEINE - Il contenuto di proteina è fissato al 43,75% sul tal quale. Dal 43,75% al 40% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto proteico inferiore al 40%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del
2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 40%.
- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza è fissato al 7,50% sul tal quale. Dal 7,50% all’8,50% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni
punto (frazioni in proporzione).
Dall’8,50% al 9,50% è riconosciuto un abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 9,50%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 9,50%.
- ATTIVITÀ UREASICA - L’attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale CEE, dev’essere contenuta entro il limite massimo dello
0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Farine d’estrazione di soia proteica
- UMIDITÀ - Il contenuto di umidità è fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di umidità superiore al 14%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- PROTEINE - Il contenuto di proteine è fissato al 48% sul tal quale. Dal 48% al 45% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in
proporzione).
In caso di contenuto proteico inferiore al 45%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del
2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 45%.
- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza è fissato al 3,75% sul tal quale. Dal 3,75% al 4,75% è riconosciuto un abbuono dell’1% per ogni
punto (frazioni in proporzione).
Dal 4,75% al 5,25% è riconosciuto un abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 5,25%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 5,25%.
- ATTIVITÀ UREASICA - L’attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale C.E.E., dev’essere contenuto entro il limite massimo
dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) Panelli ed altre farine d’estrazione
- UMIDITÀ - E’ tollerata l’eccedenza di 2 punti sul tasso convenuto con abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- PROTEINE - E’ tollerata la deficienza fino al 10% del tasso convenuto, con abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- LIPIDI - Limitatamente ai panelli in genere, è tollerata la deficienza di 3 punti rispetto al tasso convenuto, con abbuono dell’1% per ogni punto
(frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- SILICE (sabbia) - Limitatamente alla farina d’estrazione di Sesamo, è tollerato un contenuto di silice (sabbia) sino al 5%. Oltre tale limite, si applicano i seguenti abbuoni:
- dal 5,01% al 7,50% abbuono dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 7,51% al 10,00% abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- AFLATOSSINA - Limitatamente alla farina d’estrazione di arachide, è tollerato un contenuto dello 0,05 mg/kg.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Tutti gli abbuoni di cui alle lettere precedenti, sono sempre a favore del compratore, tranne patto contrario, e devono calcolarsi sul prezzo
di contratto.
IMBALLO-CONFEZIONAMENTO
La merce s’intende contrattata alla rinfusa; se è contratta in sacchi, si intendono sacchi di carta del fornitore lordo per netto a tutti gli effetti.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s’intendono a carico del contraente che ne ha assunto
l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di
franco stazione arrivo.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del
compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma al venditore i cali,
gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all’effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese
saranno a carico del venditore stesso.
E’ considerato calo naturale di trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore
a mezzo telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento
dell’avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto al risarcimento per nessuna delle parti, qualora il mancato ritiro da parte del
compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
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CONTRATTI TIPO NON SOTTOPOSTI ALLE
CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE:

108

per legumi secchi per alimentazione umana

109

per risone

111

per cereali esteri

125

per semi oleosi provenienza estera

134

per oli greggi da semi

138

per grassi animali fusi grezzi

140

per oli da semi o da frutti oleosi ed altri oli d'origine animale, raffinati

141

per oli d'oliva vergini lampanti

BO 100

per fertilizzanti minerali

BO 200

per per favino e pisello proteico ad uso zootecnico

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA
2000
(in vigore dal 1° gennaio 2002)

CONTRATTO ITALIANO
PER LEGUMI SECCHI PER ALIMENTAZIONE UMANA
« Franco camion e/o altro veicolo »
Contratto N.
Redatto a

.....................................................................

il

108

..................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti. Nel caso di difformità dei due originali in possesso delle parti fa fede quello a mani del mediatore.
Merce:

................................................................................................................................................................................... ........................................... ...................................

Anno di produzione/raccolto:
Qualità:

.........................................................................................................................................................................................................

a) secondo « campione reale »

..................................................................................................................

- a mani:

.......................................

- a mani:

.......................................

.

b) secondo « campione tipo »

..................................................................................................................
.

c) secondo « denominazione e/o base contenuto analitico »

....................................................................................................................................................
..

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche qualitative:

..............................................................................................................................................................................................................................
......

Calibratura ( mm - n° grani/100 g )
Imballo:

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

Quantità:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

(se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta).

Epoca di

{

Consegna / Spedizione:

..........................................................................................................................................................................
....

Ritiro:

..........................................................................................................................................................................
....

Prezzo:

................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

................................................................................................................................................................................... ................... .........................................
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Pagamento:

................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

CONDIZIONI GENERALI A TERGO

CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
- Ogni consegna, deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, deve essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e
la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

I PARTE (QUALITÀ - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)
I) QUALITÀ
a) La merce venduta secondo " campione reale ", - la cui dizione va tassativamente espressa - deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo " campione tipo " deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1 % sul valore della merce.
c) La merce venduta secondo " denominazione " e/o " caratteristiche " deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
d) La merce venduta secondo " classificazione " o " varietà " o " varietà escluse " deve essere conforme a quanto convenuto.
Garanzia di disinfestazione: qualora non diversamente specificato, i legumi si intendono sempre venduti con garanzia di disinfestazione. Il compratore ha il diritto di richiedere la specifica del trattamento effettuato.
II) TOLLERANZE ED ABBUONI
Gli abbuoni per eccedenze o deficienze qualitative rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

FAGIOLI
UMIDITÀ
Il contenuto di umidità base è fissato al 17 % salva diversa pattuizione.
UMIDITÀ ECCEDENTE:
- da 17,01 % a 18,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 18,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ
Merce contrattata come « LAVORATA »:
Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Merce contrattata come « NON LAVORATA »:
Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

SEMI FORATI
Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.
Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.
SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
SEMI SPEZZATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CECI CALIBRATI
UMIDITÀ
Il contenuto di umidità base è fissato al 13 % salva diversa pattuizione.
UMIDITÀ ECCEDENTE:
- da 13,01 % a 14,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 14,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ
Merce contrattata come « LAVORATA »:
Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Merce contrattata come « NON LAVORATA »:
Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

SEMI FORATI
Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.
Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.
SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
SEMI SPEZZATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

LENTICCHIE
UMIDITÀ
Il contenuto di umidità base è fissato al 13 % salva diversa pattuizione.
UMIDITÀ ECCEDENTE:
- da 13,01 % a 14,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 14,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ
Merce contrattata come « LAVORATA »:

Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Merce contrattata come « NON LAVORATA »:
Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

C.tto 108 pag. 2 di 6

SEMI FORATI
Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.
Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
SEMI SPEZZATI E SGUSCIATI
Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;
- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

C.tto 108 pag. 3 di 6

Avvertenze:
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di
esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.
Oltre quanto riportato all'Art. IV, i campioni da sottoporre all'analisi dovranno essere del peso di almeno 1000 grammi e prelevati da almeno il 20 % della partita.
Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione per telegramma e/o telex entro
e non oltre:
- 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce; nel caso di « coacervo » successivi all’ultimo ricevimento.
- il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti « da essiccare ».
Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l’esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev’essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la
consegna.
I Venditori/Compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
L’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al Venditore per le vendite « franco partenza » ed al Compratore per le vendite « franco
arrivo ». Il campionamento dev’essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
I campioni per la determinazione dell’umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica a
chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma
e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci)
dall’Associazione richiamata nel contratto, e da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.
b) Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l’analisi, sotto pena di decadenza:
- entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento;
- limitatamente ai prodotti « da essiccare », i campioni devono essere depositati entro 4 (quattro) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la
spedizione a mezzo Posta.
In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all’ultimo prelevamento. I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e
dovranno essere spediti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.
Qualora il Venditore intenda avvalersi della « contro-analisi », deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d’analisi nei termini suindicati, decorrenti
dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o telex. All’atto della presentazione dei campioni per la « contro-analisi », al Laboratorio dovrà essere specificato che trattasi di « contro-analisi » e dichiarato il nominativo della controparte.
Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.
II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. V - QUANTITÀ
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola « circa » è facoltà di consegnare il 2 % in più o in meno della quantità pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2 %
va riferita ad ogni singola quota contrattuale.
Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore
accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
b) Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s’intende a disposizione del Compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della
conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il
ritiro della merce.
Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione « franco arrivo ».
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, dev’essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto,
alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev’essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici) ovvero per telex trasmesso entro e
non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se presentata/trasmessa dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo
previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del
periodo contrattuale. In caso di vendita con la condizione « ritiro », il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo
previsto per il ritiro stesso.
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In caso di più messe a disposizioni riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di
consegna.
Per i contratti che prevedono l’esecuzione « prontissima » e « pronta/disponibile », non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s’intendono:
a) per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
b) per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
c) per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
d) per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
e) per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
f) per mensile: il periodo del mese che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di
chi spetta, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di « prontissima », « pronta/disponibile » o comunque quando l’esecuzione debba iniziare entro
15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due
giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l’eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell’effettiva consegna o ritiro o spedizione. L’eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il Compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.
L’inadempienza di una delle parti, dà sempre diritto all’altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
Art. VIII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità. Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al Venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai sensi dei
Regolamenti vigenti presso le Associazioni Granarie aderenti al patto di « reciprocità », decideranno se al Compratore spetta il « diritto di rifiuto della merce ». Il diritto di
rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10 % del valore della merce. In ogni caso per esercitare il diritto
al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall’Art. IV.
Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore
dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o
riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze
del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al
Venditore a mezzo di telegramma o telex. Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio
Arbitrale.
Art. X - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per « pagamento pronto », s’intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di « consegna franco valuta », il pagamento s’intende pattuito « pronto ». Per pagamenti « differiti », cioè oltre 8 (otto)
giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento «
differito », il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
a) in caso di pagamento pattuito « pronto »: uno sconto del 2 % (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito « differito », oltre allo sconto del 2 % (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi - conteggiati
in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce,
ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s’intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale
sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a
mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al
Venditore, nei termini stabiliti, il 90 % (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l’importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non
intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al tasso ufficiale di
Sconto pro-tempore vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. XI - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del
Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto ai termini del precedente Articolo IX, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso. La parte inadempiente dovrà rimborsare l’ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al
manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull’indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo. Saranno a carico della parte
inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è
manifestata l’inadempienza, sino a quello del pagamento.
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La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell’inadempienza, potrà
procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria e che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o
giudiziale e che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per
telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo
di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà
diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col
diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l’impedimento ha
carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo
insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, a mezzo telex o telegramma, alla propria controparte con l’obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. XIII - RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di
trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al Venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il Venditore, senza precedente accordo con il
Compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del Venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri
mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. XIV - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s’impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell’Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
Art. XV - ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese
quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno « ex bono et aequo » senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed
accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano
al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta dell’arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il
tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce
e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai
sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XVI - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni
arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e
sono state approvate con delibera in data 05/03/1999 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE

IL MEDIATORE

espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale
.............................................................

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................
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CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- La merce non è garantita esente da difetti occulti, salvo che in contratto vengano chiaramente indicati tali difetti.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del
contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (QUALITA’ - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO - ANALISI)
Art. I - QUALITA’
a) La merce venduta secondo “campione reale”, la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo “campione-tipo” deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell’1% sul valore della merce stessa, e
con una percentuale di difetti non superiore ai limiti previsti dalle norme legislative sul riso bianco.
c) La merce venduta secondo “denominazione” e/o “con caratteristiche”, dev’essere conforme alle caratteristiche convenute.
Art. II - TOLLERANZE E ABBUONI
- RESA
La valutazione delle differenze di resa e di resa globale, dovrà essere effettuata come segue:
- il valore del punto di resa si calcola sottraendo al prezzo massimo di Listino (alla data del contratto) di kg. 1 di riso lavorato, di varietà e qualità corrispondente a
quella contrattata, il prezzo massimo di kg. 1 di Mezzagrana.
- il valore del punto di resa globale è considerato pari al prezzo massimo di Listino (alla data del contratto) di kg. 1 di Mezzagrana.
- DEFINIZIONE DEI DIFETTI
I difetti dei risoni vanno determinati analizzando il corrispondente riso bianco che si ottiene dalla raffinazione di un campione di risone.
Le percentuali espresse sono riferite, quindi, a 100 grammi di riso raffinato ottenuto - come detto - dalla raffinazione di un congruo quantitativo di risone.
Per la definizione dei difetti, si fa riferimento alla Tabella allegata che è da considerarsi come parte integrante del presente Contratto.
Gli abbuoni a favore del Compratore, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni:
- UMIDITÀ
Il contenuto di umidità è tollerato sino al 14,50%.
Per contenuto superiore, fino al 15,00% sarà riconosciuto un abbuono dello 0,50%.
Qualora il contenuto di umidità risultasse superiore al 15% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure, a sua scelta, avrà diritto di ottenere un
abbuono del 2% per ogni punto eccedente.
- DIFETTI
Nei contratti conclusi “secondo campione reale”, qualora i contenuti percentuali dei difetti sottoindicati superassero i limiti previsti dalla legislazione vigente sul riso
bianco, il compratore avrà il diritto di rifiuto alla merce.
Nei contratti conclusi “secondo campione-tipo” o “secondo denominazione” o “con caratteristiche”, le percentuali dei difetti eccedenti i limiti pattuiti, daranno luogo ai
seguenti abbuoni:
- GRANI STRIATI ROSSI
- fino allo 0,50%: abbuono dell’1%
- dallo 0,51% al 3,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- DISFORMITA’ NATURALI
- fino al 2,00%: abbuono dell’1%;
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 5,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- IMPURITA’ VARIETALI
- fino al 2,00%: abbuono dell’1%.
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 5,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- GRANI GESSATI
- fino al 1,00%: abbuono dell’1%.
- dall’1,01% al 3,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 3,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- GRANI DANNEGGIATI
- fino al 0,30%: abbuono dell’1,50%.
- dallo 0,31% all’1,00%: abbuono del 3%.
Oltre l’1,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 4% per ogni punto eccedente.
- GRANI DANNEGGIATI DA CALORE
- fino allo 0,05%: abbuono dell’1,50%.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- CORPI ESTRANEI (non commestibili)
- tollerati fino al limite massimo dello 0,15 per mille, per le sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- CORPI ESTRANEI (commestibili)
- è tollerata la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili, fino al limite massimo dello 0,30 per mille.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, saranno materia di esame per l’arbitrato da
esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al
venditore stesso per telegramma e/o telex entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce. Per le vendite concluse franco partenza o
franco arrivo, qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, il reclamo negli stessi tempi e modi, deve essere inviato dal ricevitore, oltre che
al proprio diretto venditore, anche a chi ha effettuato la consegna. I venditori-compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto
venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ricevettero la comunicazione.
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Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
- Campionamento
L’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite franco partenza e al compratore per le vendite franco
arrivo.
I campioni devono effettuarsi, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi
riceve e chi effettua la consegna (siano il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione
rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
I campioni per la determinazione dell’umidità debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica (sacchetti esclusi) a chiusura ermetica e con peso netto di
almeno 350 grammi.
Per la determinazione della qualità sono validi sia i campioni confezionati per l’umidità che altri campioni, confezionati in sacchetti di tela o carta o plastica, di
medesimo peso.
Per la eventuale determinazione del condizionamento, i campioni, del peso netto di almeno 1000 grammi, dovranno essere confezionati in sacchetti di tela. In caso di
rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione a mezzo telegramma o telex alla
controparte, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci)
dell’Associazione o da altro Ente od autorità civile o giudiziaria più vicina.
- Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere inoltrati per l'analisi al laboratorio dell’Associazione, sotto pena di decadenza:
- entro 7 (sette) giorni consecutivi se depositati, o 2 (due) giorni lavorativi se spediti, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
Qualora il venditore intenda effettuare l’analisi sul campione di sua spettanza, deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi nei termini
suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia al compratore
a mezzo telegramma o telex.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti e/o comunicati prontamente alla controparte a mezzo raccomandata, telegramma
o telex.
Le spese d'analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche
contrattuali.
Art. V - CALO DI VIAGGIO
Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è tollerato nella misura massima dello 0,15 per cento.
Art. VI - PESO
Il peso ufficiale è quello accertato dal Peso Pubblico, se accompagnato da regolare ricevuta-scontrino.
Art. VII - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE
Le clausole «franco» o «resa frontiera» comportano l’obbligo per il venditore di adempiere le formalità di dogana all’uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le
relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalità sia negli eventuali paesi di transito, sia d’entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative
spese.
II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. VIII - CONSEGNA O SPEDIZIONE - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e sono così stabiliti:
1. per consegna o spedizione “prontissima” od “immediata”: entro 3 (tre) giorni;
2. per consegna o spedizione “pronta”: entro 8 (otto) giorni;
3. per consegna o spedizione “entro una data fissa”: entro il periodo di tempo prestabilito;
4. per consegna o spedizione “entro un determinato numero di giorni” od “entro uno o più periodi determinati”: nei termini pattuiti;
5. per consegna o spedizione “differita o ripartita in uno o più periodi di tempo”: per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del venditore di
consegnare le rispettive quote in un giorno lavorativo qualsiasi del periodo stabilito;
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s’intendono:
- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. IX - DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DELLA MERCE
Le disposizioni per la consegna o per la spedizione della merce, se non diversamente precisato in contratto, devono pervenire al venditore:
a) immediatamente, comunque entro lo stesso giorno, per la consegna o spedizione “prontissima” od “immediata”;
b) almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine di consegna per la consegna o spedizione da eseguirsi in un determinato numero di giorni non superiore a
15 (quindici);
c) in tempo utile per la consegna o la spedizione “differita” o “ripartita entro uno o più periodi di tempo”, però il venditore ha il diritto di chiedere al compratore
l’invio delle disposizioni in tempo utile per poter consegnare/spedire fin dall’inizio del periodo stabilito per la consegna o la spedizione di ogni singola quota.
Art. X - RITIRO
Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro prontissimo” o “ritiro immediato” o “ritiro pronto”, il compratore ha la facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno
successivo a quello della contrattazione, ma ha l’obbligo di ritirarla entro 3 (tre) giorni dalla data del contratto per “ritiro prontissimo” o “ritiro immediato”, ed entro 8
(otto) giorni per “ritiro pronto”. Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce deve avvenire in un termine superiore di quello di cui al comma precedente, il
compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l’approntamento della merce.
Art. XI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CONSEGNA O SPEDIZIONE O RITIRO OD INVIO DELLE DISPOSIZIONI
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da
parte di quest’ultimo per l’inoltro della merce danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) senza diffida ad adempiere (messa in mora) per le consegne o spedizioni o ritiri contrattualmente stabiliti “prontissimi” o “immediati”.
b) previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i festivi) per le consegne o spedizioni o ritiri da eseguirsi “pronti” o entro un maggiore
periodo di tempo.
La diffida deve essere data con telegramma o telex, ed il termine ha inizio dal giorno seguente a quello di ricevimento della diffida medesima.
Scaduti 2 (due) giorni dal termine contrattuale di pagamento, sempre esclusi i giorni festivi, il contratto è risolto di diritto a danno della parte inadempiente; però
durante tale periodo di 2 (due) giorni il venditore ha diritto di consegnare ed il compratore il dovere di ritirare, così come il compratore ha il diritto di ritirare ed il
venditore ha il dovere di consegnare, la merce contrattata.
Art. XII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per luogo di consegna s’intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria
responsabilità.
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Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione il luogo esatto in cui la merce verrà
caricata.
Art. XIII - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Il Compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a
termine del presente contratto, decideranno se al Compratore spetta il "diritto di rifiuto della merce".
Oltre alle ipotesi previste dall’articolo II, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il degrado complessivo risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità
superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce.
In ogni caso per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto
dall’articolo IV. Se le parti non si accorderanno altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove sia
sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al
rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà
rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza fra il prezzo di contratto e
quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al
ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex.
Nel caso non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale
dell’Associazione, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.
Art. XIV - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola
consegna. L’emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della
competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.
Per "pagamento pronto", s'intende un pagamento da effettuarsi e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce e' venduta alla generica condizione di consegna “franco valuta", il pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", ove non diversamente pattuito, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di contratto.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo pero' al Compratore:
- in caso di pagamento pattuito "pronto": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
- in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati
in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il
termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s’intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di
contratto.
In caso di precedenti fatture scoperte, relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospenderne le ulteriori
consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche
per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale
sospensione, sono a carico dell’acquirente.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o
a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di
compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore il pagamento adeguato e comunque non inferiore
al 90% (novanta per cento) del valore della merce nei termini stabiliti, fatto salvo il caso in cui - per la merce franco arrivo - le differenze qualitative riscontrate non
diano motivo di palese rifiuto. Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente al dovuto, il debitore dovra' corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al
Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
Art. XV - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del
Compratore di ricevere una merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine della precedente clausola XIII, darà diritto, esclusivamente per la quota
parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.
La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da
valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.
Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e
decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza,
potrà anche procedere al riacquisto o alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le
eventuali differenze, perdite e spese relative.
Art. XVI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di gravi calamità, anche naturali, che interessano il territorio di consegna o di ritiro della merce, il contratto o la quota non eseguita, si risolve al diritto. In caso
di scioperi di categoria - comunque comprovati - che impediscano la regolare esecuzione anche parziale del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare
immediatamente alla controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento. Il contratto s’intenderà automaticamente prorogato per la durata
dell’impedimento se esso non superi 15 (quindici) giorni. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, e' risolto/a nel rispetto
delle eventuali differenze di prezzo.
Se la causa di forza maggiore è in dipendenza di uno sciopero aziendale, di durata superiore ai 15 (quindici) giorni, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto
o della quota non eseguita, nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
Se la causa di forza maggiore è costituita da comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta fatta dal compratore, nel predetto termine di 15
(quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, deve mettere la merce venduta a disposizione del compratore stesso, nel luogo dove si trova
contro deduzione delle spese normali di trasporto. In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione. Se le
operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e quest’ultimo non vi provvede per denunciata e comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore
entro il termine di 15 (quindici) giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle spese normali di trasporto.
Art. XVII - RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al
contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da
forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al
trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del
venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto
abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. XVIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad un Arbitrato
irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
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III PARTE (ARBITRATO)
Art. XIX - ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia,
comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori
i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di
conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si
obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per
il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento
della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio
ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XX - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le
decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate
con delibera in data 15-7-1994 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
Art. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti, non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto.
Art. II
1. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
2. La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.
3. Il venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
4. I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
5. Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi
residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
Art. III - QUALITÀ
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
Art. IV - MESSA A DISPOSIZIONE
1. Il venditore a sempre l’obbligo di effettuare la messa a disposizione salvo il caso di compravendita per consegna pronta. Il venditore deve sempre accordare al compratore una franchigia di 8
(otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell’affare per la compravendita stipulata per consegna
«pronta» e dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione in tutti gli altri casi.
2. La messa a disposizione deve essere fatta a mezzo telex o telegramma, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il
compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto
periodo, deve essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici) ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se presentata/trasmessa dopo le ore 18
(diciotto), la messa a disposizione s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Tuttavia al venditore è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto,
purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
3. In caso di vendita con condizione «ritiro», il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.
Art. V - QUANTITÀ
1. Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola «circa», è a discrezione del venditore consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita per ogni singola quota. La tolleranza del 2%
va riferita ad ogni singola quota.
2. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza la quantità media serve di
base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente, si procederà per acquisto o vendita coattiva.
Art. VI - EPOCHE DI CONSEGNA
1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l’invio da parte
del venditore, della messa a «disposizione» che si considera implicita con la conclusione del contratto.
2. Per consegne DECADALI si intendono consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal 21 a fine mese.
3. Per consegne PRIMA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
4. Per consegne SECONDA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo del mese.
5. Per consegna NEL MESE s’intende una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese.
6. Per consegna DA NAVE DESIGNATA s’intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco della nave stessa e, in caso di
sbarco in chiatte, dalla data in cui le chiatte potranno iniziare lo sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni
successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
7. Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE s’intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8. Salvo stipulazione contraria, nelle vendite FRANCO MAGAZZINO è lasciato al compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi franco spese di magazzinaggio e di assicurazione per
procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del compratore.
9. Alla scadenza della franchigia, il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo
conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro il compratore avrà diritto a prelevare in
contraddittorio, e occorrendo d’ufficio, il campione che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
10. Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni o da casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto della merce. In tal caso il venditore dovrà mettere a disposizione
la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto di consegna della merce. In tale
evenienza il compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.
Art. VII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO
1. Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, il venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all’origine
nell’epoca indicata in contratto; così pure il venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destino
o di esportazione dal luogo di origine, di blocco. Di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il venditore non ha l’obbligo di
fare una regolare applicazione, ma deve designare al compratore il nome della nave dalla quale si intende effettuare la consegna, non oltre tre giorni lavorativi dall’arrivo della nave stessa.
Se il venditore fa regolare applicazione, dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto 2.
2. Applicazione - L’avviso di applicazione col nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicata a mezzo telegramma o telex dal
caricatore/venditore al compratore direttamente od a mezzo del suo agente entro 10 (dieci) giorni dalla data della polizza di carico e da ogni altro venditore al proprio compratore entro i detti
10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa - Mediterraneo - Medio Oriente Africa del Nord. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici e/o telex. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere
ritirato.
3. Proroga del periodo d’imbarco - Il caricatore/venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l’imbarco, purché egli avvisi il suo
compratore, direttamente od a mezzo del suo agente, che intende valersi di tale facoltà, mediante telegramma e/o telex spedito non più tardi del giorno lavorativo seguente l’ultimo giorno del
periodo stipulato per l’imbarco e sempreché il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro venditore al rispettivo compratore in tempo
debito. In detto avviso non è necessario che il venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l’imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il
venditore dovrà, però, riconoscere al compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
per 1 -2 -3 o 4 giorni di proroga 0,50% del prezzo lordo CIF
per 5 o 6 giorni di proroga 1% del prezzo lordo CIF
per 7 o 8 giorni di proroga 1,50% del prezzo lordo CIF
Qualora il venditore, dopo aver avvisato il compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l’imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato
per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l’1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
Art. VIII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA
1. Quando la vendita sia fatta per consegna all’arrivo di nave designata, oppure per consegna in relazione ad una determinata epoca d’imbarco, seguita da regolare applicazione, in caso di
perdita totale o parziale della merce il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta. In ogni caso che la merce giunga in tutto od in parte difettosa in modo
da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione. I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al venditore, purché
comprovati.
Art. IX - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando la vendita è fatta franco arrivo intendendosi, in questo caso, che è a carico del venditore il
solo costo del trasporto e non il rischio di viaggio. Con riferimento al peso, a richiesta del compratore ed a sue spese, il venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza
dall’amministrazione ferroviaria ove possibile.
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2.

Per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del venditore.

