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Approvata con deliberazione della Giunta Camerale n. 164 del 17.11.2014

Fra le funzioni di regolazione di mercato delle Camere di Commercio - garanti delle migliori
condizioni di trasparenza e correttezza, sancite dalla legge 580 del 1993 e regolamentate dal
ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato con Decreto del 16 maggio 2000 - c'è
l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività
economiche e commerciali.
Sono trascorsi venticinque anni dall’ultimo rilevamento degli usi effettuato dal nostro
ente. Cinque lustri - che equivalgono ad una generazione - sono davvero tantissimo tempo. Molto
più di quanto storia e calendari possano certificare. E lo sono ancora di più in un mondo
ammalato d'obsolescenza, poiché fortemente influenzato in tempi, modi e prassi dalla grande
corsa delle nuove tecnologie.
Tutto questo frenetico divenire, tutta questa instancabile corsa verso un futuro che sta facendo
perdere significato e consistenza alla parola presente, ha non poche influenze sulle relazioni
sociali e sui rapporti economici. La "liquidità", cavallo di battaglia delle analisi di Bauman, è lo
stato più verosimilmente proprio dei giorni nostri, applicabile a tutti i contesti della nostra vita.
Il paradosso di tanto cambiare dentro e intorno a noi è l'ipertrofia normativa, quasi che toccasse
alle leggi, a tante leggi, dare certezza e solidità a tutto questo fluire, fare un po' d'ordine ,
mettere paletti in percorsi dove da tempo son saltati.
Ma sappiamo tutti che non è così, come sappiamo che non son tempi di certezza dei diritto, e che
questa incertezza non fa bene alle imprese e agli investimenti.
Ed ecco allora il ritorno degli usi ed i costumi, il "diritto" fatto dalle persone, dal loro agire, dal
loro osservare un comportamento generale uniforme e costante per un lungo periodo di tempo,
nella convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Perché l'uso non può né formarsi né
essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem".
Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti:
essi, come recita l'art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati, nel
caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d. uso "secundum legem"); gli usi sono invece
fonte autonoma nelle materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem").
Quelli fonti del diritto sono esclusivamente quelli c.d. normativi (art.1374 c.c.) che si distinguono
da quelli c.d. negoziali o contrattuali (art. 1340 c.c.), i quali hanno la funzione di integrare e di
interpretare i contratti.
Non è stato un lavoro facile questa raccolta, perché è come se fosse saltata una
generazione di comportamenti e di prassi nella nostra comunità. La Commissione incaricata ha
dovuto fare attente verifiche per riprendere il filo e dar vita a questa raccolta di fatti e di
comportamenti registrati come fonte di diritto, senza necessità di dimostrazione del caso
concreto: "fino a prova contraria", come recita l'art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.
Sfogliandola si ha la netta sensazione che sia un riferimento importantissimo, uno strumento
necessario di confronto, sostegno ai bisogni di certezza del diritto dei nostri tempi e della
comunità sociale in cui viviamo. La legge in tutte le sue manifestazioni, forme e gradi ha fatto
passi da gigante, sono trascorsi secoli, ma Savigny è ancora fra noi.
Alessandro Ambrosi
Presidente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Bari

Breve presentazione del lavoro
L’avere – per ragioni contingenti – atteso più anni prima di intraprendere il disegno di
una nuova, organica raccolta degli usi, peraltro concomitante con un periodo di forte e profondo
mutamento delle relazioni sociali, ha reso il presente lavoro particolarmente difficile e delicato.
Non si trattava (ed i componenti della Commissione lo hanno immediatamente rilevato)
di meramente ribadire usanze vigenti da tempo e tuttora vive e vitali, quanto, soprattutto, di
verificare se quegli usi corrispondevano ancora alla sensibilità attuale dei rapporti intersoggettivi
o, addirittura, di registrare usi nuovi e diversi, non sempre in linea con il passato.
L’impegno non è stato lieve, ha sottoposto la Commissione a lunghi e ripetuti riscontri ed
ha consentito, alla fine, di licenziare una raccolta ricreata “ab imis”, fondata su controlli generali
e locali e condotta con spirito critico, alieno dal puro omaggio al passato, solo perché passato.
Non crediamo di aver portato a compimento tutto il fattibile.
E, tuttavia, siamo certi di avere, con il nostro operato, posto basi solide per il futuro (con
l’auspicio che, a dispetto della attuale ristrettezza di mezzi, si proceda, nei tempi canonici, ad un
proficuo aggiornamento).
Bari, ottobre 2014

Angelo D. De Palma – Avv. Gen. Venezia – Presidente
Nicola Cantatore - Componente rappresentante settore Agricoltura
Vincenzo Campobasso - Componente rappresentante settore Artigianato
Domenico Martiradonna - Componente rappresentante settore Commercio
Pierluigi Rossi - Componente esperto
Luigi Giuseppe Decollanz - Componente esperto
Irma Catella – dipendente CCIAA Bari - segretario
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
REVISIONE DEGLI USI ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
La presente revisione degli usi è stata curata con la puntuale osservanza del principio
giuridico, secondo il quale, per l'esistenza di un uso normativo, non è sufficiente la ripetizione
uniforme e costante di un determinato comportamento da parte della generalità degli interessati,
risultando altresì necessaria la sussistenza di altri fattori come:
la ripetizione costante ed uniforme di comportamenti, protratta per un tempo sufficiente
ad integrare una consuetudine radicata e consolidata;
la ricorrenza, oltre che dell'elemento oggettivo già detto, anche dell'elemento psicologico
costituito dalla convinzione di osservare una norma giuridica.
Il lavoro svolto, anche con l'ausilio di alcuni comitati tecnici, ha consentito di analizzare i
settori oggetto di indagine e di individuarne l’evoluzione degli usi, nelle province di competenza,
intervenuta dopo la compilazione della precedente raccolta - revisione del 1985, talvolta
apprezzandosi concrete differenze, talaltra evidenziandosi difformità di non rilevante entità.
In particolare, nel settore dei prodotti delle industrie delle pelli ed in quello delle industrie
tessili - di cui ai capitoli 8 e 9 del Titolo V - si è registrata una sostanziale identità degli usi attuali
rispetto a quelli individuati nella precedente raccolta.
Non altrettanto si è verificato – con evidenziate trasformazioni - per altri settori, quali
quello dei prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento, dei prodotti del legno e
dei prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (rispettivamente,
ai capitoli 10, 11 e 12 del Titolo V).
Si è, poi, riscontrata una particolare accentuazione degli usi con riguardo ai prodotti delle
industrie metallurgiche e meccaniche (capitoli 13 e 14), così come con riferimento ai prodotti
derivanti dalla trasformazione dei metalli (capitolo 15) e dei prodotti delle industrie chimiche
(capitolo 16), con particolare riguardo ai settori del commercio di prodotti petroliferi, carburanti,
combustibili, etc..
Resta inalterata la riscontrata assenza - rispetto alla raccolta del 1985 - di usi concernenti
le industrie plastiche e le industrie varie (capitoli 17 e 18 della nuova raccolta).
Con riguardo, in particolare, al Titolo VI, capitolo 1°, per gli usi bancari e le clausole
d'uso si è potuto riscontrare una più accentuata e specifica regolamentazione normativa delle
singole materie.
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Infatti, in ambito bancario e finanziario, i ripetuti interventi nel tempo di natura normativa
formale, sia provenienti dalla legislazione nazionale che da quella comunitaria, oltre che vari
interventi della Banca d'Italia, hanno fortemente limitato il sorgere di usi, intesi come reiterazione
generale, uniforme, costante e frequente di un determinato comportamento con la consapevolezza
della giuridica doverosità della condotta tenuta.
Sicché, quanto agli usi negoziali - come definiti dall'art. 1340 c.c. – si è inserita nella
raccolta una serie di consuetudini di fonte negoziale, idonee a rappresentare una consolidata
prassi seguita dagli istituiti bancari, ormai estesa su tutto il territorio nazionale, che,
conseguenzialmente, ha limitato fortemente il ricorso alle consuetudini locali.
In ordine ai capitoli riguardanti gli usi assicurativi e le borse valori, la situazione resta
inalterata, riscontrandosene la mancanza di usi, così come evidenziato nella raccolta del 1985.
Quanto agli usi marittimi - di cui al Titolo VII - afferenti alle operazioni portuali di
imbarco e sbarco di merci, la navigazione e la sosta, nonché i contributi di approdo delle navi,
essi sono stati modificati e più ampiamente formalmente disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale.
*
I venticinque anni dall’ultimo rilevamento degli usi effettuato dall’Ente Camerale di Bari
non sono trascorsi invano, se, in tale intervallo di tempo, la mediazione - in particolare
l’intermediazione immobiliare - ha registrato un cospicuo mutamento operativo.
La legge 3 gennaio 1989, n. 39 e la successiva n. 57 del 2001 rappresentano, infatti, una
svolta epocale nell’attività che, nel corso degli anni, ha assunto e continua ad assumere un ruolo
sempre più importante in ambito socio-economico.
La legge n. 39/89, sostituendo e modificando la vecchia legge n. 253 del 1958, ha
conferito una precisa identità professionale all’attività, superando l’obsoleta figura del mediatore/
sensale.
Le modifiche e le innovazioni sono, così, risultate sostanziali. In particolar modo, è da
considerare la norma che ha abolito la mediazione occasionale, sancendo il diritto alla
provvigione solo con riguardo ai soggetti regolarmente iscritti al ruolo e, dal 2001 (legge n. 57),
con elevazione dei requisiti scolastici minimi (licenza media superiore) e la previsione
dell’assicurazione professionale obbligatoria.
La differenza operativa, che comporta la nuova figura rispetto al

vecchio

mediatore/sensale di 40/50 anni fa, dimostra ampiamente che, rispetto al contesto economico e
sociale degli anni passati, quello attuale è notevolmente differente.
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Il mediatore, ed in particolare l’agente immobiliare, ai giorni nostri svolge un vero e
proprio servizio, con prestazione di una consulenza professionale qualificata e, nel contempo, di
un’attività imprenditoriale, nonché con notevoli investimenti per la promozione del bene trattato.
Proprio per far fronte alla nuova piattaforma professionale, si è dovuti passare da un’attività di
mediazione tipica ad una atipica, restando l’attività tipica legata alla definizione sancita, nel
codice civile del 1942, dagli articoli dal 1754 al 1764.
Negli anni ’50, ’60, ed anche nei primi anni ’70 (le prime agenzie immobiliari
organizzate sono nate al nord; nel 1975 sono apparse al sud), nel territorio pugliese, ed anche in
Bari e provincia, operava il mediatore/sensale, che si limitava a porre in contatto le parti
aspiranti-contraenti (con scarsa preparazione e competenza professionale, se non relazionale),
percependo, oltre che una provvigione minima, dell’1%, anche il rimborso-spese (il dato emerge
dalla rilevazione degli usi pubblicata nel 1985).
Con l’attività atipica, che è quella oggi svolta, chi accetta l’incarico di mediazione assume
l’onere di tutte le spese occorrenti, di ordinaria gestione, tra cui: quelle generali di un ufficio con
o senza segreteria, telefoniche, di pubblicità (ormai indispensabile e normalmente ricompresa fra
gli obblighi dell’agenzia nei confronti del cliente). A queste sono da aggiungersi altre spese,
rientranti nei costi organizzativi, relativi agli obblighi contenuti nelle normative “antiriciclaggio”
(art. 14, legge n. 221 del 2007) ed a quelli legati al rischio economico della solidarietà, a favore
del fisco, per il pagamento della tassa di registro nel caso di mancato adempimento delle parti in
un contratto preliminare di compravendita.
Nella quasi totalità dei casi, le agenzie di intermediazione sopportano pure costi per
attività supplementari (anch’esse insite nella nuova attività qualificata), come le visure ipotecarie,
catastali, di conformità urbanistica e, da ultimo, la certificazione di qualificazione energetica.
In definitiva, il cambiamento intervenuto impone attualmente lo svolgimento di
un’attività molto più articolata e complessa rispetto a quella tipica del passato, nonché, in forma
organizzata, di servizi indispensabili, diretti a conquistare ed a

