
 

BORSA MERCI DI VERCELLI 

CONTRATTO TIPO N.1 – RISONE 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

VALIDE E VINCOLATIVE PER LE PARTI 

CONTRAENTI 

 

 
1° QUALITA’ - Ogni partita contrattata è considerata separatamente a tutti gli effetti. 

 

Nel caso di partite contrattate che prevedano più carichi, le verifiche di qualità vanno effettuate per ogni 

singolo carico. Ai fini della valutazione di eventuali differenze rispetto a quanto indicato in contratto, 

si dovrà considerare il valore medio ponderato delle singole caratteristiche (resa, difetti). Se però le 

differenze delle caratteristiche  per un singolo carico superano i 4 punti di  resa, 1 punto per gli striati 

rossi, 1,5 punti per le disformità naturali, 1 punto per le impurità varietali, 1 punto per i grani gessati, 1 

punto per i grani macchiati e vaiolati, quel singolo carico verrà valutato separatamente, secondo 

quanto stabilito all’art. 2.  

 

La merce venduta su campione ‘reale’ deve corrispondere al campione in relazione al quale la 

vendita è stata conclusa. 

 

La merce venduta su ‘campione’ deve corrispondere alle caratteristiche essenziali del campione 

contrattato: è tuttavia tollerata - senza abbuono - una differenza di qualità e caratteristiche 

non superiore all’1% del valore della merce. 

 

La merce venduta su ‘denominazione’ deve corrispondere alle caratteristiche qualitative e di resa 

dichiarate, con la tolleranza dell’1%, ed alle caratteristiche bio-metriche previste dai 

regolamenti C.E.E., per la varietà e qualità contrattata. 

 

Qualora il contratto sia stato stipulato tramite intermediario, questi è responsabile dell’identità 

del campione alla merce contrattata; la resa indicata deve corrispondere a quella del 

campione presentato, gli eventuali difetti devono essere dichiarati. 

 

 

2°   CORPI ESTRANEI - TOLLERANZA – ABBUONI 

E’ tollerata la presenza di sostanze estranee, nella misura massima di: 

a) lo 0,15 per mille per le sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse 

non siano tossiche. 

b) lo 0,30 per mille per la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili. 

 

Eventuali eccedenze danno al compratore il diritto di rifiutare la merce, salvo la rivalsa per 

danni, come previsto dall’art. 15. 

• Per la merce venduta su ‘campione reale’, qualsiasi differenza di qualità rispetto a quella 

contrattata, dà diritto al compratore di rifiutare la merce, salvo la rivalsa dei danni, come 

previsto dall’art. 15. 

• Per la merce venduta ‘su campione’ e ‘su denominazione’, in assenza di dichiarazione dei 

difetti sul contratto, si ritengono idonee le partite i cui difetti, riscontrati sul riso lavorato, 

sono contenuti entro i limiti di seguito elencati: 



 

STRIATI ROSSI: 1,5% 

DISFORMITA’ NATURALI: 2% 

IMPURITA’ VARIETALI: 4% 

GRANI GESSATI: 3% 

GRANI VAIOLATI E MACCHIATI: 1,5% 

GRANI AMBRATI: 0,05% 

GRANI GIALLI: 0,05% 

 

Qualora siano riscontrate differenze di qualità e caratteristiche che superino 1’1% del valore della mer-

ce, ma siano contenute separatamente entro i limiti sotto indicati e qualora la somma degli 

abbuoni, valutati come previsto dall’art.3, non superi in valore il 9%: 

 

a) il 10% in resa; 

b) il 7% in valore (per difetti); 

c) il 15% in umidità; 

 

e se ogni singolo difetto non supera il limite di ritirabilità, come previsto all’art.3, il compratore è 

ugualmente tenuto a ritirare la merce, fatto salvo il suo diritto di contestare la qualità della 

medesima. 

La contestazione deve essere fatta solo tramite lettera raccomandata R.R. o fax o posta elettronica 

certificata entro il primo giorno lavorativo successivo allo scarico.  

La contestazione deve essere sempre comunicata anche al mediatore. 

La presenza di sostanze tossiche o di insetti vivi dà sempre diritto, al compratore, al rifiuto della 

merce. La merce di cui sopra, se riportata in condizioni commerciali entro una settimana, 

dovrà essere ritirata dal compratore, alle condizioni contrattuali. 