Art. X - PREZZO
1. Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione «prezzo finito a tutti gli effetti», qualora fra il giorno della conclusione dell’affare e quello della messa a disposizione
della merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle autorità italiane e/o comunitarie, comunque gravanti sul costo d’importazione e di nazionalizzazione della merce, il prezzo
del presente contratto subirà uguali aumenti e diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.
2. Il prezzo del presente contratto è comprensivo del prelievo CEE basato sulla Regolamentazione Comunitaria vigente all’atto della conclusione dell’affare. Le variazioni del Prezzo di Soglia
e delle maggiorazioni mensili comunitarie e della «Lira Verde» (rapporto di cambio tra la Lira italiana ed ECU agricola CE), che si applicano all’inizio di ogni campagna di
commercializzazione, non modificheranno il prezzo contrattuale.
Nel caso invece, che dette variazioni intervengano nel corso della campagna di commercializzazione, il prezzo di contratto varierà di conseguenza ma limitatamente al periodo che intercorre tra la
data della variazione e quella dell’inizio della successiva campagna di commercializzazione.
Art. XI - CAMPIONAMENTO
A) Il compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico ed al campionamento della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e
condizionamento, all’atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con
spedizione a mezzo ferrovia.
In quest’ultimo caso, il venditore informerà tempestivamente il compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento
fatto in contraddittorio all’arrivo.
B) Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l’accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all’arrivo.
Nel caso in cui il venditore non disponga altrimenti, egli sarà validamente rappresentato dal vettore.
C) Il prelevamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli.
I campioni dovranno essere confezionati come segue:
due esemplari, in vasetto di vetro, numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. cadauno, per l’accertamento dell’umidità;
due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il peso ettolitrico e le caratteristiche;
Un esemplare, sempre in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il condizionamento.
Tali campioni dovranno essere prelevati durante la consegna della merce in modo tale da rappresentare la media esatta.
I campioni prelevati e suggellati come sopra, dovranno essere depositati al Laboratorio dell’Associazione entro 8 (otto) giorni, o spediti allo stesso Laboratorio, entro 5 (cinque) giorni successivi
a quello del suggellamento.
Le spese di campionamento saranno a carico del venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risultassero a favore del compratore.
D) Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelevamento dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell’Associazione, deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare
persona di sua fiducia ad eseguire il detto prelevamento e suggellamento.
La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche, non comporta l’obbligo del deposito od invio del campione per l’accertamento del condizionamento e viceversa.
E) Campionamento d’ufficio
Mancando il rappresentante delle Parti, a richiesta di una di essa e previo deposito di tutte le spese, che, comunque, saranno a carico della parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci)
dell’Associazione, potrà delegare persona competente che assista al prelevamento e alla consegna dei campioni della merce in questione.
Art. XII - ANALISI
1. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore dalla data del contratto. L’analisi per l’accertamento delle caratteristiche della merce, sarà fatta dal Laboratorio
Chimico dell’Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della parte interessata da inoltrare al Laboratorio stesso, entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio
con la contemporanea comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma o telex.
2. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione - escluso il risultato del peso ettolitrico che sarà definitivo - avrà diritto di richiedere all’Associazione
entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l’analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua controparte.
3. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell’Associazione, la stessa Associazione provvederà ad
inviare i campioni al Laboratorio prescelto il quale trasmetterà poi alle Parti i risultati dell’analisi.
4. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del compratore. In tutti gli altri casi, le spese d’analisi
saranno a carico del compratore.
Art. XIII - ABBUONI PER DIFFERENZE QUALITATIVE
1. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto agli abbuoni previsti nell’allegata tabella che costituisce
parte integrante del presente contratto.
2. La richiesta delle analisi per l’accertamento delle caratteristiche pattuite e comprese nella tabella allegata, non implica necessariamente una procedura arbitrale.
3. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti dalla tabella allegata con necessità di ricorrere all’arbitrato, le decorrenza dei termini per proporre l’arbitrato per
differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla controparte.
4. Analoga procedura sarà adottata per l’accertamento e l’eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nell’allegata tabella.
Art. XIV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
Ogni plico o campione suggellato oggetto di arbitrato per qualità e condizionamento, che sia stato aperto senza la presenza delle parti contraenti o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati,
sarà considerato come distrutto, salvo che per l’arbitrato di qualità nel caso previsto dall’art. XIII.
Art. XV - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno
se il compratore è obbligato a tenersi la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione le parti od i loro incaricati dovranno prelevare e suggellare in
contraddittorio, all’atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto al rifiuto il compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà - salvo diverso accordo con la controparte - depositarla, per conto ed a spese di chi spetta, in
un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Qualora gli Arbitri
stabiliscano che il compratore aveva il diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione e
sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza prezzo tra quello di contratto
e quello di acquisto e delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione
Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex.
3. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci
per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri,
nello stabilire le differenze valore, dovranno tenere conto dell’uso a cui è destinata la merce se questo è dichiarato in contratto.
Art. XVI - PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L’emissione di
tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il
domicilio del venditore.
2. Per pagamento «pronto», s'intende un pagamento da effettuarsi e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla
generica condizione di consegna «franco valuta», il pagamento s'intende pattuito «pronto».
3. Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
4. Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l’ultimo giorno di franchigia anche nel caso di pagamento differito. In
quest’ultima ipotesi il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo pari all’ammontare degli interessi per anticipato pagamento, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4
(quattro) punti.
5. Nonostante sia pattuito il pagamento «differito», il Venditore ha sempre il diritto, nel corso dell’esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce,
riconoscendo però al Compratore:
in caso di pagamento pattuito «pronto»: uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
in caso di pagamento pattuito «differito», oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al Tasso
Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal
contratto.
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In caso di rifiuto da parte del compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del venditore, il contratto o la quota di esso, s’intenderà risolto/a con
reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Qualsiasi reclamo che il compratore avesse in corso per la merce ricevuta, non lo esonera del corrispondere il pagamento al venditore.
Soltanto nel caso in cui abbia esercitato il diritto di rifiuto, deve corrispondere al venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto nei termini stabiliti, fatto
salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate non diano motivo di palese rifiuto. Ove l’importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore
dovrà corrispondere anche gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
6. In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa
in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a
disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico dell’acquirente.
7. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8
(otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare
delle fatture scoperte.
8. In caso di sopravvenuta insolvenza del compratore, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta dandone immediata comunicazione scritta al compratore,
fermo restando quanto previsto dall’art. XVIII punto 4.
Art. XVII - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce s’intende contrattata alla rinfusa.
Art. XVIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di
ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine della precedente art. XV, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del contratto
stesso ed al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione stessa o, a scelta della parte adempiente, nel giorno in cui l’altra
parte si è resa inadempiente oppure ancora sempre a scelta della parte adempiente, e previo avviso con telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla
data della inadempienza, all’acquisto od alla vendita della quota non eseguita a mezzo Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze,
perdite e spese relative.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere data entro lo stesso termine e con le stesse modalità anche al Pubblico Mediatore.
3. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in
cui si è manifestata l'inadempienza sino a quello del pagamento.
4. Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che
comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte
od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del
contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future e avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della
liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla
liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XIX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi
secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Art. XX - ARBITRATO IRRITUALE
1. Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a
validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza
alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del
Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
3. La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite
dell’A.G.E.R.:
a. entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o
all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
4. Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
5. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del
Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XXI - REGOLAMENTO ANALISI E PERIZIE
1. Alle clausole riguardanti analisi e perizie, si applica quanto previsto, secondo le modalità, dall’apposito Regolamento dell’Associazione.
Art. XXII - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
1. Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
2. Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 15-41988 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Allegato al Contratto Italiano n° 111 per Cereali Esteri
Edizione 1-5-1988
TABELLA DELLE TOLLERANZE ED ABBUONI
Gli abbuoni a favore del Compratore, per eccedenze o deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di
contratto.
A) CEREALI IN GENERE (compreso grano foraggiero)
UMIDITÀ
Eccedenza dallo 0 all’1,00% = abbuono dell’1,00%
Eccedenza dallo 1,01% all’2,00% = abbuono dell’1,25%
Per eccedenze superiori al 2,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
PESO SPECIFICO
Deficienza massima dello 0,50 kg = tollerata senza abbuono
Deficienza da 0,51 kg a 2,00 kg = abbuono dello 0,50%
Deficienza da 2,01 kg a 3,00 kg = abbuono dell’1,00%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
IMPURITÀ FARINOSE
Eccedenza sino al 2,00% = tollerata senza abbuono
Eccedenza dallo 2,01% al 5,00% = abbuono dell’0,50%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
IMPURITÀ VARIE NULLE
dallo 0 al 2,00% = abbuono dell’1,00%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
CHICCHI SPEZZATI
Eccedenza sino al 2,00% = tollerata senza abbuono
Eccedenza dallo 2,01% al 4,00% = abbuono dell’0,25%
Eccedenza dallo 4,01% al 6,00% = abbuono dell’0,50%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
B) GRANO TENERO E DURO
UMIDITÀ
Eccedenza dallo 0 all’1,00% = abbuono dell’1,00%
Eccedenza dallo 1,01% all’2,00% = abbuono dell’1,25%
Per eccedenze superiori al 2,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
PESO SPECIFICO
Deficienza massima dello 0,50 kg = tollerata senza abbuono
Deficienza da 0,51 kg a 2,00 kg = abbuono dello 0,50%
Deficienza da 2,01 kg a 3,00 kg = abbuono dell’1,00%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
CHICCHI SPEZZATI
Eccedenza dallo 0% al 3,00% = abbuono dell’0,50%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
PROTEINE (Nx5.70) GRANO TENERO PANIFICABILE E GRANO DURO
È tollerata, senza abbuono, una deficienza dello o,30%
Per valori eccedenti, si annulla la predetta tolleranza e, fino all’1,30%, è riconosciuto un abbuono dell’1,50%.
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
IMPURITÀ FARINOSE
Eccedenza dallo 0 al 3,00% = abbuono dello 0,50%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
IMPURITÀ VARIE NULLE
Eccedenza dallo 0 al 2,00% = abbuono dell’1,00%
Oltre tale limite, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
PERCENTUALE DI GRANO TENERO NEL GRANO
È tollerata la presenza di una percentuale massima del 2,00% di grano tenero rispetto al pattuito, con un abbuono dello 0,50%
Oltre il limite del 2,00%, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
BIANCONATI NEL GRANO DURO
Per le eccedenze rispetto al pattuito:
fino al 10,00% = abbuono dello 0,10%
dal 10,01 al 20,00% = abbuono dello 0,20%
Oltre il limite del 20%, si farà ricorso all’Arbitrato (*).
___________
(*) Fatto salvo il contenuto dell’art. XV punto 3
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CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
Art. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti, non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto.
Art. II
1. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
2. La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere ritirata dal compratore.
3. Il venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
4. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono «consecutivi», salvo diversa specificazione.
5. Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi
residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
Art. III - QUALITÀ
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
Art. IV - QUANTITÀ
1. Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola «circa», è a discrezione del venditore consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita per ogni singola quota.
2. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza la quantità media serve
di base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente, si procederà per acquisto o vendita coattiva.
Art. V - EPOCHE DI CONSEGNA
1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l’invio da
parte del venditore, della «messa a disposizione» che si considera implicita con la conclusione del contratto.
2. Per consegne DECADALI si intendono consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal 21 a fine mese.
3. Per consegne PRIMA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
4. Per consegne SECONDA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo del mese.
5. Per consegna NEL MESE s’intende una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese.
6. Per consegna DA NAVE DESIGNATA s’intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco della nave stessa e, in caso di
sbarco in chiatte, dalla data in cui le chiatte potranno iniziare lo sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni
successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
7. Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE s’intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8. Salvo stipulazione contraria, nelle vendite FRANCO MAGAZZINO è lasciato al compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi franco spese di magazzinaggio e di assicurazione per
procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del compratore.
9. Alla scadenza della franchigia, il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per
suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro il compratore avrà diritto a prelevare in
contraddittorio, e occorrendo d’ufficio, il campione che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce
venduta.
10. Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni o da casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto della merce. In tal caso il venditore dovrà mettere a
disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto di consegna della
merce. In tale evenienza il compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.
Art. VI - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO
1. Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, il venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all’origine
nell’epoca indicata in contratto; così pure il venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di
destino o di esportazione dal luogo di origine, di blocco. Di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il venditore non ha
l’obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al compratore il nome della nave dalla quale si intende effettuare la consegna, non oltre tre giorni lavorativi dall’arrivo
della nave stessa. Se il venditore fa regolare applicazione, dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto 2.
2. Applicazione - L’avviso di applicazione col nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicata a mezzo telegramma o telex
dal caricatore/venditore al compratore direttamente od a mezzo del suo agente entro 10 (dieci) giorni dalla data della polizza di carico e da ogni altro venditore al proprio compratore
entro i detti 10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa - Mediterraneo Medio Oriente - Africa del Nord. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici e/o telex. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non
potrà più essere ritirato.
3. Proroga del periodo d’imbarco - Il caricatore/venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l’imbarco, purché egli avvisi il
suo compratore, direttamente od a mezzo del suo agente, che intende valersi di tale facoltà, mediante telegramma e/o telex spedito non più tardi del giorno lavorativo seguente l’ultimo
giorno del periodo stipulato per l’imbarco e sempreché il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro venditore al rispettivo
compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l’imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli
8 (otto) giorni suddetti. Il venditore dovrà, però, riconoscere al compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
per 1 -2 -3 o 4 giorni di proroga 0,50% del prezzo lordo CIF
per 5 o 6 giorni di proroga 1% del prezzo lordo CIF
per 7 o 8 giorni di proroga 1,50% del prezzo lordo CIF
Qualora il venditore, dopo aver avvisato il compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l’imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come
stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l’1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
Art. VII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA
1. Quando la vendita sia fatta per consegna all’arrivo di nave designata, oppure per consegna in relazione ad una determinata epoca d’imbarco, seguita da regolare applicazione, in caso di
perdita totale o parziale della merce il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta. In ogni caso che la merce giunga in tutto od in parte difettosa in
modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione. I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al venditore, purché
comprovati.
Art. VIII - MESSA A DISPOSIZIONE
1. Il venditore a sempre l’obbligo di effettuare la messa a disposizione salvo il caso di compravendita per consegna pronta.
2. La messa a disposizione, con indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, deve essere fatta in uno dei giorni lavorativi del
periodo contrattuale, a mezzo telegramma presentato o telex trasmesso entro le ore 18 (diciotto). Dopo tale ora si intenderà come fatta il giorno lavorativo successivo.
3. Se fatta l’ultimo giorno il telegramma o il telex dovranno essere presentati/trasmessi entro le ore 12 (dodici).
4. Il venditore ha facoltà di anticipare l’invio della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo di consegna previsto in contratto, purché rimangano
immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
5. In caso di vendita con condizione «ritiro», il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Se fatta
in quest’ultimo giorno dovrà essere effettuata per telegramma e/o telex entro le ore 12 (dodici).
Art. IX - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando la vendita è fatta «franco arrivo» intendendosi, in questo caso, che è a carico del
venditore il solo costo del trasporto e non il rischio di viaggio. Con riferimento al peso, a richiesta del compratore ed a sue spese, il venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza
dall’amministrazione ferroviaria ove possibile.
2. Per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del venditore.
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Art. X - PREZZO
Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione «prezzo finito a tutti gli effetti», qualora fra il giorno della conclusione dell’affare e quello della messa a disposizione della
merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle autorità italiane e/o comunitarie, comunque gravanti sul costo d’importazione e/o nazionalizzazione della merce, il prezzo
del presente contratto subirà uguali aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.
Art. XI - CAMPIONAMENTO
1. Il compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico ed al campionamento della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e
condizionamento, all’atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con
spedizione a mezzo ferrovia.
In quest’ultimo caso, il venditore informerà tempestivamente il compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il
campionamento fatto in contraddittorio all’arrivo.
2. Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l’accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all’arrivo.
Nel caso in cui il venditore non disponga altrimenti, egli sarà validamente rappresentato dal vettore.
3. Il prelevamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli.
I campioni dovranno essere confezionati come segue:
− due esemplari, in vasetto di vetro, numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. cadauno, per l’accertamento dell’umidità;
− due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il peso ettolitrico e le caratteristiche;
− Un esemplare, sempre in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il condizionamento.
Tali campioni dovranno essere prelevati durante la consegna della merce in modo tale da rappresentare la media esatta.
I campioni prelevati e suggellati come sopra, dovranno essere depositati al Laboratorio dell’Associazione entro 8 (otto) giorni, o spediti allo stesso Laboratorio, entro 5 (cinque) giorni
successivi a quello del suggellamento.
Le spese di campionamento saranno a carico del venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risultassero a favore del compratore.
4. Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelevamento dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell’Associazione, deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche
incaricare persona di sua fiducia ad eseguire il detto prelevamento e suggellamento.
La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche, non comporta l’obbligo del deposito od invio del campione per l’accertamento del condizionamento e viceversa.
5. Campionamento d’ufficio
Mancando il rappresentante delle Parti, a richiesta di una di essa e previo deposito di tutte le spese, che, comunque, saranno a carico della parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci)
dell’Associazione, potrà delegare persona competente che assista al prelevamento e alla consegna dei campioni della merce in questione.
Art. XII - ANALISI
1. La richiesta delle analisi per l’accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore dalla data del contratto. L’analisi per l’accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio
Chimico dell’Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della parte interessata che dovrà inoltrarla all’Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in
contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, a mezzo telegramma o telex, alla controparte. Il certificato di analisi verrà inviato alla parte richiedente e da questa rispedito alla
controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso.
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto di richiedere all’Associazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della
prima analisi, l’analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell’Associazione, la stessa Associazione provvederà ad
inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della
prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del compratore. In tutti gli altri casi, le spese
d’analisi saranno a carico del compratore.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all’arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l’arbitrato
per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l’accertamento e l’eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni».
8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola «Abbuoni».
Art. XIII - ABBUONI
Gli abbuoni a favore del compratore per deficienze e/o eccedenze qualitative rispetto al pattuito vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo del
contratto.
1. Umidità:
2. Abbuono dell’1,00% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
3. Impurità varie nulle:
4. Abbuono dell’1,00% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
5. Impurità a contenuto oleoso (altri semi oleosi):
6. Abbuono dell’0,50% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
7. Abbuono dell’1,00% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto dal 2,01% e sino al 4,00%.
8. Contenuto in olio:
9. Abbuono dell’1,50% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
10. Per differenze superiori ai limiti sopra indicati si farà ricorso all’arbitrato.
Art. XIV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Ogni plico o campione suggellato oggetto di arbitrato per qualità e condizionamento, che sia stato aperto senza la presenza delle parti contraenti o dei loro rappresentanti debitamente
autorizzati, sarà considerato come distrutto, salvo che per l’arbitrato di qualità nel caso previsto dall’art. XIII.
Art. XIV - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto,
decideranno se il compratore è obbligato a tenersi la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione le parti od i loro incaricati dovranno prelevare e
suggellare in contraddittorio, all’atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto al rifiuto il compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà - salvo diverso accordo con la controparte - depositarla, per conto ed a spese di chi spetta,
in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Qualora gli Arbitri
stabiliscano che il compratore aveva il diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione e
sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza prezzo tra quello di
contratto e quello di acquisto e delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della
Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex.
3. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10%
(dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli
Arbitri, nello stabilire le differenze valore, dovranno tenere conto dell’uso a cui è destinata la merce se questo è dichiarato in contratto.
Art. XVI - PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L’emissione
di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento
presso il domicilio del venditore.
2. Per pagamento «pronto», s'intende un pagamento da effettuarsi e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla
generica condizione di consegna «franco valuta», il pagamento s'intende pattuito «pronto».
3. Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
4. Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l’ultimo giorno di franchigia anche nel caso di pagamento differito. In
quest’ultima ipotesi il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo pari all’ammontare degli interessi per anticipato pagamento, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato
di 4 (quattro) punti.
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5.

Nonostante sia pattuito il pagamento «differito», il Venditore ha sempre il diritto, nel corso dell’esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce,
riconoscendo però al Compratore:
− in caso di pagamento pattuito «pronto»: uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
− in caso di pagamento pattuito «differito», oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al
Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento
previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del venditore, il contratto o la quota di esso, s’intenderà risolto/a con
reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Qualsiasi reclamo che il compratore avesse in corso per la merce ricevuta, non lo esonera del corrispondere il pagamento al venditore.
Soltanto nel caso in cui abbia esercitato il diritto di rifiuto, deve corrispondere al venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto nei termini stabiliti,
fatto salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate non diano motivo di palese rifiuto. Ove l’importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il
debitore dovrà corrispondere anche gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
6. In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa
messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse
messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico dell’acquirente.
7. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di
8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e
l'ammontare delle fatture scoperte.
8. In caso di sopravvenuta insolvenza del compratore, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta dandone immediata comunicazione scritta al compratore,
fermo restando quanto previsto dall’art. XVIII punto 4.

Art. XVII - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce s’intende contrattata alla rinfusa.
Art. XVIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di
ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine della precedente art. XV, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del
contratto stesso ed al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione stessa o, a scelta della parte adempiente, nel giorno
in cui l’altra parte si è resa inadempiente oppure ancora sempre a scelta della parte adempiente, e previo avviso con telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni
consecutivi dalla data della inadempienza, all’acquisto od alla vendita della quota non eseguita a mezzo Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le
eventuali differenze, perdite e spese relative.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere data entro lo stesso termine e con le stesse modalità anche al Pubblico Mediatore.
3. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal
giorno in cui si è manifestata l'inadempienza sino a quello del pagamento.
4. Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o
che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla
controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente, di
tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future e avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale
creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche
se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XIX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi
secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Art. XX - ARBITRATO IRRITUALE
1. Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative
a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo”
senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto
del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
3. La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite
dell’A.G.E.R.:
− entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o
all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
− entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
4. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del
Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XXI - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
1. Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
2. Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 21-11994 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni tanto manoscritte (prevalenti) che stampate retrodescritte, anche dalle seguenti clausole:
− Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
− La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
− Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
− I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
− Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali.
− Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla
controparte.
I PARTE (QUALITÀ - TOLLERANZE ED ABBUONI - DIFFERENZE QUALITATIVE - CAMPIONAMENTO/ANALISI)
Art. I - CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA
Le verifiche sulle caratteristiche qualitative devono essere eseguite separatamente per ogni singolo carico, anche nell’ambito di una stessa quota contrattuale.
Art. II - QUALITÀ
a) La merce venduta secondo “campione reale”, la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo “campione tipo”, deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
c) La merce venduta secondo “denominazione” e/o "con caratteristiche", deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
Le caratteristiche chimico-fisiche fondamentali o di genuinità dell’olio, sono quelle previste dalla Commissione Tecnica per gli oli e grassi all’epoca della
contrattazione e dalle norme di Legge e rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al Compratore il diritto di rifiuto della merce.
Art. III - UMIDITÀ/IMPURITÀ - ACIDITÀ - FOSFOLIPIDI - SAPONIFICABILE - TOLLERANZE ED ABBUONI
Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle espressioni "minimo" o "massimo", rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al Compratore il
diritto di rifiuto della merce.
− Qualora sia indicata la "base", l'abbuono è da intendersi reciproco, limitatamente all'olio di arachide e agli oli concreti.
− Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce - nel rispetto della procedura prevista all'Art. XV - qualora le Parti non pervenissero ad un accordo amichevole, le
deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi
eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.
− Gli abbuoni s'intendono per ogni punto (frazioni in proporzione) e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
In mancanza di particolari condizioni, L’acidità ed il contenuto di Lecitina - espressa come fosforo - sono così convenuti:
Oli fluidi
semi di arachide

Acidità
espressa in Acido Oleico

Lecitina tollerata
espresso come Fosforo

base 3% massimo 5%

---------

semi di colza:
- delecitinato

Massimo 2%

300 ppm massimo

- non delecitinato

Massimo 2%

750 ppm massimo

semi di girasole

tollerata 2% - massimo 3%

100 ppm massimo

semi di mais

massimo 4%

600 ppm massimo

semi di lino

massimo 2%

800 ppm massimo

semi di ricino

massimo 1%

---------

semi di sesamo

massimo 3%

semi di soia delecitinato

tollerata 1% - massimo 1,50%

semi di vinaccioli

tollerata 2% - massimo 4%
Oli concreti

--------300 ppm massimo
--------Acidità

palma

base 5% massimo 6% (espressa in acido palmitico)

cocco

base 3% massimo 4% (espressa in acido laurico)

palmisti

base 5% massimo 7% (espressa in acido laurico)

Per l'olio greggio di arachide il Venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice dell'1,50% per ogni punto o frazione di grado di acidità superiore alla base e
fino al massimo.
Per l'olio greggio di girasole e l'olio greggio di vinaccioli il Venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice del 2,00% per ogni punto o frazione di grado di
acidità superiore al limite tollerato e fino al massimo.
− Il contenuto di umidità/impurità, da accertare in tutti gli oli fluidi e concreti con solvente in etere di petrolio, è tollerato senza abbuono fino allo 0,50%.
Le eccedenze, saranno così regolate:
− Dallo 0,51% all'1,50%: abbuono dell'1,50%; oltre tale limite massimo, il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Gli oli acidi di raffinazione (oleine) s'intendono contrattati con contenuto in sostanze grasse saponificabili base 97% non reciproco, con abbuono proporzionale
dell’1% per ogni punto in meno dal 97% al 95%, e dell’1,50% per ogni punto in meno dal 95% al 93% minimo.
Lecitina - espressa in fosforo:
in caso di contenuto superiore ai valori massimi indicati nella tabella, il compratore ha la facoltà di esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Limitatamente all'olio greggio di mais, fermo restando il diritto di rifiuto in caso di contenuto di Fosforo superiore al valore massimo indicato nella tabella, il
compratore - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono dello 0,50% per ogni 100 ppm (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.
Art. IV - COLORE - PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
L’olio deve essere tale che, sottoposto ai procedimenti definiti dalle Norme Grassi e Derivati - C16 (Neutralizzazione) e C 17 (Decolorazione), rientri nei limiti
stabiliti dalla Legge per l’olio raffinato destinato ad uso alimentare.
In tutti gli oli fluidi greggi, ivi compresi gli oli acidi di raffinazione (oleine) a qualunque uso destinati, il punto di infiammabilità deve essere superiore a 121° C. (secondo il
Metodo N.G.D. C/79 anno 1989).
Art. V - RICEVIMENTO E CONTROLLO QUANTITATIVO DELLA MERCE
La constatazione della quantità della merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata "franco partenza" ed in arrivo quando la vendita è conclusa "franco
arrivo".
Art. VI - DIFFERENZE QUALITATIVE - RECLAMI
Se il Compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ritirata, deve darne comunicazione a mezzo telegramma o telex al
Venditore entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della merce.
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Art. VII - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati.
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di
ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di almeno 200 grammi ciascuno.
Il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di
questi, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di
trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla Controparte a mezzo
telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne
fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e
vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.
b) Analisi
Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell’olio oggetto della consegna, si procede come segue:
- la Parte richiedente l’analisi spedisce a mezzo Posta entro due giorni lavorativi oppure presenta a mano entro otto giorni consecutivi, decorrenti dal ricevimento della
merce, uno dei campioni prelevati a norma di quanto previsto al precedente punto a), al Laboratorio d'analisi dell’Associazione Granaria di Bologna (od altro
eventualmente convenuto ed espressamente indicato nel contratto) con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestuale comunicazione
alla Controparte a mezzo di telegramma o telex.
La stessa Parte richiedente l’analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d’analisi entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.
La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha la facoltà di far effettuare la controanalisi inviando a sua volta allo stesso Laboratorio - entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione - uno dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare dando di ciò contestuale
notizia all’altra Parte, a mezzo di telegramma o telex.
All'atto della presentazione del campione al Laboratorio per la "controanalisi", deve essere dichiarato che si tratta di "controanalisi" e deve essere indicato il
nominativo della controparte. Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul certificato di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.
L'esito della controanalisi deve essere comunicato alla Controparte entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.
In conseguenza del ricorso alla controanalisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e controanalisi, sono a carico della Parte soccombente, per i risultati non conformi alle caratteristiche contrattuali.
Art. VIII - METODO DI ANALISI
Ai fini dell’accertamento mediante analisi delle caratteristiche dell’olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi di analisi previsti dalle Norme Grassi e
Derivati (N.G.D.).
II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. IX - QUANTITÀ
In caso di vendite effettuate con la clausola "quantità bloccata" o "quantità tassativa", l’eventuale eccedenza rispetto al pattuito è considerata oggetto di un nuovo e
separato contratto; mentre nei contratti che prevedano la clausola "circa" è tollerata, per ogni consegna, un’esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della
quantità contrattata, al prezzo di contratto, in facoltà del Venditore.
Art. X - TERMINI DI CONSEGNA O RITIRO
I termini di consegna o di ritiro sono così stabiliti:
a) per consegna o ritiro "prontissima/o" od "immediata/o": entro tre giorni lavorativi;
b) per consegna o ritiro "pronta/o": entro otto giorni lavorativi;
c) per consegna o ritiro "entro una data fissa": entro il periodo di tempo stabilito;
d) per consegna o ritiro "entro un determinato numero di giorni" o "differita/o": entro i termini pattuiti;
e) per consegna o ritiro "ripartita/o in uno o più periodi di tempo": per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti in uno o più giorni lavorativi qualsiasi del
periodo stabilito.
Nei casi previsti ai punti d) ed e) nel termine di consegna o ritiro pattuito, sono computabili tutti i giorni intercorrenti anche se festivi o comunque non lavorativi.
Per consegna o ritiro a "decade" o "quindicina" o "mensile" si intende:
−
per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
−
per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
−
per terza decade: il periodo che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
−
per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
−
per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
−
per mensile: il periodo che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Se l’ultimo giorno utile per la consegna od il ritiro cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna od il ritiro sono protratti al giorno successivo non festivo o
lavorativo.
Art. XI - ESECUZIONE SECONDO CLAUSOLA "CONSEGNA"
a) Adempimenti del Venditore
Il Venditore è tenuto ad effettuare la "messa a disposizione" della merce secondo le seguenti modalità:
- nelle vendite effettuate con clausola "consegna prontissima" o " consegna pronta", la messa a disposizione della merce è implicita nella conclusione dell’affare;
- nelle vendite ad "esecuzione differita", il Venditore può effettuare la messa a disposizione oltre che in uno qualsiasi dei giorni del periodo pattuito, anche
antecedentemente l’inizio di detto periodo, fermi restando i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali;
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegne ripartite", la messa a disposizione deve essere effettuata in tempo utile affinché le consegne stesse possano essere
suddivise in quantità pressoché eguali nel corso del periodo pattuito;
- la messa a disposizione deve essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni
sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con la normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo
di consegna. Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo, la messa a disposizione deve essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore
dodici ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il telex recante la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre
le ore diciotto.
Se presentato/trasmesso dopo le ore diciotto, la messa a disposizione si intende valida ad ogni effetto come fatta il giorno lavorativo successivo.
Il Venditore deve accordare al Compratore una franchigia di otto giorni lavorativi per ritirare la merce. Detta franchigia decorre dal giorno successivo a quello della
messa a disposizione quando questa è effettuata nel corso del periodo pattuito e dal primo giorno utile di detto periodo quando la messa a disposizione sia effettuata
antecedentemente l’inizio del periodo pattuito medesimo;
- Il comprovato ritardo nel ricevimento della messa a disposizione oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’inoltro della stessa, da facoltà al
Compratore di ottenere una corrispondente proroga del termine di franchigia. Per avvalersi di tale facoltà, il Compratore dovrà dare al Venditore comunicazione del
ritardo a mezzo di telegramma o telex inoltrato entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della messa a disposizione. Su richiesta del Venditore, il
Compratore dovrà documentare prontamente il ritardo denunciato.
b) Adempimenti del Compratore
Il Compratore è tenuto a dare al Venditore le istruzioni necessarie per la consegna della merce - o per la sua spedizione nel caso di vendita "franco arrivo" - secondo le
seguenti modalità:
nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione prontissima", alla conclusione dell’affare;
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-

nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione pronta", entro i tre giorni successivi alla data della conclusione del contratto;
nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione differita o ripartita in un determinato numero di giorni", in tempo utile per l’esecuzione nei
termini convenuti.
In caso di ritardate istruzioni da parte del Compratore per la consegna o la spedizione della merce, il Venditore ha la facoltà di protrarre i termini di consegna o di
spedizione per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.
Art. XII - ESECUZIONE SECONDO CLAUSOLA "RITIRO"
a) Adempimenti del Compratore
Il Compratore ha la facoltà di ritirare la merce - o di richiederne la spedizione in caso di vendita "franco arrivo" - in uno qualsiasi dei giorni del periodo stabilito.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto" il Compratore non è tenuto a dare istruzioni al Venditore per l’approntamento della merce
o per la sua spedizione, intendendosi esse implicite nella conclusione dell’affare.
Nelle vendite ad "esecuzione differita", il Compratore è tenuto a dare istruzioni al Venditore in tempo utile per l’approntamento della merce o, rispettivamente, per la
sua spedizione.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiri ripartiti nel corso del periodo pattuito", il Compratore è tenuto a dare istruzioni al Venditore in tempo utile affinché i ritiri
o, rispettivamente, le spedizioni possano essere suddivisi in quantità pressoché eguali nel corso del periodo pattuito.
b) Adempimenti del Venditore
Il Venditore ha l’obbligo di approntare la merce per renderne possibile il ritiro o la spedizione, conformemente alle disposizioni del Compratore, entro i termini
pattuiti.
Art. XIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, si intende la località o le località nelle quali il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore.
Il Venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità, dal momento dell’avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute.
Nelle vendite effettuate alla condizione di "franco partenza", il luogo di consegna è lo stabilimento del Venditore od altro luogo da questi indicato; nelle vendite alla
condizione di "franco arrivo", il luogo di consegna è il domicilio del Compratore o altro luogo da questi indicato.
Art. XIV - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di esecuzione da parte del Venditore o rispettivamente, del Compratore, dà facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduti i termini di cui ai precedenti Art. XI e XII, nelle vendite effettuate con la clausola consegna o ritiro "prontissima/o" o "immediata/o" o "pronta/o" o "entro
una data fissa" o, comunque, entro quindici giorni consecutivi successivi alla data del contratto;
b) negli altri casi, decorsi due giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due
giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce.
Art. XV - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai
sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, decideranno se al Compratore spetta il diritto al rifiuto della merce.
Oltre alle ipotesi previste dall’art. III, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10%
(dieci per cento) del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e
garantita l'identificazione e di ciò dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte a mezzo di telegramma o telex.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la
conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce stessa o farsela sostituire oppure riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da
parte del Venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del Compratore, dovrà essere comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex, entro due giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione
Arbitrale.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.
Art. XVI - PREZZO
Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola "prezzo finito a tutti gli effetti", l’istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell’olio
oggetto della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con
provvedimenti delle Autorità nazionali o comunitarie, entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione della merce, determinano corrispondenti
aumenti o diminuzioni del prezzo di contratto.
Art. XVII - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola
consegna. Per “pagamento pronto”, s’intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della
merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di “consegna franco valuta”, il pagamento s’intende pattuito “pronto”.
Per pagamenti “differiti”, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o
spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento “differito”, il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al
Compratore:
a) in caso di pagamento pattuito “pronto”, uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito “differito”, oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi conteggiati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o
dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s’intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di
contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori
consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti
da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica
o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di
compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal
corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto.
Qualora l’importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al
vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non
abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la
maggiorazione degli interessi in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. XVIII - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte
del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del
contratto stesso.
La parte inadempiente dovrà rimborsare l’ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da
valutarsi in linea di massima sull’indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.
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Saranno a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro)
punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza, sino a quello del pagamento.
La Parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla Parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell’inadempienza,
potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le
eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale
o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo
avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della
differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per
le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà
dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo
stesso contraente.
Art. XIX - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.
Qualora l'esecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la Parte impedita ad eseguire deve comunicare entro tre giorni alla
Controparte, a mezzo di telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui potrà procedere all'esecuzione del contratto.
Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle Parti contraenti e la Parte impedita ad eseguire chieda la risoluzione del
contratto, è in facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato. Gli Arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la Parte che ha chiesto la risoluzione del contratto
dovrà essere tenuta responsabile della mancata esecuzione e risarcire la Controparte per eventuali danni o differenze di prezzo.
Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni consecutivi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo
supera i trenta giorni, il contratto è risolto a tutti gli effetti senza il diritto di risarcimento, limitatamente alla Parte non eseguita in dipendenza del caso di forza
maggiore.
La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obbiettivo vantaggio dalla situazione d'impedimento ed è facoltà della Controparte di portare la questione in
Arbitrato per il risarcimento dell'eventuale danno.
Art. XX - RISCHI DI VIAGGIO
I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico del Compratore nel caso di vendite "franco partenza", qualunque sia il
mezzo di trasporto utilizzato.
Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale
sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di spedizione per ferrovia le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni
ferroviarie interessate.
Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.
Art. XXI - MANCANZA MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite "franco arrivo" il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al Compratore. Su richiesta del
Compratore, fatta a mezzo telegramma o telex nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, il Venditore deve inoltre mettere a
disposizione del Compratore (nei modi previsti dal precedente Art. XI) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la
merce in questo caso, deve essere ritirata dal Compratore entro dieci giorni dalla messa a disposizione.
Nelle Vendite "franco partenza" il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore, il quale
può, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al Compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati,
contro il rimborso delle normali spese di trasporto.
Se il ritiro o la consegna della merce non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza il diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato
ritiro da parte del Compratore o la mancata consegna da parte del Venditore, sia - a sua volta - dovuto a causa di forza maggiore.
Art. XXII - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI
Le clausole "franco frontiera" o "resa frontiera" comportano l’obbligo per il Venditore di adempiere le formalità doganali di esportazione della merce nel paese di
destinazione e di sostenere le relative spese.
Per le vendite concluse fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all’esportazione, il Compratore esportatore dovrà fornire tutti i
documenti necessari per l’esportazione stessa.
XXIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto, ad
un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Bologna che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
XXIV) ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia,
comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli
compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti
dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si
obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o
per il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento
della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato
d’ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
XXV) CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le
decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione
paritetica e sono state approvate con delibera in data 10-04-1998 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così
approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Editing 01/2018

Redatto a __________________________________
stipulato fra le parti:

il ___________________________

Venditore

a conferma del contratto già

Compratore

Mediatore

a tutte le Condizioni Generali Unificate, oltre a quelle stampate e manoscritte, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli
Usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte alle vigenti norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione oggi
vigenti:
Merce

grasso animale fuso grezzo

Origine

da indicare - barrare la casella corrispondente
Ruminante

Suina

Avicola

Mista

Destinazione d’uso e categoria come da Reg. CE 1069/2009

da indicare - barrare la casella corrispondente

Quantità tonnellate metriche (condizioni Generali Unificate, art. 10)

da indicare nel riquadro corrispondente

destinazione d’uso

quantità

categoria

Alimentare

destinazione d’uso

1

Energetico

Industriale

2

Energetico

Industriale

destinazione d’uso

3

Energetico

Industriale

Zootecnico

spedizione

consegna

ritiro

Epoca di

quantità

quantità

Prezzo €/t
Pagamento
Mediazione
Condizioni particolari
medizio

Qualità: caratteristiche di base per destinazione d’uso – salvo diversa pattuizione fra le parti:
Alimentare
unità di misura
FFA
M.I.U.
di cui: Impurità - I
Colesterolo
Colore Fac
Polietilene Pe
Numero di Iodio - IV
Perossidi
Rancidita'

% acido oleico
%
%
%
scala
ppm
n°
meq/gr O2
Kreiss

Origine
Ruminante
1
1
max 0,15
96
3-5
assente
47-52
4
negativo

Suina
1
1
max 0,15
96
1-3
assente
65-68
6
ammesso leggermente positivo
(continua)
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(continuazione)
Qualità: caratteristiche di base per destinazione d’uso – salvo diversa pattuizione fra le parti: ()
Zootecnico - categoria 3
origine

Unità di
misura
FFA acido oleico
M.I.U.
di cui Impurità - I
Colesterolo
Colore Fac
Polietilene Pe

%
%
%
%
scala
ppm

Ruminante
3
1
max 0,15
96
7-9
max 200

Suina
2
1
max 0,15
96
1-3
max 200

Avicola
6
1
max 0,15
96
13-15
max 200

n°

47-52

65-68

75-85

meq/gr O2

4

Kreiss

negativo

10
ammesso
leggermente
positivo

10
ammesso
leggermente
positivo

Numero di Iodio
Perossidi
Rancidita'

4
1
max 0,15
96
13-15
max 200
secondo
accordo fra le
parti
10
ammesso
leggermente
positivo

Mista
7
1
max 0,15
96
19-21
max 200
secondo
accordo fra le
parti
12
ammesso
leggermente
positivo

10
1
max 0,15
96
max 33
max 200
secondo
accordo fra le
parti
15
ammesso
leggermente
positivo

Mista
7
1
max 0,15
96
19-21
max 200
secondo
accordo fra
le parti
12
ammesso
leggermente
positivo
secondo
accordo fra
le parti

10
1
max 0,15
96
max 33
max 200
secondo
accordo fra
le parti
15
ammesso
leggermente
positivo
secondo
accordo fra
le parti

Industriale - categorie 1, 2, 3
origine
Avicola
6
1

FFA acido oleico
M.I.U.
di cui Impurità - I
Colesterolo
Colore Fac
Polietilene Pe

Unità di
misura
%
%
%
%
scala
ppm

Ruminante
3
1
max 0,15
96
7-9
max 200

Suina
2
1
max 0,15
96
1-3
max 200

96
13-15
max 200

Numero di Iodio

n°

mx 47-52

max 65-68

max 75-85

meq/gr O2

4

Kreiss

negativo

cella da
5’’1/4

secondo
accordo fra le
parti

10
ammesso
leggermente
positivo
secondo
accordo fra le
parti

10
ammesso
leggermente
positivo
secondo
accordo fra
le parti

Perossidi
Rancidita'
Colore Lovibond
R&Y

4
1
max 0,15
96
13-15
max 200
secondo
accordo fra
le parti
10
ammesso
leggermente
positivo
secondo
accordo fra
le parti

Energetico categorie 1, 2, 3

FFA acido oleico
M.I.U.
di cui Impurità - I
Colesterolo
Colore Fac
Polietilene Pe
Punto
calorico
inferiore - P.C.I.

Abbuoni

Unità di
misura
%
%
%
%
scala
ppm

max 2
1
max 0,15
min 96
13-15
max 200

max 7
1
max 0,15
min 96
19-21
max 200

10 ed oltre
1
max 0,15
min 96
33 ed oltre
max 200

Kj/kg

min 35.000

min 35.000

min 35.000

origine

Da calcolare, salvo diverso accordo fra le parti, sul prezzo e per punto di differenza rispetto al pattuito – frazioni in
proporzione.
Ove indicato, in caso di superamento del limite massimo, il compratore può scegliere fra il diritto di rifiuto o
l’applicazione dello specifico abbuono.
origine

caratteristica
Ruminante
FFA

M.I.U.

di cui Impurità - I
Colesterolo

Suina

Avicola

Mista

•

≤ 1 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto

•

≤ 2 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto

•

> 1 punto di eccedenza: diritto di rifiuto o
applicazione abbuono 2% per punto

•

> 2 punti di eccedenza: diritto di rifiuto o
applicazione abbuono 2% per punto

•

≤ 1 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto

•

> 1 punto di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per punto

•

> 0,15%: diritto di rifiuto

•

≤ 2 punti di carenza: abbuono 1% per punto

•

> 2 punti di carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per punto
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(continua)
(continuazione)
Abbuoni

Da calcolare, salvo diverso accordo fra le parti, sul prezzo e per punto di differenza rispetto al pattuito – frazioni in
proporzione.
Ove indicato, in caso di superamento del limite massimo, il compratore può scegliere fra il diritto di rifiuto o
l’applicazione dello specifico abbuono.

Perossidi

Colore FAC

Numero di Iodio
Politene
Lovibond
Punto calorico

•

≤ 2 punti di carenza: abbuono 0,20% per punto

•

> 2 punti di carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 0,50% per punto

•

≤ 2 gradi di scala (4 punti) di eccedenza: abbuono 1% per grado

•

> 2 gradi di scala (4 punti) di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per grado

•

≤ 2 punti di eccedenza o carenza: abbuono 0,50% per punto

•

> 2 punti di eccedenza o carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 0,75% per punto

•

> pattuito: diritto di rifiuto

•

≤ 0,5 R di eccedenza: abbuono 2%

•

> 0,5 R di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per ogni 0,5 R

•

<35.000 Kj/kg: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 1% ogni 100 Kcal/kg di differenza
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CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni tanto manoscritte (prevalenti) che stampate retrodescritte, anche dalle seguenti clausole:
− Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
− La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere ritirata dal Compratore.
− Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
− I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono «consecutivi», salvo diversa specificazione.
− Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e
la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (QUALITÀ - RECLAMI - CAMPIONAMENTO - ANALISI - PERIZIE)
I) CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA
Le verifiche sulle caratteristiche qualitative, devono essere eseguite separatamente per ogni singolo carico, anche nell’ambito di una stessa quota contrattuale.
II) QUALITÀ
a) La merce venduta su «campione reale», deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è conclusa.
b) La merce venduta secondo «denominazione» deve essere conforme alle definizioni ed alle caratteristiche previste per la denominazione stessa dal Regolamento n. 136/66/CE
e successive modifiche ed integrazioni, in vigore alla data della contrattazione, nonché a quelle specificate nelle condizioni particolari di compravendita.
Tali caratteristiche rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza da ala Compratore il diritto di rifiuto della merce.
c) Il Venditore ha la facoltà di consegnare merce qualitativamente superiore a quella contrattata, purchè sia dello stesso genere e specie.
III) UMIDITÀ ED IMPURITÀ - TOLLERANZE ED ABBUONI
Il contenuto di umidità/impurità deve essere accertata con solvente etere di petrolio, è tollerato fino al limite globale dello 0,50%, senza abbuono.
− dallo 0,51% all’1,00%: abbuono dell’1,50% (frazioni in proporzione).
− dall’1,01% al 3,00%: abbuono del 2,00% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di umidità/impurità superiore al 3,00% il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Gli abbuoni di cui sopra, sono a favore del Compratore e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
IV) ACIDITÀ - TOLLERANZE E ABBUONI
In mancanza di particolari condizioni, l’acidità, il contenuto di lecitina e l’umidità/impurità, sono così convenuti:
- I limiti delle acidità contrattate sono i seguenti:
- base 1% massimo 3%
- base 3% massimo 5%
- base 5% massimo 8%
- base 8% massimo 10%
- base 10% massimo 12%
Qualora sia stata indicata la sola base, ‘l’acidità massima sarà rispettivamente: 3%, 5%, 8%, 10%, 12%. La reversibilità, anche se non viene indicata nel contratto, si intende per le
suddette acidità consuetudinarie dell’1%, reciproca per grado o frazione di grado.
Ove sia stata pattuita una acidità massima, anziché una acidità di base, nessuna «reversibilità» è dovuta al Venditore per l’eventuale differenza in meno. Sia in tal caso, sia nel caso
in cui sia stata pattuita una acidità base ed una massima, il Compratore ha la facoltà di rifiutare la merce, quando questa ecceda il massimo; oppure ha la facoltà di trattenerla
addebitando al venditore una «reversibilità» in ragione dell’1,50% fino a 2 gradi in più dell’acidità massima, ed oltre il 2%.
Gli abbuoni di cui sopra, devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
V) RICEVIMENTO E CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA MERCE
La constatazione della qualità della merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata «franco partenza» e in arrivo quando la vendita è effettuata «franco arrivo».
VI) DIFFERENZE QUALITATIVE
Se il Compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore entro e non oltre 3 giorni lavorativi
successivi alla data del ricevimento della merce.
VII) CAMPIONAMENTO
Nel caso di vendite «franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite «franco arrivo» il campionamento viene effettuato all’arrivo.
Il campionamento deve essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti.
Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti
prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte.
Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve
essere effettuato secondo quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.)
VIII) ANALISI - PERIZIE
Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell’olio oggetto della consegna, si procede come segue.
La Parte richiedente l’analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell’Associazione (o ad altro eventualmente
convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone
contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte.
La stessa Parte richiedente l’analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d’analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione.
La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell’analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando di ciò contestuale notizia per
telegramma o telex all’altra Parte.
L’esito della seconda analisi, deve essere comunicato alla Controparte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.
Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguite a cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche
analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità)..
Negli altri casi, in mancanza di accordo, la Parte interessata potrà fare ricorso alla procedura arbitrale.
Le spese d’analisi sono a carico della Parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.
IX) METODO DI ANALISI
Ai fini dell’accertamento mediante analisi delle caratteristiche qualitative dell’olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi d’analisi previsti dal regolamento CE n.
2568/91 e successive modifiche, nonché eventualmente quelli previsti dalle condizioni particolari.
II PARTE (QUANTITÀ - ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
X) QUANTITÀ
In caso di vendite effettuate con la clausola «quantità bloccata», l’eventuale eccedenza rispetto a quanto concordato, in contratto, è considerato oggetto di un nuovo e separato
contratto.
In caso di vendita con la clausola «circa» è tollerata per ogni consegna un’esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della quantità contrattata, al prezzo di contratto.
XI) TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per la esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il
Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
b) per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce si intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del
contratto. Per il ritiro, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
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c)

per contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorderà al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro
della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
d) I predetti termini di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione franco arrivo;
e) per contratti stipulati alla condizione di ritiro ripartito, indipendentemente dal fatto che la merce sia resa franco arrivo o partenza, la messa a disposizione dovrà essere
effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel corso del periodo di consegna.
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo telegramma o telex. Se effettuata l’ultimo giorno lavorativo
del termine contrattuale, il telegramma o il telex deve essere presentato o trasmesso entro e non oltre le ore 12,00. Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il
telex recante la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre le ore 18,00 (diciotto). Se presentato/trasmesso dopo le ore 18,00, la
messa a disposizione si intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Al Venditore è accordata la facoltà di mettere a disposizione la merce nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, ed in tal caso la franchigia
decorrerà dal primo giorno lavorativo dell’epoca contrattuale.
Per i contratti che prevedono l’esecuzione «prontissima» e «pronta/disponibile» non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s’intendono:
- per prima decade: il periodo che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° (incluso) all’ultimo giorno del mese;
- per prima quindicina: il periodo che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all’ultimo del mese (incluso).
- per mensile: il periodo che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
XII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi
spetta, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alla condizione di «prontissima», «pronta disponibile» o comunque quando la esecuzione debba iniziare entro 15
(quindici) giorni consecutivi successivi alla data della contrattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha
il dovere o il diritto di consegnare ed il Compratore il diritto o il dovere di ritirare la merce, restando però a carico della Parte negligente l’eventuale differenza esistente tra il
prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data della effettiva consegna o ritiro o spedizione. L’eventuale differenza prezzo non è
reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.
L’inadempienza di una delle Parti dà sempre diritto all’altra Parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
XIII) LUOGO DI CONSEGNA
Per luogo di consegna si intende la località o le località nelle quali il Venditore è obbligato a consegnare la merce al Compratore.
Il Venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell’avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute.
Nelle vendite «franco partenza» il luogo di consegna è lo stabilimento del Venditore o altro luogo da questi indicato; nelle vendite «franco arrivo», il luogo di consegna è il
domicilio del Compratore o altro luogo da questi indicato.
XIV) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Il Compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del
presente contratto, decideranno se al Compratore spetta il diritto al rifiuto della merce.
Oltre alle ipotesi previste dall’art. II, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per
cento) del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario. Se le Parti non si accorderanno
altrimenti, la merce, dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in locali dove risulti individuabile e di ciò dovrà essere data comunicazione immediata alla Controparte a
mezzo telegramma o telex.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della
merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza tra il
prezzo del contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere comunicata al Venditore a mezzo telegramma
o telex entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale.
Nel caso non venisse riconosciuto il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale
dell’Associazione, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.
XV) PREZZO
Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola «prezzo finito a tutti gli effetti», l’istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell’olio oggetto
della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con provvedimenti delle autorità
nazionali o comunitarie entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione, determinano corrispondenti aumenti e/o diminuzioni del prezzo di contratto.
XVI) PAGAMENTO
Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
L’emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto
del pagamento presso il domicilio del Venditore.
Per pagamento pronto o vista fattura si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Per pagamenti differiti, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento differito, il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
a) in caso di pagamento pattuito pronto: uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito differito, oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al
Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dall’esecuzione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
Se il Compratore non accetta questa modifica dei termini di pagamento, con le modalità di cui ai punti a) e b), deve comunicare il proprio rifiuto al Venditore entro i termini di
franchigia ed il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo sulla base del prezzo originario di contratto.
In caso di ritardato pagamento, Il Venditore ha diritto alla corresponsione degli interessi in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo
intercorrente tra l’ultimo giorno utile per il pagamento e quello in cui il pagamento stesso è effettuato. Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso
dovrà essere irrevocabile con valuta fissa per il beneficiario, entro i termini contrattuali.
In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e,
previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel
frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del
Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo
telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali
differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore, fatto salvo il caso in cui le differenze
qualitative diano motivo di rifiuto.
XVII) INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’inadempimento totale o parziale del presente contratto, dà diritto alla parte adempiente di ritenere risolto il contratto o la parte non eseguita, e alla
rifusione del danno da determinarsi, a scelta della parte adempiente, in una somma pari:
a) alla differenza tra il prezzo di contratto e la media dei prezzi correnti sulla piazza di riferimento - richiamata dalle Parti - nella prima riunione di Mercato successiva al giorno
in cui l’altra parte si è resa inadempiente.
b) previo avviso per telex o telegramma alla parte inadempiente, alla differenza tra il prezzo di contratto e quello risultante dalla esecuzione coattiva (limitatamente alla quantità
non eseguita). La procedura dell’esecuzione coattiva a mezzo di Pubblico Mediatore, va esercitata entro 3 (tre) giorni successivi alla data dell’inadempienza.
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Sulla differenza di prezzo accertata, saranno a carico della parte inadempiente gli interessi pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, a partire dalla data
dell'inadempienza, ed eventualmente le spese relative all’esecuzione coattiva.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o
giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l’altro contraente avrà l’obbligo di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telex o
telegramma alla Controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta (da esercitare immediatamente nel momento in cui si
manifesta l’insolvenza) al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui
sopra, ivi comprese quelle per consegne future. Avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite
e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con
lo stesso contraente.
XVIII) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.
Qualora l’inesecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la parte impedita ad eseguire deve comunicare tempestivamente e chiaramente
alla Controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui presumibilmente potrà procedere all’esecuzione del contratto.
Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle parti contraenti, e la parte impedita ad eseguire chiede la risoluzione del contratto, è
in facoltà dell’altra parte di portare la questione in arbitrato. Gli Arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la parte che ha chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere tenuta
responsabile della non avvenuta esecuzione e risarcire alla controparte eventuali danni o differenze di prezzo.
Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni continuativi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta
giorni il contratto è risolto a tutti gli effetti, senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.
La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obbiettivo vantaggio dalla situazione d’impedimento ed è facoltà dell’altra parte di portare la questione in arbitrato per il
risarcimento dell’eventuale danno.
XIX) RISCHI DI VIAGGIO
I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite «franco arrivo» e a carico del Compratore nel caso di vendite «franco partenza», qualunque sia il mezzo di
trasporto usato.
Per le vendite «franco arrivo» i cali, gli ammanchi e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto
dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di spedizione per ferrovia le parti contraenti sono tenute a uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.
Nel caso in cui al successivo art. XX, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.
XX) MANCANZA MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite «franco arrivo» il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Compratore. Su richiesta del
Compratore, fatta a mezzo telegramma o telex nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, il Venditore deve, inoltre, mettere a
disposizione del Compratore (nei modi previsti dal precedente art. XII) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve,
in questo caso, essere ritirata dal Compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Nelle Vendite «franco partenza» il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore. Il Venditore può, nel
termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al Compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il
rimborso delle spese normali di trasporto.
Se il ritiro o la consegna, non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza il diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del
Compratore, o la mancata consegna da parte del Venditore, sia - a sua volta - dovuto a causa di forza maggiore.
XXI) SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI
Le clausole «franco frontiera» o «resa frontiera» comportano l’obbligo per il Venditore di adempiere le formalità doganali di esportazione della merce nel paese di destinazione e
di sostenere le relative spese.
Per le vendite fatte fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all’esportazione, il Compratore esportatore dovrà fornire tutti i documenti necessari
per l’esportazione stessa.
XXII) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad Arbitrato
irrituale, da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
XXIII) ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle
relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex
bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al
rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite
dell’A.G.E.R.:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce
e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi
del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
XXIV) CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni
arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera
in data 18-12-1992 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bologna.

IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

2002

(in vigore dal 1° Aprile
2002)

CONTRATTO ITALIANO
PER FERTILIZZANTI MINERALI

«Rinfusa/Sacchi - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.

BO100

Redatto ..................................... il ..................
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

.......................................................................................................................................................

Comprato- .......................................................................................................................................................
Mediatore: .......................................................................................................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove
occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, oggi vigenti.
Tipologia merce:
....................................................................................................................................................
(secondo definizione di legge) .............................................................................................................................
a) rinfusa

Confezionamento:

b) sacchi 25 Kg
c) sacchi 50 Kg
d) sacconi da Kg ………
Condizionamento: secondo caratteristiche di legge.
Quantità/kg/Tonnellate:
........................................................................................................................
(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata).

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

Ritiro:

.............................................................................................................
...................................................................................................

Prezzo Euro/Tonnellata:

........................................................................................................................

Merce resa franco :

........................................................................................................................

Pagamento:

........................................................................................................................

Mediazione :

........................................................................................................................