mantenere la presenza sul

mercato, con cospicuo rischio imprenditoriale.
*
Per assicurare completezza e piena efficacia alla revisione della raccolta degli usi disposta
dalla Camera di Commercio di Bari, non poteva mancare uno sguardo approfondito
sull’artigianato.
Per la prima volta, può affermarsi che è stato trattato con la necessaria attenzione il tema
dell’artigianato nelle sue varie sfaccettature.
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La Commissione, al riguardo, si è avvalsa della preziosa collaborazione del comitato
tecnico, coordinato dal dott. Franco Bastiani, che ha posto a disposizione un generoso apporto,
intessuto di profondo impegno e considerevole competenza.
Si è, infatti, provveduto a rilevare e a segnalare usi e consuetudini attuali nelle attività
delle micro - imprese artigiane operanti sul territorio, anche a seguito di opportune verifiche, con
la consultazione di associazioni di categoria, aziende, pubblicazioni, annuari.
Lo spaccato, che ne è emerso, è quello di un artigianato che si è particolarmente evoluto
negli ultimi anni, passando da forme squisitamente manuali all’uso, sempre più diffuso, di sistemi
portati da tecnologie di ultima generazione.
Ciò che consente di affermare che l’artigianato rappresenta attualmente un patrimonio di
particolare valore storico ed economico, nell’ambito dell’intera cultura del lavoro del nostro
Paese.
Transitando da una fase di tipo tradizionale ad una aperta ai cambiamenti epocali ed in
linea con i criteri e le tendenze del mercato globale, i rapporti interpersonali con i clienti e con le
altre aziende del settore dell’artigianato hanno dovuto affrontare necessarie modifiche, talvolta di
facciata, altre volte piuttosto sostanziali.
Nella raccolta, in particolare, si è posta attenzione alla ricerca delle peculiarità che, in
atto, caratterizzano le prestazioni dei piccoli e medi imprenditori.
Sul legno e sul ferro è stata condotta un’ampia indagine (dato il notevole uso che se ne fa
nelle aziende), da cui si sono ricavati elementi capaci di determinare novità, nel panorama degli
usi, che hanno sicura valenza giuridica in assenza di norme regolatrici precise e codificate.
Può dirsi che il “diritto di chiamata” resta, per l’artigiano, un punto qualificante, ancorché
non sempre presente, poiché non vigente per tutte le attività. L’impresa chiamata ha facoltà di
esercitare tale diritto, dichiarandosi disponibile a pronunciarsi (con preventivi, valutazioni,
perizie, etc.), senza alcun onere per il possibile cliente.
Per i contratti, che ora sostituiscono l’antica e pur valida stretta di mano, si deve
considerare:
nei contratti relativi a prestazioni professionali degli idraulici, è usanza consolidata
specificare nei minimi dettagli gli elementi o l’elemento eventualmente da sostituire (ad es., un
determinato rubinetto) nel corso di una riparazione; in assenza di tale specifica, si dovrà ritenere
da sostituire l’intero gruppo, anche se comprensivo di parti funzionanti.
Interessanti le novità nel campo del legno:
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nel “legname resinoso” (quello da cui si ricava la resina) rientrano solo ed unicamente le
seguenti tipologie: abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro, yellow pine,
douglas, hemlock. Per “legname da cellulosa”, indicato per ricavarne carta, si devono intendere
ricomprese tutte le restanti tipologie. Alle c.d. “latifoglie europee” ascritti: il noce, il ciliegio, il
frassino, il rovere, il castagno, l’olmo, il faggio, il pioppo, la betulla, il tiglio, il pero. Secondo
un’antica consuetudine, sono tutti utilizzati per la realizzazione di mobili, ancorché
eventualmente contemplati fra i legnami da cellulosa.
Ci si augura che lo studio della nuova realtà artigianale, consentendo una più
approfondita conoscenza fra nuove forme di lavoro e di relazione, possa degnamente svolgere il
suo ruolo nella nuova ed organica raccolta degli usi, con indubbia utilità per imprenditori,
consumatori, cittadini.
*
A conclusione di un lungo percorso di indagine, ecco, infine, alcune brevi considerazioni
sul lavoro svolto e sull’esito ottenuto con riferimento all’agricoltura.
Non è stato facile (l’ultima raccolta è datata anno 1985; si è anche registrata una ostinata
resistenza, con conseguente mancata collaborazione informativa da parte di alcuni uffici agricoli
comunali alle numerose sollecitazioni della Commissione) verificare la vigenza o non, in tale
settore, di usi contemplati e riportati nella precedente raccolta.
Un particolare plauso va riconosciuto, dunque, alla CIA (Confederazione Italiana
Agricoltori di Bari e Bat), ed in particolare alle sue dislocazioni sul territorio, le quali, sin
dall’avvio dei lavori della Commissione, hanno dato un valido apporto

nel verificare e

nell’approfondire, a livello comunale, l’attuale vigenza dell’uso e/o le sue eventuali variazioni.
Pure ai componenti del comitato tecnico “agricoltura ed agroalimentare”, ancorché cimentatisi
per una brevissima esperienza, va rivolto il doveroso ringraziamento.
Fra gli elementi rilevati, è emerso, per esempio, che, per quanto attiene ai rapporti
concernenti la conduzione dei fondi agricoli - in particolare all’istituto dell’affitto - da anni ormai
sono prevalenti tra le parti i contratti di affitto in deroga, in base all’art. 45 della legge n.
203/1982.
Per quanto attiene ai prodotti della zootecnia - in particolare, alla vendita del latte - si è
fatto espresso riferimento all’accordo provinciale sottoscritto dalle parti per l’individuazione del
prezzo del latte a livello provinciale, nonché alla legge 3 maggio 1989, n. 169, avente per oggetto
la “disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino”, nonché
l’indicazione delle norme igieniche per migliorare la produzione del latte alla stalla.

7

Si è, ancora, effettuata la rivisitazione delle modalità di vendita di alcuni prodotti nel
settore dell’ortofrutta.
Si è pure trattata la nuova classificazione degli olii e dei vini.
E’ emersa, dall’operata verifica, la conferma delle antiche misure lineari e volumetriche.
Quanto raccolto potrà costituire, almeno in parte, uno strumento, facilmente consultabile
da parte delle comunità provinciali, valido per la prevenzione o la soluzione pacifica di eventuali
controversie.
Con la presente nota, la Commissione formula alla Giunta della Camera di Commercio di
Bari, proposta di approvazione definitiva della Raccolta Usi.
Il Presidente della Commissione
Dott. Angelo D. De Palma
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PARTE GENERALE
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TITOLO I - USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
1. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN USO
1.
CIRCA.
Implica la possibilità di consegnare, in genere, fino al 5% in più o in meno della quantità
convenuta.
2.
CONSEGNA FRANCO DESTINO.
Il venditore è obbligato a curare la spedizione della merce a proprie spese ed a
consegnarla nel luogo di destinazione.
Il compratore, ove richiesto, è tenuto a pagare le spese di trasporto, che avrà diritto di
dedurre dall’ammontare della fattura.
3.
SPEDIZIONE A MEZZO FERROVIA (a collettame).
Il venditore deve effettuare la consegna alla ferrovia.
4.
CONSEGNA FRANCO VAGONE PARTENZA (a carro completo).
In forza di tale clausola, il venditore deve procurare il vagone, caricare la merce,
rispondere delle perdite eventuali fino al completamento del carico. Resta sollevato da
detti obblighi in caso di forza maggiore.
5.
CONSEGNA FRANCO VAGONE ARRIVO (a carro completo).
In forza di tale clausola, il venditore è tenuto, oltre che alle obbligazioni usuali della
precedente clausola, a pagare le spese di trasporto fino al luogo di destinazione. Tuttavia
tutti i rischi connessi al trasporto restano a carico del compratore.
6.
CONSEGNA FRANCO MAGAZZINO.
Il venditore deve effettuare la consegna al vettore franco porta del magazzino.
7.
CONSEGNA FRANCO AUTOMEZZO.
In forza di tale clausola, il venditore deve caricare la merce sull’automezzo fornito
dall’acquirente.
Per le vendite effettuate dai produttori agricoli, il mezzo di trasporto è sempre fornito dal
compratore, al quale spetta anche l’onere del personale specializzato per la sistemazione
del carico, compresa la fornitura dei sacchi quando si tratta di cereali, di leguminose da
granella, di sementi varie, di olive e di mandorle; se si tratta di uva, l’onere anzidetto
comprende i tini o il telone o le casse.
Nei casi di vendita di cereali e leguminose da granella o di sementi, in genere, il
compratore è tenuto a procurare, a sue spese, anche gli operai specializzati per il
riempimento dei sacchi al peso standard, restando a carico del venditore la normale
manovalanza.
Per il bestiame da vita e da macello, al compratore spetta, altresì, l’onere del caricamento
sull’automezzo.
Per la frutta e la verdura vendute in recipienti normali, il caricamento sull’automezzo è
totalmente a carico del compratore.
8.

CONSEGNA RIPARTITA ENTRO UN TERMINE.
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Si intende ripartita al meglio per quantità e qualità.
9.
GARANZIA ALL’ARRIVO.
In forza di tale clausola, il venditore è responsabile delle buone condizioni della merce
fino alla consegna.
Se trattasi di prodotti agricoli e/o di merce comunque deperibile, il compratore può farne
contestazione solo entro 24 ore dall’arrivo.
10.
IMPEGNO TELEGRAFICO.
Questa clausola importa un termine di 12 ore per la risposta dall’ora di partenza del
telegramma che comunica l’impegno, esclusa la notte commerciale, che va dalle ore 19
della sera alle ore 9 del mattino successivo.
11.