L’accertamento della presenza di sostanze tossiche dovrà essere effettuato sui campioni 

prelevati in contraddittorio. L’accertamento della presenza di insetti vivi dovrà essere 

eseguito mediante setacciatura all’atto del carico; nel caso l’infestazione dovesse 

manifestarsi solo all’arrivo, l’acquirente dovrà astenersi dallo scaricare la merce e tenerla 

sull’autocarro a disposizione del venditore che avrà facoltà, personalmente o tramite 

mediatore, di presenziare al campionamento ed al controllo della merce, effettuati in 

contraddittorio tra le parti. I danni sono a carico della parte in difetto. 

 

 

3°   VALUTAZIONE DEGLI ABBUONI 

Quando la merce non corrisponda al contratto, ma le differenze siano all’interno dei parametri di 

ritirabilità, le detrazioni sul prezzo pattuito saranno calcolate come segue, tenendo presente 

che il listino di riferimento è quello della data del contratto: 

• Il valore del punto di resa è calcolato sottraendo al prezzo medio di listino di 1 kg di 

riso lavorato al 2° grado, di varietà e qualità corrispondente a quella contrattata, il prezzo 

medio di 1 kg di mezzagrana.  

• Il valore del punto di resa globale è considerato pari al prezzo medio di listino di 1 kg 

di mezzagrana. 

• Per umidità compresa tra il 14,5% ed il 15% la detrazione è pari allo 0,5% del valore 

della merce. 

• Per gli altri difetti, conteggiati sul riso lavorato, che eccedano i valori dichiarati in 

contratto, od, in assenza di dichiarazione, i limiti fissati all’articolo 2, le detrazioni sono 

valutate secondo quanto previsto dalla seguente tabella: 

 



 

DIFETTO 

 

DETRAZIONE 

LIMITE DI 

RITIRA-

BILITA’ 

GRANI STRIATI 

ROSSI 

1% AL PUNTO 3,5% 

DISFORMITA’ 

NATURALI 

1% AL PUNTO 5% 

IMPURITA’ 

VARIETALI 

1% AL PUNTO 6% 

GRANI GESSATI 1% AL PUNTO 5% 

GRANI VAIOLATI 

E MACCHIATI 

1% OGNI ½  

PUNTO 

3,5% 

GRANI AMBRATI  0,05% 

GRANI GIALLI  0,05% 

 

Percentuali di difetti eccedenti i limiti di ritirabilità indicati consentono all’acquirente di rifiutare 

comunque la merce o, a sua scelta, di ottenere una detrazione concordata con il venditore. 

Ai fini della contestazione e del rifiuto della merce, il calcolo delle percentuali deve essere 

effettuato senza tener conto della franchigia dell’l%. 

 

 

4°   CONSEGNA O SPEDIZIONE – TERMINI 

I termini di consegna o di ritiro si  riferiscono al luogo di consegna o di ritiro della merce e 

sono così stabiliti: 

a) consegna o ritiro ‘pronto’ entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto. Se il 15° giorno 

fosse festivo o cadesse di sabato, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo. 

b) consegna o ritiro “entro una data fissa” entro il periodo stabilito tassativamente, con la 

dicitura “non oltre” o “tassativo”. 

c) consegna o ritiro “differito o ripartito in uno o più periodi di tempo” per ogni quota, entro il 

periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del compratore di provvedere al ritiro in un giorno 

lavorativo qualsiasi del periodo stabilito. 

d)  Consegna o ritiro e pagamento entro una data fissa 

 

Per ogni consegna  sarà stabilita una cadenza di carico; in difetto, la massima possibilità di carico 

giornaliera è stabilita in una quantità non inferiore ai q.li 600. Nei casi di pattuizione “ritiro 

entro la data di pagamento”, il ritiro o consegna dovranno essere completati almeno 8 

giorni in anticipo sulla data di scadenza del pagamento. 

 

 

5°   RITIRO – QUANTITA’  

Se nel contratto è convenuta la clausola ‘ritiro pronto’, il compratore ha la facoltà di ritirare la 

merce a partire dal giorno che segue quello della contrattazione. 

Le quantità dei ritiri o consegne devono rispettare quelle pattuite, con una tolleranza di ± 5% 



Nel caso che il contratto venga stipulato con la clausola “Fine Magazzino”, la merce deve essere 

ritirata o consegnata nella quantità stabilita, con le seguenti tolleranze sull’ammontare 

totale del contratto: 

 

 

 

 

 

 

 

In entrambi i casi, per la parte eccedente la tolleranza in più od in meno, si fa riferimento al 

listino vigente al momento del carico, salvo diverse pattuizioni da convenirsi tra le parti. 