Condizioni particolari:

........................................................................................................................
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CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
− Ogni consegna, deve considerarsi come contratto separato.
− I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
− Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i
giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo
utile alla controparte.
I PARTE (ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)
Art. I - QUALITÀ
La merce deve rispondere alle norme vigenti in materia (Legge 748/84)
Art. II - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve
darne comunicazione per telegramma o altro mezzo espressamente concordato fra le parti secondo le seguenti modalità:
- Al momento della consegna, anche con annotazione contestuale sul documento di trasporto nel caso di ammanchi;
- Entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce, per carenze relative alle caratteristiche fisiche del prodotto, fermo restando che lo stesso sia stato conservato in locale idonei e con la dovuta diligenza.
Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l’esposizione specifica delle caratteristiche contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev’essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I Venditori/Compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro
il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Art. III - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
In caso di contestazione il campionamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla legge e dal seguente articolo.
L’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al Venditore per le vendite
“franco partenza” ed al Compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento dev’essere effettuato, salvo patto
contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio
fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte
che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata
comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma o altro mezzo espressamente concordato fra le parti, a procedere
al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Ufficiale.
b) Analisi
(In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l’analisi, sotto pena di decadenza al laboratorio dell'A.G.E.R. di Bologna ove non diversamente indicato, oppure, in deroga, a un laboratorio fissato dalle parti
scelto tra quelli di cui all’elenco allegato:
- entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal
giorno successivo al prelevamento;
Qualora il Venditore intenda avvalersi della “contro-analisi”, deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d’analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o altro
mezzo concordato tra le parti. All’atto della presentazione dei campioni per la “contro-analisi”, al Laboratorio dovrà
essere specificato che trattasi di “contro-analisi” e dichiarato il nominativo della controparte.
Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti
interessate.
Alla Controanalisi potranno presenziare le parti o loro delegati a seguito di espressa richiesta.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.)
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II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. IV - QUANTITÀ
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola “circa” è facoltà di consegnare il 2% in più o in meno della quantità
pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.
Art. V - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o
spedizione e regolati come segue:
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore
dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi
successivi alla data contrattuale.
b) Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s’intende a disposizione del Compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore
una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorda al Compratore
una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo
successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione “franco arrivo”.
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, dev’essere fatta a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere
indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev’essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre
le ore 12 (dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se presentata/trasmessa dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il
giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche
nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti
gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale. In caso di vendita con la condizione “ritiro”, il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo
giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.
In caso di più messe a disposizioni riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla
normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna, salvo diversa pattuizione.
Per i contratti che prevedono l’esecuzione “prontissima” e “pronta/disponibile”, non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s’intendono:
a) per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
b) per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
c) per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
d) per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
e) per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
f) per mensile: il periodo del mese che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. VI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore,
nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il
contratto:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di “prontissima”, “pronta/disponibile” o comunque quando l’esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro
o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l’eventuale differenza esistente
tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell’effettiva consegna o ritiro o spedizione. (in mancanza di mercuriale di mercato il prezzo di riferimento sarà stabilito da un Collegio Arbitrale da nominarsi con le modalità previste dal regolamento Arbitrale). L’eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il Compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.
L’inadempienza di una delle parti, dà sempre diritto all’altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
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Art. VII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore
a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità. Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è
fatto obbligo al Venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. VIII - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme a quanto previsto agli art. I e II, e per quanto
reclamata, potrà sollevare formale contestazione alla propria controparte entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.
In caso di mancato accordo il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato da un Collegio Arbitrale nominato ai sensi del
vigente Regolamento Arbitrale.
Art. IX - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato,
per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per “pagamento pronto”, s’intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Per pagamenti “differiti”, cioè oltre 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal
giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo concordato tra le parti di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori
consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo concordato tra le parti di 8 (otto) giorni - se non
liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto
di compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in
corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento)
del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l’importo trattenuto
risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al “Prime Rate” maggiorato di 2 (due) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione
dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi come
sopra indicati, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. X - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di
contratto ai termini del precedente Articolo VIII, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso. La parte inadempiente dovrà rimborsare l’ammontare delle differenze eventuali tra il
prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi ai sensi dell’art. VI. Saranno a
carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al “Prime Rate” maggiorato di 2 (due) punti decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti alla parte inadempiente
entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell’inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le
eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria e che convocasse i
creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale e che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti.
In tal caso, l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o altro mezzo concordato tra le parti alla controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del
contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed
avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche
se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano, in maniera definitiva,
l’esecuzione del contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire.
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Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni
di impedimento. Qualora l’impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel
rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione
al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, alla propria controparte con l’obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. XII - RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita sotto qualsiasi forma, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali l’azione di rivalsa va
esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere
esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è
tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti al Venditore i cali, gli
ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s’impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla
esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell’Associazione
che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente disciplinato.
III PARTE (ARBITRATO)
Art. XIV - ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da
patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione,
ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex
bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta dell’arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro 30 (trenta) giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o altro
mezzo concordato tra le parti, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del
diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro 30 (trenta) giorni dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il
ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
Art. XV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 8 febbraio 2002 del
Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE

IL MEDIATORE

espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale
.............................................................

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

.............................................................

.............................................................

ALLEGATO
Elenco laboratori autorizzati in alternativa a quello dell'A.G.E.R. :
1 - Istituto Sperimentale della Nutrizione delle Piante
2 - A.R.P.A. Emilia Romagna (PC)
3 - TECNOLAB S.r.l. - Cerea (VR)

4 - Laboratorio chimico merceologico - C.C.I.A.A. Roma
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A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

2012
(in vigore dal 01/06/2012)

CONTRATTO TIPO
PER FAVINO E PISELLO PROTEICO
AD USO ZOOTECNICO
«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N.
Redatto a

BO200

........................................................................

il

....................................

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compratore :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediatore:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione,
oggi vigenti.
Merce:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualità: a) secondo «campione reale»
b) secondo «campione tipo»

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

..............................................................................

- a mani:

....................................................................................................

c) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico»

........................................................................................................................................................

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile esente da odori e parassiti vivi.
Caratteristiche:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Quantità (TM):

....................................................................................................................................................................................................................................................................

(se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre esatta)

Epoca di

{

Consegna/Spedizione:

.................................................................................................................................................................................................................

Ritiro:

.................................................................................................................................................................................................................

Prezzo (€/Tonn):

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Merce resa franco:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pagamento:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediazione:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Condizioni particolari:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.tto BO200 pag. 1 di 3

TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
- Gli abbuoni (o i bonifici), per eccedenze o deficienze qualitative vengono regolati - secondo le seguenti tabelle - in proporzione per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.
- Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze
qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione.
FAVINO
a) Umidità (%) Il contenuto di umidità, è fissato al 14%.
Abbuoni per umidità eccedente il 14%:
- dal 14,01 al 15,00% abbuono dell’1,50%;
- dal 15,01 al 15,50% abbuono del 2%.
Oltre il 15,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Semi spezzati (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 4%.
Abbuoni per semi spezzati eccedenti il 4%:
- dal 4,01% al 6% abbuono dello 0,5%;
(Sono considerati spezzati i semi non “danneggiati” che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2 e che, comunque,
presentino un’asportazione superiore ad un quarto del volume del seme)

c) Semi danneggiati (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 2%.
Abbuoni per semi danneggiati eccedenti il 2%:
- dal 2,01% al 4% abbuono dello 0,5%;
- dal 4,01% al 5% abbuono dello 1%;
Oltre il 5%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
(Sono considerati danneggiati i semi germinati, ammuffiti, attaccati da parassiti ed i semi forati)

d) Impurità utilizzabili (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 3%.
Abbuoni per impurità utilizzabili eccedenti il 3%:
- dal 3,01% al 6% abbuono dello 0,5%;
(Sono considerate impurità utilizzabili i semi di altre leguminose e di altre piante coltivate)

e) Impurità varie (nulle) (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 2%.
Abbuoni per impurità varie (nulle) eccedenti il 2%:
- dal 2,01% al 3% abbuono dello 2%;
(Sono considerate impurità varie nulle sassi, sabbia, frammenti legnosi, semi di infestanti, insetti morti e gli elementi non trattenuti
da vaglio con fori del diametro di mm. 2)

f) Contenuto proteico (% s.t.q.) (se convenuto) Qualora il contenuto proteico sia diverso dal convenuto abbuono reciproco del 1%.
PISELLO PROTEICO
a) Umidità (%) Il contenuto di umidità, è fissato al 14%.
Abbuoni per umidità eccedente il 14%:
- dal 14,01 al 15,00% abbuono dell’1,50%;
- dal 15,01 al 15,50% abbuono del 2%.
Oltre il 15,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Semi spezzati (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 3%.
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Abbuoni per semi spezzati eccedenti il 3%:
- dal 3,01% al 6% abbuono dello 0,5%;
(Sono considerati spezzati i semi non “danneggiati” che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2 e che, comunque,
presentino un’asportazione superiore ad un quarto del volume del seme)

c) Semi danneggiati (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 2%.
Abbuoni per semi danneggiati eccedenti il 2%:
- dal 2,01% al 4% abbuono dello 0,5%;
(Sono considerati danneggiati i semi germinati, ammuffiti, attaccati da parassiti)

d) Corpi estranei ed Impurità (nulle) (%) Tolleranza senza abbuono: massimo 2%.
Abbuoni per corpi estranei ed impurità (nulle) eccedenti il 2%:
- dal 2,01% al 4% abbuono dello 1%;
- dal 4,01% al 5% abbuono del 2%;
Oltre il 5%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
(Sono considerati corpi estranei tutti gli elementi diversi dal seme di pisello; sono considerate impurità (nulle) i semi la cui frattura si
presenti di colorazione marrone scura o nera ed i semi frantumati non trattenuti da vaglio con fori di diametro di mm. 2)

e) Contenuto proteico (% s.t.q.) (se convenuto) Qualora il contenuto proteico sia diverso dal convenuto abbuono reciproco del 1%.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali
l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla
quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente
che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
CONDIZIONI GENERALI
Tutte quelle previste dalle Condizioni Generali Unificate dei Contratti Tipo Interassociativi.
CONDIZIONI PARTICOLARI (III PARTE)
ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto intercorso tra le parti, che richiami il presente contratto tipo o le condizioni
dell’A.G.E.R, qualsiasi controversa, così come indicata nell’art.1 del Regolamento Arbitrale della Borsa
Merci di Bologna, sarà deferita alla decisione di arbitri che decideranno ex bono et aequo, quali fiduciari
delle parti ed amichevoli compositori, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci
di Bologna, nella versione in vigore al momento della stipulazione del contratto, Regolamento che i contraenti dichiarano di conoscere approfonditamente ed accettare.
A tutti gli effetti di legge , ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, le parti espressamente dichiarano di obbligarsi al rispetto integrale del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna con specifico riferimento, segnatamente, alla disciplina di cui all’art. 4 in materia di istituzione dell’arbitrato, e di
art. 6 in materia di arbitrato d’ufficio.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
E’ ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria solo al fine di conseguire il pagamento delle fatture emesse, laddove parte venditrice abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, ed il mancato pagamento non dipenda da contestazioni circa il mancato rispetto delle obbligazioni previste in contratto.
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STATUTO SOCIALE
Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - ORGANI
Art. 1 - Sotto la Ragione Sociale di:
"ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA"

con sigla abbreviata A.G.E.R.

è costituita in Bologna una Associazione fra: Agricoltori, Commercianti, Industriali, Mediatori, Agenti
e Rappresentanti di commercio, Spedizionieri, Vettori ed altri, che operano nel campo della produzione, del commercio, della lavorazione e dei servizi
ausiliari di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi,
sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi ed
altri prodotti ed attrezzature collegati alle attività
economiche sopra citate.
Art. 2 - L'Associazione ha la propria Sede in Bologna.
Art. 3 - L'Associazione non persegue fini di lucro;
essa ha per scopo di:
a) attuare lo studio dei problemi che nell'ambito
della contrattazione delle merci si determinano,
prospettandone e promuovendone la loro soluzione;
b) garantire la disciplina del Mercato, in base al
Regolamento interno della Borsa Merci approvato dalla locale Camera di Commercio, fissare le
norme per la compravendita delle merci mediante
la formazione di contratti-tipo, e contribuire
all'aggiornamento degli usi e consuetudini attinenti;
c) provvedere ai servizi di Borsa assicurandone la
funzionalità, ivi compreso le prestazioni del laboratorio per le analisi chimiche-merceologiche sui
prodotti dei settori sopra elencati;
d) favorire l'amichevole conciliazione delle vertenze
contrattuali che potessero insorgere tra i Soci e/o
altri Operatori economici; comporre le vertenze
seguendo la procedura fissata dal Regolamento
Arbitrale che deve intendersi quale parte integrante del presente Statuto;
e) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con
tutte le Associazioni o Enti similari italiani ed
esteri per il raggiungimento delle finalità sociali;
f) assumere partecipazioni in Associazioni, Consorzi, Società, aventi attività e/o gestioni di servizi, attinenti alle funzioni sociali.
Art. 4 - Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Titolo II
SOCI
Art. 5 - Può far parte dell'Associazione chi esercita
l’attività di cui all'Art. 1, purché iscritto alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Possono essere anche ammesse quelle persone, Ditte
o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, in relazione all’attività svolta, vengono ritenuti idonei a
far parte dell'Associazione.
Art. 6 - La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e deve essere
controfirmata da due Soci.
Le domande devono essere corredate dal certificato
di iscrizione nel Registro delle Ditte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti. Qualora i Soci presentatori fossero Consiglieri, gli stessi devono astenersi dalla votazione di approvazione della domanda.
Ai soci è rilasciata una tessera di riconoscimento
nominativa.
Le Società, le Assicurazioni ed Enti ammessi a far
parte dell'Associazione, designano un loro rappresentante avente adeguati poteri per rappresentarli.
Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Arbitrale ed i regolamenti interni.
A richiesta, per consentirne l'ingresso e la frequentazione della Borsa Merci, possono essere rilasciati
permessi d’ingresso nominativi a: Contitolari, Soci,
Amministratori, Procuratori, Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di Ditte, Enti, Società associate, le quali sono solidalmente responsabili del loro operato, essendo tutti indistintamente tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.
Art. 7 - I Soci possono essere Onorari ed Ordinari.
Possono essere accolti dal Consiglio Direttivo, quali
Soci Onorari, le Associazioni e gli Enti che accordano la reciprocità all'Associazione ed i singoli che
siano unanimemente riconosciuti benemeriti
dell'Associazione.
Le quote associative sono stabilite annualmente dal
Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari, prendono parte
alle Assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle Cariche Sociali.
Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.
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Art. 8 - I Soci si intendono impegnati per il periodo
di due anni e successivamente di anno in anno qualora le dimissioni non siano rassegnate, per lettera
raccomandata, almeno un mese prima della scadenza
dell'esercizio sociale.
La quota sociale è corrisposta in via anticipata entro
il 31 gennaio.
I Soci ammessi all'Associazione dopo il 30 giugno
corrispondono l'importo di metà quota.
Art. 9 - Il Socio moroso è richiamato dal Presidente
al pagamento della quota arretrata e, in caso di inadempienza, entro il termine fissato nel richiamo
stesso, il Presidente, per raggiungere lo scopo, può
ricorrere alle vie legali presso il Foro di Bologna.
Contemporaneamente il Consiglio Direttivo può
provvedere alla sospensione del Socio moroso dal
godimento dei diritti sociali.
Qualora il Socio che si renda moroso non provveda a
sanare la propria posizione entro novanta giorni dalla
scadenza dei termini prescritti, sarà, dal Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dalla qualità di Socio.
Art. 10 - Non possono essere Soci, né frequentare i
locali della Borsa Merci, i minori, gli interdetti, i
falliti, i colpiti da condanne penali che non abbiano
ottenuto la riabilitazione, e tutti coloro che, pur non
falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali.
Art. 11 - I Soci che venissero a trovarsi dopo la loro
ammissione nelle condizioni previste dal precedente
articolo, che ripropone la normativa del Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna, verranno
dichiarati dal Consiglio decaduti dalla loro qualità'
di Socio, con ritiro della tessera che abilita all'ingresso in Borsa.
Il Consiglio Direttivo può inoltre escludere quei Soci che si rendessero indegni di appartenere all'Associazione. La esclusione è deliberata dal Consiglio
con il voto di due terzi dei Consiglieri e, qualora necessario, dopo presa visione della relazione di una
Commissione, composta da tre Soci estranei al Consiglio Direttivo, nominata dallo stesso con l'incarico
di procedere alle indagini del caso.
L'esclusione del Socio è resa pubblica mediante l'affissione della relativa deliberazione nell'Albo
dell'Associazione e resa nota attraverso il Settimanale d'informazioni dell'Associazione od altro idoneo
mezzo.
Art. 12 - I Soci che si rendessero inadempienti a sentenze arbitrali emesse ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, o delle Associazioni consorelle italiane o estere vincolate da accordi di reciprocità, sono, a cura della Presidenza, sospesi nel
loro diritto di Socio per il tempo della loro inadem2

pienza. Tale decisione sarà ratificata dal Consiglio
Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.
Dopo quattro mesi di inadempienza possono essere
esclusi con le norme stabilite dall'articolo precedente.
Art. 13 - I Soci decaduti o sospesi ai sensi dei precedenti articoli, qualora siano venute a cessare le
cause che determinarono il provvedimento, possono
fare domanda di riammissione all'Associazione.
La riammissione è a cura della Presidenza e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione
successiva al provvedimento
Art. 14 - Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di
far parte dell'Associazione, perde qualsiasi diritto.
Titolo III
ASSEMBLEE
Art. 15 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e
Straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Ordinaria:
a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
b) nomina fra i Soci il Comitato elettorale, composto da un presidente e due scrutatori;
c) delibera su ogni altro provvedimento indicato
nell'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura
dell'Esercizio (che si chiude il 31 dicembre di ogni anno) per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Le Assemblee Straordinarie possono anche essere
convocate su richiesta di almeno un decimo dei Soci. Se però si tratta di proposte di scioglimento
dell'Associazione o di modificazione da apportarsi
allo Statuto Sociale, la domanda deve essere firmata
da almeno un quarto dei Soci.
Art. 16 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante affissione nell'Albo sociale ed inviti diramati con lettera circolare almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve includere il giorno,
l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 17 - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in
prima convocazione, occorre l'intervento di almeno
un quarto dei Soci.
In difetto, l'Assemblea viene rimandata ad una seconda convocazione, anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, ed è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Statuto Sociale

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
Art. 18 - Per la validità dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, occorre l'intervento di
almeno la metà dei Soci.
In difetto, l'Assemblea viene rimandata ad una seconda convocazione, anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, ed è valida con l'intervento di
almeno un decimo dei Soci. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il
voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.
Art. 19 - Non possono prendere parte alle Assemblee i Soci per i quali sia pendente il giudizio ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del presente Statuto.
Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio a
rappresentarlo nelle Assemblee. Il Socio non può
avere più di due deleghe.
Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano o a scrutinio segreto; in quest'ultimo caso, è richiesta l'espressa approvazione, a maggioranza, per alzata di mano.
Art. 20 - L'Assemblea ha facoltà di decidere che la
votazione su argomenti di particolare importanza
venga fatta a mezzo referendum con le norme e con
le garanzie stabilite di volta in volta. Per la validità'
delle deliberazioni fatte per referendum occorre il
voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci
iscritti.
L'operazione di scrutinio delle schede resta affidato
al Collegio dei Probiviri.
Titolo IV
ELEZIONI
Art. 21 - Le nomine del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori hanno luogo per schede di voto a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati predisposta dal Consiglio Direttivo uscente
almeno cinquanta giorni prima della data stabilita
per le votazioni.
La lista di voto del Consiglio Direttivo deve comprendere almeno il doppio dei Soci eleggibili.
Altre candidature integranti la lista, potranno essere
presentate al Consiglio Direttivo il quale le riterrà
valide se suffragate da almeno trenta firme di Soci e
se presentate, a pena di decadenza, almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le candidature proposte dovranno inoltre essere legittimate
dall'assenso in forma scritta del candidato.
La lista dei candidati al Consiglio Direttivo deve
rappresentare possibilmente tutte le categorie di attività.

Il Socio può votare anche a mezzo di delega, ai sensi
dell'Art. 19. È pure ammessa la votazione per corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo, almeno cinquanta giorni prima delle votazioni, rende note le relative modalità di
attuazione.
Al termine dell'ultimo giorno di votazione, nell'ora
stabilita, il Comitato elettorale dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio dei voti. Il Comitato
elettorale verbalizza il risultato delle votazioni e
proclama eletti i candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti. A parità di voto, viene eletto il più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro 30
giorni su convocazione del Presidente uscente o di
chi ne fa le veci.
Titolo V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 - l'Associazione è retta ed amministrata da
un Consiglio composto di quindici Membri.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio venisse meno il numero dei
Consiglieri eletti, il Consiglio potrà procedere alla
sua integrazione, seguendo l'ordine di scrutinio delle
votazioni antecedenti.
I Consiglieri eletti in tal modo rimangono in carica
sino al termine del mandato in corso.
Ove per dimissioni, od altri motivi, nel corso del
triennio venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio entro 45 giorni dal determinarsi
di quanto sopra, indirà nuove elezioni. La carica di
Consigliere è gratuita.
Art. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della metà più uno dei
Membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.
Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, potrà essere considerato dimissionario.
Art. 25 - Il Consiglio nomina tra i suoi Membri, a
maggioranza di voti e a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere per l'espletamento delle mansioni di controllo amministrativo.
Art. 26 - Il Presidente rappresenta l'Associazione,
firma in suo nome, presiede le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
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La carica di Presidente non può essere ricoperta per
più di due mandati consecutivi.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente
le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente
designato dal Consiglio.
La firma legale dell'Associazione è quella del Presidente che può, in base alle direttive del Consiglio,
delegarla.
Art. 27 - Al Consiglio Direttivo è inoltre demandato:
a) amministrare l'Associazione e gestire i rapporti
di lavoro con il personale dipendente;
b) deliberare sui reclami dei Soci;
c) compilare i Regolamenti interni;
d) convocare le Assemblee;
e) indire le elezioni per le cariche sociali;
f) formare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
g) formare il Ruolo dei Terzi Arbitri, degli Arbitri
Unici e dei Periti, ai sensi dei rispettivi Regolamenti;
h) nominare il Collegio dei Probiviri composto da
tre Soci estranei al Consiglio Direttivo;
i) adottare tutti i provvedimenti per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.
j) scegliere la sede ritenuta più idonea per lo svolgimento della riunione settimanale dei Soci
A.G.E.R.
Titolo VI
COMITATO ESECUTIVO
Art. 28 - Nei casi di provvedimenti straordinari ed
urgenti per il regolare andamento dell'Associazione,
tutti i poteri e le mansioni demandate al Consiglio
Direttivo, di cui al presente Statuto ed al Regolamento Arbitrale, possono essere esercitati dal Comitato Esecutivo il quale è composto di sette Membri e
precisamente: dal Presidente, dai Vice Presidenti,
dal Tesoriere e da tre Consiglieri eletti da Consiglio
Direttivo.
Art. 29 - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo
sostituiscono a tutti gli effetti quelle del Consiglio
Direttivo e sono sempre valide, quando prese con la
presenza della maggioranza dei Membri che lo compongono.
Art. 30 - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo
devono essere tempestivamente comunicate a tutti i
Consiglieri.

Presidente, e di due Membri supplenti e dura in carica tre anni. Ad esso è demandata la verifica della
contabilità e la presentazione all'Assemblea dei Soci
delle Relazioni sui bilanci dell'Associazione.
Possono far parte del Collegio anche Membri non
Soci.
La carica di Revisore, assunta dai Soci, è gratuita.
Titolo VIII
ARBITRATO - VARIE
Art. 32 - In mancanza di espresso patto diverso, i
Soci sono tenuti a sottostare all'Arbitrato irrituale
secondo il Regolamento emanato dall'A.G.E.R.
Art. 33 - Le controversie tra i Soci e l'Associazione,
limitatamente ai casi di indegnità, in dipendenza del
presente Statuto o dei Regolamenti interni, saranno
risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente dal
Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 27. Le modalità
di procedura per lo svolgimento del giudizio vengono stabilite dal Collegio stesso, che ha ampia facoltà
di stabilire anche eventuali termini di presentazione
di documenti e di udire personalmente le Parti.
Art. 34 - Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i
loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto ad
ogni effetto di legge presso la Sede dell'Associazione stessa.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'Assemblea Straordinaria che prenderà tale delibera,
deciderà anche in ordine alla destinazione delle attività esistenti che andranno devolute preferibilmente
ad altre istituzioni similari o ad altri enti benefici
con fini umanitari o di solidarietà sociale non aventi
finalità di lucro.
Art. 36 - Per quanto non fosse stato previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

Titolo X
NORMA TRANSITORIA
Art. 37 - Tutti gli Organi sociali in carica all'atto
dell'approvazione del presente Statuto, sono mantenuti nella carica sino al termine del mandato in corso.

Titolo VII
REVISORI DEI CONTI
Art. 31 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre
Membri effettivi, che nominano nel proprio seno un
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(Redatto il 13-12-1949 - Entrato in vigore il 15-2-1951 - Modificato
nell'Assemblea Straordinaria del 14-7-1953, 24-4-1987, 23-4-1999
e 7-6-2018)
Statuto Sociale

REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA BORSA MERCI DI BOLOGNA / A.G.E.R.
( in vigore dal 1° giugno 2010)

Art. 1 – Ambito di applicazione e natura dell’arbitrato
Il presente Regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito presso la Borsa Merci di Bologna ai sensi del Regolamento Generale per il Mercato dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959 - per la
risoluzione:
delle controversie insorte in dipendenza o per effetto di contrattazioni e di contratti svoltisi e stipulati
dalle Parti di cui all’articolo 2 che segue e con le modalità in esso previste;
di tutte le controversie che le parti consensualmente deferiscano in arbitrato secondo la procedura e la
disciplina del presente Regolamento relative alla interpretazione ed esecuzione di contratti inerenti alla
produzione, commercio, vendita, fornitura, trasporto, lavorazione e trasformazione di cereali, sfarinati,
semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi, nonché di prodotti ed attrezzature
connessi e collegati alle attività e prodotti sopra indicati;
di tutte le controversie o di tutti i contenziosi relativi al pagamento di somme e corrispettivi dovuti in
relazione ai contratti sopra indicati.
L’elencazione di cui al presente articolo non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, essendo la
stessa intesa a ricomprendere tutti i rapporti contrattuali che, a vario titolo, sorgono in relazione alle - e per
effetto delle - attività sopra menzionate.
Le controversie di cui al presente articolo ricomprendono tutte le questioni relative alla validità del
contratto da cui trae origine la controversia, e le questioni relative alla validità dell’Atto di Compromesso o del
Patto Compromissorio o della clausola compromissoria stipulati tra le Parti. Le questioni inerenti alla validità del
contratto non possono in nessun caso inficiare la validità del Patto Compromissorio sottoscritto all’atto
dell’associazione all’AGER, Associazione Granaria Emiliana Romagnola o dell’Atto di Compromesso sottoscritto
dalle Parti, o della clausola compromissoria sottoscritta dalle Parti.
L’arbitrato disciplinato dal presente regolamento ha natura irrituale e negoziale.
La gestione del procedimento arbitrale previsto dal presente Regolamento è affidata all’Associazione
Granaria Emiliana Romagnola AGER, cui con deliberazione n. 374 del 21 novembre 1960 la Giunta Camerale
ha affidato la gestione dei servizi della Borsa Merci di Bologna.
Art. 2 – Applicazione
Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi:
A) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER),
anche qualora nella stipulazione del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso
riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, o al presente Regolamento,
o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento
avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci
all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la
risoluzione di tutte le controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a
tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfetta.
B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti
dallo stabilito di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle condizioni dell’AGER e/o al presente
Regolamento Arbitrale, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento per relationem piena e
perfetta. Il richiamo predetto è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in una
conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti.
Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel documento di compravendita la clausola compromissoria,
che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla loro stessa volontà, espressa con
il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravendita.
C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel
contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo
espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento;
D) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel
contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del
presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione
le Parti riconoscono ed accettano la clausola compromissoria contenuta nel contratto;
E) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che
sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente Regolamento.
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Art. 3 – Scelta degli Arbitri
In caso di contenziosi di cui all’articolo 2 a) che precede:
-

gli arbitri nominati dalle parti devono essere scelti fra i Soci dell’AGER; vengono a tal fine considerati
Soci anche i rappresentanti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale dell’AGER;
gli Arbitri nominati d’ufficio e i Terzi Arbitri devono essere scelti fra quelli inclusi nel Ruolo formato ai
sensi dello Statuto Sociale dell’AGER.