MERCE CONTRATTATA SALVA VISITA AL LUOGO DI SPEDIZIONE O
DI ARRIVO.
Il compratore ha l’obbligo di eseguire la visita e di fare la dichiarazione di accettazione o
no entro il giorno seguente all’avviso della tenuta a disposizione della merce, se questa si
trovi nella stessa città (ove il contratto fu convenuto) ed entro due giorni successivi
all’avviso stesso, se la merce si trovi in altra piazza.
È ammesso il ritardo dovuto a giorni festivi o a casi di forza maggiore.
Se la visita non viene effettuata, la merce si intende accettata ed il compratore è tenuto
alle prestazioni stabilite, rispondendo, in caso contrario, per inadempimento.
12.
MERCE FRANCO E CONSEGNATA STAZIONE DI…..
Il venditore ha l’obbligo di spedirla in porto franco ed il peso va riscontrato alla stazione
di destino.
Qualora il destinatario non curi di farlo constatare, deve ritenersi peso reale quello
riconosciuto dagli organi proposti dall’Amministrazione Ferroviaria alla partenza.
13.
MERCE PESATA E VISITATA.
La merce, pesata e visitata col consenso del compratore o di un suo incaricato, s’intende
consegnata appena effettuata la detta operazione.
14.
MERCE VISTA E GRADITA, SALVO AVARIA.
Autorizza il compratore a rifiutare la merce in caso di avaria totale; se, invece, l’avaria è
parziale, il compratore non può rifiutare la parte sana della o delle partite.
15.
TELEGRAFATE.
Importa un termine di 24 ore per la risposta dall’ora di partenza del telegramma, senza
tener conto della notte commerciale.
Per l’estero, le clausole “impegno telegrafico” o “telegrafate” importano un uguale
termine per la risposta dall’ora di partenza del telegramma.
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2. MEDIAZIONE
Premessa
Sono trascorsi venticinque anni dall’ultimo rilevamento degli usi effettuato dall’Ente
Camerale di Bari e, in questo tempo, la mediazione - ed in particolare l’intermediazione
immobiliare - ha avuto un cospicuo cambiamento operativo.
La legge n. 39 del 3 gennaio 1989 e la successiva n. 57 del 2001 rappresentano una svolta
epocale dell’attività che, nel corso degli anni, ha assunto e sta assumendo un ruolo
sempre più importante in ambito, sia sociale che economico.
La legge n. 39/89, modificando e sostituendo la vecchia legge n. 253 del 1958, ha dato
una precisa identità professionale all’attività, superando l’obsoleta figura del
mediatore/sensale.
Le modifiche e le innovazioni sono risultate sostanziali. In particolar modo, è da
considerare la norma che ha abolito la mediazione occasionale, sancendo il diritto alla
provvigione solo ai soggetti regolarmente iscritti al ruolo e, dal 2001 (legge n. 57), con
elevazione dei requisiti scolastici minimi (licenza media superiore) e la previsione
dell’assicurazione professionale obbligatoria.
Bisognerà soffermarsi sulla differenza operativa svolta dalla nuova figura rispetto
all’attività del vecchio mediatore/sensale di 40/50 anni fa.
Certamente il contesto economico e sociale di quegli anni è totalmente differente da
quello di oggi.
Il mediatore, ed in particolare l’agente immobiliare, oggi svolge un vero e proprio
servizio, con prestazione di una consulenza professionale qualificata e, nel contempo, di
un’attività imprenditoriale, con notevoli investimenti per la promozione del bene.
Di fatto, si è passati da un’attività di mediazione tipica ad una atipica.
L’attività tipica è legata alla definizione sancita, nel codice civile del 1942, dagli articoli
dal 1754 al 1764.
Negli anni ’50, ’60, ed anche nei primi anni ’70 (le prime agenzie immobiliari
organizzate sono nate al nord; nel 1975 sono apparse al sud), nel territorio pugliese, e in
Bari e provincia,operava il mediatore/sensale, che si limitava a mettere in contatto le parti
(con scarsa preparazione e competenza professionale, se non relazionale), percependo,
oltre ad una provvigione minima dell’1%, anche il rimborso - spese. Questo dato è stato
preso per la rilevazione degli usi pubblicati nel 1985.
Con l’attività atipica, che è quella oggi svolta, chi assume l’incarico di mediazione si fa
carico di tutte le spese occorrenti, di ordinaria gestione, tra cui:
quelle generali di un ufficio con o senza segretaria, telefoniche, della pubblicità (oggi
indispensabile e facente parte di obblighi precisi dell’agenzia nei confronti del cliente).
Sono da aggiungere quelle che comportano costi organizzativi maggiori relativi agli
obblighi contenuti nelle normative “antiriciclaggio” (art. 14, legge n. 221 del 2007) e
quelli legati al rischio economico della solidarietà a favore del fisco per il pagamento in
solido della tassa di registro nel caso di mancato adempimento delle parti in un contratto
preliminare di compravendita.
Nella quasi totalità dei casi, le agenzie sopportano anche dei costi per attività
supplementari (divenute insite nell’attività qualificata), come le visure ipotecarie,
catastali, di conformità urbanistica e, per ultima, la certificazione o qualificazione
energetica.
In definitiva, il cambiamento impone oggi lo svolgimento di un’attività in forma atipica
rispetto a quella tipica del passato, nonché, in forma organizzata, di servizi indispensabili
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per restare sul mercato, con il rischio imprenditoriale derivante dall’assunzione di tutte le
spese (sono ormai anacronistiche le provvigioni indicate dalla precedente rilevazione del
1985).
Usi generali per tutti gli affari.
16.
OPERA DEL MEDIATORE.
L’opera del mediatore si concretizza col mettere in relazione le parti per la conclusione
dell’affare.
17.
PROVVIGIONE.
Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando l’affare è concluso.
Non è tenuta a pagare la provvigione la parte che ha preventivamente dichiarato al
mediatore di non volersi obbligare a pagare alcuna mediazione.
Il diritto alla mediazione non viene meno se, dopo la conclusione dell’affare, non ne
avviene l’esecuzione per qualsiasi ragione, compreso l’accordo dei contraenti.
18.
SPESE.
La provvigione s’intende comprensiva delle spese sostenute dal mediatore, salvo che
nell’incarico conferito al mediatore sia previsto il rimborso delle spese anche se l’affare
non sia stato concluso.
Usi generali per determinati affari.
19.
MUTUI.
Per mutui semplici o con garanzia personale o reale, la provvigione è del 3%.
20.
PERMUTA.
Nelle permute di immobili di valore diverso, la provvigione si calcola sull’immobile di
maggiore valore.
21.
TRASFERIMENTO E GODIMENTO DI AZIENDE COMMERCIALI,
AGRICOLE E ARTIGIANALI.
Per gli affari relativi a trasferimento o godimento di aziende commerciali e artigianali, è
di uso la provvigione del 3% gravante su ciascuna delle parti.
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TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DI IMMOBILI URBANI
Capitolo 1° - COMPRAVENDITA
22. MEDIAZIONE.
Per la compravendita d’immobili urbani spetta la provvigione del 3% a carico di ciascuna
delle parti contraenti.
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TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DI IMMOBILI URBANI
Capitolo 2° - LOCAZIONE
23. MEDIAZIONE.
Per la locazioni di immobili urbani spetta la provvigione del 9% del canone annuo o l’importo di
una mensilità, a carico di ciascuna delle parti contraenti.
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TITOLO IV - COMPRAVENDITA - AFFITTO
E CONDUZIONE di FONDI RUSTICI (IMMOBILI)
Capitolo 1° - COMPRAVENDITA di FONDI RUSTICI
24. MEDIAZIONE.
Viene generalmente svolta dalle agenzie immobiliari, che riscuotono una provvigione del 3%
da ciascuna delle parti. Le agenzie curano anche la parte relativa alla documentazione
necessaria per la stipula del contratto di compravendita.
Nei Comuni della conca barese, operano pure mediatori privati che riscuotono il 2%,
ripartito in misura uguale tra le parti.
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TITOLO IV - COMPRAVENDITA - AFFITTO
e CONDUZIONE di FONDI RUSTICI (IMMOBILI)
Capitolo 2° - AFFITTO DI FONDI RUSTICI
MANDORLETI ED OLIVETI.
25. SCADENZA.
Il termine di scadenza, salvo in ogni caso il diritto alla raccolta dei frutti pendenti, è: per
l’oliveto, il 31 dicembre; per il mandorleto, il 30 settembre, nei Comuni sotto indicati:
Andria - Barletta - Binetto - Bisceglie - Bitetto - Bitonto - Canosa di Puglia - Capurso Casamassima - Castellana Grotte - Conversano - Corato - Giovinazzo - Grumo Appula - Mola di
Bari - Molfetta - Palo del Colle - Polignano a Mare - Putignano - Ruvo di Puglia - Terlizzi Toritto - Trani - Triggiano - Valenzano.
26. OBBLIGHI E ONERI SPECIALI DEL CONDUTTORE.
In generale, si ritiene vietato coltivare nell’oliveto piante erbacee di qualsiasi specie. Nei sotto segnati Comuni vigono i seguenti usi:
26.1 Semina
A Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare,
Sammichele di Bari e Valenzano, è consentita, salvo divieto, la semina delle leguminose,
purchè sia rispettata la zona di terreno corrispondente alla proiezione della chioma delle
piante.
A Bisceglie, Giovinazzo e Triggiano, è consentita la semina di fave e piselli da
raccogliersi allo stato erbaceo e nella quantità sufficiente ai bisogni della famiglia,
sempre con rispetto di congrua distanza dai tronchi.
26.2 Lavorazioni del terreno
L’affittuario ha l’obbligo di eseguire, nei Comuni sottoindicati, durante l’anno, almeno
tre lavorazioni ed una erpicatura:
Andria - Barletta - Bisceglie - Bitonto - Capurso - Corato - Giovinazzo - Grumo Appula
- Molfetta - Palo del Colle - Polignano a Mare - Putignano - Ruvo di Puglia - Terlizzi Toritto - Trani - Triggiano.
26.3 Estirpazione e rimpiazzo delle piante
Per le piante morte per cause accidentali, a Barletta, Capurso, Polignano a Mare e
Valenzano l’affittuario deve provvedere all’estirpazione ma non al rimpiazzo; a Gioia
del Colle all’estirpazione ed al rimpiazzo provvede direttamente il proprietario.
Per tutti i Comuni della Provincia, c’è l’uso che all’estirpazione provvede l’affittuario e
al rimpiazzo, se viene effettuato, il proprietario.
La legna grossa, cioè quella ricavata dalla “croce” (biforcazione) in giù, è di spettanza
del proprietario, mentre l’altra legna rimane all’affittuario, ferma la facoltà del
proprietario di procedere al rimpiazzo.
26.4 Potatura
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In tutti i Comuni della Provincia, l’affittuario deve eseguire la potatura “a regola d’arte”,
dandone comunicazione al proprietario. Sono vietati i tagli dei rami aventi il diametro di
circa centimetri 12 o più, senza la preventiva autorizzazione del proprietario.
A Putignano, l’affittuario avvisa il proprietario e designa il giorno in cui sarà iniziato il
lavoro, non più tardi del 10 marzo di ogni anno.
A Canosa di Puglia, Grumo Appula, Terlizzi e Triggiano, l’affittuario ha l’obbligo di
portare a termine la potatura dell’olivo entro il 30 aprile.
27. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO.
Per la raccolta dei frutti pendenti al tempo in cui il contratto ha termine, vige l’uso che
l’affittuario uscente ha diritto di rimanere nel possesso del fondo, fino alla raccolta, ma per le
sole operazioni strettamente necessarie alla raccolta stessa.
A Bitetto, Corato, Giovinazzo, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Polignano a Mare,
Putignano, Ruvo di Puglia, il nuovo affittuario ha diritto di accedere al fondo prima di ricevere
la consegna al momento pattuito, dandone avviso all’altro affittuario.
A Bitonto, Castellana Grotte, Modugno, Mola di Bari, Minervino Murge e Terlizzi, l’affittuario
entrante ha diritto di accedere al fondo dopo il 15 agosto, dandone preavviso all’altro affittuario,
per eseguire i lavori di preparazione del terreno, semina e potatura dei mandorli.
A Conversano, l’affittuario entrante ha diritto di accedere al fondo dandone preavviso all’altro
affittuario, per eseguire la potatura dei mandorli.
A Triggiano, l’affittuario subentrante ha diritto di accedere al fondo limitatamente ai periodi che
vanno dal 15 settembre al 15 ottobre e dal 2 novembre in poi.
ORTI.
28. SCADENZA DEL CONTRATTO.
Il contratto di affitto scade:
Ad Altamura, il 18 ottobre ed il 31 agosto.
Ad Andria, il 10 agosto.
A Bari, il 6 dicembre.
A Barletta, il 31 dicembre.
A Bisceglie, Minervino Murge, Mola di Bari, Monopoli, Palo del Colle, Polignano a Mare,
Toritto, il 15 agosto.
A Canosa di Puglia, Spinazzola, il 31 ottobre.
A Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia il 1° novembre.
A Molfetta, il 30 giugno.
A Noicattaro, dopo la raccolta.
A Trani, il 2 novembre.
29. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO.
A Canosa di Puglia e Spinazzola, i frutti pendenti ed i semenzai esistenti all’epoca della
consegna vengono valutati e pagati dall’affittuario entrante a quello uscente.
A Conversano, la superficie di terreno destinata ai semenzai viene consegnata il 4 agosto, il resto
del fondo alla scadenza del contratto. Per i frutti pendenti delle colture arboree, l’affittuario
uscente ha diritto di accedere al fondo per la raccolta.
A Mola di Bari, Monopoli e Toritto, l’affittuario entrante paga all’uscente il valore dei frutti
pendenti delle colture ortensi e dei semenzai esistenti.
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A Monopoli, nel caso che l’orto resti al proprietario e questi non intenda rilevare “la piena”,
ossia i frutti pendenti delle colture ortensi, l’affittuario ha il diritto di rimanere nel fondo per il
tempo necessario alla raccolta degli ortaggi e, in ogni caso, non oltre tre mesi dopo la scadenza
del contratto.
A Bari e Molfetta, al tempo della consegna, il terreno deve essere libero da ogni coltura erbacea.
A Molfetta, inoltre, l’affittuario uscente è tenuto a lasciare, entro il 30 novembre, la metà del
terreno libero da colture ed a permettere al nuovo affittuario di eseguire i lavori di preparazione
del terreno libero, di seminare e di piantare. Appena ultimata la raccolta dei frutti pendenti
nell’altra metà del fondo, e, comunque, non oltre il 30 giugno, il vecchio affittuario deve
rilasciare l’intero fondo.
A Palo del Colle, la consegna del fondo ha luogo il 1° agosto. Il 20 luglio l’affittuario
subentrante prende possesso del terreno per la preparazione dei semenzai.
A Polignano a Mare, l’affittuario uscente deve riconsegnare il fondo il 15 agosto. I frutti esistenti
a tale epoca vengono valutati di accordo con l’affittuario entrante, che è tenuto a pagarne il
valore.
A Barletta, la data della scadenza è tassativa e l’affittuario perde i frutti eventualmente pendenti.
PASCOLI.
30. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.
Rispetto alla durata del contratto di locazione, in provincia di Bari, nonché nel territorio di
competenza della Camera, sono determinati dall’uso i seguenti termini:
- pascolo annuale, dal 30 settembre, ad Andria, Canosa di Puglia, Corato, Gravina di Puglia,
Minervino Murge, Ruvo di Puglia e Spinazzola; dall’8 maggio ad Altamura; dall’8 aprile a
Cassano Murge; dal 15 agosto a Gioia del Colle;
- pascolo vernotico dal 30 settembre all’8 maggio ad Andria, Canosa di Puglia, Corato, Gravina
di Puglia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia e Spinazzola;
- pascolo statonico, dall’8 maggio al 29 settembre ad Andria, Canosa di Puglia, Corato, Gravina
di Puglia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia e Spinazzola; dal 29 giugno al 29 settembre ad
Altamura;
- pascolo autunnale, dal 30 settembre al 25 novembre a Gravina di Puglia;
pascolo delle stoppie, dall’avvenuto trasporto dei covoni dal campo fino al 29 settembre, salvo il
diritto al locatore di effettuare l’abbruciamento delle stoppie e di iniziare la lavorazione del
terreno dopo il 15 agosto a Canosa di Puglia, Corato, Gravina di Puglia, Minervino Murge e
Spinazzola.
I pascoli facenti parte di aziende cerealicole seguono, relativamente alla scadenza del contratto,
la stessa sorte dei seminativi.
31. SCADENZA NELLE AZIENDE MISTE.
Nel territorio di Altamura, per le aziende miste di pascolo e seminativo, la scadenza è unica: 22
luglio. Raramente la scadenza è duplice: 8 maggio per il pascolo e 22 luglio per il seminativo.
In tenimento di Bitonto, i pascoli, di qualsiasi natura, hanno scadenza alle ore 12 del 29
settembre.
SEMINATIVI SEMPLICI ED ARBORATI.
32. SCADENZA DEL CONTRATTO.
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In tutti i Comuni la scadenza, per i seminativi semplici, è il 15 agosto; per i seminativi arborati
con mandorli è il 30 settembre; per quelli con olivi è il 31 dicembre.
33. OBBLIGHI E ONERI DELL’AFFITTUARIO.
33.1
Coltivazione
L’affittuario, alla scadenza del contratto, deve consegnare la stessa superficie di
maggese che ha ricevuto all’inizio del rapporto.
Usi di piazza disciplinano la durata della rotazione e le modalità della conduzione.
A Rutigliano, nei seminativi erborati, è consentita la rotazione biennale, leguminosegrano, con facoltà di seminare, tra le leguminose, biada posta a file abbinate; le coppie di
file debbono essere a distanza di metri 1,50 le une dalle altre e poste negli interfilari.
A Grumo Appula, l’affittuario è obbligato a lasciare ogni anno un terzo della superficie
del fondo a maggese, con facoltà di coltivare gli altri due terzi a grano. È fatto salvo il
divieto di semina sotto gli alberi per uno spazio corrispondente alla proiezione della
chioma.
A Mola di Bari, nei seminativi arborati, salvo divieto, è consentita solo la semina negli
interfilari.
A Bitonto, Bitetto, Cassano Murge, Castellana Grotte, Modugno, Terlizzi e Toritto,
l’affittuario non può seminare nel terreno sottostante gli alberi per una estensione
corrispondente alla proiezione della chioma.
34. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO.
La consegna e la riconsegna del fondo, in generale, si effettuano tra proprietari ed affittuari.
Quando si tratta di fondi di una certa importanza, per dette operazioni si pratica redigere un
apposito verbale firmato dalle parti contraenti e dai periti, se ci si è avvalsi dell’opera di questi.
Nel verbale di riconsegna, oltre ai dati relativi al fondo, si accenna allo stato di conservazione
dei fabbricati e delle opere in muratura, si descrivono le scorte esistenti nell’azienda e si precisa
la superficie di terreno a maggese e a ristoppio.
A Minervino Murge, a Noci e a Putignano, l’affittuario uscente deve lasciare nel fondo tutta la
paglia ed il letame prodotti nell’annata.
Per la raccolta dei frutti pendenti, nei seminativi con piante legnose da frutto, vigono i seguenti
usi:
ad Alberobello, a Castellana Grotte, a Noci e a Spinazzola, l’affittuario uscente ha il diritto di
accedere al fondo per la raccolta dei frutti pendenti, se di uguale diritto ha beneficiato il
precedente affittuario.
A Santeramo in Colle ed a Gioia del Colle, se al seminativo è associato il vigneto, i frutti sono
dell’affittuario uscente, che, però, ha l’obbligo di portare a termine la vendemmia entro il 4
ottobre.
VIGNETI.
35. SCADENZA DEL CONTRATTO.
Il contratto di affitto scade per tutti i Comuni dopo la raccolta.
36. OBBLIGHI ED ONERI DELL’AFFITTUARIO.
36.1 Lavorazioni del terreno
In genere, l’affittuario ha l’obbligo di eseguire almeno tre arature e una erpicatura.
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36.2 Altri lavori
Per gli altri lavori colturali, vigono i seguenti usi:
A Barletta, l’affittuario deve praticare i trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari
occorrenti.
A Bitonto e a Ruvo di Puglia, il proprietario, durante i lavori, ha il diritto di verificare o
far verificare la potatura e, se del caso, di fare eseguire, a spese dell’affittuario, la
potatura di correzione.
A Terlizzi, l’affittuario deve portare a termine la potatura entro il 30 marzo.
37. MEDIAZIONE.
Per l’affitto di fondi rustici spetta la provvigione del 2%, ripartita in misura uguale fra le parti
contraenti.
La provvigione si calcola sull’ammontare di una sola annualità (la prima annualità). Non
risultano usi per contratti di durata inferiore ad un anno.
Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, ormai da un decennio, si fa riferimento alla
legge n. 203/1982, che prevede la scadenza dei contratti al 10 novembre per tutte le colture, fatto
salvo, in ogni caso, il diritto alla raccolta dei frutti pendenti. In deroga alla legge (art. 45), le
parti possono stipulare contratti con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali
Agricole a livello provinciale, riconosciute nel CNEL.
Nella Murgia Nord Occidentale ed in quella Sud Orientale, dove è diffusa l’attività zootecnia,
vengono ancora stipulati contratti stagionali relativi alla coltivazione di foraggere ed ai pascoli.
Per quanto riguarda le buone tecniche di coltivazione, vengono applicate le norme previste dalla
legge n. 203/1982.
I contratti di affitto di fondi rustici in deroga vengono stipulati presso le Organizzazioni
Professionali, alle quali le parti aderiscono con la sottoscrizione della relativa tessera.
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TITOLO IV - COMPRAVENDITA - AFFITTO
E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI (IMMOBILI)
Capitolo 3° - CONDUZIONE A MEZZADRIA
Capitolo 4° - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE
Capitolo 5° - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATARIA
Capitolo 6° - CONDUZIONE IN ENFITEUSI
Capitolo 7° - ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
BOVINI – EQUINI – SUINI – OVINI E CAPRINI
38. CONTRATTAZIONE.
Le contrattazioni del bestiame equino, bovino, caprino e suino in alcuni Comuni della provincia
di Bari avvengono con l’intervento del mediatore, il quale è compensato da tutte le due parti
contraenti.
I contratti di compravendita si perfezionano col versamento della caparra o con la stretta di mano
dei contraenti.
In molti casi, tuttavia, gli equini vengono ceduti senza alcuna caparra ed affidati subito
all’acquirente.
Alcune volte il contratto è subordinato alla prova d’uso, cui è destinato l’animale per un periodo
di tempo indicato, caso per caso, dalle parti, trascorso il quale il contratto si intende
perfezionato.
In tutto il territorio di competenza, il perfezionamento del contratto di compravendita dei bovini
iscritti nei libri genealogici è subordinato all’esibizione, da parte del venditore, di apposita
certificazione dalla quale risulti che l’animale è indenne da brucellosi e tubercolosi [la clausola,
per i bovini iscritti ai libri genealogici, è sancita sia da regolamenti di mercato (obbligo della
prova della brucellosi e tubercolosi da presentarsi prima dell’ingresso) sia da regolamenti
nazionali ed internazionali].
Le contrattazioni del bestiame avvengono per tipo di specie in particolare:
a) Bovini.
Per i bovini da macello, le contrattazioni avvengono presso l'acquirente senza caparra e senza
alcuna intermediazione; per quelli da allevamento, quasi sempre, presso le fiere e le mostremercato, con gli allegati certificati genealogici tenuti dalle APA e sanitari.
b) Equini.
Per gli equini, le contrattazioni avvengono presso le aziende zootecniche e/o le fiere settimanali
e le mostre-mercato (es., cavallo murgese);
c) Suini, ovini e caprini.
Le contrattazioni avvengono presso le macellerie o in azienda agricola. Per gli ovini, ogni uso è
rimasto invariato rispetto al passato.
Osservazioni
La fase della contrattazione è ormai quasi del tutto scomparsa, poiché gestita da poche ditte
private o semipubbliche, che detengono il monopolio ed il potere contrattuale. La figura del
mediatore è, quindi, venuta meno, così come la figura della caparra. I compensi vengono stabiliti
in base alle resa post - macellazione. Per l’approvvigionamento di animali vivi da rimonta di
stalla, non ci si rivolge agli allevatori, ma a commercianti - speculatori.
Quanto alla consegna, al trasporto ed alla quantificazione del prezzo per gli animali destinati alla
macellazione, non si determina nulla al momento della consegna, ma solo in seguito alla
pesatura della carcassa; il compenso viene fissato sulla base dei prezzi stabiliti dai listini merci;
il pagamento avviene a 60 giorni.
Per gli animali vivi, invece, ci si rimette completamente al venditore, che decide anche in ordine
alla richiesta del prezzo.
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39. CONSEGNA.
La consegna dell’animale all’acquirente generalmente ha luogo subito nella stalla o nel luogo di
mercato.
L’acquirente provvede, a sue cure e spese, a trasferire l’animale, con esonero da qualsiasi
responsabilità da parte del venditore.
40. AZIONE REDIBITORIA ED ESTIMATORIA.
1) DENUNCIA (modalità).
Il compratore, per iniziare l’azione redibitoria od estimatoria, deve procedere a denuncia
particolareggiata del vizio, a mezzo di lettera raccomandata od anche mediante avviso dato alla
presenza di testimoni.
Nelle more decorrenti dalla denuncia, il compratore è tenuto alla cura dell’animale, provvedendo
al suo accudimento ed alle spese di assistenza.
Non può sottoporlo ad alcun lavoro, né procedere a ferratura o rasatura.
La riconsegna si effettua nel luogo in cui si trova, al momento, la bestia.
Esclude la garanzia il fatto che la stalla del compratore sia riconosciuta infetta, da data anteriore
all’acquisto, del male denunciato oppure se il male o il difetto sia dipeso, comunque, dal
compratore.
Il venditore ha diritto di effettuare sopralluoghi e visite di controllo mediante veterinario di
fiducia.
2) TERMINI E VIZI.
L’azione redibitoria od estimatoria, con prescrizione entro un anno dalla consegna dell’animale,
è ammessa se il vizio è stato denunciato nei seguenti termini dalla scoperta:
a) BOVINI.
Adelfia, entro 40 giorni, per le affezioni di doglia vecchia, rustichezza e vizio d’animo; entro 10
giorni, per ematuria epizootica, brucellosi e tubercolosi.
Andria, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia, popparsi e rustichezza;
entro 10 giorni, per vizio d’animo e ticchi, brucellosi e tubercolosi.
Bisceglie, entro 40 giorni, per l’aborto abituale e la sterilità; entro 20 giorni, per il prolasso della
vagina ed il prolasso dell’utero; entro 20 giorni, per il cozzare e il non lasciarsi mungere e per le
affezioni da brucellosi e tubercolosi.
Bitonto, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia e popparsi; entro 10
giorni, per la rustichezza ed il vizio d’animo, la brucellosi e la tubercolosi.
Canosa di Puglia, entro 8 giorni, per le affezioni di ninfomania, ticchi, prolasso dell’utero e
della vagina; entro 10 giorni, per la brucellosi e la tubercolosi.
Corato, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia, popparsi, rustichezza,
vizio d’animo e ticchi; entro 10 giorni, per la brucellosi e la tubercolosi.
Gravina in Puglia, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia e popparsi;
entro 10 giorni, per la rustichezza, il vizio d’animo e i ticchi, la brucellosi e la tubercolosi.
Grumo Appula, entro 30 giorni, per la ninfomania; entro 8 giorni, per i ticchi; entro 10 giorni,
per la brucellosi e la tubercolosi.
Minervino Murge, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia e popparsi;
entro 10 giorni, per la rustichezza, il vizio d’animo e i ticchi; entro 40 giorni, per il prolasso;
entro 10 giorni, per la brucellosi e la tubercolosi.
Modugno, entro 40 giorni, per il prolasso dell’utero; entro 10 giorni, per la brucellosi e la
tubercolosi.
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Mola di Bari, entro 7 giorni, per il prolasso; entro 10 giorni, per la brucellosi e la tubercolosi.
Noci, entro 40 giorni, per il prolasso dell’utero; entro 10 giorni, per la brucellosi e la tubercolosi.
Polignano a Mare, entro 40 giorni, per il prolasso; entro 10 giorni, per la brucellosi e la
tubercolosi.
Putignano, entro 40 giorni, per la ninfomania, la doglia vecchia ed il popparsi; entro 10 giorni,
per la rustichezza, il vizio d’animo, i ticchi, la brucellosi e la tubercolosi.
Ruvo di Puglia, entro 40 giorni, per la ninfomania; entro 30 giorni, per il prolasso dell’utero;
entro 8 giorni, per le affezioni di doglia vecchia, popparsi e vizio d’animo; entro 10 giorni, per la
brucellosi e la tubercolosi.
Sammichele di Bari, entro 10 giorni, per le affezioni di brucellosi e tubercolosi; entro 40 giorni,
negli altri casi di vizi o malattie.
Santeramo in Colle, entro 10 giorni, per le affezioni di brucellosi e tubercolosi; entro 40 giorni,
negli altri casi di vizi o malattie.
Terlizzi, entro 40 giorni, per la ninfomania, la doglia vecchia, il popparsi ed il prolasso; entro 10
giorni, per la rustichezza, il vizio d’animo, i ticchi, la brucellosi e la tubercolosi.
Trani, entro 40 giorni, per le affezioni di doglia vecchia, ticchi e prolasso; entro 10 giorni, per la
brucellosi e la tubercolosi.
Valenzano, entro 40 giorni, per le affezioni di ninfomania, doglia vecchia e popparsi; entro 10
giorni, per la brucellosi e la tubercolosi; fino al parto della vacca per il prolasso.
b) EQUINI.
Acquaviva della Fonti, Altamura, Bari, Bitetto, Giovinazzo, entro 40 giorni, per le affezioni
di bolsaggine, ticchi e capostorno.
Adelfia, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, doglia vecchia, corneggio, vizi d’animo,
capostorno e oftalmia periodica; entro 10 giorni, per le affezioni di ticchio d’appoggio; entro 40
giorni, per le affezioni da altri ticchi.
Andria, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, doglia vecchia, ticchi, corneggio,
capostorno, epilessia ed oftalmia.
Barletta, entro 90 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi e capostorno.
Bisceglie, entro 40 giorni, per le affezioni di capostorno, doglia vecchia, epilessia e bolsaggine;
entro 10 giorni, per la rustichezza, il ticchio, il calciare e il mordere.
Bitonto, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchio al vento, doglia vecchia,
corneggio, capostorno, epilessia ed oftalmia periodica; entro 8 giorni, per il ticchio dell’orso ed
il vizio d’animo.
Canosa di Puglia, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno, epilessia e
oftalmia periodica.
Cassano delle Murge, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno, doglia
vecchia, corneggio, epilessia e oftalmia periodica; entro 15 giorni, per i vizi d’animo.
Corato, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno, doglia vecchia,
corneggio ed epilessia; entro 8 giorni, per il vizio d’animo.
Gioia del Colle, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno e corneggio.
Gravina in Puglia, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno, doglia
vecchia, corneggio, oftalmia periodica ed epilessia; entro 10 giorni, per la dentatura; entro 5-6
giorni, per il vizio d’animo.
Grumo Appula, entro 8 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchio, capostorno, oftalmia e
corneggio.
Locorotondo, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi e capostorno.
Minervino Murge, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, doglia vecchia, corneggio,
capostorno, epilessia ed oftalmia periodica; entro 12 giorni, per ticchi, dentatura, vizi d’animo.
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Modugno, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi e capostorno.
Mola di Bari, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno e corneggio;
entro 7 giorni, per i vizi d’animo.
Monopoli, entro 8 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno.
Noci, entro 40 giorni, per la bolsaggine ed il capostorno.
Palo del Colle, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi e capostorno.
Polignano a Mare, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi e capostorno.
Putignano, entro 40 giorni, per le affezioni di bolsaggine, ticchi, capostorno, doglia vecchia,
corneggio, epilessia ed oftalmia; entro 10 giorni, per la dentatura ed il vizio d’animo.
Ruvo di Puglia, entro 20 giorni, per la bolsaggine; entro 40 giorni, per le affezioni da ticchi,
corneggio, capostorno, epilessia ed oftalmia periodica; entro 6 giorni, per la doglia vecchia ed il
vizio d’animo.
Sammichele di Bari, entro 40 giorni, per tutti i vizi o malattie ignorati dal compratore prima
della vendita.
Sannicandro di Bari, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi, capostorno e
corneggio; entro 10 giorni, per il vizio d’animo.
Santeramo in Colle, entro 40 giorni, nei casi di vizi o malattie ignorati dal compratore.
Spinazzola, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi, capostorno ed oftalmia; entro
30 giorni, per l’epilessia; entro 8 giorni, per il vizio d’animo e la doglia vecchia.
Terlizzi, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, doglia vecchia, ticchi, corneggio,
capostorno, epilessia ed oftalmia; entro 15 giorni, per il vizio d’animo.
Trani, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, doglia vecchia, ticchi, corneggio,
capostorno, epilessia ed oftalmia periodica.
Turi, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi e capostorno.
Valenzano, entro 40 giorni, per le affezioni da bolsaggine, ticchi, corneggio, doglia vecchia,
capostorno, epilessia ed oftalmia.
c) SUINI.
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
d) OVINI.
Polignano a Mare, entro 8 giorni, per l’agalassia.
Sammichele di Bari e Santeramo in Colle, entro 40 giorni, nei casi di vizi o malattie ignorati
dal compratore prima della consegna.
Valenzano, entro 12 giorni, per l’agalassia.
41. MEDIAZIONE (bestiame).
1% per ciascuna parte, in tutti i Comuni del territorio di competenza.
e) ANIMALI DA CORTILE.
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
LANA SUCIDA o SALTATA.
42. MEDIAZIONE.
2% per ciascuna parte, in tutti i Comuni del territorio di competenza.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 2° - PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
NORME D’USO GENERALE
43. CAPARRA.
Nella vendita dei prodotti agricoli, quando la consegna non è immediata, il compratore
generalmente versa un anticipo, che si intende corrisposto a titolo di caparra.
Vi sono Comuni nei quali, come nei seguenti, la pratica della caparra è tanto diffusa che il
compratore non si impegna senza di essa: Altamura, Casamassima, Conversano, Corato,
Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo
in Colle e Spinazzola, Terlizzi, per i prodotti agricoli;
Castellana Grotte, Monopoli e Noci, per gli oli, le sanse e le olive;
Mola di Bari, per le olive, le mandorle e le ciliegie.
Nei Comuni di Palo del Colle, Grumo e Bitetto, la caparra è libera. Dipende dalla partita in
oggetto: se è conveniente per il compratore, questi blocca l’acquisto con una caparra.
44. CONSEGNA.
In genere, la consegna avviene sul posto di produzione o al magazzino dell’acquirente o presso
le sede operative delle cooperative. Se la vendita è in campo, le spese di raccolta e di trasporto
sono a carico dell’acquirente.
45. TRASPORTO.
È a carico del venditore.
Se la vendita è “franco arrivo”, le spese di introduzione nel magazzino del luogo indicato come
quello di arrivo sono a carico del compratore, con riferimento a tutti i prodotti (olive, mandorle,
etc.).
46. PAGAMENTO.
Nell’area del sud-est barese (Alberobello, Noci, Putignano), il compratore paga la merce per
pronta cassa ad avvenuta consegna. Se la consegna avviene in diverse riprese, il compratore può
pagare con versamenti proporzionati al valore della merce ricevuta. Il compratore paga la merce
dopo 30 – 60 giorni.
Nella conca barese, il compratore paga la merce per pronta cassa e ad avvenuta consegna al
locale. Viceversa, se la merce viene rivenduta fuori regione, viene pagata con ricorso a bonifici e
dilazionata nel tempo.
47. MEDIAZIONE.
Per i prodotti non menzionati nella Raccolta, con riferimento ai Comuni di Altamura, Barletta,
Gravina in Puglia, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia: 1% per ciascuna parte;
Bisceglie: 2% dal solo venditore (non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla
frequenza delle pattuizioni sulla piazza); Capurso: 1% per parte; Minervino Murge, Triggiano:
€ 0.05 al q.le dal compratore, € 0.05 al q.le dal venditore.
Nella conca barese, per il prodotto olio, i mediatori applicano: il 3% dal venditore oppure il 2%
più 2% (venditore + acquirente).
a) GRANO.
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48. VENDITA.
Nelle contrattazioni dei grani nazionali, il peso specifico medio (cioè il peso - ettolitro) viene
inteso in un minimo di kg. 78 per hl.
Il grano nazionale, sia tenero che duro, viene venduto abitualmente alla rinfusa (senza sacco).
Il prezzo si intende normalmente “franco autocarro partenza”.
In genere, per le differenze di qualità e di caratteristiche il prezzo viene ridotto:
- dello 0,50%, se i corpi farinosi (orzo, avena e segale) eccedono rispetto alla percentuale fissata in contratto;
- dell’1%, se i corpi estranei eccedono rispetto alla percentuale fissata in contratto;
- dello 0,20%, per eccedenza dei bianconati dal 20 al 40%;
- dello 0,30%, per eccedenza dei bianconati dal 20 al 50%.
49. UNITÀ DI BASE DELLE CONTRATTAZIONI.
L’unità di base delle contrattazioni è il quintale netto.
50. CAMPIONE.
È uso prelevare, in contraddittorio, un campione – massa al momento della consegna.
51. REQUISITI.
Il grano nazionale si distingue in : duro fino, buono e mercantile, tenero fino (bianco e rosso),
buono e mercantile.
Secondo le caratteristiche organolettiche, i grani duri sono fini, se hanno un massimo del 20% di
bianconati; sono mercantili, se i bianconati superano il 40%, fino a 50%, compresi nei bianconati
gli acini degenerati, intesi per tali i grani piantati e/o atteneriti.
I grani teneri sono fini quando hanno un peso specifico superiore agli 80 kg. per hl, sono buoni
quando hanno un peso specifico di 78 – 79 kg. per hl e il 2% massimo di corpi estranei; gli altri
sono mercantili.
52. CONSEGNA.
La consegna ha luogo presso la proprietà o il magazzino del produttore quando le contrattazioni
avvengono tra produttori e compratori, anche se questi ultimi forniscono gli imballaggi; “a
vagone” od “autocarro partenza o arrivo”, quando le contrattazioni avvengono fra commercianti.
53. VERIFICA DELLA MERCE.
Nelle contrattazioni “franco bordo luogo di imbarco”, si intende che la merce viene verificata in
peso e quantità nel luogo di imbarco e non altrove e che non può dar luogo ad ulteriori
contestazioni, fatta eccezione per i vizi occulti.
54. TOLLERANZA.
La clausola “circa” ammette una tolleranza, in più o in meno, del 5%; ma, se la vendita è fatta su
di un quantitativo precisato, è di uso che il venditore debba consegnare la quantità convenuta.
55. SPEDIZIONE.
La spedizione sotto condizione di “immediata spedizione” deve essere eseguita dai 3 ai 5 giorni
dopo concluso l’affare; alla condizione di “spedizione pronta”, entro l’ottavo giorno dalla data di
conclusione dell’affare.
La spesa della pesatura è a carico del venditore.
Le spese di trasporto sono a carico del compratore.
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56. CALO.
Naturale: da ½ all’1% da giugno ad agosto; da settembre in poi, il calo si riduce alla metà.
Nel trasporto via mare, da ½ all’1%, se alla rinfusa; da ¼ a ½ %, se in sacchi.
57. TARA.
Tara reale, se alla rinfusa; tara convenzionale, se in sacchi.
58. MEDIAZIONE.
Altamura, € 0.10 al q.le per parte; Andria, € 0.05 al q.le per parte; Bari, € 0.05 al q.le per parte;
Canosa di Puglia, € 0.05 al q.le per parte; Casamassima, € 0.05 al q.le per parte; Conversano, 1%
per parte; Corato, € 0.05 al q.le per parte; Gioia del Colle, € 0.05 per parte; Giovinazzo, € 0.05 al
q.le per parte; Gravina di Puglia, 1% per parte; Grumo Appula, € 0.05 al q.le per parte;
Locorotondo, € 0.05 al q.le per parte; Modugno, € 0.05 al q.le per parte; Poggiorsini, 1% dal
compratore. Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni
sulla piazza; Putignano, € 0.05 al q.le per parte; Sammichele di Bari, € 0.05 al q.le per parte;
Santeramo in Colle, € 0.05 al q.le per parte; Triggiano, € 0.05 al q.le per parte.
Rispetto alla RACCOLTA 1985, per i cereali si deve osservare che è ormai d’uso consegnare il
prodotto al commerciante in conto deposito con trasporto a carico del produttore, consegna nel
magazzino del commerciante, pagamento alla data di comodo del produttore e compenso per il
depositario, per l’importo di circa due euro per quintale.
b) GRANOTURCO (non è stata rilevata esistenza di usi).
c) RISO (non è stata rilevata esistenza di usi).
d) CEREALI MINORI.
d.1) Orzo e avena – Solo da foraggio nelle zone zootecniche.
59. VENDITA.
Gli orzi e le avene sono contrattati ordinariamente su campione-tipo e anche su determinazione
di speso specifico e percentuale di corpi estranei.
Si praticano anche contratti su denominazione.
Se le contrattazioni non vengono effettuate su campione, l’orzo e l’avena vengono trattati con la
denominazione “buona media dell’annata”.
60. CONSEGNA.
Le consegne hanno luogo alla proprietà o al magazzino del produttore, quando le contrattazioni
avvengono tra produttori e compratori, anche se questi ultimi forniscono gli imballaggi; “a
vagone” o “a autocarro partenza o arrivo”, quando le contrattazioni avvengono fra commercianti.
61. VERIFICA DELLE MERCE.
Nelle contrattazioni “franco bordo luogo di imbarco” s’intende che la merce viene verificata, in
peso e quantità, nel luogo di imbarco e non altrove e che non può dar luogo ad ulteriori
contestazioni, eccezion fatta per i vizi occulti.
62.

