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Addendum alle Condizioni Generali Unificate per “prodotti da agricoltura biologica” 

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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Addendum alle Condizioni Generali Unificate per “prodotti da agricoltura biologica” 

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. 
 
 
 
 