In tutti gli altri casi:
gli arbitri nominati dalle parti devono essere scelti tra quelli inclusi in un Ruolo del quale l’AGER cura
la predisposizione e l’aggiornamento. Possono chiedere l’iscrizione al Ruolo suindicato solo i Soci
dell’AGER o i Frequentatori della Borsa Merci;
gli arbitri nominati d’ufficio ed i Terzi Arbitri devono essere scelti fra quelli inclusi nel Ruolo formato ai
sensi dello Statuto Sociale dell’Ager, annualmente approvato ed eventualmente integrato dalla
Deputazione.
Art. 4 – Istituzione dell’arbitrato
La Parte che intenda dar corso al procedimento arbitrale deve, entro sei mesi dal termine contrattuale
di consegna/ritiro o dalla insorta contestazione, inoltrare una comunicazione alla propria controparte, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, manifestando la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale
qualora non intervenga, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, accordo tra le Parti in
merito alla controversia insorta.
Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine suindicato, a pena di decadenza, la Parte che
intenda dar corso all’arbitrato deve depositare, presso la Segreteria dell’AGER, l’ “Atto Compromissorio”, redatto
sull’apposito modulo che è allegato al presente Regolamento e che ne costituisce a tutti gli effetti parte
integrante, o su modello ad esso conforme, debitamente sottoscritto, recante l’indicazione di
a) il nome, la ragione sociale e la sede o il domicilio delle Parti;
b) il/i contratto/i che ha/hanno originato la controversia, con l’indicazione dei dati necessari ad individuare lo
stesso;
c) i quesiti da sottoporre agli Arbitri.
d) il nome e l’indirizzo dell’Arbitro di parte.
La Parte che intenda dar corso all’arbitrato deve altresì depositare presso la Segreteria dell’AGER una
copia del contratto o dei contratti che hanno originato la controversia, nonché una copia della lettera
raccomandata e della ricevuta di ritorno prevista al primo comma.
Qualora non vengano rispettati i predetti termini di decadenza la Parte attrice perde il diritto di dar corso
all’arbitrato e di azionare il proprio reclamo.
La Parte che intende promuovere il procedimento è inoltre tenuta al deposito dell’importo stabilito per
anticipo spese, competenze e diritti di Segreteria, annualmente fissato dal Consiglio Direttivo dell’AGER.
Il Presidente dell’AGER, o chi ne fa le veci, a seguito del ricevimento dell’Atto Compromissorio,
provvede, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a trasmettere copia dell’Atto Compromissorio
ricevuto alla Parte nei confronti della quale viene promosso il procedimento arbitrale, invitando quest’ultima a
depositare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, Atto Compromissorio sottoscritto recante i dati e gli
elementi sopra menzionati, nonchè l’importo relativo all’anticipo delle spese, competenze e diritti di Segreteria,
annualmente fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 5 – Costituzione del Collegio
Gli Arbitri nominati dalle Parti provvedono, su invito della Segreteria, di comune accordo alla nomina
del Terzo Arbitro. Se gli Arbitri nominati non si accordano nella scelta del Terzo Arbitro, si provvede alla nomina
del Terzo arbitro a norma dell’articolo 6 che segue.
Art. 6 – Arbitrato d’ufficio
Qualora, nei contenziosi previsti all’articolo 2 lettera b), c), d) ed e), la Parte convenuta non provveda
alla nomina del proprio Arbitro entro il termine previsto a norma dell’articolo 4, il Presidente dell’AGER, su
richiesta della Parte interessata, inoltra alla Parte inadempiente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
comunicazione con la quale invita la Parte predetta alla nomina del proprio Arbitro, entro il termine perentorio di
7 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l’avvertenza che in mancanza di nomina si provvederà
d’ufficio.
Qualora anche a seguito dell’inoltro di tale secondo invito la Parte convenuta non provveda alla nomina
del proprio Arbitro di parte la Segreteria dell’AGER trasmette gli atti al Presidente della Deputazione di Borsa, il
quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, provvede alla nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte,
scegliendo dal Ruolo di cui all’articolo 3.
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Della nomina la Segreteria dell’AGER dà comunicazione, entro 15 giorni, alla Parte inadempiente
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmessa altresì in copia per conoscenza alla Parte interessata.
In tal caso la Parte che ha richiesto il procedimento d’ufficio è tenuta al versamento dell’intero importo
dovuto a titolo di anticipo spese competenze e diritti di Segreteria.
Il Presidente della Deputazione di Borsa provvede inoltre anche alla nomina del Terzo Arbitro qualora,
ai sensi dell’articolo 5 che precede, si riveli impossibile l’accordo degli arbitri di parte in merito alla nomina del
Terzo Arbitro.
Nei contenziosi tra Soci dell’AGER di cui all’articolo 2 a) la nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte o del
Terzo Arbitro è affidata invece al Presidente dell’AGER.
Il Presidente della Deputazione di Borsa ed il Presidente dell’AGER, in sede di nomina dell’Arbitro di
parte o del Terzo Arbitro, esercitano un potere analogo a quello del Presidente del Tribunale ex articolo 810
c.p.c. in relazione ai procedimenti di arbitrato rituale, ed il loro provvedimento di nomina è vincolante e non
impugnabile. Nel procedere alla nomina dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro ai sensi del presente articolo essi
agiscono quali mandatari della parte inadempiente, o di entrambe le parti in caso di mancata nomina del Terzo
Arbitro, in forza dell’imparzialità, terzietà ed obiettività proprie del loro ruolo, che le parti espressamente
riconoscono. Pertanto, le parti si impegnano a riconoscere, in qualunque sede ed in qualunque momento, piena
validità ed efficacia alla nomina così effettuata, e piena validità ed efficacia al lodo arbitrale reso dal Collegio
così costituito.
Art. 7 – Ricusazione degli Arbitri
Non possono essere nominati Arbitri coloro che abbiano avuto un coinvolgimento nell’affare dal quale
trae origine la controversia, in qualità di Venditore, Acquirente, Mediatore o Ricevitore, o a qualunque altro titolo,
o che comunque abbiano permanenti rapporti di interesse, parentela o dipendenza con una delle parti in causa.
Le parti hanno facoltà di ricusare uno o più Arbitri, per gravi e motivate ragioni.
L’istanza di ricusazione deve essere presentata dalla parte che ne ravvisa gli estremi entro e non oltre
10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, o dal momento della intervenuta conoscenza della
causa che giustifica la ricusazione, con deposito presso la Segreteria dell’AGER, e deve recare l’indicazione
analitica e circostanziata dei motivi posti a base della ricusazione.
Sull’istanza di ricusazione presentata decide inappellabilmente il Presidente della Deputazione di
Borsa.
Art 8 – Durata del mandato
A seguito del conferimento dell’incarico gli Arbitri, se non per fondati e giustificati motivi, non possono
dismettere il mandato ricevuto.
Le Parti, una volta conferito il mandato all’Arbitro di parte, non possono più revocarlo se non per gravi
motivi sopravvenuti, che devono essere notificati tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Presidente della Deputazione di Borsa che decide inappellabilmente l’accoglimento o meno
della richiesta revoca.
Art. 9 – Decadenza dal mandato
Se uno degli Arbitri non partecipa allo svolgimento di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo
decade dal mandato, e si procede alla sua sostituzione a norma dell’articolo seguente.
Art. 10 – Sostituzione degli arbitri
La sostituzione di uno o più Arbitri ricusati, o dimissionari, o per i quali è stato revocato il mandato, ai
sensi dei precedenti articoli, o degli Arbitri che per qualsiasi motivo vengano a mancare durante il corso
dell’Arbitrato, o siano comunque impossibilitati ad adempiere al mandato ricevuto, avviene a cura delle Parti
interessate, su invito del Presidente dell’AGER, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’invito predetto.
Qualora le Parti non provvedano alla sostituzione, si procede ai sensi dell’articolo 6 del presente
Regolamento.
Art 11 – Procedura e poteri del Collegio Arbitrale
La procedura per lo svolgimento del giudizio viene stabilita dal Collegio Arbitrale, che provvede, ove
necessario, a fissare termini per la presentazione di documenti, carteggi e prove, nel rispetto del principio di
contraddittorio tra le Parti.
Il Collegio Arbitrale ha la facoltà di sentire l’eventuale mediatore del contratto oggetto della
controversia.
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Le Parti hanno sempre la facoltà di essere ascoltate nel corso del procedimento; a tal fine, la
Segreteria dell’AGER comunica, mediante telegramma, la data in cui è prevista la riunione del Collegio Arbitrale
per l’esame della controversia. Tale comunicazione può essere altresì trasmessa via telefax, a condizione che
l’AGER riceva conferma scritta dalla Parte destinataria dell’intervenuto regolare ricevimento della
comunicazione.
Art 12 – Accessi del Collegio. Campionamento e perizie
Qualora si debba procedere ad un esame congiunto della merce oggetto del contenzioso, oppure al
campionamento della stessa, le Parti sono tenute a favorire con ogni mezzo gli Arbitri o i loro incaricati per il
regolare e puntuale svolgimento di tali attività. Qualora le Parti impediscano, o comunque ostacolino, esami,
campionamenti ed in genere l’acquisizione di dati ed elementi rilevanti sotto il profilo istruttorio, gli arbitri possono
trarre da tale condotta elementi di convincimento per fondare la loro decisione.
Gli Arbitri devono depositare in originale, presso l’AGER, unitamente al Lodo arbitrale, i verbali delle
visite effettuate, ed i certificati delle perizie ed analisi eseguite o fatte eseguire da persone e/o dall’Ente a tale
scopo autorizzato
Art 13 – Spese per analisi e perizie
Qualsiasi spesa per perizia od analisi è posta a carico della parte interessata che ne ha fatto richiesta,
e che è tenuta ad anticipare le spese succitate. Gli Arbitri determinano in seguito, nel Lodo, chi sia la Parte
tenuta a rispondere di tali spese.
Art 14 – Lodo arbitrale
Gli Arbitri decidono, ex bono et aequo, quali fiduciari delle Parti, e amichevoli compositori, e sono
pertanto dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle previste dal presente Regolamento. Nel
caso di procedura d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla scorta del quesito, dei documenti e
delle prove presentate dalla Parte diligente.
Art. 15 – Competenze degli Arbitri e spese di procedura
L’AGER svolge la funzione esclusiva di Segreteria, per la quale viene riconosciuto un corrispettivo pari
al compenso fissato in favore degli Arbitri di parte e del Terzo Arbitro.
In caso di controversia fra le Parti e gli Arbitri circa l’entità degli onorari, questi vengono determinati dal
Presidente dell’AGER, con provvedimento vincolante ed non appellabile.
Il Collegio arbitrale può invitare le Parti, tramite la Segreteria, ad integrare gli importi versati quali
anticipo, qualora l’attività svolta giustifichi un ulteriore versamento.
Art. 16 – Transazione in corso di procedura
Se le Parti, nel corso del procedimento arbitrale, addivengono ad una definizione transattiva della
controversia insorta, dietro semplice richiesta di Parte attrice il Presidente, o chi ne fa le veci, dispone
l’archiviazione. In tal caso, gli Arbitri prendono atto della intervenuta transazione e le somme depositate
rimangono acquisite a copertura delle spese di procedura.
Art. 17 – Obbligo di sottoscrizione del Lodo
Gli Arbitri decidono previo esame e discussione di tutti i quesiti posti dalle Parti, degli elementi istruttori
acquisiti e di ogni altro elemento idoneo a fondare la decisione. Le motivazioni poste a base della decisione
devono essere espresse in modo chiaro e completo nel Lodo arbitrale.
L’Arbitro, anche se dissenziente, ha comunque l’obbligo di sottoscrivere il Lodo.
Qualora un Arbitro si rifiuti di sottoscrivere il Lodo, o sia impossibilitato a farlo per cause di forza
maggiore, gli altri due Arbitri menzionano la circostanza nel Lodo, che si intende in ogni caso valido e vincolante
ad ogni effetto.
Art. 18 – Termine per la emissione del Lodo
È fatto obbligo agli Arbitri di procedere all’emissione del Lodo nel termine massimo di 60 giorni dalla
data di comunicazione alle Parti della avvenuta nomina del Terzo Arbitro. Il Lodo si intende emesso allorquando
viene sottoscritto ai sensi dell’articolo 17.
Allo scadere del predetto termine il Presidente dell’AGER ha facoltà di concedere una eventuale
proroga, per un termine non superiore a 60 giorni, dietro richiesta motivata, presentata per iscritto e prima della
scadenza del termine di emissione del Lodo, da parte del Collegio Arbitrale, o da parte di entrambe le Parti con
istanza congiunta e sottoscritta da entrambe.
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Art. 19 – Mancata osservanza del termine per l’emissione del Lodo.
Qualora il Lodo non sia emesso nel termine fissato o prorogato ai sensi dell’articolo 18 il procedimento
si estingue.
Le parti possono chiedere la instaurazione di un nuovo procedimento e la costituzione di un nuovo
Collegio arbitrale, ai sensi degli articoli che precedono, ed in forza del Patto Compromissorio già depositato.
Art. 20 – Deposito del Lodo e comunicazione della Segreteria. Integrazione delle spese e delle
competenze dovute.
Il Lodo deve essere depositato, in numero di originali pari al numero delle parti, nonché un ulteriore
originale per la Segreteria, presso la Segreteria dell’AGER, entro 10 giorni dalla data di emissione.
L’AGER provvede ad invitare le parti al versamento delle eventuali spese e competenze ancora dovute,
entro un termine non superiore a 15 giorni.
Qualora una delle Parti non provveda al versamento delle eventuali spese e competenze, l’AGER invita
l’altra Parte a provvedere al versamento delle somme ancora dovute.
La Segreteria provvede a trasmettere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, previo
ricevimento di tutti i versamenti richiesti, un originale del Lodo a tutte le Parti, conservando nei propri archivi il
proprio originale.
Copia del Lodo trasmesso alle Parti viene inoltre consegnato agli Arbitri.
Art 21 – Segretezza della decisione
Gli Arbitri hanno l’obbligo di mantenere segreto il contenuto delle discussioni che hanno condotto alla
decisione, anche nei confronti delle Parti mandanti.
Art. 22 – Obblighi di comportamento. Provvedimenti disciplinari
Gli Arbitri, le Parti e coloro che abbiano avuto vesti nell’affare in contestazione, sono tenuti al rispetto
del presente Regolamento. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato ogni diritto dell’AGER in relazione agli
obblighi contratti dalle Parti.
Art. 23 – Impugnativa del Lodo
Il Lodo emesso al termine del procedimento previsto dal presente Regolamento ha natura irrituale, e gli
Arbitri sono considerati ed agiscono a tutti gli effetti quali mandatari delle Parti.
Avverso il Lodo è consentita l’impugnativa ai sensi del successivo articolo 24 solo per l’ipotesi che uno
o più Arbitri abbiano accettato il mandato con la consapevolezza di trovarsi in una o più delle situazioni previste
dall’articolo 7, o qualora gli arbitri abbiano fondato la propria decisione su prove o documenti riconosciute false.
Art. 24 – Modalità dell’impugnativa. Esame del ricorso. Sospensione della provvisoria esecutorietà del
Lodo
L’impugnazione avverso il Lodo si propone con ricorso indirizzato alla Deputazione di Borsa,
depositato presso la Segreteria dell’AGER, contenente l’indicazione dei motivi su cui si fonda l’impugnazione.
L’impugnazione del Lodo può essere presentata dalle Parti, o da una di esse, entro 10 giorni dalla data
di notifica del Lodo eseguita ai sensi dell’articolo 20, qualora le Parti risiedano in Italia. Il termine è aumentato
fino a 30 giorni nel caso che la Parte appellante risieda all’estero.
La Deputazione di Borsa nomina, a seguito del ricevimento del ricorso, un Collegio di tre membri
compreso il Presidente che lo presiede, il quale decide sull’accoglimento del ricorso, esperite le debite indagini,
che il Collegio dispone con ampia discrezionalità e libertà di forme.
La presentazione del ricorso sospende provvisoriamente l’esecutorietà del Lodo, e dev’essere
accompagnata dal versamento delle spese per il procedimento di revisione, annualmente stabilito dal Consiglio
Direttivo dell’AGER.
In caso di accoglimento del ricorso il Collegio dichiara nullo il Lodo, ed invita le Parti a nominare entro
10 giorni nuovi Arbitri di Parte, i quali devono essere scelti esclusivamente nel Ruolo degli Arbitri autorizzati ad
agire quali Terzi Arbitri o Arbitri Unici, e non devono aver partecipato a nessun titolo al procedimento concluso
con il Lodo dichiarato nullo.
Il nuovo procedimento arbitrale si svolge con le regole e secondo le modalità stabilite nel presente
Regolamento.
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Il nuovo Lodo non è impugnabile agli effetti del presente Regolamento.
Art 25 – Esecuzione della decisione arbitrale
Entro 10 giorni dalla data di notifica del Lodo le parti hanno l’obbligo di dare piena esecuzione al Lodo,
e ad adempiere agli obblighi in esso previsti ed alle obbligazioni da esso derivanti.
Salva l’ipotesi di impugnativa di cui all’articolo 24 che precede, il Lodo è immediatamente efficace e
vincolante tra le Parti. Le parti riconoscono che le somme liquidate nel Lodo costituiscono un credito certo,
liquido ed esigibile.
Per le parti che risiedono all’estero il termine è aumentato a 30 giorni.
Art 26 – Richiesta di applicazione di misure disciplinari e di sanzioni
Trascorsi invano i termini di cui al precedente articolo la parte diligente può domandare al Consiglio
Direttivo dell’Associazione:
a)
b)

qualora l’inadempiente sia Socio dell’AGER, di deliberare nei suoi confronti le misure disciplinari previste
dallo Statuto Sociale;
in tutti i casi, di segnalare alla Deputazione di Borsa il mancato adempimento, affinché la Deputazione di
Borsa possa disporre ed applicare le sanzioni previste all’articolo 9 comma 3 della legge 20 marzo 1913 n.
272, all’articolo 20 del R.D. 4 agosto 1913 n. 1068, all’articolo 12 del Regolamento Generale per il Mercato
dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959 nonché nel Regolamento interno della Borsa Merci di
Bologna e nella disciplina di legge e regolamentare vigente.

Dei provvedimenti presi viene dato avviso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle Parti
interessate, alla Camera di Commercio di giurisdizione per quanto di Sua competenza, alle Associazioni
Consorelle ed ai Soci mediante pubblicazione sull’apposito Albo nella Sala delle Contrattazioni.
(Approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 14 del 28 aprile 2003; Approvato con delibera del Consiglio Direttivo
A.G.E.R. del 29 maggio 2003)
(Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 07 del 25 giugno 2007 e con delibera del Consiglio Direttivo A.G.E.R. del 21
dicembre 2006)
(Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 14 del 30 luglio 2008 e con delibera del Consiglio Direttivo A.G.E.R. del 30
aprile 2008)
(Da ultimo modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 30 aprile 2010 e con delibera del Consiglio Direttivo A.G.E.R.
del 18 marzo 2010)
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Associazione Granaria Emiliana Romagnola
Bologna
40128 PIAZZA COSTITUZIONE 8

CAMERA ARBITRALE
ARBITRATO IRRITUALE

Redatto a ........................................... il ......................................
Società:
………………………………………………
………………………………………………

Noi sottoscritti:

DEFERIAMO, con il presente
ATTO COMPROMISSORIO
ad ARBITRI IRRITUALI AMICHEVOLI COMPOSITORI presso l’A.G.E.R. di Bologna, ai sensi ed in
applicazione del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna / A..G.E.R., entrato in vigore il
01/06/2010, la definizione della controversia insorta con la
Società………………………………………………

contratto concluso in_____________________________________il giorno________________________________
a mezzo________________________________________________________________________________________
NOMINIAMO Arbitro amichevole compositore il Sig.______________________________________________
Il quale nella veste di nostro fiduciario amichevole compositore, deciderà ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento Arbitrale per iscritto nella controversia in questione, rispondendo ai quesiti sul retro
indicati :
1

Proponiamo agli Arbitri i quesiti sottoindicati:

Dichiariamo, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di cui
all’art. 1341 C.C., di sottometterci a tutti gli obblighi a noi derivanti dal Regolamento Arbitrale della
Borsa Merci di Bologna / A.G.E.R., confermando di essere perfettamente edotti di ogni sua disposizione,
che approviamo senza riserva alcuna e con specifico riferimento agli artt. 6 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26,
impegnandoci di accettare e di eseguire la “decisione” che in base al presente “Atto” emetteranno gli
Arbitri, riconoscendo sin d’ora la “decisione” stessa come se fosse stata nei medesimi termini e nei nostri
confronti al presente convenuta.
Visto, letto, approvato e sottoscritto.
(firma della Parte)

(firma dell’Arbitro)

.............................................................................................

.............................................................................................

TERZO ARBITRO

.............................................................................................

2

REGOLAMENTO ARBITRALE PER “QUALITA’ E CONDIZIONAMENTO”
( IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2007)

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

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

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

(Approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 07 del 25 giugno 2007 e con delibera del Consiglio Direttivo A.G.E.R. del 15 febbraio
2007)

REGOLAMENTO INTERNO DELLA
BORSA MERCI DI BOLOGNA
In base alla concessione della gestione della Borsa Merci di Bologna all'Associazione Granaria Emiliana Romagnola, "A.G.E.R.", la disciplina della Borsa stessa è così articolata:

Art. 1 - La Borsa Merci di Bologna è disciplinata dal
regolamento generale della Borsa stessa e dal presente regolamento interno. Chiunque operi nella Borsa Merci si sottopone all'osservanza delle norme dei
predetti regolamenti.
Art. 2 - L'accesso alla Borsa è riservato agli enti,
ditte, società commerciali, istituti di credito e di assicurazione, mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, regolarmente iscritti nei registri della Camera di Commercio di loro giurisdizione,
nonché ai produttori agricoli.
L'A.G.E.R. rilascia agli aventi diritto le tessere e i
biglietti di accesso.
Art. 3 - L'A.G.E.R. non deve rilasciare dette tessere:
ai minori, interdetti, falliti, colpiti da condanne penali
che non abbiano ottenuto la riabilitazione e a chi, pur
non essendo fallito, abbia notoriamente mancato ai
propri impegni commerciali o non abbia rispettato un
lodo arbitrale emesso, oltre che a' sensi dell'apposito
Regolamento Arbitrale A.G.E.R. o degli usi e consuetudini della Provincia di Bologna, anche da altre
Borse Merci nazionali, da Camere Arbitrali di consimili Mercati ufficialmente regolamentati e da Camere Arbitrali di qualificate Associazioni affini all'A.G.E.R.

determinati servizi quali: cabine telefoniche, tavoli
ecc.
Art. 9 - L'A.G.E.R. provvede alla pubblicazione dei
contratti-tipo per la negoziazione delle merci trattate
in Borsa.
Art. 10 - Nella Borsa sono vietati gli schiamazzi, le
discussioni incomposte o ad alta voce e qualsiasi altra manifestazione che potesse recare turbamento al
regolare svolgimento del mercato. I trasgressori saranno richiamati all'ordine dal Consigliere di turno
dell'A.G.E.R. e i casi più gravi verranno deferiti alla
Deputazione di Borsa.
Art. 11 - L'A.G.E.R. curerà la pubblicazione del
Calendario di Borsa deliberato dalla Camera di
Commercio.
Art. 12 - Chiunque operi nella Borsa Merci di Bologna si sottopone alle norme dei regolamenti arbitrali
della Borsa stessa, nonché all'osservanza degli usi e
consuetudini della Piazza di Bologna.
(Approvato con delibera della Giunta Camerale n. 381 del 2812-1961 e modificato con delibera n. 311 del 13-10-1975)

Art. 4 - L'A.G.E.R. è tenuta a denunciare alla Deputazione di Borsa coloro che, a suo giudizio, si siano resi indegni di essere ammessi alla Borsa e di continuare a frequentarla.
Art. 5 - L'A.G.E.R. curerà la pubblicazione, nell'apposito Albo, degli esclusi dalla Borsa.
Art. 6 - La quota di ammissione alla Borsa ed ai servizi ad essa afferenti è determinata dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, su
proposta dell'A.G.E.R. e sentiti gli Organi di Borsa.
Art. 7 - La tessera di accesso è strettamente personale, non può essere ceduta e deve essere esibita ad
ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza.
Art. 8 - L'A.G.E.R. provvede con proprio personale
ai servizi di Borsa ivi comprese le prestazioni del laboratorio di analisi e perizie, e concede altresì in uso
A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

CONTRACTS AND FORMS

CONTRACT N. 101 - FOR NATIONAL SOFT WHEAT
CONTRACT N. 102 - FOR NATIONAL DURUM WHEAT
CONTRACT N. 103 - FOR NATIONAL MAIZE (CORN)
CONTRACT N. 111 - FOR FOREIGN GRAINS
CONTRACT N. 125 - FOR FOREIGN OIL SEEDS

ARBITRATION REGULATIONS
ARBITRATION DEED

A.G.E.R. Bologna Commodity Exchange
GRAIN ASSOCIATION OF EMILIA ROMAGNA
1996
(in effect since 1 July 1996)

ITALIAN CONTRACT
FOR NATIONAL SOFT WHEAT
“Bulk – Free on truck and/or other vehicle”

Contract No.

101

Drawn up in .......................................... on (date) ..................
confirming the contract already entered into by the parties.

Vendor: ......................................................................................................................................................................................................
Buyer:

.....................................................................................................................................................................................................

Broker:

.....................................................................................................................................................................................................

under all general conditions listed, in addition to those printed and handwritten in this contract, to be interpreted, where necessary, according
to the marketing practices of the Financial Centre of Bologna and subject to the conditions of the Association’s Charter and Regulations in
effect today.
National soft wheat:
Quality: a) according to “real sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

b) according to “type sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

c) according to “name” .................................................

and/or with “characteristics” .................................................

d) according to “classification” or “variety” or “excluded varieties” .................................................
Condition: good, sound, and merchantable
Quantity/quintals: ...............................................................................................................................................................
(lacking an obligatory indication, a tolerance of 2% more or less than the agreed quantity is accepted)

Delivery/Shipment: ...........................................................................................................................................
Period of
Pick-up:

...........................................................................................................................................

Price in euro/tonn:

....................................................................................................................................................

Goods ex:

....................................................................................................................................................

Payment:

....................................................................................................................................................

Brokerage:

....................................................................................................................................................

Special conditions:

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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TOLERANCES AND ALLOWANCES
The wheat must be good, sound, merchantable, of the proper colour, and free of odours and live parasites.
a) In the sales on “real samples”, if the sum of the deficiencies goes over 2% of the value of the goods, the buyer may exercise the right of
rejection.
b) If an amicable agreement proves impossible, the deficiencies beyond the limits regulated by the table below will be the subject of an
arbitration to be carried out either on the sample or samples filed or on the results of the analyses performed by the Laboratory of the
competent Association.
c) The allowances for deficiencies or excesses are regulated according to the following table, in proportion for each point or fraction, and
are to be subtracted from the price and not the weight:
PHYSICAL CHARACTERISTICS
HECTOLITRE WEIGHT AS
SAMPLED

MOISTURE
%

TOTAL
IMPURITIES

kg/hl

Over 14%,
tolerance with
allowance

%
allowance
for each
point

14.01 – 15.00
15.01 – 16.00

1
1.50

BROKEN

%

For deficiency,
tolerance with
allowance

%
allowance
for each
point

0.01 – 1
1.01 – 2

0.50
0.75

%

Over 2%,
tolerance with
allowance

%
allowance
for each
point

Over 2%,
tolerance with
allowance

%
allowance
for each
point

2.01 – 4

1

2.01 – 4

0.5

QUALITATIVE CHARACTERISTICS
SS PROTEIN
(N X 5.70)
%

Over
agreed
amount,
tolerance
with
allowance

%
allowance
for each
point

0.50

2

BRABENDER
FARINOGRAM

CHOPIN ALVEOGRAPH

FALLING NUMBERS

W
INDEX

P/L
INDEX

STABILITY

seconds

Over
agreed
amount,
tolerance
+/- 8%

Over
agreed
amount,
tolerance
+/- 10%

Over agreed
amount,
tolerated
deficiency
+/- 10%

Over
agreed
amount,
tolerated
deficiency
10 sec.

Over
tolerance,
with
allowance
5%

%
allowance
for each
point

1

Over
tolerance,
with
allowance
105

%
allowance
for each
point

1

Over
tolerance,
with
allowance
105

%
allowance
for each
point

2

Over
tolerance,
with
allowance
15 sec.