TOLLERANZA.
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La clausola “circa” ammette una tolleranza, in più o in meno, del 5%; ma, se la vendita riguarda
un quantitativo precisato, è di uso che il venditore deve consegnare la precisa quantità
convenuta.
È tollerata una percentuale del 2 - 3% di corpi estranei.
63. SPEDIZIONE.
La spedizione alla condizione di “immediata spedizione” deve essere fatta dai 3 ai 5 giorni dopo
concluso l’affare; alla condizione di “spedizione pronta”, entro l’ottavo giorno dalla data di
conclusione dell’affare. La spesa di pesatura è a carico del venditore.
Le spese di trasporto sono a carico del compratore.
64. CALO.
Naturale: dal ½ all’1%, da giugno ad agosto; da settembre in poi, il calo si riduce alla metà.
Nel trasporto via mare, dal ½ all’1%, se alla rinfusa; dal ¼ a ½ %, se in sacchi.
65. TARA.
Tara reale, se alla rinfusa; tara convenzionale, se in sacchi.
66. MEDIAZIONE.
Alberobello, Andria Bari, Canosa di Puglia, Csamassima, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo,
Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle,
Toritto, Triggiano: € 0.05 al q.le per parte; Altamura, Spinazzola: € 0.10 al q.le per parte;
Conversano, Gravina di Puglia: 1% per parte; Poggiorsini: 1% dal compratore (non si tratta di
uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni).
e) PATATE.
f) ORTAGGI IN GENERE.
67. CONTRATTAZIONE.
Può essere contrattata solo merce della raccolta della stagione in corso, anche se non
espressamente dichiarato, eccettuati i casi in cui sia esplicitamente diversamente previsto. Ove
manchi il termine più specifico ed appropriato, il venditore può spedire la merce rispondente al
nome che comunemente o volgarmente indica - nella provincia in cui opera - la varietà o il tipo
richiesti.
I contratti possono essere fatti “per consegne pronte” o “a futuro”; queste, a loro volta, “a
condizione” o “a termine”. I contratti possono essere ceduti, ma il cedente deve avvisare
tempestivamente l’altra parte con comunicazione con posta raccomandata o altro mezzo di
sicuro recapito. Il fatto di aver ceduto, comunque, in nulla muta la responsabilità del cedente
fino alla definizione dell’affare. Il compratore può emettere ed il venditore può rilasciare
l’ordine in derrate.
Le contrattazioni sono fatte normalmente “per vendite a fermo”. Sono egualmente praticate
“vendite in conto commissione”: il destinatario riceve in conto deposito la merce che si impegna
a vendere lealmente, per conto del mittente, seguendo le sue istruzioni. Quando la merce è stata
contrattata a fermo, a prezzo fissato oppure a quello del giorno, la merce non può, per nessuna
ragione, passare per vendita a conto commissione. In tutti gli altri casi, il destinatario è tenuto al
ritiro, all’integrale pagamento della fattura, alle spese di porto, etc.
I prezzi sono computati in euro per l’unità di misura italiana della merce, tranne che nei casi di
precise contrarie intese. In caso di contratti con l’estero, viene indicato il cambio. Per le vendite
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a fermo, il cambio è quello medio tra il corso della valuta ufficiale e quello della valuta libera,
nel giorno del contratto.
I prezzi sono intesi normalmente per tara - merce, con restituzione dell’imballaggio, tranne
diversa pattuizione.
Nella conca barese:
a) la merce contrattata è sempre quella della stagione in corso;
b) per la vendita di prodotto si usa volgarmente il nome o la varietà della zona (per esempio, si
acquista e si rivende il prodotto finito “carciofo brindisino” o il “pomodorino pachino –
foggiano”);
c) i contratti possono essere fatti per consegna pronta o a futuro e questi, a loro volta, a
condizione o a termine. I contratti possono essere ceduti, ma il cedente deve avvisare
tempestivamente l’altra parte con posta raccomandata o altro mezzo di sicuro recapito. Il fatto di
aver ceduto, comunque, non muta la responsabilità del cedente fino alla definizione totale
dell’affare. Il compratore può emettere ed il venditore può rilasciare l’ordine in derrate. L’ordine
rilasciato è formalizzato in quintali e non in derrate;
d) le contrattazioni sono fatte normalmente per “vendite a fermo”; sono anche praticate le
vendite “in conto commissione”, per cui il destinatario riceve in conto deposito la merce, che si
impegna a vendere lealmente per conto del mittente, seguendone le istruzioni;
per le vendite a fermo con riguardo alla qualità del prodotto ortofrutticolo, viene fissato il prezzo
di quel giorno. L’euro è la moneta di riferimento, anche per mercati esteri.
Nel Comune di Altamura, il compratore, in relazione alle proprie richieste, si reca dal produttore
per contrattare l’acquisto dei prodotti.
La vendita avviene “a blocco”: il produttore ha la responsabilità sulla buona riuscita del
prodotto, fino al momento della raccolta.
La raccolta è a carico del compratore; oppure il produttore viene delegato dallo stesso anche per
la raccolta.
Il pagamento può avvenire in due modi: o totalmente al momento della contrattazione; oppure in
due ratei (uno al momento iniziale e l’altro al momento della raccolta).
Il tipo di imballaggio è a richiesta del compratore. Nelle nostre zone, viene conferito al mattino
seguente ai mercati generali e si vende secondo la richiesta dei compratori.
68. REQUISITI.
La merce contrattata deve essere ricevibile, locale, mercantile, scevra di vizi occulti, rispondente
alla varietà e alla classifica richieste e/o offerte. Un leggero riscaldo della merce, che non alteri
la qualità, non dà diritto ad abbuono.
69. IMBALLAGGIO.
Quando è stabilito che debba fornirlo il compratore, questi deve fare in modo che l’imballaggio
pervenga al venditore in tempo utile, cioè almeno 10 giorni prima della consegna, franco di
porto e di altre spese. Se invece è fornito dal venditore e ne viene stabilita la restituzione,
l’imballaggio deve essere spedito in porto affrancato, in sane e buone condizioni d’uso, a rischio
e pericolo dell’acquirente, che deve risarcire o sostituire al completo i pezzi mancanti o guasti o
inadatti ad una sicura riutilizzazione. Il venditore può incamerare, dalla somma trattenuta a
garanzia della restituzione, solo la quota corrispondente al risarcimento.
70.

