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2012 

(in vigore dal 01/06/2012) 

 
 

 

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

CONTRATTO TIPO 
PER FAVINO E PISELLO PROTEICO 

AD USO ZOOTECNICO 

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo» 

Contratto N. BO200 
 
    Redatto a ........................................................................ 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»  .............................................................................. - a mani: ....................................................................................................
 

 b) secondo «campione tipo» .............................................................................. - 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: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI  
- Gli abbuoni (o i bonifici), per eccedenze o deficienze qualitative vengono regolati - secondo le seguenti ta-
belle - 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 cam-
pione 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 compra-
tore. 
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 vet-
tore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli di-
pendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o te-
lex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con ap-
posito 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 contra-
enti 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 di-
chiarano di obbligarsi al rispetto integrale del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna con spe-
cifico 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 emes-
se, laddove parte venditrice abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, ed il mancato pagamen-
to non dipenda da contestazioni circa il mancato rispetto delle obbligazioni previste in contratto. 