%
allowance
for each
point

0.1

WARNINGS:
a) In the event an obligatory minimum or maximum is expressly agreed upon, for goods with characteristics exceeding the tolerate values
without allowance, the buyer may exercise the right of rejection.
b) Moisture – For moisture contents over 16%, the right of rejection may be exercised.
c) Hectolitre weight and moisture – If there are simultaneously subtractions for hectolitre weight and moisture, only the higher
subtraction is applied.
d) Total impurities – These are the sum of the:
1) miscellaneous/insignificant impurities (= rotten kernels, stones, sand, woody fragments, chaff, weed seeds, ergot – amounting to a
maximum of 0.05% of the wheat quantity – and dead insects, as well as elements held back by a 3.5-mm x 20-mm slotted sieve
and those passing through a 1-mm x 20-mm sieve): calculated at 100%;
2) impurities regarding the kernels (= kernels of other grains and extraneous seeds, kernels damaged by insects, which show an
alteration in their colour or germ, green, unripe kernels, kernels passing through a 2-mm x 20-mm slotted sieve, excluding broken
kernels): calculated at 50%;
e) Broken kernels – Kernels which are open, partially revealing the inside, are considered broken.
f)
Decayed kernels – Decayed kernels are tolerated up to a maximum of 2 whole or open kernels out of 100 grams;
g) Multiple-shipment mass orders – On mass orders, if agreed upon, only the following characteristics are determinable: hectolitre
weight, total impurities, and broken kernels;
h) Varieties –
1) The allowances for the presence of kernels of other varieties over the agreed amount are regulated as follows:
– up to 5% tolerated without allowance
– from 5.01% to 10%, 0.20 allowance
– over 10%, right of rejection
2)

The allowances for the presence of kernels of excluded varieties are regulated as follows:
– up to 5% tolerated without allowance
– from 5.01% to 10%, 0.40 allowance
– over 10%, right of rejection

In addition to the provisions of Article IV, in the even alveographic and/or farinographic analyses are envisaged, the sample must weigh at
least 1.5 kg and be in a suitable container.
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TRAVEL RISKS
Goods sent by rail, unless agreed otherwise, travels on the behalf and at the risk of the Buyer.
Travel risks are those that may occur during transport by rail and for which the right to recourse must be exercised by the receiver on the
basis of the national transport agreement, against the carrier, if and insofar as it is possible to do so (being that the Buyer’s risks also include
those depending on force majeure). The Buyer must immediately notify the Vendor by telegram or telex of any shrinkages, shortages, or
deterioration that are not attributable to the transport, proving them with a specific report and/or other valid statement signed by the carrier
and/or a public official.
If the Vendor, without a previous agreement with the Buyer, uses wagons of a capacity higher than the quantity to be loaded, the greater
expense will be the Vendor’s own responsibility.
If the transport is carried out using other vehicles, the related travel risks are understood as being the responsibility of the contracting party
that has undertaken the burden thereof and/or, under obligation by contract, seen directly to the transport itself.
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A.G.E.R. Bologna Commodity Exchange
GRAIN ASSOCIATION OF EMILIA ROMAGNA
1996
(in effect since 1 July 1996)

ITALIAN CONTRACT
FOR NATIONAL DURUM WHEAT
“Bulk – Free on truck and/or other vehicle”

Contract No.

102

Drawn up in .......................................... on (date) ..................
confirming the contract already entered into by the parties.

Vendor: ......................................................................................................................................................................................................
Buyer:

.....................................................................................................................................................................................................

Broker:

.....................................................................................................................................................................................................

under all general conditions listed, in addition to those printed and handwritten in this contract, to be interpreted, where necessary, according
to the marketing practices of the Financial Centre of Bologna and subject to the conditions of the Association’s Charter and Regulations in
effect today.
National durum wheat:
Quality: a) according to “real sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

b) according to “type sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

c) according to “name” .................................................

and/or with “characteristics” .................................................

d) according to “variety” or “excluded varieties” .................................................
Condition: good, sound, and merchantable
Quantity/quintals: ...............................................................................................................................................................
(lacking an obligatory indication, a tolerance of 2% more or less than the agreed quantity is accepted)

Delivery/Shipment: ...........................................................................................................................................
Period of
Pick-up:

...........................................................................................................................................

Price in euro/tonn:

....................................................................................................................................................

Goods ex:

....................................................................................................................................................

Payment:

....................................................................................................................................................

Brokerage:

....................................................................................................................................................

Particular conditions:

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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TOLERANCES AND ALLOWANCES
The wheat must be good, sound, merchantable, of the proper colour, and free of odours and live parasites.
a) In the sales on “real samples”, if the sum of the deficiencies goes over 2% of the value of the goods, the buyer may exercise the right of
rejection.
b) If an amicable agreement proves impossible, the deficiencies beyond the limits regulated by the table below will be the subject of
examination by arbitration to be carried out on the sample or samples filed or on the results of the analyses performed by the
Laboratory of the competent Association.
c) The allowances for deficiencies or excesses are regulated according to the following table, in proportion for each point or fraction, and
are to be subtracted from the price and not the weight:
HECTOLITRE
WEIGHT AS
SAMPLED

MOISTURE
%

On sample

On name

%

%

%

Over
agreed
amount,
tolerance
with
allowance

% allowance for
each
point

Over the
sample
%,
tolerance
with
allowance

% allowance for
each
point

Over
agreed
amount,
tolerance
with
allowance

% allowance for
each
point

0.01-5

0.15

0.01-10

0.10

0.01-3

1
5.01-10

0.30

10.01-15

0.20

% allowance for
each point

For
deficiency,
tolerance
with
allowance

% allowance for
each
point

13.01-14.50

1

0.01-1

0.50

1.50

YELLOW BERRY

kg/hl

Over 13%,
tolerance
with
allowance

14.51-15.00

TOTAL
IMPURITIES

1.01-3

0.75

BROKEN
%
Over 3%,
tolerance
with
allowance

% allowance for
each
point

0.01-4

0.5

WARNINGS:
a) Moisture – For moisture contents over 15%, the right of rejection may be exercised.
b) Hectolitre weight and moisture – If there are simultaneously subtractions for hectolitre weight and moisture, only the higher
subtraction is applied.
c) Total impurities – These are the sum of the:
1) miscellaneous/insignificant impurities (= rotten kernels, stones, sand, woody fragments, chaff, weed seeds, ergot – amounting to a
maximum of 0.05% of the wheat quantity – and dead insects, as well as elements held back by a 3.5-mm x 20-mm slotted sieve
and those passing through a 1-mm x 20-mm sieve): calculated at 100%;
2) impurities regarding the kernels (= kernels of other grains and extraneous seeds except for soft wheat, kernels damaged by insects,
green, unripe kernels, kernels passing through a 1.9-mm x 20-mm slotted sieve, excluding broken kernels): calculated at 50%;
d) Yellow berry kernels – “Yellow berry” kernels include: yellowed, piebald, yellow berry, and softened kernels;
e) Soft wheat – Over the limit of 3%, unless otherwise agreed, the buyer may exercise the right of rejection. On any allowed tolerances,
beyond the agreed limit an allowance of 0.50% is applied for each percentage point.
f)
Broken kernels – Kernels which are open, partially revealing the inside, are considered broken.
g) Mottled (bunted) and Fusarium-damaged kernels –
Mottled kernels:
The presence of a maximum of 6% is tolerated;
From 6,01% to 10% max: allowance 0,25% for each point.
Fusarium kernels:
The presence of a maximum of 1,5% is tolerated;
From 1,51% to 3% max: allowance 0,25% for each point.
h) Decayed kernels – Decayed kernels are tolerated up to a maximum of 2 whole or open kernels out of 100 grams;
i)
Sprouted kernels – “Sprouted kernels” are those in which sprouting – primary root (radicle) and/or shoot (plumule) – is visible to the
naked eye;
j)
Multiple-shipment mass orders – On mass orders, if agreed upon, only the following characteristics are determinable: hectolitre
weight, total impurities, broken kernels, and yellow berry kernels;
k) Ash – If a maximum ash content is expressly agreed upon, an excess of 5 points is tolerated without allowance. Further excesses will
entail an allowance of 0.2% for each point or fraction, up to a maximum allowance of 4% of the value of the goods.
h) Varieties –
1) The allowances for the presence of kernels of other varieties over the agreed amount are regulated as follows:
– up to 5% tolerated without allowance
– from 5.01% to 10%, 0.20 allowance
– over 10%, right of rejection
2) The allowances for the presence of kernels of excluded varieties are regulated as follows:
– up to 5% tolerated without allowance
– from 5.01% to 10%, 0.40 allowance
– over 10%, right of rejection
TRAVEL RISKS
Goods sent by rail, unless agreed otherwise, travels on the behalf and at the risk of the Buyer.
Travel risks are those that may occur during transport by rail and for which the right to recourse must be exercised by the receiver on the
basis of the national transport agreement, against the carrier, if and insofar as it is possible to do so (being that the Buyer’s risks also include
those depending on force majeure). The Buyer must immediately notify the Vendor by telegram or telex of any shrinkages, shortages, or
deterioration that are not attributable to the transport, proving them with a specific report and/or other valid statement signed by the carrier
and/or a public official.
If the Vendor, without a previous agreement with the Buyer, uses wagons of a capacity higher than the quantity to be loaded, the greater
expense will be the Vendor’s own responsibility.
If the transport is carried out using other vehicles, the related travel risks are understood as being the responsibility of the contracting party
that has undertaken the burden thereof and/or, under obligation by contract, seen directly to the transport itself.
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A.G.E.R. Bologna Commodity Exchange
GRAIN ASSOCIATION OF EMILIA ROMAGNA
Dry Maize:
in effect since 1 September 2001
Seasonal Maize for Drying:
in effect since 16 September 1991

ITALIAN CONTRACT
FOR NATIONAL MAIZE
“Bulk – Free on truck and/or other vehicle”

Contract No.

103

Drawn up in .......................................... on (date) ..................
confirming the contract already entered into by the parties.

Vendor: ......................................................................................................................................................................................................
Buyer:

.....................................................................................................................................................................................................

Broker:

.....................................................................................................................................................................................................

under all general conditions listed, in addition to those printed and handwritten in this contract, to be interpreted, where necessary, according
to the marketing practices of the Financial Centre of Bologna and subject to the conditions of the Association’s Charter and Regulations in
effect today.
National maize: (dry/dried or seasonal for drying) ....................................................................................................................................
Quality: a) according to “real sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

b) according to “type sample”

- identified: .........................................

- by hand: .........................................

c) according to “name” .................................................

and/or with “characteristics” .................................................

Condition: good, sound, and merchantable
Quantity: ...............................................................................................................................................................
(Quantity is intended as exact, unless agreed upon otherwise.)

Delivery/Shipment: ...........................................................................................................................................
Period of
Pick-up:

...........................................................................................................................................

Price in euro/tonn:

....................................................................................................................................................

Goods ex:

....................................................................................................................................................

Payment:

....................................................................................................................................................

Brokerage:

....................................................................................................................................................

Particular conditions:

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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DEFINITIONS
a)
b)

The term “dry maize”, unless otherwise specified, means the product dried naturally or artificially which has a moisture
content of 14%, free of live parasites.
The maize agreed upon with a specific moisture content, followed by the indication “maximum” or “obligatory”, must
not go beyond the limit set; otherwise the receiver has the right to reject the goods.
DRY MAIZE

TOLERANCES, ALLOWANCES, AND ADJUSTMENTS
Allowances, to be subtracted from the price and not the weight, are regulated in proportion for each point or fraction,
according to the following indications:
MOISTURE IN EXCESS OF 14% OR THE AGREED VALUE:
up to 1 point excess: allowance of 1.50% in the buyer’s favour;
over 1 point excess: the buyer may exercise the right to reject the goods.
An “analytic” tolerance, without allowance, of 0.3 is agreed upon, which in any case does not constitute a margin.

MOISTURE LOWER THAN 14%:
If expressly agreed upon by the parties, for the percentage lower than 14% the vendor will be entitled to a 1.20%
adjustment for each point under 14%.
An “analytic” tolerance, without allowance, of 0.3 is agreed upon, which in any case does not constitute a margin.

BROKEN KERNELS – IN EXCESS OF 5% OR THE AGREED VALUE:
(broken kernels that pass through a sieve with circular holes of a diameter of 4.50 mm, but re held back by a 0.50-mm mesh
sieve):
for the first 3 points in excess: allowance of 0.25% per point in the buyer’s favour;
for over 3 points in excess: allowance of 0.50% per point in the buyer’s favour;
KERNEL IMPURITIES AND ALTERED KERNELS – IN EXCESS OF 2% OR THE AGREED VALUE:
(kernels of other grains, worm-eaten kernels, sprouted kernels, kernels damaged by pyralid moths or other animal parasites,
kernels coloured by heating; except for colourings of the pericarp owing to genetic factors, but with a light-coloured section):
from 2.01% to 4.00%, allowance of 0.50% per point in the buyer’s favour;
from 4.01% to 6.00%, allowance of 0.75% per point in the buyer’s favour;
MISCELLANEOUS (INSIGNIFICANT) IMPURITIES – IN EXCESS OF 1% OR THE AGREED VALUE:
(everything that passes through a 0.50-mm mesh sieve, kernels of infesting species, kernels rotted by fermentation and
moulded kernels which, when sectioned, present a marked greyish, black, or greenish colouring, kernels toasted by drying or
coloured by self-heating and showing dark colouring when sectioned, kernels severely worm-eaten and insect-bored with
destruction of the embryo, stones, sand, mineral or woody fragments, chaff, dead insects and their fragments):
up to 3 points in excess: allowance of 1.00% per point in the buyer’s favour.
SEASONAL MAIZE FOR DRYING

(The 1991 edition remains in effect)
c)

For seasonal maize for drying, this means the product with a base moisture content of 25%, unless otherwise specified.
All allowances, indicated in the table below, are also valid and applicable for a different moisture base agreed upon.

Beyond the tolerances and allowances stated in the preceding section (except for moisture), the following allowance or
adjustment coefficients are applied, for each point or fraction, in proportion:
MOISTURE EXCEEDING THAT AGREED UPON:
for the first 2 points, allowance of 1.50%;
from 2.01 to 4 points, allowance of 1.75%;
from 4.01 to 8 points, allowanCe of 2.00%;
from 8.01 to 10 points, allowance of 3.00%.
MOISTURE LOWER THAN THAT AGREED UPON:
adjustment of 1.40% for each point or fraction in proportion, up to the limit of 18% moisture.
In any case the buyer has the right to reject the goods if a moisture content of 10 (ten) percentage points over the agreed value
is found.
d)

Without prejudice to the right to reject the goods, if an amicable agreement proves impossible, the qualitative
deficiencies beyond the tolerance limits established will be the subject of examination by arbitration to be carried out on
the sample filed or on the results of the analyses performed by the Association’s Laboratory.

TRAVEL RISKS
Goods sent by rail, unless agreed otherwise, travels on the behalf and at the risk of the Buyer.
Travel risks are those that may occur during transport by rail and for which the right to recourse must be exercised by the
receiver on the basis of the national transport agreement, against the carrier, if and insofar as it is possible to do so (being that
the Buyer’s risks also include those depending on force majeure). The Buyer must immediately notify the Vendor by
telegram or telex of any shrinkages, shortages, or deterioration that are not attributable to the transport, proving them with a
specific report and/or other valid statement signed by the carrier and/or a public official.

Contract 103 page 2 of 3

If the Vendor, without a previous agreement with the Buyer, uses wagons of a capacity higher than the quantity to be loaded,
the greater expense will be the Vendor’s own responsibility. If the transport is carried out using other vehicles, the related
travel risks are understood as being the responsibility of the contracting party that has undertaken the burden thereof and/or,
under obligation by contract, seen directly to the transport itself.
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A.G.E.R.
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA – BOLOGNA

ITALIAN CONTRACT
FOR FOREIGN GRAINS
“Free on wagon and/or other vehicle”
(In effect since 1 May 1988)

Contract No. 111
Drawn up in .............................................................. on .............................
in confirmation of the contract already entered into by the Parties.

Vendor:
Buyer:
Mediator:
under all the general conditions listed, in addition to those printed and handwritten of this contract, to be interpreted, where
necessary, according to the commercial customs of Bologna and subject to the conditions of the Association’s Charter and
Regulations, in effect today.
Goods:
Quality:
- According to characteristics
- Good average for the year
- Equivalent to the corresponding standard of the country of origin
Condition: sound, reliable, marketable quality goods.

Quantity:
(The quantity is intended as exact, unless agreed otherwise.)

Delivery:
Period of:
Pick-up:
Price:
Goods delivered carriage paid:
Packaging:
Payment:

Commission:
Particular conditions:
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GENERAL TERMS
In addition to both the hand-written conditions and those described overleaf, this contract is regulated by the following clauses:
Art. I
1. Either a request for arbitration or any dispute between the Parties may not interrupt the course of the regular carrying out of any of
the operations deriving from this contract.
Art. II
1. Each delivery shall be considered as a separate contract.
2. The goods, when the sale is not made subject to visit and check, shall always and in any case be picked up by the Buyer.
3. The Seller does not guarantee the goods free from hidden defects.
4. The times expressed in this contract in days are intended as consecutive calendar days, unless otherwise specified.
5. Saturday is considered, conventionally, a non-working day for all purposes of this contract. Also considered non-working days or
holidays are the days declared such where the contract is performed, and the Party residing there shall notify the other Party
accordingly in good time.
Art. III – QUALITY
1. The goods delivered shall correspond in origin, quality, and characteristics to what is indicated in this contract.
Art. IV – NOTICE OF READINESS
1. The Seller is always obliged to notify the readiness of the goods except in the case of ready-goods sale. The Seller shall always
grant the Buyer an allowance of 8 (eight) working days for picking up the goods. Said allowance runs from the working day
following that of the conclusion of the deal for the purchase arranged for “ready” delivery and from the working day following
that of the date of readiness in all other cases.
2. The readiness shall be notified by telex or telegram, on one of the working days of the contract period, and shall contain
sufficiently clear indications for the Buyer to be able to organize itself/himself with normal diligence, with particular reference to
the contract, goods, quantity, and place of delivery. If made on the last working day of said period, it shall be communicated by
telegram presented by and no later than 12 (twelve) o’clock noon, or by telex transmitted by and no later than the same time.
On the other days of the contract period, the notice of readiness shall be presented/transmitted, respectively, by and no later than
6 (six) o’clock p.m. If presented after 6 (six) o’clock p.m., the notice of readiness is considered valid, for all intents and
purposes, as if made the following day.
However, the Seller is granted the possibility to move up the sending of the notice of readiness even to within the 5 (five)
working days preceding the period envisaged in the contract, provided the terms of all the other contract obligations remain
unchanged. In this case the allowance will start on the first working day of the contract period.
3. In the case of sale for “pick-up” the Seller shall notify the readiness within the end of the last working day prior to the period
envisaged for pick-up.
Art. V – QUANTITY
1. When the agreed quantity is preceded or followed by the word “approximately”, it is at the Seller’s discretion whether or not to
deliver 2% more or less than the agreed amount for each single quantity.
2. When the agreed quantity varies within two limit amounts, it is at the Seller’s discretion whether or not to delivery each quantity
within the limits indicated; in the event of non-fulfilment, the average quantity serves as the basis for calculating any differences.
For coactive purchase or sale the procedure will be similar.
Art. VI – DELIVERY TIMES
1. READY delivery or READY pick-up refer to a sale of goods available from the working day following that of the conclusion of
the contract, and it is not necessary for the Seller to send an “readiness” notice, which is considered implicit with the conclusion
of the contract.
2. 10-DAY deliveries are intended as deliveries to be made from the 1st through the 10th day, from the 11th through the 20th day, or
from the 21st day through the end of the month.
3. FIRST 15 DAYS deliveries are deliveries to be made within the first 15 days of the month.
4. SECOND 15 DAYS refers to a delivery to be made from the 16th day through the end of the month.
5. IN THE MONTH means a delivery to be made from the 1st through the last day of the month.
6. A delivery FROM DESIGNATED SHIP refers to a delivery to be made within the 5 (five) working days following that of the
end of the unloading of the ship itself and, in the case of unloading by barge, from the date when the barges may begin the
unloading on land. If the sale has been made after said date, the delivery shall be made within the 5 (five) days after that of the
sale, excluding holidays and days declared non-working days in the unloading port.
7. SPLIT deliveries are deliveries to be made, in practically equal quantities, split up among the established times.
8. Unless otherwise stipulated, in EX WAREHOUSE deliveries the Buyer is granted a period of 8 (eight) working days free of
warehouse and insurance charges during which to pick up the goods. After that period, warehouse costs and risks will be at the
Buyer’s expense.
9. At the end of the allowance period, the Buyer will lose all rights regarding conditions if the goods are paid for without being
picked up. The goods will remain stored on its/his behalf and the warehouse and insurance expenses and all connected risks will
be at its/his expense. In any case, at the time of pick-up, the Buyer will be entitled to withdraw, jointly and, if necessary, ex
officio, the sample that will be valid only for the purpose of establishing the correspondence of the goods delivered with the type,
variety, and origin of the goods sold,.
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10. Any belated delivery caused by either ascertained wagon deficiency or cases of force majeure may not be cause for rejection of
the goods. In this case the Seller shall make the sold goods available wherever they are. The delay in the pick-up caused by either
ascertained wagon deficiency or other cases of force majeure may not be cause for refusal to deliver the goods. In this case the
Buyer shall see to paying for the goods.
Art. VII – DELIVERY IN RELATION TO A CERTAIN LOADING PERIOD
1. In the sales for delivery in relation to a certain loading period, the Seller is entitled to delivery goods which have arrived from
any ship provided they have been loaded at the origin during the period indicated in the contract; likewise, the Seller is entitled to
cancel this contract or any part of it not yet performed in the case of either import prohibition at the place of destination or of
export prohibition at the place of origin, blocking, war, revolt, or other cases of force majeure which prevent the delivery of the
goods. In any case the Seller is not obliged to issue a notice of appropriation, but shall indicate to the Buyer the name of the ship
from which it/he intends to make the delivery, no later than three working days from the arrival of said ship. If the Seller issues a
notice of appropriation, while doing that it shall follow the provisions of item 2 hereinafter.
2. Appropriation – The appropriation notice with the name of the ship, the date of the bill of lading, and the approximate quantity
loaded shall be communicated by telegram or telex by the loader/Seller directly to the Buyer or via its/his agent within 10 (ten)
days from the date of the bill of lading, and by every other Seller to its/his Buyer within the said 10 (ten) days and in due time if
received after said deadlines. Said deadline is reduced to 5 (five) days for goods coming from: Europe - Mediterranean - Middle
East - North Africa. This notice shall be considered transmitted barring errors or telegram and/or telex delays. Once made, a
regular appropriation notice may no longer be withdrawn.
3. Extension of the loading period – The loader/Seller is entitled to extend by no more than 8 (eight) days the deadline by which
loading must be carried out, provided it/he notifies its/his Buyer, directly or via its/his agent, that it/he intends to avail
itself/himself of this right, by telegram and/or telex sent no later than the working day following the last day of the period set for
loading, and provided the contract loading period is 31 days or less. Said notice will be transmitted by all other Sellers to their
Buyers in due time. In said notice it is not necessary for the Seller to specify the number of days of extension it/he is requesting
and the loading may be carried out on any of the 8 (eight) days stated above. The Seller shall, however, grant the Buyer a
discount on the contract price, to be subtracted on the invoice and calculated as follows:
for 1 -2 -3 or 4 days of extension, 0.50% of the gross CIF price
for 5 or 6 days of extension, 1% of the gross CIF price
for 7 or 8 days of extension,1.50% of the gross CIF price
If, after notifying the Buyer that it/he intends to avail itself/himself of this right, the Seller does not make the loading even in the
8 (eight) additional days, the contract will be considered drawn up for the original loading deadline plus 8 (eight) days, at the
contract price less 1.50%, and the regulation of the differences for non-fulfilment will be made on such basis.
Art. VIII – DELIVERY FROM DESIGNATED SHIP
1. When the sale is made either for delivery on arrival of a designated ship, or for delivery in relation to a certain loading period,
followed by a regular appropriation, in the event of total or partial loss of the goods the contract will be cancelled totally or in
proportion to the goods lost. In any case in which the goods arrive with total or partial defects such that they cannot be delivered,
the contract will be totally or proportionally cancelled. Delays caused by strikes in the countries of origin are not attributable to
the Seller, provided they are proven.
Art. IX – DISPATCH OF GOODS – TRAVEL RISKS
1. Goods dispatched by rail travel on behalf and at the risk and danger of the Buyer, even when the sale is made franco delivery
address, meaning, in this case, that only the transport cost is at the Seller’s expense, and not the travel risk. With reference to the
weight, at the Buyer’s risk and expense, the Seller shall have the weight on departure verified by the railway administration,
where possible.
2. For goods sold “franco delivery address” with dispatch by truck, the travel risks are at the Seller’s expense.
Art. X – PRICE
1. Unless otherwise expressly provided for in the contract, the term “finished price for all intents and purposes”, if between the date
of the closing of the deal and that of the readiness of the goods there have been impositions or variations of taxes by the Italian
and/or EU authorities, weighing in any way on the import and nationalization costs of the goods, the price of this contract will
undergo equal increases and decreases to be calculated on the contract price less all expenses for transformation from CIF to free
on customs-cleared vehicle.
2. The price of this contract is inclusive of the EEC withdrawal based on the European Community Regulations in effect at the time
the deal is closed. The threshold price and EC monthly increase [, and “Green Lira” (the exchange ratio of the Italian lira to the
EC agricultural ECU)] variations, which are applied at the start of each marketing campaign, will not change the contract price.
On the other hand, if said variations take place during the marketing campaign, the contract price will vary accordingly but
limited to the period between the date of the variation and that of the start of the next marketing campaign.
Art. XI – SAMPLING
A) The Buyer is always entitled to witness or have witnessed the loading and sampling of the goods to be sent to it/him, and
therefore the goods are intended as accepted and found satisfactory with regard to weight, quality, and conditions, at the time
they are loaded onto the wagon and/or another vehicle, even when the Buyer has not availed itself/himself of such right, and even
if the goods are sold “franco delivery address” with dispatch by rail.
In the latter case, the Seller will promptly inform the Buyer of the place and time of the loading, whereas if such information is
lacking, the sampling carried out jointly on arrival will be held valid.
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B) For sales made “franco delivery address” with dispatch by truck, the check of the weight and sampling will be made on arrival.
If the Seller does not make other arrangements, it/he will be validly represented by the carrier.
C) The withdrawal of the samples shall be made jointly by the Parties or their representatives, who will immediately seal them.
The samples shall be prepared as follows:
two specimens, in glass jars, numbered “1” and “2”, containing at least 300 g each, to check moisture level;
two specimens, in cloth bags, containing at least 2000 g each, for verification of the hectolitre weight and characteristics;
one specimen, also in a cloth bag, of at least 2000 g, to check the condition.
The samples shall be withdrawn during the delivery of the goods so as to represent the exact average.
The samples withdrawn and sealed as stated above shall be left at the Association’s laboratory within 8 (eight) days, or sent to
said laboratory within 5 (five) days, from their sealing.
The sampling expenses will be at the Seller’s expense if the analysis results, even for just one datum, turn out to be in the Buyer’s
favour.
D) In the event of disagreement between the Parties over the withdrawal of the samples, the Association’s President (or his
representative) will make an unappealable decision on the dispute, and may also charge a person he deems trustworthy with
carrying out said withdrawal and sealing procedure.
The request for verification of the analytic characteristics does not entail the obligation of leaving or sending the sample for
verification of the condition, and vice versa.
E) Ex officio sampling
In absence of representatives of the Parties, at the request of one of them and after advance payment of all the expenses which, in
any case, will be charged to the defaulting Party, the Association President (or his representative) may delegate a competent
person to witness both the sampling procedure and the delivery of the samples of the relevant goods.
Art. XII - ANALYSES
1. The analyses shall be carried out according to the official methods in effect on the date of the contract. The analysis aimed at
checking the characteristics of the goods will be carried out by the Association’s Chemistry Laboratory on specific samples, at
the request of the Party concerned; these samples shall be sent to said Laboratory within 8 (eight) days from the date of the joint
sealing, with the communication to the other Party sent by telegram or telex, at the same time.
2. If one of the Parties is not satisfied with the results obtained on the first sample – with the exception of the result of the hectolitre
weight, which will be final – it/he will be entitled to ask the Association, within 8 (eight) days from receipt of the certificate of
the first analysis, for an analysis on the second sample, notifying the other Party of such request in writing.
3. If the contract envisages that the second analysis be carried out by a chemistry laboratory other than that of the Association, the
Association itself will see to sending the samples to the chosen laboratory, which will transmit the analysis results to the Parties.
4. In the event of a difference between the results of the two analyses, the average of the data obtained in the first and second
analyses will be taken as the basis for calculating any discounts.
5. The analysis expenses, for each single determination, will be at the Seller’s expense if the results prove to be in the Buyer’s
favour. In all other cases, the analysis expenses will be paid by the Buyer.
Art. XIII – DISCOUNTS FOR QUALITY DIFFERENCES
1. In the sales made “according to characteristics”, any differences in the quality of the goods from that agreed upon will entitle the
Buyer to the discounts shown in the attached table, which is an integral part of this contract.
2. The request for the analyses aimed at checking the characteristics agreed upon and included in the attached table does not
necessarily imply an arbitration procedure.
3. If the quality differences of the goods exceed the limits envisaged in the attached table, with a need to resort to arbitration, the
time period for proposing an arbitration solution for quality differences will start from the day after the date of transmission of
the analysis certificates to the other Party.
4. A similar procedure will be adopted for the verification of and possible objection concerning characteristics agreed upon but not
included in the attached table.
Art. XIV – CANCELLATION OF THE SAMPLE
Any package or sealed sample submitted for arbitration over quality and condition which has been opened without the presence of
the contracting Parties or their duly authorized representatives will be considered destroyed, except for the quality arbitration in the
case envisaged by Art. XIII.
Art. XV – RIGHT TO REJECT GOODS
1. If the Buyer considers the goods not in compliance with the contract terms and conditions, it/he may make a formal objection and
the arbiters, appointed according to the terms of this contract, will decide whether the Buyer is obliged to keep the goods or may
exercise the right to reject them. In the objection procedure, at the time of delivery, the Parties and their representatives shall
jointly collect and seal regular samples of the goods being contested.
2. In order to exercise the rejection right, the Buyer, being always obliged to pick up the goods – unless otherwise agreed with the
other Party – shall place them, on behalf and at the expense of whoever is responsible, in a public or private warehouse where
their identification is possible and guaranteed, immediately notifying the Seller accordingly, by telegram or telex. If the
Arbitrators state that the Buyer had the right to reject the goods, the Seller shall reimburse it/him for all expenses incurred for the
transport, storage, and safekeeping, and it will be the Buyer’s right to refuse the goods or have them replaced or repurchase them
via a Public Mediator, with refund by the Seller of the difference between the contract price and the purchase price and
Mediator’s fees. The Buyer’s decision shall be made within 2 (two) working days from the receipt of the arbitration decision, and
communicated to the Seller by telegram or telex.
3. The rejection right shall be recognized every time the depreciation because of quality and/or condition is, in the Arbitrators’
opinion, of an amount higher than 10% (ten percent). If the Arbitrators recognize the rejection right, the Buyer will receive only
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the normal quality and/or condition discounts. In any case the Arbitrators, in establishing the value differences, shall take into
account the use for which the goods are intended if it is stated in the contract.
Art. XVI – PAYMENT
1. Payment shall be made always and in any case to the Seller’s or shipper’s domicile, in cash and free of expenses, at each single
delivery. The issuing of drafts, bank receipts, or equivalent on the Buyer, even if on the basis of an explicit contract term, does
not change, for accrual purposes, the agreement of payment at the Seller’s domicile
2. “Ready” payment means a payment to be made by and no later than 8 (eight) days after the delivery or pick-up or dispatch of the
goods. When the goods are sold under the generic term of delivery “franco valuta”, the payment is intended as having been
agreed upon as “ready”.
3. For “deferred” payments, i.e. after the 8 (eight) days stated in the preceding paragraph, the period starts on the date of delivery,
collection, or dispatch.
4. For goods not picked up within the allowance period, payment must mandatorily be made by and within the last day of
allowance, even in the case of deferred payment. In the latter hypothesis, the Buyer is entitled to a price reduction equal to the
amount of the interest for advance payment, in the amount of the official discount rate increased by 4 (four) points.
5. In spite of the fact that a “deferred” payment has been agreed upon, the Seller is always entitled, during the execution of each
single portion, to demand payment on delivery of the goods, while granting the Buyer:
in the case of a payment agreed as “ready”: a 2% (two percent) discount on the contract price;
in the case of a payment agreed as “deferred”, in addition to the 2% (two percent) discount, a subtraction from the contract
price of the interest amount, calculated on the basis of the Official Discount Rate increased by 4 (four) points, for the
period running from the eighth day after the delivery or pick-up or dispatch to the payment deadline specified in the
contract.
In the case of rejection by the Buyer, to be expressed within 2 (two) working days from receipt of the Seller’s request, the
contract or portion of it will be considered terminated with the reciprocal refund of any price differences, on the basis of the
original contract price.
Any complaint which the Buyer may have in progress for the goods received does not exempt it/him from making the payment to
the Seller.
Only in the case in which the Buyer has exercised the rejection right, it/he shall pay the Seller the amount of no less than 90%
(ninety percent) of the contract price by the established deadlines, except in the case where the quality differences found are an
obvious reason for rejection. Should the amount withheld be in excess of that recognized by the Arbitrators, the debtor shall also
pay the interest calculated at the Official Discount Rate increased by 4 (four) points..
6. In the case of previous unpaid invoices concerning payments whose due dates have already passed, for supplies of goods covered
by this contract, the Seller will be entitled to suspend any further deliveries and, after an 8-day default notice by telegram or
telex, if not paid, to declare the contract terminated because of the defaulting Party. Even for goods which, in the meantime, may
have been made available, the Seller is entitled to suspend the delivery as indicated above. Any charges deriving from such
suspension are at the Buyer’s expense.
7. For unpaid invoices referring to payments having fallen due under other contracts, the Seller will be entitled to suspend any
further deliveries and, after an 8-day default notice by telegram or telex, if not paid, to request the termination of the contract,
with the reciprocal refund of any price differences and with the right to compensation between such differences and the amount
of the unpaid invoices.
8. In the event of the occurrence of insolvency on the part of the Buyer, the Seller is entitled to suspend the delivery of the goods
already arranged, sending the Buyer immediate written communication of the suspension, without prejudice to the provisions of
Art. XVIII, point 4.
Art. XVII – PACKAGING
1. Unless otherwise agreed upon, the goods are intended as negotiated in bulk.
Art. XVIII – NON-PERFORMANCE OF THE CONTRACT
1. Except in cases of force majeure, any non-execution of this contract or any part thereof, even if due to the recognized right of the
Buyer to reject goods that do not comply with the contract terms, as per Art. XV above, will be a basis, solely for the part of the
contract which has not been performed, (i) for the termination of the contract itself and the refund of the difference between the
contract price and the current price on the last day useful for performance or, if so chosen by the Party in compliance, on the day
when the other Party defaulted; or (ii) also if so chosen by the Party in compliance, and after notification to the defaulting Party
by telegram or telex within 5 (five) consecutive days from the date of the default, for the purchase or sale of the portion not
performed via a Public Mediator, with all differences, losses, and related expenses at the expense of the defaulting Party.
2. The above notification shall also be given by the same deadline and in the same manner to the Public Mediator.
3. The defaulting Party will be responsible for paying the interest on any price differences calculated on the basis of the Official
Discount Rate increased by 4 (four) points, starting from the date when the default occurred up until that of payment.
4. Any contracting Party who is declared bankrupt or in moratorium or who calls creditors for the purpose of obtaining an
arrangement, whether in or out of court, or who in any case is known to have suspended payments, will certainly be considered in
default. In this case, the other Party will be entitled to proceed immediately – after notification to the other Party or its/his agent
or business intermediary by telegram or telex – with the repurchase or resale or, as it/he so chooses, with the refund of the
difference between the contract price and current price, of all the portions of the contract not yet performed up until the
occurrence of the above-said situations, including those for future deliveries, and it/he will be entitled to a refund or claim, as
creditor of the liquidation or bankruptcy, of any differences, losses, and/or expenses; it/he shall account for any profits, with the
right, however, to offset the profits with the losses, even if deriving from the liquidation of this or other contracts in progress with
the same contracting Party.
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Art. XIX – ARBITRATION CLAUSE
1. The Parties agree to refer the settlement of any dispute that may arise with regard to the validity or performance of this contract
to informal arbitration, to be carried out according to the Association’s Arbitration Regulations, with which the Parties state they
are familiar and which they accept.
Art. XX – INFORMAL ARBITRATION
1. With reference to either the contract between the Parties – which shall be in line with this standard contract – or to the
commitment deriving from an association agreement, any dispute, including those over validity, performance, termination,
interpretation, etc., will be mandatorily submitted for the decision by informal amicable arbitration; the arbitrators will judge “ex
bono et aequo”, without any legal formality, under the Arbitration Regulations of the A.G.E.R. of Bologna, with which the
Parties state they are familiar and which they accept.
2. For all effects and purposes – including those under Articles 1341 (arbitration clause) and 1342 (contract negotiation using
forms) of the Italian Civil Code – the Parties agree to comply with the Association’s Arbitration Regulations mentioned above.
3. The arbitration request, indicating the appointed Arbitrator, shall be made, on penalty of expiry, by the Party concerned to the
other Party, directly or through the A.G.E.R.:
a. within seven consecutive days following the date of receipt of the goods, by telegram or telex, for the objections over the
quality and/or condition of the goods and/or following the exercise of the right to reject said goods;
b. within six months either from the delivery deadline stated in the contract or from the objection raised, by registered letter or
telegram or telex, in all other cases.
4. After said deadlines have passed, the Arbitrators will decide whether it is possible to proceed with the arbitration just the same, if
the belated request is duly justified.
5. Should one of the contracting Parties refuse to adhere to such form of amicable settlement, the Party concerned is entitled to ask
the A.G.E.R. for ex officio arbitration under the Association’s Arbitration Regulations.
Art. XXI – REGULATION CONCERNING ANALYSES AND EXPERTS’ ASSESSMENTS
1. The provisions of the Association’s specific Regulations are applied to the clauses concerning analyses and experts’ assessments,
according to the stated terms.
Art. XXII – ADDITIONAL CONDITIONS
1. Neither of the Parties shall take legal steps in court except for demanding payment of invoices or precautionary measures, or to
have the arbitration decisions enforced.
2. This contract is signed in acceptance by the contracting Parties and, if applicable, by the Mediator.
The General Terms and Conditions of this contract have been agreed upon by the trade organizations concerned through a
special joint Commission, and they have been approved with a resolution passed on 15-4-1988 by the Board of Governors of
the A.G.E.R. of Bologna. The form (standard contract) thus approved has been filed with the Chamber of Commerce,
Industry, Handicraft and Agriculture of Bologna.