CONSEGNA.
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Le merci si intendono consegnate al magazzino del venditore, schiave o libere dalle spese sino
alla messa a partenza. La consegna è fissa per il giorno stabilito. Quando pioggia, brina,
scirocchi, pubblicamente accertati ed inconfutabilmente accertabili, possono confermare la
impossibilità materiale della puntualità per una consegna onesta di merce sana, la consegna può
essere differita da uno a tre giorni al massimo, previa, però, tempestiva segnalazione al
compratore. Ulteriori ritardi possono dar luogo allo scioglimento parziale o totale del contratto e
all’eventuale rivalsa, dopo opportuni accordi. La consegna può essere anticipata con beneplacito
scambievole.
Gli orari di lavoro ufficiali delle competenti ferrovie devono servire di guida per lo
svolgimento delle operazioni inerenti al contratto. Il venditore non è responsabile delle
deficienze, guasti, non puntualità, inefficienza o inadeguatezza, etc., dei mezzi di trasporto
(privati o pubblici), limitandosi egli solo a cercare e rinvenire il mezzo per conto dell’acquirente,
dal quale si fa rimborsare le spese sopportate.
Se la merce è pronta alla consegna, all’epoca fissata, ed il mezzo di trasporto manca per colpa
riconosciuta del vettore, l’eventuale sofferenza della merce (appassimento, marcio, colaggio) e
relativo deprezzamento vanno a carico del compratore, pur essendo tenuto il venditore a fare, da
buon padre di famiglia, anche gli interessi del compratore. Ove necessario, il venditore può reimpaccare in tutto o in parte la merce, salvi i deterioramenti ed i deprezzamenti. Il compratore
viene tempestivamente avvisato (quando ve ne sia il tempo) e non può rifiutarsi di soddisfare tali
spese straordinarie quando siano fatte lealmente, al costo, e solo e nel suo interesse e le deve
assolvere al completo, senza decurtazioni.
71. TOLLERANZA.
Con la clausola “circa”, il venditore può consegnare sino al 10% in più o in meno sul totale del
peso stabilito. Per le vendite di merce a qualità (o varietà) non specificata, “ tel quel”, è ammessa
una tolleranza fino all’8% di altra simile, mentre, per quelle a campione, si tollera sino al 2%. Si
fa riferimento alla contrattazione o ad accordo amichevole.
72. SPEDIZIONE.
Se il contratto non contiene istruzioni precise, il venditore è libero di scegliere la formula che
meglio ritiene in base alle notizie, all’andamento stagionale, secondo le sue conoscenze e,
perciò, senza assumere obblighi o responsabilità; altrettanto vale per l’istradamento, la tariffa, la
spedizione, lo sdoganamento, etc.
73. PAGAMENTO.
Per il pagamento, l’anticipo è calcolato, ordinariamente, nella misura di un terzo dell’importo
totale del contratto. Il saldo viene versato nelle mani del venditore o di persona dallo stesso
autorizzata alla consegna dell’ultimo lotto. Viene usato il bonifico.
74. PRATICHE PARTICOLARI.
A Bisceglie, la contrattazione è libera anche qualche giorno prima della raccolta.
L’acquisto si effettua o “a blocco”, cioè col pagamento di un importo forfetario per l’intera
produzione oggetto del contratto, ovvero fissandosi un prezzo unitario per ogni singolo pezzo o
pianta, di cui la partita stessa si compone.
Il produttore – venditore di solito si impegna a continuare tutte quelle operazioni di coltivazione
e concimazione che si rendono necessarie per la buona riuscita del prodotto. Il compratore
raccoglie il prodotto a proprie spese e lo trasporta al proprio magazzino di lavorazione per le
successive operazioni di cernita e spedizione.
Il pagamento è fatto subito, all’atto della contrattazione ed in contanti.
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Il mediatore, in tali operazioni, impegna la propria opera col ricercare le partite di merce più
adatte ai bisogni dell’acquirente, e tale fine persegue con l’avvicinare le parti.
75. CALO.
Nel trasporto via mare, dal 3 all’ 8%.
76. TARA.
Tara reale per l’interno e tara - merce per l’estero.
f.1) Insalata.
77. CONTRATTAZIONE.
A Molfetta, per la compravendita di insalata destinata all’esportazione, si contratta alla pianta o
per pezzo, con l’obbligo del produttore alla concimazione ed all’innaffiamento (quest’ultimo, in
caso di scarse precipitazioni atmosferiche); il pagamento è anticipato al momento della conta sul
campo. Viene applicato uno scarto del 10%.
A Monopoli, al momento della contrattazione, viene valutata una percentuale di scarto che
oscilla dall’1,5 al 2%; la vendita dal grossista, per l’esportazione, avviene sempre in gabbie, con
valutazione del contenuto che varia da 18 piantine (qualità migliore) a 24 piantine (qualità
corrente) e a 30 piantine (qualità scadente).
f.2) Legumi.
78. CLASSIFICAZIONE.
I legumi sono classificati come segue:
cottura, buona massa, massa corrente.
79. VENDITA.
Il commercio dei legumi si svolge generalmente con la pratica rilevata per i cereali.
80. TOLLERANZA.
Per le lenticchie, se nel contratto compare la clausola “lenticchie sterilizzate con tolleranza del
quasi 0% di chicchi bucati”, si intende che la tolleranza non potrà superare la percentuale di kg.
0,500 a q.le. In caso di percentuale superiore, il prezzo è ridefinito fra le parti o bonariamente o a
mezzo di arbitrato.
81. CALO.
Naturale dal ½ all’1%; nel trasporto via mare, dal ½ all’1%, se alla rinfusa; al ½ %, se in sacchi.
82. TARA.
Tara reale ed anche tara per merce.
83. MEDIAZIONE.
Quando i legumi si trattano in campagna, cioè quando venditore è lo stesso produttore, si
corrispondono € 0.05 a q.le per ciascuna parte in tutto il territorio di competenza.
f.3) Pomodori.
84.