 

 

6°    MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CONSEGNA O SPEDIZIONE O 

RITIRO OD INVIO DELLE DISPOSIZIONI 

La mancata osservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro della merce da 

parte del compratore, nonchè il mancato invio delle disposizioni da parte di questi per la 

consegna della merce, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto, 

previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i sabati ed i 

festivi). La diffida deve essere inviata tramite lettera raccomandata R.R. o fax o posta 

elettronica certificata. La risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento dei danni. 

In difetto di diffida, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, al 

contratto può essere data esecuzione dalla parte che vi ha interesse; in questo caso il 

prezzo rimane quello stabilito, ma il pagamento deve essere effettuato nel rispetto del 

termine contrattuale. 

Decorso inutilmente detto ulteriore termine, rimane a carico della parte negligente l’eventuale 

differenza tra il prezzo corrente nell’ultimo giorno del termine contrattuale di consegna o 

ritiro e quello corrente nel giorno dell’effettiva consegna o ritiro. 

La determinazione del prezzo corrente deve essere fatta con riferimento, in primo luogo, alle 

quotazioni del listino. 

 

 

7°   CAUSE DI FORZA MAGGIORE  

In caso di scioperi di categoria notoriamente dichiarati, di conflitti, di guerre, di rivolte, di 

blocchi, di eventi naturali calamitosi, ecc., che impediscano la regolare esecuzione, anche 

parziale, del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare immediatamente alla 

controparte e/o all’eventuale intermediario, con fax, posta elettronica certificata o lettera 

raccomandata R.R. il sopraggiunto impedimento.Verificandosi uno di detti eventi, il 

termine di ritiro o di consegna è prorogato per un uguale periodo. 

Comunque, entro 30 giorni, la parte che ne ha interesse ha diritto a risolvere il contratto. 

 

 

8°   IMPEDIMENTI 

Nel caso di impedimenti di carattere strutturale (guasti agli impianti, ecc.), la parte che ha subito 

l’impedimento si farà carico entro 15 giorni di dare adempimento al contratto con un 

mezzo sostitutivo; ove non provveda, il contratto è risolto con diritto al risarcimento dei 

danni 

 

 

9°   LUOGO DI CONSEGNA 

Per luogo di consegna si intende la località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce. 

 

Fino a 90 t. ±10%  

Da 90 a 210 t. ±7% 

Oltre 210 t.  ±5% 



Per la merce venduta ‘a tenimento’ o ‘partenza’, il venditore deve dare la merce ‘sfusa’ sul veicolo del 

compratore, al quale compete la sistemazione del carico. 

Per la merce venduta ‘allo stabilimento’ o ‘arrivo’, il venditore è tenuto al trasporto della merce al 

luogo indicato dal compratore, secondo le norme contrattuali, a sue spese; la merce deve essere 

consegnata  ‘ribaltata’. 

 

 

10°   RISCHI DI VIAGGIO 

Per le vendite ‘franco destino’ i cali, gli ammanchi e le avarie debbono essere immediatamente notificati 

al venditore tramite fax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata R.R. e constatati 

con apposito verbale sottoscritto dal vettore o dal pubblico ufficiale; il ritardo nella consegna 

dipendente da provati incidenti di viaggio, non determina la risoluzione del contratto. 

 

 

11°   PESO 

Per le merci vendute ‘partenza’, il peso riconosciuto è quello eseguito al peso pubblico più vicino al 

luogo di carico. 

Per le merci vendute ‘franco destino’, il peso riconosciuto è quello effettuato al peso pubblico più 

vicino al luogo di scarico; in entrambi i casi sono fatte salve esplicite diverse pattuizioni. 

Ognuna delle parti può chiedere, all’atto della prima pesatura, che venga eseguita una verifica 

presso altro peso pubblico. 

 

 

12°   ESPORTAZIONE 

Le clausole ‘franco’ o ‘resa frontiera’, comportano l’obbligo per il venditore di adempiere alle formalità 

di dogana all’uscita - e di transito se è il caso - e di sostenere le spese relative; invece, per il 

compratore, di assolvere a tutte le formalità di entrata nel paese di destinazione e di sostenere le 

relative spese. 

 

 

13°   CAMPIONAMENTO 

Il campionamento è sempre obbligatorio per le parti e deve essere rappresentativo di ogni singolo 

carico. I tre campioni devono essere controfirmati dalle parti o loro incaricati. 