THE BUYER
hereby expressly accepts
the arbitration clause

THE MEDIATOR

THE SELLER
hereby expressly accepts
the arbitration clause

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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Annexe to English Contract no. 111 for Foreign Grains
Edition 1-5-1988
TABLE OF TOLERANCES AND DISCOUNTS
The Buyer’s discount for quality excesses or deficiencies with respect to the agreed characteristics, are regulated in proportion to
each point or fraction and are calculated on the contract price.
A) GRAINS IN GENERAL (including fodder grain)
MOISTURE
Excess from 0 to 1.00% = 1.00% discount
Excess from 1.01% to 2.00% = 1.25% discount
For excesses over 2.00%, the Buyer may exercise the right to reject the goods.
SPECIFIC WEIGHT
Maximum deficiency of 0.50 kg = tolerated without discount
Deficiency from 0.51 kg to 2.00 kg = 0,50% discount
Deficiency from 2.01 kg to 3.00 kg = 1,00% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
IMPURITIES CONSISTING OF GRAINS
Excess up to 2.00% = tolerated without discount
Excess from 2.01% to 5.00% = 0.50% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
MISCELLANEOUS IMPURITIES
from 0 to 2.00% = 1.00% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
BROKEN KERNELS
Excess up to 2.00% = tolerated without discount
Excess from 2.01% to 4.00% = 0,25% discount
Excess from 4.01% to 6.00% = 0,50% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
B) SOFT AND DURUM WHEAT
MOISTURE
Excess from 0 to 1.00% = 1.00% discount
Excess from 1.01% to 2.00% = 1.25% discount
For excesses over 2.00%, the Buyer may exercise the right to reject the goods.
SPECIFIC WEIGHT
Maximum deficiency of 0.50 kg = tolerated without discount
Deficiency from 0.51 kg to 2.00 kg = 0,50% discount
Deficiency from 2.01 kg to 3.00 kg = 1,00% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
BROKEN KERNELS
Excess from 0% to 3.00% = 0.50% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
PROTEIN (Nx5.70) BREADMAKING SOFT WHEAT AND DURUM WHEAT
A deficiency of 0.30% is tolerated without discount.
For values in excess, the aforesaid tolerance is cancelled and, up to 1.30%, a 1.50% discount is granted.
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
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IMPURITIES CONSISTING OF GRAINS
Excess from 0 to 3.00% = 0.50% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
MISCELLANEOUS IMPURITIES
Excess from 0 to 2.00% = 1.00% discount
Over said limit, the matter will be submitted for arbitration (*).
PERCENTAGE OF SOFT WHEAT IN WHEAT
The presence of a maximum of 2.00% soft wheat is tolerated over the agreed amount, with a 0.50% discount.
Over the limit of 2.00%, the Buyer may exercise the right to reject the goods.
YELLOW BERRY IN DURUM WHEAT
For excesses over the agreed amount:
up to 10.00% = 0.10% discount
from 10.01 to 20.00% = 0.20% discount
Over the limit of 20%, the matter will be submitted for arbitration (*).
___________
(*) Without prejudice to the provisions of Art. XV, point 3
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A.G.E.R.
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA – BOLOGNA

ITALIAN CONTRACT
FOR FOREIGN OIL SEEDS
“Free on wagon and/or other vehicle”
1994
(In effect since 2 April 1994)

Contract No. 125
Drawn up in .............................................................. on .............................
in confirmation of the contract already entered into by the Parties.

Vendor:
Buyer:
Mediator:
under all the general conditions listed, in addition to those printed and handwritten of this contract, to be interpreted, where
necessary, according to the commercial customs of Bologna and subject to the conditions of the Association’s Charter and
Regulations, in effect today.
Goods:
Quality:
- Crop ………… - Characteristics
- On sample …………………………………………… In hands ………………………………………..
- Good average for the year at the time and place of loading (F.A.Q.).
- On official certificate issued by ……………………………
Condition: sound, reliable, marketable quality goods.
Quantity: …………………………………….. (2% more or less at the Seller’s option). Over such a tolerance, the Seller has the
faculty of embarking up to 3 % more or less (for full loads 8%) of the quantity sold; the difference shall be calculated at current
prices. (Article IV – General Conditions)
Delivery:
Period of:
Pick-up:
Price:
Goods delivered carriage paid:
Packaging:
Payment:

Commission:
Particular conditions:
GENERAL CONDITIONS OVERLEAF
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GENERAL TERMS
In addition to both the hand-written conditions and those described overleaf, this contract is regulated by the following clauses:
Art. I
1. Either a request for arbitration or any dispute between the Parties may not interrupt the course of the regular carrying out of any of
the operations deriving from this contract.
Art. II
1. Each delivery shall be considered as a separate contract.
2. The goods, when the sale is not made subject to visit and check, shall always be picked up by the Buyer.
3. The Seller does not guarantee the goods free from hidden defects.
4. The times expressed in this contract in days are intended as consecutive calendar days, unless otherwise specified.
5. Saturday is considered, conventionally, a non-working day for all purposes of this contract. Also considered non-working days or
holidays are the days declared such where the contract is performed, and the Party residing there shall notify the other Party
accordingly in good time.
Art. III – QUALITY
1. The goods delivered shall correspond in origin, quality, and characteristics to what is indicated in this contract.
Art. IV – QUANTITY
1. When the agreed quantity is preceded or followed by the word “approximately”, it is at the Seller’s discretion whether or not to
deliver 2% more or less than the agreed amount for each single quantity.
2. When the agreed quantity varies within two limit amounts, it is at the Seller’s discretion whether or not to delivery each quantity
within the limits indicated; in the event of non-fulfilment, the average quantity serves as the basis for calculating any differences.
For coactive purchase or sale the procedure will be similar.
Art. V – DELIVERY TIMES
1. READY delivery or READY pick-up refer to a sale of goods available from the working day following that of the entering of
the contract, and it is not necessary for the Seller to send a “readiness” notice, which is considered implicit with the entering of
the contract.
2. 10-DAY deliveries are intended as deliveries to be made from the 1st through the 10th day, from the 11th through the 20th day, or
from the 21st day through the end of the month.
3. FIRST 15 DAYS deliveries are deliveries to be made within the first 15 days of the month.
4. SECOND 15 DAYS refers to a delivery to be made from the 16th day through the end of the month.
5. IN THE MONTH means a delivery to be made from the 1st through the last day of the month.
6. A delivery FROM DESIGNATED SHIP refers to a delivery to be made within the 5 (five) working days following that of the
end of the unloading of the ship itself and, in the case of unloading by barge, from the date when the barges may begin the
unloading on land. If the sale has been made after said date, the delivery shall be made within 5 (five) days after that of the sale,
excluding holidays and days declared non-working days in the unloading port.
7. SPLIT deliveries are deliveries to be made, in practically equal quantities, split up among the established times.
8. Unless otherwise stipulated, in EX WAREHOUSE deliveries the Buyer is granted a period of 8 (eight) working days free of
warehouse and insurance charges during which to pick up the goods. After that period, warehouse costs and risks will be at the
Buyer’s expense.
9. At the end of the allowance period, the Buyer will lose all rights regarding conditions if the goods are paid for without being
picked up. The goods will remain stored on its/his behalf and the warehouse and insurance expenses and all connected risks will
be at its/his expense. In any case, at the time of pick-up, the Buyer will be entitled to withdraw, jointly and, if necessary, ex
officio, the sample that will be valid only for the purpose of establishing the correspondence of the goods delivered with the type,
variety, and origin of the goods sold.
10. Any belated delivery caused by either ascertained wagon deficiency or cases of force majeure may not be cause for rejection of
the goods. In this case the Seller shall make the sold goods available wherever they are. The delay in the pick-up caused by either
ascertained wagon deficiency or other cases of force majeure may not be cause for refusal to deliver the goods. In this case the
Buyer shall see to paying for the goods.
Art. VI – DELIVERY IN RELATION TO A CERTAIN LOADING PERIOD
1. In the sales for delivery in relation to a certain loading period, the Seller is entitled to delivery goods which have arrived from
any ship provided they have been loaded at the origin during the period indicated in the contract; likewise, the Seller is entitled to
cancel this contract or any part of it not yet performed in the case of either import prohibition at the place of destination or of
export prohibition at the place of origin, blocking, war, revolt, or other cases of force majeure which prevent the delivery of the
goods. In any case the Seller is not obliged to issue a notice of appropriation, but shall indicate to the Buyer the name of the ship
from which it/he intends to make the delivery, no later than three working days from the arrival of said ship. If the Seller issues a
notice of appropriation, while doing that it shall follow the provisions of item 2 hereinafter.
2. Appropriation – The appropriation notice with the name of the ship, the date of the bill of lading, and the approximate quantity
loaded shall be communicated by telegram or telex by the loader/Seller directly to the Buyer or via its/his agent within 10 (ten)
days from the date of the bill of lading, and by every other Seller to its/his Buyer within the said 10 (ten) days and in due time if
received after said deadlines. Said deadline is reduced to 5 (five) days for goods coming from: Europe - Mediterranean - Middle
East - North Africa. This notice shall be considered transmitted barring errors or telegram and/or telex delays. Once made, a
regular appropriation notice may no longer be withdrawn.
3. Extension of the loading period – The loader/Seller is entitled to extend by no more than 8 (eight) days the deadline by which
loading must be carried out, provided it/he notifies its/his Buyer, directly or via its/his agent, that it/he intends to avail
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itself/himself of this right, by telegram and/or telex sent no later than the working day following the last day of the period set for
loading, and provided the contract loading period is 31 days or less. Said notice will be transmitted by all other Sellers to their
Buyers in due time. In said notice it is not necessary for the Seller to specify the number of days of extension it/he is requesting
and the loading may be carried out on any of the 8 (eight) days stated above. The Seller shall, however, grant the Buyer a
discount on the contract price, to be subtracted on the invoice and calculated as follows:
for 1 -2 -3 or 4 days of extension, 0.50% of the gross CIF price
for 5 or 6 days of extension, 1% of the gross CIF price
for 7 or 8 days of extension,1.50% of the gross CIF price
If, after notifying the Buyer that it/he intends to avail itself/himself of this right, the Seller does not make the loading even in the
8 (eight) additional days, the contract will be considered drawn up for the original loading deadline plus 8 (eight) days, at the
contract price less 1.50%, and the regulation of the differences for non-fulfilment will be made on such basis.
Art. VII – DELIVERY FROM DESIGNATED SHIP
1. When the sale is made either for delivery on arrival of a designated ship, or for delivery in relation to a certain loading period,
followed by a regular appropriation, in the event of total or partial loss of the goods the contract will be cancelled totally or in
proportion to the goods lost. In any case in which the goods arrive with total or partial defects such that they cannot be delivered,
the contract will be totally or proportionally cancelled. Delays caused by strikes in the countries of origin are not attributable to
the Seller, provided they are proven.
Art. VIII – NOTICE OF READINESS
1. The Seller is always obliged to notify the readiness of the goods except in the case of ready-goods sale.
2. The readiness shall be notified by telex or telegram sent not later than 6.00 p.m. on one of the working days of the contract
period, and shall contain sufficiently clear indications for the Buyer to be able to organize itself/himself with normal diligence. If
presented after 6 (six) o’clock p.m., the notice of readiness is considered valid, for all intents and purposes, as if made the
following day.
3. If made on the last working day of said period, it shall be communicated by telegram or telex presented by and no later than 12
(twelve) o’clock noon
4. However, the Seller is granted the possibility to move up the sending of the notice of readiness even to within the 5 (five)
working days preceding the period envisaged in the contract, provided the terms of all the other contract obligations remain
unchanged. In this case the allowance will start on the first working day of the contract period.
3. In the case of sale for “pick-up” the Seller shall notify the readiness within the end of the last working day prior to the period
envisaged for pick-up. If made on the last working day of said period, it shall be communicated by telegram or telex presented by
and no later than 12 (twelve) o’clock noon.
Art. IX – DISPATCH OF GOODS – TRAVEL RISKS
1. Goods dispatched by rail travel on behalf and at the risk and danger of the Buyer, even when the sale is made franco delivery
address, meaning, in this case, that only the transport cost is at the Seller’s expense, and not the travel risk. With reference to the
weight, at the Buyer’s risk and expense, the Seller shall have the weight on departure verified by the railway administration,
where possible.
2. For goods sold “franco delivery address” with dispatch by truck, the travel risks are at the Seller’s expense.
Art. X – PRICE
1. Unless otherwise expressly provided for in the contract, the term “finished price for all intents and purposes”, if between the date
of the closing of the deal and that of the readiness of the goods there have been impositions or variations of taxes by the Italian
and/or EU authorities, weighing in any way on the import and nationalization costs of the goods, the price of this contract will
undergo equal increases and decreases to be calculated on the contract price less all expenses for transformation from CIF to free
on customs-cleared vehicle.
Art. XI – SAMPLING
1) The Buyer is always entitled to witness or have witnessed the loading and sampling of the goods to be sent to it/him, and
therefore the goods are intended as accepted and found satisfactory with regard to weight, quality, and conditions, at the time
they are loaded onto the wagon and/or another vehicle, even when the Buyer has not availed itself/himself of such right, and even
if the goods are sold “franco delivery address” with dispatch by rail.
In the latter case, the Seller will promptly inform the Buyer of the place and time of the loading, whereas if such information is
lacking, the sampling carried out jointly on arrival will be held valid.
2) For sales made “franco delivery address” with dispatch by truck, the check of the weight and sampling will be made on arrival.
If the Seller does not make other arrangements, it/he will be validly represented by the carrier.
3) The withdrawal of the samples shall be made jointly by the Parties or their representatives, who will immediately seal them.
The samples shall be prepared as follows:
two specimens, in glass jars, numbered “1” and “2”, containing at least 300 g each, to check moisture level;
two specimens, in cloth bags, containing at least 2000 g each, for verification of the hectolitre weight and characteristics;
one specimen, also in a cloth bag, of at least 2000 g, to check the condition.
The samples shall be withdrawn during the delivery of the goods so as to represent the exact average.
The samples withdrawn and sealed as stated above shall be left at the Association’s laboratory within 8 (eight) days, or sent to
said laboratory within 5 (five) days, from their sealing.
The sampling expenses will be at the Seller’s expense if the analysis results, even for just one datum, turn out to be in the Buyer’s
favour.
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4) In the event of disagreement between the Parties over the withdrawal of the samples, the Association’s President (or his
representative) will make an unappealable decision on the dispute, and may also charge a person he deems trustworthy with
carrying out said withdrawal and sealing procedure.
The request for verification of the analytic characteristics does not entail the obligation of leaving or sending the sample for
verification of the condition, and vice versa.
5) Ex officio sampling
In absence of representatives of the Parties, at the request of one of them and after advance payment of all the expenses which, in
any case, will be charged to the defaulting Party, the Association President (or his representative) may delegate a competent
person to witness both the sampling procedure and the delivery of the samples of the relevant goods.
Art. XII - ANALYSES
1. The request to have some tests performed to ascertain the existence of the characteristics agreed upon and mentioned in art. XIII
herein does not necessary imply an arbitration procedure.
2. The analyses shall be carried out according to the official methods in effect on the date of the contract. The analysis aimed at
checking the characteristics of the goods will be carried out by the Association’s Chemistry Laboratory on specific samples, at
the request of the Party concerned; these samples shall be sent to said Laboratory within 8 (eight) days from the date of the joint
sealing, with the communication to the other Party sent by telegram or telex at the same time. The resulting certificate will be
sent to the requesting Party who will pass it on to the other party by registered letter or telefax, not later than 8 (eight) days after
the original receipt of the certificate.
3. If one of the Parties is not satisfied with the results obtained on the first sample it/he will be entitled to ask the Association,
within 8 (eight) days from receipt of the certificate of the first analysis, for an analysis on the second sample, notifying the other
Party of such request in writing.
4. If the contract envisages that the second analysis be carried out by a chemistry laboratory other than that of the Association, the
Association itself will see to sending the samples to the chosen laboratory, which will transmit the analysis results to the Parties.
In the event of a difference between the results of the two analyses, the average of the data obtained in the first and second
analyses will be taken as the basis for calculating any discounts.
5. The analysis expenses, for each single determination, will be at the Seller’s expense if the results prove to be in the Buyer’s
favour. In all other cases, the analysis expenses will be paid by the Buyer.
6 If the quality differences of the goods exceed the limits envisaged in the “Discounts” clause hereinafter, with a need to resort to
arbitration, the time period for proposing an arbitration solution for quality differences will start from the day after the date of
transmission of the analysis certificates to the other Party.
7. A similar procedure will be adopted for the verification of and possible objection concerning characteristics agreed upon but not
included in the above mentioned “Discounts” clause.
8. In the sales made “according to characteristics”, any differences in the quality of the goods from that agreed upon will entitle the
Buyer to the discounts shown in the “Discounts” clause hereinafter.
Art. XIII – DISCOUNTS FOR QUALITY DIFFERENCES
The Buyer’s discount for quality excesses or deficiencies with respect to the agreed characteristics, are regulated in proportion to
each point or fraction and are calculated on the contract price.
1. Moisture:
2. 1.00% discount every 1.00% excess with respect to the agreed characteristics and up to 2.00%.
3. Miscellaneous impurities:
4. 1.00% discount every 1.00% excess with respect to the agreed characteristics and up to 2.00%.
5. Oil content impurities (other oily grains):
6. 0.50% discount every 1.00% excess with respect to the agreed characteristics and up to 2.00%
7. 1.00% discount every 1.00% excess from 2.01% and up to 4.00%.
8. Oil content:
9. 1.50% discount every 1.00% excess with respect to the agreed characteristics and up to 2.00%.
10. Over said limit, the matter will be submitted for arbitration .
1. In the sales made “according to characteristics”, any differences in the quality of the goods from that agreed upon will entitle the
Buyer to the discounts shown in the attached table, which is an integral part of this contract.
2. The request for the analyses aimed at checking the characteristics agreed upon and included in the attached table does not
necessarily imply an arbitration procedure.
3. If the quality differences of the goods exceed the limits envisaged in the attached table, with a need to resort to arbitration, the
time period for proposing an arbitration solution for quality differences will start from the day after the date of transmission of
the analysis certificates to the other Party.
4. A similar procedure will be adopted for the verification of and possible objection concerning characteristics agreed upon but not
included in the attached table.
Art. XIV – CANCELLATION OF THE SAMPLE
Any package or sealed sample submitted for arbitration over quality and condition which has been opened without the presence
of the contracting Parties or their duly authorized representatives will be considered destroyed, except for the quality arbitration
in the case envisaged by Art. XIII.
Art. XV – RIGHT TO REJECT GOODS
1. If the Buyer considers the goods not in compliance with the contract terms and conditions, it/he may make a formal objection and
the arbiters, appointed according to the terms of this contract, will decide whether the Buyer is obliged to keep the goods or may
exercise the right to reject them. In the objection procedure, at the time of delivery, the Parties and their representatives shall
jointly collect and seal regular samples of the goods being contested.
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2. In order to exercise the rejection right, the Buyer, being always obliged to pick up the goods – unless otherwise agreed with the
other Party – shall place them, on behalf and at the expense of whoever is responsible, in a public or private warehouse where
their identification is possible and guaranteed, immediately notifying the Seller accordingly, by telegram or telex. If the
Arbitrators state that the Buyer had the right to reject the goods, the Seller shall reimburse it/him for all expenses incurred for the
transport, storage, and safekeeping; in this case it will be the Buyer’s right to refuse the goods or have them replaced or
repurchase them via a Public Mediator, with refund by the Seller of the difference between the contract price and the purchase
price and Mediator’s fees. The Buyer’s decision shall be made within 2 (two) working days from the receipt of the arbitration
decision, and communicated to the Seller by telegram or telex.
3. The rejection right shall be recognized every time the depreciation because of quality and/or condition is, in the Arbitrators’
opinion, of an amount higher than 10% (ten percent). If the Arbitrators do not recognize the rejection right, the Buyer will receive
only the normal quality and/or condition discounts. In any case the Arbitrators, in establishing the value differences, shall take
into account the use for which the goods are intended if it is stated in the contract.
Art. XVI – PAYMENT
1. Payment shall be made always and in any case to the Seller’s or shipper’s domicile, in cash and free of expenses, at each single
delivery. The issuing of drafts, bank receipts, or equivalent on the Buyer, even if on the basis of an explicit contract term, does
not change, for accrual purposes, the agreement of payment at the Seller’s domicile
2. “Ready” payment means a payment to be made by and no later than 8 (eight) days after the delivery or pick-up or dispatch of the
goods. When the goods are sold under the generic term of delivery “franco valuta”, the payment is intended as having been
agreed upon as “ready”.
3. For “deferred” payments, i.e. after the 8 (eight) days stated in the preceding paragraph, the period starts on the date of delivery,
collection, or dispatch.
4. For goods not picked up within the allowance period, payment must mandatorily be made by and within the last day of
allowance, even in the case of deferred payment. In the latter hypothesis, the Buyer is entitled to a price reduction equal to the
amount of the interest for advance payment, in the amount of the official discount rate increased by 4 (four) points.
5. In spite of the fact that a “deferred” payment has been agreed upon, the Seller is always entitled, during the execution of each
single portion, to demand payment on delivery of the goods, while granting the Buyer:
in the case of a payment agreed as “ready”: a 2% (two percent) discount on the contract price;
in the case of a payment agreed as “deferred”, in addition to the 2% (two percent) discount, a subtraction from the contract
price of the interest amount, calculated on the basis of the Official Discount Rate increased by 4 (four) points, for the
period running from the eighth day after the delivery or pick-up or dispatch to the payment deadline specified in the
contract.
In the case of rejection by the Buyer, to be expressed within 2 (two) working days from receipt of the Seller’s request, the
contract or portion of it will be considered terminated with the reciprocal refund of any price differences, on the basis of the
original contract price.
Any complaint which the Buyer may have in progress for the goods received does not exempt it/him from making the payment to
the Seller.
Only in the case in which the Buyer has exercised the rejection right, it/he shall pay the Seller the amount of no less than 90%
(ninety percent) of the contract price by the established deadlines, except in the case where the quality differences found are an
obvious reason for rejection. Should the amount withheld be in excess of that recognized by the Arbitrators, the debtor shall also
pay the interest calculated at the Official Discount Rate increased by 4 (four) points..
6. In the case of previous unpaid invoices concerning payments whose due dates have already passed, for supplies of goods covered
by this contract, the Seller will be entitled to suspend any further deliveries and, after an 8-day default notice by telegram or
telex, if not paid, to declare the contract terminated because of the defaulting Party. Even for goods which, in the meantime, may
have been made available, the Seller is entitled to suspend the delivery as indicated above. Any charges deriving from such
suspension are at the Buyer’s expense.
7. For unpaid invoices referring to payments having fallen due under other contracts, the Seller will be entitled to suspend any
further deliveries and, after an 8-day default notice by telegram or telex, if not paid, to request the termination of the contract,
with the reciprocal refund of any price differences and with the right to compensation between such differences and the amount
of the unpaid invoices.
8. In the event of the occurrence of insolvency on the part of the Buyer, the Seller is entitled to suspend the delivery of the goods
already arranged, sending the Buyer immediate written communication of the suspension, without prejudice to the provisions of
Art. XVIII, point 4.
Art. XVII – PACKAGING
1. Unless otherwise agreed upon, the goods are intended as negotiated in bulk.
Art. XVIII – NON-PERFORMANCE OF THE CONTRACT
1. Except in cases of force majeure, any non-execution of this contract or any part thereof, even if due to the recognized right of the
Buyer to reject goods that do not comply with the contract terms, as per Art. XV above, will be a basis, solely for the part of the
contract which has not been performed, (i) for the termination of the contract itself and the refund of the difference between the
contract price and the current price on the last day useful for performance or, if so chosen by the Party in compliance, on the day
when the other Party defaulted; or (ii) also if so chosen by the Party in compliance, and after notification to the defaulting Party
by telegram or telex within 5 (five) consecutive days from the date of the default, for the purchase or sale of the portion not
performed via a Public Mediator, with all differences, losses, and related expenses at the expense of the defaulting Party.
2. The above notification shall also be given by the same deadline and in the same manner to the Public Mediator.
3. The defaulting Party will be responsible for paying the interest on any price differences calculated on the basis of the Official
Discount Rate increased by 4 (four) points, starting from the date when the default occurred up until that of payment.
4. Any contracting Party who is declared bankrupt or in moratorium or who calls creditors for the purpose of obtaining an
arrangement, whether in or out of court, or who in any case is known to have suspended payments, will certainly be considered in
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default. In this case, the other Party will be entitled to proceed immediately – after notification to the other Party or its/his agent
or business intermediary by telegram or telex – with the repurchase or resale or, as it/he so chooses, with the refund of the
difference between the contract price and current price, of all the portions of the contract not yet performed up until the
occurrence of the above-said situations, including those for future deliveries, and it/he will be entitled to a refund or claim, as
creditor of the liquidation or bankruptcy, of any differences, losses, and/or expenses; it/he shall account for any profits, with the
right, however, to offset the profits with the losses, even if deriving from the liquidation of this or other contracts in progress with
the same contracting Party.
Art. XIX – ARBITRATION CLAUSE
1. The Parties agree to refer the settlement of any dispute that may arise with regard to the validity or performance of this contract
to informal arbitration, to be carried out according to the Association’s Arbitration Regulations, with which the Parties state they
are familiar and which they accept.
Art. XX – INFORMAL ARBITRATION
1. With reference to either the contract between the Parties – which shall be in line with this standard contract – or to the
commitment deriving from an association agreement, any dispute, including those over validity, performance, termination,
interpretation, etc., will be mandatorily submitted for the decision by informal amicable arbitration; the arbitrators will judge “ex
bono et aequo”, without any legal formality, under the Arbitration Regulations of the A.G.E.R. of Bologna, with which the
Parties state they are familiar and which they accept.
2. For all effects and purposes – including those under Articles 1341 (arbitration clause) and 1342 (contract negotiation using
forms) of the Italian Civil Code – the Parties agree to comply with the Association’s Arbitration Regulations mentioned above.
3. The arbitration request, indicating the appointed Arbitrator, shall be made, on penalty of expiry, by the Party concerned to the
other Party, directly or through the A.G.E.R.:
a. within seven consecutive days following the date of receipt of the goods, by telegram or telex, for the objections over the
quality and/or condition of the goods and/or following the exercise of the right to reject said goods;
b. within six months either from the delivery deadline stated in the contract or from the objection raised, by registered letter or
telegram or telex, in all other cases.
4. After said deadlines have passed, the Arbitrators will decide whether it is possible to proceed with the arbitration just the same, if
the belated request is duly justified.
5. Should one of the contracting Parties refuse to adhere to such form of amicable settlement, the Party concerned is entitled to ask
the A.G.E.R. for ex officio arbitration under the Association’s Arbitration Regulations.
Art. XXI –ADDITIONAL CONDITIONS
1. Neither of the Parties shall take legal steps in court except for demanding payment of invoices or precautionary measures, or to
have the arbitration decisions enforced.
2. This contract is signed in acceptance by the contracting Parties and, if applicable, by the Mediator.
The General Terms and Conditions of this contract have been agreed upon by the trade organizations concerned through a
special joint Commission, and they have been approved with a resolution passed on 21-1-1994 by the Board of Governors of
the A.G.E.R. of Bologna. The form (standard contract) thus approved has been filed with the Chamber of Commerce,
Industry, Handicraft and Agriculture of Bologna.