CLAUSOLA SPECIALE.
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A Canosa di Puglia, per i pomodori il costo del raccolto è a carico del produttore.
g) UVA E MOSTO.
g.1) Uva da tavola.
85. CONTRATTAZIONE.
I contratti si stipulano “per pronto” o “a futuro”; questi ultimi si distinguono in:
− “vincolato”, cioè fermato mediante il rilascio di una caparra al venditore, con l’obbligo di rispettare il contratto; ovvero, in seguito ad accordi, mediante scambio di lettere commerciali per
contraenti, lettere nelle quali si specificano i prezzi e le condizioni tutte del contratto da parte del
compratore, cui il venditore dà il benestare;
− “a blocco”, cioè col pagamento di un importo forfetario anticipato per l’intera produzione
oggetto del contratto;
I contratti vincolati da caparra si distinguono in tre tipi:
− “a scelta”, cioè con limitazione al prodotto maturo, sano, leale, destinato ai mercati nazionali
ed esteri; se destinato all’estero, il prodotto deve rispondere ai requisiti particolari fissati dall’I.C.E.;
− “a vendemmia”, cioè riferito a tutto il prodotto, con esclusione dei racemi e del prodotto non
del tutto maturo o commerciale;
− “a spoglia - ceppo”, cioè riferito a tutto indistintamente il prodotto.
Il prezzo è stabilito per quintale netto, per merce resa vigneto.
Nella conca barese, tra i contratti vincolati non è più in uso il contratto “spoglia - ceppo”,
perché, conformemente ai mercati, si ricerca la qualità (chi compra non acquista indistintamente
tutto quanto presente sul vigneto, ma esclusivamente la merce che rientra in determinati canoni).
86. CONSEGNA.
La consegna avviene sul fondo del venditore. Il termine stabilito per la consegna è inderogabile.
Si fa eccezione per il caso di forza maggiore costituito dall’impossibilità di procedere al taglio
per caduta di pioggia o dalla mancanza di vagoni. In tal caso, la data della consegna può essere
differita di qualche giorno.
Nei comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, la consegna avviene sul fondo del venditore.
87. SPEDIZIONE.
Sono a carico del venditore le sole spese di raccolta e trasporto alla pesa in campagna; quelle di
stivaggio, imballaggio, caricamento e trasporto allo stabilimento o alla ferrovia sono a carico del
compratore.
Nel Comune di Bisceglie, a contratto stipulato, sono a carico del venditore solo le spese per il
mantenimento del prodotto, come quelle inerenti all’irrigazione ed all’irrorazione, mentre al
compratore vengono imputate le spese di raccolta, imballaggio e trasporto.
Per i contratti “a blocco”, le operazioni della vendemmia e del trasporto, con ogni connesso
rischio, sono a carico del compratore.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano sono:
− a carico del produttore: le spese di raccolta e trasporto alla pesa in campagna;
− a carico dell’acquirente: quelle di imballaggio, carico e scarico verso lo stabilimento.
88.

PAGAMENTO.
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Il pagamento viene effettuato subito alla consegna della merce ed in contanti nelle mani del
venditore o di persona autorizzata dallo stesso.
Nella conca barese, attesi gli importi, il pagamento non avviene più in contanti.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il pagamento avviene subito dopo la consegna
della merce ed in contanti nelle mani del venditore.
Mediazione.
Ammonta al 6% nelle mediazioni registrate.
g.2) Uva da vino.
89. CONTRATTAZIONE.
A quintale di uva presso il produttore e/o il luogo di conferimento della cooperativa.
Se il proprietario vende la produzione di uno o di più fondi, il compratore è obbligato a riceversi
l’intero prodotto proveniente dagli stessi fondi.
Il tipo di contratto, generalmente adottato, è quello “a vendemmia”.
I contratti si ritengono perfezionati con versamento di una caparra al venditore. La caparra ed i
successivi anticipi si scomputano all’atto dell’ultimazione della consegna, deducendosi gli
importi dall’ammontare da pagarsi.
Il prezzo si intende stabilito per quintale netto alla ricezione in proprietà, con taglio a carico del
venditore.
90. CONSEGNA.
Il termine stabilito per la consegna dell’uva è inderogabile, e di solito coincide con la
maturazione del prodotto se, all’atto del contratto, l’uva non sia perfettamente matura. Si fa solo
eccezione per il caso di forza maggiore, costituito dalla impossibilità di procedere al taglio delle
uve per caduta di pioggia.
91. SPESE.
Quando non vi sono condizioni speciali in senso contrario, il prezzo unitario, nel caso di vendita
per quintale, si intende stabilito per merce resa al vigneto, restando a carico del venditore le sole
spese di raccolta e trasporto alla pesa in campagna, mentre quelle di pesatura, caricamento e
trasporto allo stabilimento, o alla ferrovia, sono a carico del compratore (a cura e rischio di
questi si compiono pure le operazioni innanzi accennate).
92. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Nel periodo di tempo che passa dal giorno della stipula del contratto a quello stabilito per la
consegna della merce, qualora, per effetto di sinistri meteorologici e per danni arrecati da
malattie crittogamiche o da insetti nocivi, la merce perda i suoi requisiti di “uva legittima”, il
compratore può richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della caparra.
93. MEDIAZIONE (UVA).
Acquaviva delle Fonti, € 0.07 al q.le per parte. Adelfia, 1% dal venditore e 2% dal compratore.
Alberobello, 1% per parte. Andria, € 0.05 al q.le dal venditore e 2% dal compratore. Bari,
Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Turi, € 0.10 al q.le dal venditore e € 0.05 dal
compratore. Bisceglie (uva da tavola), dal 3 al 5% del valore della merce (al mediatore è affidata
la sorveglianza durante le operazioni di taglio, peso e trasporto del prodotto). Bitonto, Corato,
Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Terlizzi, € 0.07 al q.le per parte. Castellana Grotte,
Giovinazzo, Locorotondo, € 0.05 al q.le per parte. Alberobello, 1% per parte.