Nel caso di consegna ”franco partenza”, il trasportatore si intende incaricato dal compratore ad 

eseguire il campionamento in contraddittorio; se il compratore non intende incaricare il 

trasportatore, dovrà farsi carico di far presenziare persona di sua fiducia, incaricata del 

campionamento , alle operazioni di carico. 

Nel caso di consegna ”franco arrivo”, il trasportatore si intende incaricato dal venditore ad 

eseguire il campionamento in contraddittorio; se il venditore non intende incaricare il 

trasportatore, dovrà farsi carico di far presenziare persona di sua fiducia, incaricata del 

campionamento , alle operazioni di carico. 

Le modalità di campionamento sono le seguenti: 

per le merci vendute ‘partenza’, il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio tra le parti, o 

rappresentanti delle medesime - sulla merce oggetto di consegna; 

per quelle vendute ‘franco destino’, il campionamento, con le norme di cui sopra, viene 

effettuato al luogo di scarico. 

Di ogni consegna o ritiro devono essere prelevati e sigillati almeno tre campioni del peso minimo di 

grammi 200 ciascuno, in adatti contenitori. Sui contenitori devono essere scritti gli 

elementi identificativi della partita (acquirente, venditore ed il numero del certificato di 



trasferimento emesso dall’E.N.R.) e devono essere apposte le firme delle controparti o loro 

incaricati, come sopra specificato. 

In caso di assenza o rifiuto di una delle parti al campionamento di constatazione, esso viene fatto 

eseguire dalla parte diligente in luogo a sua scelta, a mezzo dell’intermediario o, in difetto, 

di pubblico ufficiale o di pubblico mediatore. 

Se il campionamento è eseguito dalla parte diligente in assenza dell’altra, il contraente che ha 

proceduto al campionamento stesso deve prontamente informarne la controparte, tenendo a 

sua disposizione il campione od i campioni di sua spettanza, con l’indicazione degli estremi 

della partita. 

 

 

14°   ANALISI E PERIZIE 

Per l’accertamento delle caratteristiche merceologiche contrattuali mediante l’esame analitico o 

peritale, si procede come segue. 

Il terzo campione, ai termini dell’articolo precedente, deve essere rimesso dalla parte interessata, 

entro 4 giorni lavorativi dal prelevamento, al laboratorio di analisi indicato in contratto (o in 

assenza di indicazione presso il Laboratorio della Camera di Commercio di Vercelli) ove 

verrà fatto l’esame con la facoltativa presenza delle parti. 

La parte interessata, al massimo entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati riscontrati 

dal laboratorio, deve trasmetterne (tramite fax, posta elettronica certificata o lettera 

raccomandata R.R.) copia alla controparte. Quest’ultima, se ha motivo di contestarne i 

risultati, può chiedere, entro 4 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, la ripetizione 

dell’analisi o della perizia inviando al laboratorio indicato in contratto un altro dei campioni 

prelevati, dando di ciò notizia scritta (tramite fax, posta elettronica certificata o lettera 

raccomandata R.R.) alla parte interessata. 

L’esito della seconda analisi deve essere trasmesso dalla controparte alla parte interessata entro 4 

giorni lavorativi dal rilascio del rispettivo certificato. I termini suddetti sono stabiliti a pena 

di scadenza. 

Per le analisi di carattere tossicologico (presenza di metalli pesanti, fitofarmaci, micotossine) o 

microbiologico, si deve far riferimento ad un laboratorio accreditato S.I.N.A.L., ferme 

restando le modalità operative di cui sopra. 

 

 

15°   RIFIUTO DELLA MERCE 

Allorchè il compratore constati delle differenze di caratteristiche o di qualità eccedenti quelle 

previste dagli articoli 2 e 3, previo prelevamento in contraddittorio dei campioni, eseguito 

nei modi indicati dall’articolo 13, può: 

a) destinare ugualmente alla lavorazione la merce contestata, e, in questo caso, spetterà agli 

Arbitri di determinare la entità dell’abbuono qualora le parti non raggiungano un accordo; 

b) rimandare la merce al venditore che, in questo caso, è obbligato a ritirarla, con danni e 

spese a suo carico. 

 

Nel caso che il compratore contesti la merce all’atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si 

dovrà procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all’articolo 13. 

 

 

16°   PAGAMENTO DIRETTO 

Il pagamento deve essere effettuato nei termini convenuti.  