THE BUYER
hereby expressly accepts
the arbitration clause

THE MEDIATOR

THE SELLER
hereby expressly accepts
the arbitration clause

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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ARBITRATION REGULATIONS OF THE COMMODITY EXCHANGE OF BOLOGNA / A.G.E.R.
(in effect from 1 September 2008)

Art. 1 – Application framework and nature of the arbitration
These Regulations govern the arbitration procedure set up at the Commodity Exchange of
Bologna – in accordance with the General Regulations for the Commodity Market approved with
Ministerial Decree on 17 April 1959 – for the settlement:
- of the disputes arising over or due to trading and contracts taken place and entered into by the
Parties as per Article 2 below, and following the procedures envisaged therein;
- of all disputes that the parties refer by mutual consent to arbitration according to the procedure
and rules stated in these Regulations regarding the interpretation and performance of
contracts concerning the production, marketing, sale, supply, transport, processing, and
transformation of grains, flours and meals, oleaginous seeds, legumes, seeds in general,
animal feeds, fertilizers, and products and equipment connected with and related to the
activities and products indicated above;
- of all disputes or all legal cases concerning the payment of amounts and fees owed in relation
to the contracts indicated above.
The listing stated in this article is not obligatory, but given by way of example, since it is meant
to comprise all the contractual relationships which, in various ways, arise in relation to – and due to
the effect of – activities mentioned above.
The disputes covered in this article comprise all matters concerning the validity of the contract
from which the dispute arises, and the matters concerning the validity of the Arbitration Deed or
Arbitration Agreement or arbitration clause entered into by the Parties. The matters concerning the
validity of the contract may not in any case invalidate the Arbitration Agreement signed on joining the
AGER, Associazione Granaria Emiliana Romagnola (Grain Association of Emilia Romagna) or the
Arbitration Deed signed by the Parties, or the arbitration clause signed by the Parties.
The arbitration governed by these regulations has an informal and negotiatory nature.
The management of the arbitration procedure envisaged by these Regulations is entrusted to
the Associazione Granaria Emiliana Romagnola AGER, to which resolution No. 374 of 21 November
1960 of the Chamber Executive Board entrusted the management of the services of the Commodity
Exchange of Bologna.
Art. 2 – Application
These Regulations apply to the contractual relationships and disputes:
A) among the AGER members (except for the explicit agreement to the contrary specified in Article 32
of the AGER charter), even if - during the drawing up of the contract giving rise to the dispute – either
they have not made explicit reference to the Arbitration Agreement signed at the time of joining the
AGER, or to these Regulations, or if they have not inserted an arbitration clause into the contract. In
fact, these Regulations apply owing to and by virtue of the signing of the Arbitration Agreement by the
Members on joining the AGER, an Agreement that determines the application of the Arbitration
Regulations for the settlement of all disputes specified in Article 1 to all contracts drawn up among the
Members, and thus determines for all intents and purposes the full and perfect application of and
reference to these Arbitration Regulations.
B) between Members and Frequenters of the Commodity Exchange of Bologna, as well as among
Frequenters, on condition that the contract agreement and/or the deal confirmation refers to the
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AGER’s conditions and/or these Arbitration Regulations, a reference that completes the full and
perfect application of these Regulations. The aforesaid reference is valid and effective even if
contained within a contract agreement and/or deal confirmation signed only by the broker, which the
latter has transmitted to both Contracting Parties.
The broker has the power to insert the arbitration clause into the document of purchase and sale, thus
binding the contracting parties to compliance in that it is a condition deriving from their own will,
expressed by granting the broker the mandate for drawing up the purchase and sale contract.
C) among Contracting Parties that are neither AGER Members, nor Frequenters of the Commodity
Exchange of Bologna, if there is an arbitration clause – signed by both Contracting Parties – inserted
in the contract that expressly refers to the AGER’s conditions and/or these Regulations;
D) among Contracting Parties who are neither AGER Members, nor Frequenters of the Commodity
Exchange of Bologna, if there is an arbitration clause inserted in the contract that expressly refers to
the AGER’s conditions and/or these Regulations and the contract has been totally or partially
performed by the Parties. With the performance, the Parties acknowledge and accept the arbitration
clause contained in the contract;
E) among Contracting Parties who are neither AGER Members, nor Frequenters of the Commodity
Exchange of Bologna, who sign an arbitration agreement that refers to the procedure governed by
these Regulations.
In the case of disputes as per Article 2 a) above:
-

-

the arbitrators appointed by the parties must be chosen from among the AGER Members; for
this purpose the representatives under Art. 6 of the AGER Charter are also considered
Members;
the arbitrators appointed ex officio and third arbitrators must be chosen from among those
included on the official List made up in accordance with the AGER Charter.

In all other cases:
-

-

the arbitrators appointed by the parties must be chosen from among those included on an
official List, prepared and updated by the AGER. Only AGER Members or Frequenters of the
Commodity Exchange may request inscription on the List.
the arbitrators appointed ex officio and third arbitrators must be chosen from among those
included on the official List made up in accordance with the AGER Charter, approved yearly
and supplemented as necessary by the Deputation.

Art. 4 – Establishment of the arbitration
The Party that intends to resort to the arbitration procedure must, within six months from the
contractual delivery/pick-up deadline or from the arising of the dispute, send a communication to the
other party, by registered letter with return receipt, expressing the intention to initiate the arbitration
procedure if, within seven days from receipt of the aforesaid communication, no agreement is reached
between the Parties with regard to said dispute.
During the six months following the above-indicated deadline, under penalty of cancellation,
the Party intending to resort to arbitration must file, with the AGER Secretariat, the “Arbitration Deed”,
drawn up on the specific form attached to these Regulations and which constitutes, for all intents and
purposes, an integral part thereof, or on another equivalent form, duly signed and containing the
following information:
a) the name, company name, and main address or domicile of the Parties;
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b) the contract(s) that gave rise to the dispute, with indication of the information necessary for
identifying it/them;
c) the questions to be submitted to the Arbitrators;
d) the name and address of the Party’s Arbitrator.
The Party that intends to resort to arbitration must also file with the AGER Secretariat a copy
of the contract or contracts that gave rise to the dispute, as well as a copy of the registered letter and
return receipt envisaged in the first paragraph.
If the aforesaid deadlines are not observed, the acting Party loses the right to resort to
arbitration and act on its complaint.
The Party that intends to initiate the procedure must also put down a deposit of the amount set
as an advance for expenses, as well as administration fees, set yearly by the AGER Board of
Directors.
The AGER Chairman, or the person acting in his stead, following receipt of the Arbitration
Deed, transmits a copy of the Arbitration Deed received, by registered letter with return receipt, to the
Party with regard to whom the arbitration procedure is being initiated, requesting that the latter file,
within 15 days from receipt, the Arbitration Deed signed and containing the information and elements
stated above, as well as the amount for the advance for expenses and administration fees, set yearly
by the Association’s Board of Directors.
Art. 5 – Forming of the Board
The Arbitrators appointed by the Parties appoint, at the request of the Secretariat and by
common agreement, the Third Arbitrator. If the appointed Arbitrators do not reach an agreement on
the choice of the Third Arbitrator, said Third Arbitrator is appointed in accordance with Article 6 below.
Art. 6 – Ex-officio arbitration
If, in the disputes envisaged in Article 2, letters B), c), and d), the Party summoned does not
appoint its Arbitrator by the deadline established under Article 4, the AGER Chairman, at the request
of the Party concerned, sends the defaulting Party, by registered letter with return receipt, a
communication requesting that the aforesaid Party appoint its Arbitrator, by the final deadline of 7 days
from receipt of the communication, with the warning that, failing such appointment, it will be made ex
officio.
If, even after sending the second request, the summoned Party does not appoint its Arbitrator,
the AGER Secretariat transmits the dossier to the Exchange Deputation Chairman who, after
ascertaining the existence of the requirements stated in Article 2, makes an ex-officio appointment of
the other Party’s Arbitrator, choosing him from the official List stated in Article 3.
The AGER Secretariat gives notification, within 15 days, of the appointment to the defaulting
Party by registered letter with return receipt, also sent in copy to the Party concerned.
In this case the Party that requested the ex-officio procedure must pay the entire amount owed
as an advance for expenses and administration fees.
The Exchange Deputation Chairman also appoints the Third Arbitrator if, under Article 5
above, it is impossible to reach an agreement between the Parties’ Arbitrators with regard to the
appointment of the Third Arbitrator.
In disputes between AGER Members stated in Article 2 a), the ex-officio appointment of the
Party’s Arbitrator or Third Arbitrator is entrusted, instead, to the AGER Chairman.
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The Exchange Deputation Chairman and the AGER Chairman, when appointing the Party’s
Arbitrator or Third Arbitrator, exercise a power similar to that of the President of the Court as per
Article 810 of the Italian Code of Civil Procedure in relation to binding arbitration procedures, and their
appointment measure is binding and incontestable. When appointing the Party’s Arbitrator or Third
Arbitrator under this article, they act as representatives of the defaulting party, or of both parties in the
event of failure to appoint the Third Arbitrator, by virtue of the impartiality, independence, and
objectivity characterizing their role, which the parties expressly acknowledge. Therefore, the parties
agree to recognize, anywhere and at any time, the full validity and effectiveness of the appointment
made this way, and the full validity and effectiveness of the arbitration ruling made by the Board thus
formed.
Art. 7 – Challenging of the Arbitrators
Arbitrators who have been involved in the deal giving rise to the dispute, whether as Vendor,
Buyer, Broker, Receiver, or in any other role, or who may have any sort of permanent relationships of
interest, kinship, or dependence with one of the parties involved, may not be appointed.
The parties have the right to challenge one or more Arbitrators, for serious and justified
reasons.
The challenge request must be presented by the party recognizing the grounds for such action
within 10 days from receipt of the communication of the appointment, or from the moment the reason
justifying the challenge became known, filing it with the AGER Secretariat, giving an analytic and
detailed indication of the reasons underlying the challenge.
The Exchange Deputation Chairman issues a final decision on the challenge request
presented.
Art. 8 – Length of mandate
Following their appointment the Arbitrators may not withdraw from their mandate, except for
well-grounded and justified reasons.
The Parties, once the Party’s Arbitrator is appointed, may not revoke the appointment except
for serious reasons that have occurred, and which must be notified promptly, by registered letter with
return receipt, to the Exchange Deputation Chairman, who issues a final decision on whether or not to
accept the revocation requested.
Art. 9 – Forfeiture of mandate
If one of the Arbitrators does not participate in three consecutive meetings without justified
reason, he forfeits his mandate, and is replaced as per the following article.
Art. 10 – Replacement of Arbitrators
The replacement of one or more challenged or resigning Arbitrators, or Arbitrators whose
mandate has been revoked, pursuant to the preceding articles, or Arbitrators who for any reason leave
during the course of the Arbitration, or who are in any case unable to fulfil their mandate, is made by
the Parties concerned, at the request of the AGER Chairman, within 15 days from receipt of said
request.
If the Parties do not see to the replacement, steps are taken pursuant to Article 6 of these
Regulations.
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Art. 11 – Procedure and Powers of the Board of Arbitration
The procedure for the judgment is established by the Board of Arbitration, which sets, where
necessary, the deadlines for the presentation of documents, correspondence, and evidence, in
observance of the principle of hearing both sides.
The Board of Arbitration has the power to hear the broker of the contract causing the dispute,
if there is one.
The Parties always have the right to be heard during the course of the procedure; for this
purpose, the AGER Secretariat communicates, by telegram, the date set for the meeting of the Board
of Arbitration for the examination of the dispute. Such communication may also be transmitted by fax,
on condition that the receiving Party sends written confirmation of regular receipt of the
communication to the AGER.
Art. 12 – Accesses of the Board. Sampling and experts’ evaluations
If it is necessary to carry out a joint examination or sampling of the goods being disputed, the
Parties must help the Arbitrators or their representatives in the regular and precise carrying out of
these activities. If the Parties prevent, or in any way hinder, tests, samplings, and in general the
acquisition of data and elements of significance for the inquiry, the arbitrators may draw elements from
such conduct on which to base their decision.
The Arbitrators must file with the AGER, together with the arbitration ruling, the originals of the
reports on the visits made and the certificates of the experts’ evaluations and analyses performed or
ordered from persons and/or the institution authorized for this purpose.
Art. 13 – Expenses for analyses and experts’ evaluations
Any expenses for experts’ evaluations or analyses are to be paid by the party that made the
request, who must pay the above-said expenses in advance. The Arbitrators later determine, in their
ruling, which Party must pay such expenses in the end.
Art. 14 – Arbitration ruling
The Arbitrators decide, ex bono et aequo, as representatives of the Parties and amicable
compositors, and are thus exempted from any procedural formality, except for those envisaged by
these Regulations. In the case of ex-officio procedure, the Arbitrators may also decide only on the
basis of the question, the documents, and the evidence presented by the diligent Party.
Art. 15 – Duties of the Arbitrators and procedure expenses
The AGER serves as the Secretariat, for which it receives a fee equal to the fee set for the
Parties’ Arbitrators and the Third Arbitrator.
In the case of dispute between the Parties and the Arbitrators over the fee amounts, these are
determined by the AGER Chairman, with a binding, final decision.
The Board of Arbitration may ask the Parties, through the Secretariat, to complete the
amounts paid as advances, if the activity carried out justifies further payments.
Art. 16 – Transaction during the course of the procedure
If the Parties, during the arbitration procedure, reach a settlement of their dispute, at the
simple request of the acting Party the Chairman, or the person acting in his stead, orders the case to
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be closed. In this case, the Arbitrators acknowledge the settlement that has taken place and the
amounts deposited remain acquired to cover the procedure expenses.
Art. 17 – Obligation to sign the Ruling
The Arbitrators make their decision after examination and discussion of all the questions
posed by the Parties, the preliminary evidence acquired, and all other useful elements on which to
base their decision. The reasons underlying the decision must be expressed clearly and completely in
the Arbitration Ruling.
The Arbitrator, even if in disagreement, is in any case obliged to sign the Ruling.
If an Arbitrator refuses to sign the Ruling, or is unable to do so for reasons of force majeure,
the other two Arbitrators mention the circumstance in the Ruling, which is intended in any case to be
valid and binding for all intents and purposes.
Art. 18 – Deadline for issuing the Ruling
The Arbitrators must issue the Ruling by the deadline of 60 days from the date of
communication to the Parties of the appointment of the Third Arbitrator. The Ruling is considered
issued once it is signed as per Article 17.
On expiry of the above-said deadline, the AGER Chairman has the power to grant an
extension, for a period of no more than 60 days, if he receives a justified request to do so, presented
in writing before the expiry of the deadline for issuing the Ruling from the Board of Arbitration, or from
both Parties with a joint request signed by both.
Art. 19 – Non-observance of the deadline for issuing the Ruling
If the Ruling is not issued by the set deadline or extended pursuant to Article 18, the
procedure is closed.
The parties may request the initiation of a new procedure and the forming of a new Board of
Arbitration, under the preceding articles, and on the basis of the Arbitration Agreement already filed.
Art. 20 – Filing of the Ruling and communication of the Secretariat. Completion of the expenses
and fees owed.
The Ruling must be filed, in a number of original copies equal to the number of parties, plus
another original for the Secretariat, with the AGER Secretariat within 10 days from the date it is
issued.
The AGER asks the parties to pay any outstanding expenses and fees, by a deadline no more
than 15 days later.
If one of the Parties neglects to pay the expenses and fees owed, the AGER asks the other
Party to cover the outstanding amounts.
The Secretariat transmits, by registered letter with return receipt and after receipt of all
payments requested, an original copy of the Ruling to all Parties, keeping its own original in its files.
A copy of the Ruling transmitted to the Parties is also given to the Arbitrators.
Art.21 – Secrecy of the decision
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The Arbitrators are obliged to keep the contents of the discussions leading to their decisions
secret, even with regard to the appointing Parties.
Art. 22 – Conduct obligations. Disciplinary measures
The Arbitrators, Parties, and those who have had a part in the disputed deal are obliged to
observe these Regulations. This is in any case notwithstanding and without prejudice to all of the
AGER’s rights in relation to the obligations contracted by the Parties.
Art. 23 – Contestation of the Ruling
The Ruling issued at the end of the procedure envisaged by these Regulations is informal in
nature, and the Arbitrators are considered and act for all intents and purposes as representatives of
the Parties.
It is permitted to contest the Ruling under Article 24 below only if one or more Arbitrators
accepted the assignment knowing they were in one or more of the situations stated in Article 7, or if
the Arbitrators based their decision on evidence or documents acknowledged as false.
Art. 24 – Contestation procedure. Examination of the appeal. Suspension of the temporary
application of the Ruling
The Ruling is contested with an appeal addressed to the Exchange Deputation, filed with the
AGER Secretariat, indicating the reasons underlying the contestation.
The contestation of the Ruling may be presented by the Parties, or by one of them, within 10
days from the date of notification of the Ruling made in accordance with Article 20, if the Parties reside
in Italy. The deadline is increased up to 30 days if the appealing Party resides outside of Italy.
After receiving the appeal, the Exchange Deputation appoints a Board of three members,
including the Chairman who heads it, which decides on the acceptance of the appeal, after carrying
out the necessary investigations, which the Board prepares with wide discretionary powers and
methodological freedom.
The presentation of the appeal temporarily suspends the application of the Ruling, and must
be accompanied by the payment of the expenses for the review procedure, set yearly by the AGER
Board of Directors.
In the case of acceptance of the appeal, the Board declares the Ruling null and void, and
instructs the Parties to appoint new Arbitrators within 10 days. These must be chosen exclusively from
the List of the Arbitrators authorized to act as Third Arbitrators or Single Arbitrators, and they must not
have taken part in any way in the procedure concluded with the Ruling declared null and void.
The new arbitration procedure takes place with the rules and according to the methods stated
in these Regulations.
The new Ruling is not contestable for the purposes of these Regulations.
Art. 25 – Execution of the arbitration decision
Within 10 days from the date of notification of the Ruling, the parties are obliged to give the
Ruling full execution, and to fulfil the obligations envisaged therein and those deriving from it.
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With the exception of the contestation hypothesis described in Article 24 above, the Ruling is
immediately effective and binding for the Parties. The Parties acknowledge that the amounts paid in
the Ruling constitute a certain, liquid, and demandable credit.
For the parties who reside outside of Italy, the deadline is extended to 30 days.
Art. 26 – Request for application of disciplinary measures and sanctions
Once the deadlines stated in the preceding article have passed in vain, the diligent Party may
ask the Association’s Board of Directors:
a) if the defaulting party is an AGER Member, to decide on the disciplinary measures envisaged by
the Charter;
b) in all cases, to report the non-fulfilment to the Exchange Deputation, so that it can arrange and
apply the sanctions envisaged by Article 9, paragraph 3 of Law no. 272 of 20 March 1913, Article
20 of Royal Decree no. 1068 of 4 August 1913, Article 12 of the General Regulations for the
Commodity Market approved with Ministerial Decree on 17 April 1959, the Internal Regulations of
the Commodity Exchange of Bologna, and the law and regulatory provisions in force.
Notification, by registered letter with return receipt, of the measures taken is made to the
Parties concerned, to the Chamber of Commerce of jurisdiction for the matters concerning it, to the
sister Associations, and to the Members, by publication on the special Roll in the Trading Room.
(Approved with Chamber Board resolution No. 14 of 28 April 2003; approved with A.G.E.R. Board of
Directors resolution of 29 May 2003)
(Amended with Chamber Board resolution No. 07 of 25 June 2007 and A.G.E.R. Board of Directors
resolution of 21 December 2006)
(Last amended with Chamber Board resolution No. 14 of 30 July 2008 and A.G.E.R. Board of Directors
resolution of 30 April 2008)
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Associazione Granaria Emiliana Romagnola
(Grain Association of Emilia Romagna)
Bologna
40128 PIAZZA COSTITUZIONE 8

CHAMBER OF ARBITRATION
INFORMAL ARBITRATION

Drawn up in ....................... on ..................
Company: ..................................................
..................................................
We, the undersigned:

HEREBY REFER, with this
ARBITRATION

DEED

to INFORMAL ARBITRATORS AND AMICABLE COMPOSITORS at the A.G.E.R. of
Bologna, pursuant to and in application of the Arbitration Regulations of the Commodity
Exchange of Bologna / A.G.E.R., which came into effect on 1 September 2008, the settlement
of the dispute that has arisen with the
Company ...........................................................

contract formalized in ................................................ on (date) ..................................................
................................................................................................................................................
WE HEREBY APPOINT as Arbitrator and Amicable Compositor Mr.......................................
who, acting as our representative and amicable compositor, will issue a written decision with
regard to the dispute in question, pursuant to Art. 14 of the Arbitration Regulations,
answering the questions indicated overleaf:
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We propose to the Arbitrators the following questions:

We hereby declare, for all intents and purposes, including those stated in Art. 1341 of the
Italian Civil Code, that we will comply with all obligations deriving from the Arbitration
Regulations of the Commodity Exchange of Bologna /A.G.E.R., confirming that we are
perfectly informed with regard to all its provisions, which we approve without any
reservations whatsoever and with specific reference to Articles 6 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26,
fully agreeing to accept and implement the “decision” which the Arbitrators will issue on the
basis of this “Deed”, hereby acknowledging said “decision” as if it had been agreed upon
herein in the same terms and in our regard.
Examined, read, approved, and signed.
(Party’s signature)

(Arbitrator’s signature)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

THIRD ARBITRATOR

.....................................................................................................
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