36

g.3) Mosti.
94. CONTRATTAZIONE.
I contratti si intendono perfezionati con il versamento di una caparra al venditore. La caparra ed
eventuali successivi anticipi si scomputano all’atto dell’ultima consegna, sottraendone l’importo
alla somma complessiva da pagarsi.
Per il mosto ed il mosto concentrato, il prezzo viene determinato in base al grado zuccherino ed
al grado alcolico riscontrato all’epoca del ritiro riferito al quintale; talvolta il prezzo viene
riferito esclusivamente al quintale, senza tener conto della gradazione alcolica e zuccherina.
Per il mosto muto e il filtrato dolce, nel caso in cui vengano destinati alla concentrazione, il
prezzo viene determinato in base al solo grado zuccherino; in caso di destinazione alla
rifermentazione, può determinarsi anche la valutazione dell’eventuale quantitativo di alcool già
svolto.
95. UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE.
Il mosto, il mosto muto, il mosto concentrato ed il filtrato dolce si contrattano a quintale.
96. MODO DI MISURAZIONE.
Il mosto, il mosto muto, il mosto concentrato ed il filtrato si misurano a quintale, più raramente
con la “quartara” (decalitro). La determinazione del peso si effettua a mezzo di bascula o ponte a
bilico.
Per il mosto, il mosto concentrato ed il mosto concentrato rettificato, la determinazione del
quantitativo di zucchero e di alcool si effettua con il “metodo Feeling” e la distillazione.
Per il mosto muto e il filtrato dolce, la determinazione del quantitativo di zucchero si effettua
con il “metodo Feeling” o con il “Baumé” a 20°. Per il mosto muto, prevale la contrattazione a
grado Baumé – Peso.
97. CONSEGNA.
La consegna avviene nel luogo ove è depositato il mosto, nel medesimo giorno della
contrattazione (o al massimo entro due o tre giorni).
Se la contrattazione viene fatta “a consegna mosto”, il compratore è obbligato a ricevere anche la
feccia fino all’11 novembre.
98. TARA (mosto o mosto muto):
tara reale.
99. MEDIAZIONE.
€ 0.15 al q.le dal venditore ed € 0.10 al q.le dal compratore in tutto il territorio di competenza.
Nel Comune di Bisceglie, si rileva la percentuale dal 3 al 5% del valore della merce.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il costo della mediazione oscilla intorno al 6%.
h) OLIVE (Non è stata rilevata l’esistenza di usi).
Nella provincia di Bari la consegna avviene da parte del venditore o del socio conferente che
provvede a sue spese al trasporto nel magazzino di chi compra o in cooperativa o nel frantoio.
i) AGRUMI (Non è stata rilevata l’esistenza di usi).
l) FRUTTA FRESCA.
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100. CONTRATTAZIONE.
La frutta fresca si contratta alla giornata. Gli acquisti sono fatti direttamente alla produzione per
il tramite di mediatori o sensali fiduciari dell’acquirente.
I prezzi sono concordati tra produttori e mediatori.
Normalmente esiste una differenza di prezzo, alle volte sensibile, fra merce destinata ai mercati
esteri e merce destinata ai mercati nazionali.
Le varie merci e, principalmente l’uva da tavola, si contrattano ai prezzi di giornata, con la
perfetta distinzione delle varietà di ciascuna specie e della destinazione, in quanto destinate ai
mercati esteri o ai mercati nazionali.
Con specifico riferimento al mercato di Turi per la ciliegia, deve rilevarsi che, fino a qualche
anno fa, l’unica forma di contrattazione utilizzata consisteva nella vendita all’asta, con prezzi
battuti dai mediatori, del prodotto presso la piazza del paese; negli ultimi anni, a questa forma di
contrattazione si è affiancata la vendita diretta tra produttore e mediatore di fiducia.
101. REQUISITI.
La merce diretta ai mercati esteri è contrattata sulla scorta dei requisiti qualitativi contenuti nelle
norme tecniche disposte dall’I.C.E. in materia, mentre la merce destinata ai mercati nazionali
deve avere buoni requisiti di commestibilità e può anche comprendere il prodotto che, pur
avendo buoni requisiti qualitativi, non può essere destinato ai mercati esteri per insufficienza del
peso minimo del grappolo, richiesto dalle norme tecniche di controllo I.C.E.
102. IMBALLAGGIO.
Il compratore, per alcuni tipi di frutta, fornisce al produttore – venditore l’imballaggio idoneo al
trasporto della merce dalla campagna al magazzino di lavorazione.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il produttore consegna nella cassetta in legno le
ciliegie; queste vengono, poi, sistemate nei vari imballaggi direttamente dai magazzini di
lavorazione.
103. CONSEGNA.
Il venditore consegna il prodotto contrattato al magazzino di lavorazione dell’acquirente non
disponendo dell’attrezzatura idonea ad una perfetta selezione. L’acquirente si assume l’onere
della selezione e della lavorazione, restando al produttore il cosiddetto “scarto” e, precisamente,
quella parte del prodotto non rispondente ai requisiti qualitativi e tecnici contrattati.
Nei comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il venditore consegna il prodotto contrattato al
magazzino di lavorazione dell’acquirente, che si assume l’onere della selezione e della
lavorazione.
104. PAGAMENTO.
Il pagamento è, normalmente, effettuato il giorno successivo alla consegna della merce.
In particolare, nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il pagamento viene effettuato il
giorno successivo alla consegna della merce.
105. CALO.
Nel trasporto via mare, dal 3 al 5%.
106. TARA.
Tara reale per l’interno e tara - merce per l’estero.
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l.1) Meloni.
107. MEDIAZIONE.
Barletta, 4%, metà dal compratore e metà dal venditore.
Il mediatore fissa il prezzo in base al giorno, sulla base dei prezzi registrati dalla Camera di
Commercio.
m) FRUTTA SECCA.
m.1) Carrube.
108. CALO.
Nel trasporto via mare nei primi mesi della raccolta (agosto e settembre), 4%; nei mesi
successivi, 2%; carrube in sacchi, 2%.
m.2) Mandorle.
109. CONTRATTAZIONE.
Direttamente presso il magazzino del compratore e/ o presso l’azienda produttrice, a quintale e,
in alcuni casi, a resa % per le partite grosse di mandorle.
Nelle contrattazioni si adopera, in linea di massima, la denominazione “di massa” di un
determinato luogo di produzione (per es., massa Andria, massa Bisceglie, etc.) e di qualità (“tipo
liscio” o “tipo ruvido”). Tale sistema di indicazione è di uso quando la compravendita non fa
riferimento ad un campione.
Nei contratti su campione, il mediatore, a richiesta di una delle parti, è tenuto a suggellare metà
del campione di vendita, che rimane presso il compratore insieme all’altra metà non suggellata,
da servire per gli opportuni confronti al momento della consegna.
Quando l’epoca di produzione delle mandorle non è indicata, per produzione si intende quella
dell’annata in corso.
Nella compravendita delle mandorle, il mediatore declina sempre, prima oppure all’atto della
conclusione dell’affare, il nome del venditore.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, nelle contrattazioni si adopera, in linea di massima,
la denominazione “di massa” di un determinato luogo di produzione, e di qualità (“tipo liscio” o
“tipo ruvido”). Tale sistema di indicazione è di uso, quando la compravendita non ha riferimento
ad un campione.
110. REQUISITI.
La merce si intende genuina, asciutta, senza umidità, scevra di semi avariati, ammuffiti, rancidi
ed oleati.
In particolare nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, la merce si intende genuina, asciutta,
senza umidità aggiunta, scevra di semi avariati, ammuffiti, rancidi ed oleati.
111. IMBALLAGGIO.
Le spedizioni all’interno si effettuano in sacchi da Kg. 50, oltre che in cartoni da Kg. 12,5 netti.
Il peso del solo “sacco da 50” va da Kg 1 a Kg. 1,050.
Nel Comune di Bisceglie, si procede alla rinfusa in sacchi da Kg. 50, oltre che in cartoni da Kg.
12,5 netti. Non viene più usato il sacco da kg. 100.
Le sgusciate si vendono a sacchi da kg. 50. Quelle in guscio a quintale (“camionate”).
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Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, le spedizioni all’interno si effettuano in sacchi da
kg. 100 e, raramente, da kg. 50.
112. CONSEGNA.
A Bari, nelle contrattazioni fra commercianti, le mandorle, sgusciate o in guscio, si intendono
vendute per consegna al magazzino del compratore, con tutte le spese, sino alla pesatura, a
carico del venditore.
Nei Comuni della conca barese, per le grosse partite di mandorle, la consegna avviene sul posto
di produzione; per le partite piccole, il venditore provvede al trasporto nel magazzino di chi
compra.
In particolare, per i Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, nelle contrattazioni fra
commercianti, le mandorle, sgusciate o in guscio, si intendono vendute per consegna al
magazzino del compratore, con tutte le spese, sino alla pesatura, a carico del venditore.
113. VERIFICA DELLA MERCE.
Nel luogo di consegna (il magazzino del compratore), tutta la merce viene ricevuta e controllata
in qualità e peso. Non costituisce deroga a tale prassi l’eventuale visita preventiva della merce,
eseguita, in sede di trattative, nel magazzino del venditore.
In particolare, per i Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, nel luogo di consegna (il
magazzino del compratore), tutta la merce viene ricevuta e controllata in qualità e peso. Non
costituisce deroga a tale prassi l’eventuale visita preventiva della merce, eseguita, in sede di
trattative, nel magazzino del venditore.
114. TOLLERANZA.
Le masse di mandorle sgusciate non possono contenere una misura superiore al ½ % di cortecce,
al ¼% di rottami o frantumi, al ½% di polvere, acini secchi e zanchette. Nelle percentuali di
rottami, può essere tollerata la presenza di rottamini nella misura massima dell’1%.
L’umidità massima naturale tollerata non può essere superiore, in ogni caso, al 7% nei mesi di
settembre ed ottobre; dal mese di novembre in poi, oscilla intorno al 6%.
Le masse di mandorle dolci non possono contenere più dell’1% di mandorle amare, ad eccezione
delle produzioni di Bitonto e Palo del Colle, che ne possono contenere fino al 2% e di quelle di
Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi che ne possono contenere fino al 3%. I tipi pregiati
“Fragiulia”, “Santoro” e “Montone” non comportano alcuna tolleranza. Le produzioni di Andria,
Canosa di Puglia, Molfetta, Barletta, Trani, Bisceglie e Giovinazzo ammettono una tolleranza
massima di amare del ½ %. La stessa tolleranza massima di amare, del ½ %, è ammessa per le
produzioni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Cerignola, quando vengono trattate sul
mercato di Bari.
Per le mandorle amare, la percentuale delle dolci non deve superare il 5%.
La presenza di percentuali nei campioni di vendita non esonera il venditore dal rispetto di tale
precisa condizione.
Nella conca barese, si distingue secondo lo sgusciato. La vendita “per scelta mano” non prevede
alcuna presenza di rottami e bucce. La vendita “a massa” dello sgusciato ne prevede una
percentuale non superiore al 2%. La vendita “con tolleranza netto” ne prevede fino al 1%
massimo.
115. TRASPORTO.
A Bari, le spese di trasporto fino alla pesa ed allo scarico gravano sul venditore.
Nella conca barese, le spese di trasporto: se “franco partenza”, gravano sul compratore; se
“franco arrivo”, gravano su chi vende.
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Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, le spese di trasporto, fino alla pesa ed al
caricamento, gravano sul venditore.
116. PAGAMENTO.
Nelle contrattazioni fra commercianti locali, il pagamento si intende per contanti netto alla
consegna della merce.
Nei Comuni di Turi, Noicattaro e Rutigliano, il pagamento si intende per contanti netto alla
consegna della merce.
117. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Tanto per le consegne quanto per le spedizioni, la bagnatura artificiale è causa di risoluzione del
contratto e/o di rifiuto della merce (la bagnatura artificiale non è più in uso).
Se la qualità non corrisponde ad una delle caratteristiche dedotte nel contratto (per es., merce
venduta con la garanzia “perfettamente dolce” e consegnata invece con una percentuale di
amare), il compratore non ha l’obbligo di riceverla con un abbuono, ma ha diritto di chiedere la
sostituzione, che deve avvenire entro 24 ore, ovvero di rifiutarla, con diritto al risarcimento.
118. TARA.
Peso netto per gli acquisti dagli incettatori e dai produttori; tara - merce, per la rivendita
all’interno.
119. MEDIAZIONE.
Mandorle in guscio: Acquaviva delle Fonti, € 0.15 al q.le dal solo venditore.
: Adelfia, € 0.10 al q.le dal solo compratore.
: Alberobello, € 0.02 al q.le dal solo compratore.
: Andria, € 0.05 al q.le dal solo venditore.
: Bari, € 0.02 al q.le per parte.
: Bisceglie vanno dal 3% al 5% del valore della merce.
: Bitetto, € 0.10 al q.le dal commissionario.
: Bitonto, € 0.05 al q.le per parte.
: Bitritto, € 0.02 al q.le per parte.
: Canosa di Puglia, € 0.12 al q.le per parte o € 0.07 al tomolo per parte.
: Casamassima, € 0.05 al q.le dal solo compratore.
:Conversano, € 0.03 al q.le per parte.
: Gioia del Colle, € 0.05 al q.le per parte.
: Giovinazzo, € 0.05 al q.le per parte.
: Grumo Appula, € 0.12 al q.le per parte.
: Locorotondo, € 0.07 al q.le dal solo compratore.
: Modugno, € 0.15 al q.le dal compratore, € 0.10 al q.le dal venditore.
: Mola di Bari, € 0.15 al q.le per parte.
: Moolfetta, € 0.02 al q.le dal compratore, 1% dal venditore.
: Monopoli, € 0.05 al q.le dal compratore.
: Noicattaro, € 0.10 al q.le per parte.
: Polignano a Mare, € 0.05 al q.le per parte.
: Putignano, € 0.05 al q.le per parte.
: Rutigliano, € 0.10 al q.le per parte.
: Sammichele di Bari, € 0.10 al q.le dal solo venditore.
: Sannicandro di Bari, € 0.10 al q.le dal compratore.
: Santeramo in Colle, € 0.05 al q.le per parte.
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: Terlizzi, € 0.10 al q.le dal venditore ed € 0.05 al q.le dal compratore.
: Toritto, € 0.15 al q.le dal compratore.
: Trani, 3% dal venditore ed € 0.05 al q.le dal compratore.
: Triggiano, € 0.05 al q.le per parte.
: Turi, € 0.07 al q.le dal compratore.
: Valenzano, € 0.15 al q.le dal venditore.
: Palo del Colle 0,02 €/kg per lo sgusciato; 0,01 €/kg per lo sgusciato.
Mandorle sgusciate: Acquaviva delle Fonti, € 0.15 al q.le dal solo compratore.
Adelfia, € 0.20 al q.le dal solo compratore.
Andria, € 0.10 al q.le dal solo venditore.
Bari, € 0.25 al q.le per parte.
Binetto, € 0.25 al q.le per parte.
Bitetto, € 0.25 al q.le dal commissionario.
Bitritto, € 0.03 al q.le per parte.
Casamassima, € 0.10 al q.le dal solo compratore.
Cassano Murge, € 0.25 al q.le dal solo compratore.
Corato, € 0.25 al q.le dal solo compratore.
Gioia del Colle, € 0.10al q.le per parte.
Grumo Appula, € 0.15 al q.le dal compratore ed € 0.31 al q.le dal venditore.
Modugno, € 0.25 al q.le dal compratore ed € 0.25 al q.le dal venditore.
Molfetta, € 0.10 al q.le dal compratore ed 1% dal venditore.
Noicattaro, € 0.15 al q.le dal compratore.
Polignano a Mare, € 0.05 al q.le per parte.
Putignano, € 0.05 al q.le per parte.
Sammichele di Bari, € 0.41 al q.le dal solo venditore.
Sannicandro di Bari, € 0.10 al q.le dal compratore.
Terlizzi, € 0.10 al q.le dal compratore.
Toritto, € 0.25 al q.le dal compratore.
Turi, € 0.10 al q.le dal solo compratore.
Valenzano, € 0.15 al q.le dal venditore.
m.3) Uva secca.

120. CALO.
Nel trasporto via mare, ½ %.
n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI.
Per quanto attiene ai foraggi, gli stessi vengono venduti direttamente in aziende e/ o nei mercati
settimanali, senza mediazione. In alcuni casi, vengono venduti in pieno campo (in piedi), con
falciatura e raccolta a carico dell’acquirente.
n.1) Fieno.
121. TRASPORTO.
Le spese di trasporto del fieno sono a carico del compratore.
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122. CALO.
Nel trasporto via mare, dall’1 al 2%.
n.2) Lupini.
123. MEDIAZIONE.
Castellana Grotte, 2% dal venditore; Putignano, 2% dal venditore.
n.3) Paglia in genere.
124. CALO.
Nel trasporto via mare, dal 2 al 3%.
n.4) Semi.
125. CLASSIFICAZIONE.
Per l’anice, si ha: la prima qualità e la vatica; per la senape, il fiorettone, la massa extra e la
massa.
Il finocchio ed il seme di lino non hanno speciali classificazioni.
126. CONTRATTAZIONE.
Le semenze si contrattano ad euro per quintale.
127. REQUISITI.
La merce va consegnata crivellata.
128. TOLLERANZA.
La tolleranza massima è dell’1 – 2 % di corpi estranei.
129. TRASPORTO.
Le spese di trasporto sono a carico del compratore.
130. TARA.
Tara reale per gli acquisti; tara per merce, per le esportazioni in sacchi da kg. 100 (peso del
sacco, 1 kg. circa).
131. MEDIAZIONE.
Altamura, € 0.10 al q.le per parte.
Bari, € 0.05 al q.le per parte.
Cassano Murge, € 0.10 al q.le per parte.
Corato, € 0.05 al q.le per parte.
Gravina, € 0.10 al q.le per parte.
Locorotondo, € 0.05 al q.le per parte.
Modugno, € 0.05 al q.le per parte.
Poggiorsini (semi di grano), 1% al q.le per parte.
Santeramo in Colle, € 0.10 al q.le per parte.
o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.
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p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO.
p.1) Piantine dei vivai.
132. REQUISITI.
In tutto il territorio di competenza, nella vendita delle piante di olive dei vivai, l’età di 2 e di 3
anni, indicata dalle parti, s’intende riferita a piantine di altezza non inferiore a m 1,40 per le
prime e a m 1,70 per le seconde.
Nella vendita delle piantine di olive di cui il venditore assume l’obbligo della messa a dimora,
escluse le buche, la responsabilità di attecchimento si limita al 25% ed è ristretta al solo primo
anno.
133. MEDIAZIONE.
Ad Andria, per le sementi, al mediatore compete il compenso del 3%, che è a carico del solo
venditore.
q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI.
r) DROGHE E SPEZIE.
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TABELLA DELLE MEDIAZIONI NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Palo del Colle
Olii di oliva commestibili: € 0,52 al q.le da ciascuna delle parti.
Poggiorsini
Cereali (grano): 1% dal compratore (non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla
frequenza delle pattuizioni sulla piazza).
Orzo e avena: 1% dal compratore (non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla
frequenza delle pattuizioni sulla piazza).
Semi di grano: 1% per parte.
GLI USI PREVIGENTI NON SONO PIU’ ATTUALI PER I COMUNI DI
Adelfia, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Sammichele di
Bari, Toritto, Triggiano, Trinitapoli, Turi e Valenzano.
RILEVATI I SEGUENTI NUOVI USI PER I COMUNI DI
Canosa di Puglia € 30/35 al q.le per parte nella compravendita di cereali (grano), € 100 al q.le
per parte nella compravendita di mandorle in guscio, € 35/40 al q.le nella compravendita di olii di
oliva commestibili;
Grumo Appula, mediazione mediamente del 5% nella compravendita di frutta fresca (ciliegie,
pesche, albicocche, uva da tavola e ortaggi).
Terlizzi, mediazione del 10% per la compravendita dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
nel Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso gestito dall’Ente.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
a) LEGNA DA ARDERE.
Nella zona di sud – est, i proprietari dei boschi la vendono ai taglialegna, che successivamente
vendono legna e carbone al domicilio dei richiedenti.
b) CARBONE VEGETALE.
134. TARA.
Tara reale.
c) LEGNAME ROZZO (nessun uso rilevato).
d) SUGHERO.
d.1) Giunchi.
135. CALO.
Giunchi nuovi, nel trasporto via mare, dal 2 al 2 ½ %; giunchi vecchi, nel trasporto via mare,
1%.
e) CARBONE DI LEGNA.
136. CALO.
Nel trasporto via mare, dal 2 al 3%
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 4° - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
137. FRUTTI DI MARE.
I pescatori riconoscono agli acquirenti - grossisti un calo-peso che oscilla dal 5% al 10%
(percentuale quest'ultima applicata soprattutto sulle cozze nere), dovuto alla presenza di acqua
nei frutti di mare ed al calo fisiologico.
I colli in uso sono da Kg. 20/25 e da kg. 11.
Il materiale di confezionamento è il cartone alimentare.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
USI COMUNI