In caso di mancato pagamento il venditore ha facoltà di sospendere e differire le eventuali 

ulteriori consegne della merce, oppure richiederne il pagamento alla consegna. 



In caso di contestazione, il compratore della merce è tenuto all’osservanza dei termini, avendo la 

facoltà di trattenere dal pagamento l’importo corrispondente alla presunta differenza di 

valore della stessa. 

 

 

17°   PAGAMENTO TRAMITE ENTE NAZIONALE RISI 

Se il pagamento è stabilito con il tramite dell’E.N.R. il compratore ha l’obbligo di restituire il 

buono di trasferimento entro otto giorni dall’ultimo ritiro, se non ci sono contestazioni. 

In caso di contestazioni, l’Ente Nazionale Risi, su richiesta del compratore, tratterrà l’importo 

corrispondente alla presunta differenza di valore della merce. La quota a saldo, nella misura 

fissata dagli Arbitri secondo le modalità di cui al successivo articolo 18, potrà essere 

liquidata solo al termine dell’intervenuto lodo arbitrale. 

 

 

18° INADEMPIENZA - In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale 
inadempimento di una delle due parti, il danno è determinato a scelta della parte lesa: 

a) in base alla differenza fra il prezzo del Listino ufficiale della Borsa Merci, pubblicato dalla 

Camera di Commercio di Vercelli in vigore all’epoca della stipulazione del contratto e 

quello vigente alla data dell’inadempienza; 

b) in base alla differenza tra il prezzo di contratto e quello determinato a mezzo di 

compravendita tramite pubblico mediatore, come specificato all’art. 19. 

Un contraente avrà diritto all’automatica risoluzione del contratto qualora l’altro fosse dichiarato 

fallito od in mora, o convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o 

giudiziale, o, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso il primo avrà 

facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per lettera raccomandata R.R. 

o fax o posta elettronica certificata alla controparte od al suo agente internazionale 

dell’affare in Italia - al riacquisto od alla rivendita, oppure, a scelta, al pagamento della 

differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente a Vercelli, di tutte le quote del 

contratto non ancora eseguite al prodursi della situazione di cui sopra, ivi comprese quelle 

per consegne future. Inoltre, 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, con il 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. 

 

 

19°   COMPRAVENDITA SOSTITUTIVA DELLA MERCE 

Nell’ipotesi prevista dalla lettera b) del primo comma dell’articolo 18, la parte lesa dovrà 

incaricare, entro otto giorni dall’accertata inadempienza, un pubblico mediatore 

dell’acquisto di una partita avente le caratteristiche contrattuali, o della rivendita della 

partita non ritirata, mediante lettera raccomandata R.R. o fax o posta elettronica certificata, 

di cui una copia deve essere inviata, per conoscenza alla parte inadempiente. 

Nel conferire l’incarico al mediatore, la parte interessata dovrà fornirgli copia del contratto, 

nonchè, nel caso di vendita, tutti gli estremi necessari alla identificazione della partita. 

In ogni caso, entro 30 giorni dall’avvenuta compravendita sostitutiva, in mancanza di amichevole 

accordo fra le parti, si dovrà promuovere arbitrato, secondo le modalità previste dal 

Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli, a norma del successivo articolo 20. 

Il pubblico mediatore eseguirà l’incarico affidatogli nel miglior modo possibile, provvedendo a 

perfezionare il contratto di acquisto o di vendita nel corso delle due sedute di mercato 

immediatamente successive alla data del ricevimento dell’incarico medesimo. 

Effettuata la transazione, il pubblico mediatore, entro 8 giorni, invierà copia di tutta la 



documentazione in suo possesso alle due parti. 

 

 

20°   ARBITRATO 

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere in relazione al perfezionamento, all’esecuzione 

od alla interpretazione del presente contratto, come previsto dal Regolamento Arbitrale 

vigente nella Borsa Merci di Vercelli, sono obbligatoriamente deferite alla decisione 

degli Arbitri irrituali e liberi, amichevoli compositori, i quali decidono, ‘ex bono et aequo’, 

senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento arbitrale vigente nella Borsa 

Merci di Vercelli. Tale decisione ha valore convenzionale, come fosse concordata fra le 

parti. 

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata  dalla parte che ritiene di averne interesse alla Camera 

di Commercio di Vercelli, entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, rifiuto della merce o 

compravendita sostitutiva.  

Le parti possono promuovere l’arbitrato anche dopo la scadenza dei termini indicati nel comma 

precedente qualora sussistano giustificati motivi.  

Sulla sussistenza delle cause giustificative del ritardo, giudicheranno gli Arbitri. 

In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente 

contratto sono estinte, salvo quelle previste dall’articolo seguente. 

Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire alla forma di amichevole composizione, la parte 

diligente può chiedere l’arbitrato d’ufficio ai sensi del regolamento arbitrale del medesimo. 

Le parti contraenti autorizzano il competente Organo arbitrale a rendere di pubblica 

ragione, nelle forme stabilite dal regolamento arbitrale del medesimo, il nome del 

contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale 

emessa in forza della presente clausola, con esonero di detto Organismo da ogni 

responsabilità. 

La Camera di Commercio, sentito il Comitato di Borsa, potrà, in qualsiasi momento, apportare 

variazioni alle clausole ed alle tabelle di cui al contratto-tipo n. 1 ‘risone
’
. 

 

 

21° CONDIZIONI SUPPLEMENTARI 

Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento 

delle fatture relative alla merce ricevuta senza contestazione e per rendere esecutive le 

decisioni arbitrali. 

Venditore e compratore accettano fin d’ora l’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria di 

Vercelli. 

Qualunque aggiunta o modifica al presente contratto apportata da una delle parti, senza 

l’espresso consenso dell’altra, non ha valore. 

Le parti sottoscritte, ai fini degli articoli 1341 e 1342 del C.C. approvano tutte le condizioni o 

clausole, tanto manoscritte, dattiloscritte che stampate, del presente contratto e, 

specificatamente, quelle di cui agli articoli: 

15° - rifiuto della merce; 

16° - pagamento diretto; 

17° - pagamento tramite E.N.R. 

18° - inadempienza; 

20° - obbligatorietà dell’arbitrato; 

21° - competenza Autorità Giudiziaria. 

 
IL COMPRATORE L’INTERMEDIARIO IL VENDITORE 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - VERCELLI 

BORSA MERCI specializzata in risi 

STABILITO 
in riferimento al contratto tipo N. 1 - risone 

 

N. ..................................... fatto a ............................................................................. il .............................................................. 

        

VENDITORE ............................................................................................................................................................................. 

        

COMPRATORE ......................................................................................................................................................................... 

        

INTERMEDIARIO ...................................................................................................................................................................... 

        

MERCE : RISONE ................................................ QUALITA' sana, leale, mercantile ............................................................ 

        

 

  

Secondo campione reale Secondo campione  
  

 
 

Secondo denominazione       
    

RESA ............................................... UMIDITA' ...................... DIFETTI ................................................................................ 

QUANTITA'
 

tonnellate 

 
 

_________________, _____ 

 

 
FINE MAGAZZINO:     SI                  NO              
 

     

___________________
___________________
___________________ 

  

DATA DI  CONSEGNA / RITIRO:_______________________  

 

LUOGO DI                 CONSEGNA / RITIRO:_______________________ 

        

 
PREZZO €/tonnellata 

 

 

________________,______           I.V.A 

                                                 ESCLUSA             prezzo comprensivo di I.V.A.: 

                                                                                                 €/tonnellata ________________,______ 
     

DATA DEL PAGAMENTO: ______________________             

      MEDIAZIONE _______________  

 
 
CONDIZIONI SPECIALI  
 
_________________________________________________________ 

        

ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE: PRESSO LABORATORIO /I:_________________________________________ 

        

CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Tutte le contestazioni che insorgeranno sia nell'esecuzione sia nell'interpretazione del 
presente contratto, anche se non sottoscritto dalle parti contraenti, nonché ogni contestazione relativa alla mediazione, 
devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo arbitrale, secondo le norme previste dal 
vigente Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli. 

        

IL VENDITORE IL MEDIATORE  IL COMPRATORE   

 

__________________________        __________________________        __________________________ 

        

Si richiamano in quanto non derogate espressamente per iscritto nel presente contratto, le condizioni generali di vendita 
valide e vincolanti per le parti contraenti proposte dal Comitato di Borsa in data 8/2/2008 ed approvate dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Vercelli, con deliberazione n. 136 del 28/04/2008 e successive modificazioni, ed in particolare la 
clausola compromissoria. 

      

IL VENDITORE IL MEDIATORE  IL COMPRATORE   

      

__________________________        __________________________        __________________________ 

 