138. OFFERTE FERME PER RISPOSTA IN GIORNATA.
Nella compravendita dei carboni fossili e “coke”, se il venditore fa un’offerta “ferma per risposta
in giornata”, il compratore deve far pervenire la sua conferma nel giorno stesso, non oltre le ore
18 (ora italiana). L’offerta ferma di acquisto o di vendita, se fatta prima delle ore 12, vincola
l’offerente per tutta la giornata; se fatta dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.
139. VENDITE A MEZZO DI AGENTE, RAPPRESENTANTE, PIAZZISTA.
Le vendite effettuate da piazzisti, agenti, rappresentanti, sono sempre subordinate all’approvazione del venditore, il quale, se accetta, deve darne conferma a volta di corriere. In difetto di tale
conferma, il compratore può ritenersi liberato.
La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto, con la precisazione delle
condizioni di vendita.
140. ONERI E SGRAVI SOPRAVVENUTI.
Le imposizioni tributarie e gli aumenti, nonché le abolizioni fiscali e le diminuzioni di oneri sulla merce da parte di enti statali o pubblici, sia per l’interno che per l’estero, dopo la conclusione
del contratto, sono rispettivamente a carico o a favore del compratore.
141. QUANTITATIVO DA CONSEGNARE E CLAUSOLA «CIRCA».
Nelle vendite:
a) a carico completo, con l’indicazione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti
indicati nel contratto;
b) a carico completo, con l’indicazione del quantitativo, senza specificazione di minimo e di
massimo, è sottintesa la clausola «circa»;
c) su vagone, in difetto dell’indicazione «circa», la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata dai limiti di portata dell’ultimo carro ferroviario interessato;
d) a partite CIF, il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nel contratto.
Nelle vendite per consegne ripartite, le tolleranze sono limitate ad ogni singola consegna.
La clausola «circa», sottintesa o indicata in contratto, sta a significare che il venditore può consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.
142. CERTIFICATO DI MINIERA.
I certificati di miniera od equipollenti fanno prova soltanto della provenienza della merce.
143. DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI VAGONI.
Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni e deve richiedere la tariffa più economica.
Se nel contratto non è specificata la portata del vagone, si intende che il vagone da utilizzare
deve avere portata tale, che consenta di fruire della tariffa più favorevole, salva temporanea indisponibilità da parte delle ferrovie.
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144. RISCHIO DELLA SPEDIZIONE.
I vagoni viaggiano per conto e rischio esclusivo del compratore, anche se il prezzo pattuito è per
vagone franco confine o franco arrivo.
145. PAGAMENTO.
Il pagamento si esegue:
a) nelle vendite FOB o CIF, contro presentazione documenti;
b) nelle vendite su vagone o automezzo, a trenta giorni data fattura;
c) nelle vendite a domicilio su piazza, a vista fattura.
NOLEGGIO.
146. CLAUSOLA «CANCELLO».
La clausola «cancello», inserita nei contratti di noleggio, indica il termine entro il quale la nave
deve trovarsi nel porto di caricamento. Trascorso tale termine, fermo restando l’obbligo della
nave di trovarsi nel porto interessato, rimane in facoltà del noleggiatore il diritto di eseguire o no
il contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore non più tardi del momento nel
quale il capitano gli consegna la “lettera di prontezza”.
147. BENEFICI DEL NOLEGGIO.
I benefici del noleggio, guadagnati al porto di caricamento, sono a vantaggio del noleggiatore,
mentre i benefici maturati al porto di scaricamento sono a vantaggio del compratore con clausola
CIF.
Per le vendite con clausola FOB, quando non sia lo stesso compratore ad effettuare il noleggio e
ne affidi l’incarico al venditore, sogliono intervenire tra i contraenti specifici accordi sulla distribuzione dei benefici e degli oneri del contratto di noleggio.
148. CALO.
Il calo tollerato nelle rese delle navi è del 2% sul peso di polizza.
149. CLAUSOLA “ON RIGHT DELIVERY OF THE CARGO”.
La clausola “on right delivery of the cargo” significa che la liquidazione finale del nolo deve farsi a consegna e conteggi ultimati, salvo al capitano il diritto di esigere acconti durante lo scaricamento.
150. MOVIMENTI DELLA NAVE.
Le spese di movimento di una nave dall’avamporto al punto di scaricamento sono a carico della
nave. I successivi movimenti della nave sono regolati dagli usi marittimi in vigore nei singoli
porti.
151. STALLIE E LORO DECORRENZA.
Le stallie di una nave sono regolate dagli usi del porto di sbarco.
152. STALLIE REVERSIBILI.
Il regolamento delle controstallie è eseguito all’ultimo porto, sottraendo dalle stallie totali, consumate nei vari porti, le stallie reversibili, anche fissate al caricamento.
153. COMPUTO DELLE CONTROSTALLIE.
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Le controstallie si computano a giorni correnti e per parte di giorno in ventiquattresimi o in frazioni di ventiquattresimi.
VENDITE “FOB”.
154. CONDIZIONI “FOB”.
Il venditore di carboni fossili e “coke”, alla “condizione FOB”, quando si è riservato il noleggio,
ha l’obbligo di informare subito il compratore dell’avvenuto noleggio, dei termini di esso e della
posizione della nave, sulla quale caricherà il carbone.
155. CONTROSTALLIE DI CARICAMENTO.
Nelle vendite “FOB”, se il carbone non è caricato entro le ore di caricamento stabilite, le eventuali controstallie sono a carico del venditore.
Se la nave è noleggiata dal compratore con ore di caricamento inferiori a quelle richieste dal
venditore, le eventuali controstallie sono, per la differenza, a carico del compratore.
156. TONNELLATA.
Nel commercio dei carboni fossili e dei “coke”, la tonnellata inglese “long-ton” è ragguagliata a
Kg 1.016.
VENDITE “CIF”.
a) Vendite”CIF” a carico completo.
157. ASSICURAZIONE.
Il venditore “CIF” provvede a sue spese all’assicurazione del carico o delle partite per il valore
CIF, sotto deduzione del nolo lordo, più il 10%.
Se il nolo è stato pagato anticipatamente, ovvero se il suo pagamento deve essere effettuato, in
ogni caso, nessuno escluso, il venditore deve assicurare il carico per il valore “CIF”, senza deduzione del nolo, più il 10%.
158. NOLEGGIO.
Nelle vendite “CIF” il venditore provvede a noleggiare una nave che corrisponda, come portata e
posizione, ai termini contrattuali e provvede a sue spese alla caricamento del carbone, stabilendo
con le miniere i turni e le ore di caricamento.
Il compratore deve accettare la nave noleggiata dal venditore nei termini e alle condizioni convenute.
159. QUANTITÀ DA CARICARSI.
Il venditore di un carico completo non può caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di
quello stabilito nel contratto di vendita, neppure se sia disposto a trattenere l’eccedenza per proprio conto.
Così pure il venditore non può caricare su di una nave una quantità di carbone inferiore a quella
stabilita come oggetto della vendita e caricare il saldo su altra nave.
160. AVVISO DI NOLEGGIO DI CARICO COMPLETO.
Nelle vendite “CIF” di carico completo, il venditore ha l’obbligo di avvisare il compratore dell’avvenuto noleggio della nave, prima che questa sia sotto carico.
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161. MODALITÀ DI CARICAMENTO.
Nelle vendite di carbone “CIF”, con caricamento entro una data fissa, si ritiene che il venditore
abbia eseguito il contratto quando la data di cancello della nave noleggiata, addizionata alle ore
stipulate per il caricamento, non vada oltre il termine pattuito per il caricamento stesso.
Le merci caricate per conto del compratore su una nave nominata seguono la stessa sorte della
nave.
Il contratto rimane fermo in tutte le sue clausole anche quando la nave noleggiata, secondo le
modalità di contratto, avvisata, non si presenti per il caricamento o non carichi nei termini stabiliti dal contratto di noleggio, osservate le condizioni di vendita.
162. CONTROSTALLIE DI CARICAMENTO.
Nelle vendite “CIF”, nessuna responsabilità grava sul compratore per le eventuali controstallie
nel caricamento.
163. PAGAMENTO CONTRO DOCUMENTI.
Se un contratto di compravendita porta la clausola “pagamento contro documenti”, i documenti
da presentare sono:
a) la fattura;
b) la polizza di carico;
c) il certificato di origine o di miniera od un suo equipollente;
d) la polizza di assicurazione o il certificato correlativo.
164. VERIFICA DEI DOCUMENTI.
Il compratore, così a condizioni “CIF” come a condizioni “FOB”, ha diritto di verificare, prima
del pagamento, la regolarità dei documenti presso chiunque essi si trovino.
b) Vendite di partite “CIF”
165. CONSEGNA DELLA PARTITA.
La partita di carbon fossile o “coke”, venduto alla condizione CIF, con il patto di caricamento
entro un dato termine, deve essere prelevata, per la consegna, da una sola nave.
166. DIREZIONE DI SBARCO DELLA NAVE.
A meno che un gruppo di ricevitori, rappresentanti congiuntamente la maggioranza del carico,
non abbia assunto la direzione dello scaricamento, tale direzione spetta al maggior ricevitore,
con potere:
a) di decidere, nell’interesse comune, sul modo di scaricare la nave e di ripartire le spese ordinarie e straordinarie in parti proporzionali fra tutti i ricevitori, nonché di attribuire ai singoli ricevitori le maggiori spese provocate dalle loro eventuali rispettive particolari esigenze di sbarco;
b) di decidere, ove consentito dal contratto di noleggio, se il ritiro della merce debba avvenire
con l’accertamento del suo peso ovvero senza tale accertamento; in quest’ultima ipotesi, i ricevitori hanno diritto all’abbuono del 2% sul prezzo del nolo;
c) di ordinare il cambiamento del posto di ormeggio della nave all’interno del porto, pagando in
tal caso le spese relative per conto di chi spetta.
167. OBBLIGHI E DIRITTI DEI RICEVITORI.
Durante lo scaricamento, i ricevitori devono ritirare, giorno per giorno, nei turni di lavoro, le
quote ad essi spettanti della merce scaricata.
Ove uno o più ricevitori non si presentino al ritiro dei rispettivi quantitativi, il possessore della
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polizza o la maggioranza dei possessori di polizze hanno la facoltà – salvi i diritti del capitano –
di provvedere allo sbarco in galleggiante od a terra, a rischio e spese di chi spetta.
168. SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI SBARCO.
Le spese ordinarie e straordinarie di sbarco e gli eventuali benefici per risparmio di tempo nello
scaricamento si ripartiscono “pro quota” fra tutti i ricevitori.
169. RESA DELLA NAVE.
La resa di una nave, sulla quale siano caricate, per ricevitori diversi, una o più qualità di carbone
fossile o “coke”, è fatta “in comune”, al rispettivo prezzo per ogni qualità, anche se caricate in
stive diverse.
VENDITE IN CHIATTE.
170. VENDITA IN CHIATTE.
La vendita di carbone in chiatte si intende per merce nazionalizzata e per merce vista e gradita.
171. VENDITA SOTTOBORDO.
Se le vendite sono pattuite sottobordo o sotto paranco, la spesa per il movimento delle chiatte
alla banda della nave, da chiunque ordinata, è a carico del compratore.
172. STALLIE DELLE CHIATTE.
Le stallie delle chiatte spettanti al compratore di carbone fossile e “coke” sono di tre giorni correnti.
173. USO DELLE CHIATTE.
Le chiatte sono destinate unicamente allo scaricamento; ultimato questo, le chiatte devono essere
restituite a chi di ragione.
174. DANNI ALLE CHIATTE.
Gli eventuali danni, recati alle chiatte, sono a carico del compratore del carbone, il quale deve
provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni e pagare le controstallie sino al giorno in
cui la chiatta è restituita riparata.
VENDITE SU VAGONE DI CARBONI FOSSILI E “COKE” IMPORTATI VIA MARE E VIA
TERRA.
175. VENDITE “FRANCO CONFINE” O “FRANCO DESTINO”.
Nelle vendite “franco confine” o “franco destino”, il venditore ha facoltà di spedire la merce in
porto assegnato, accreditando al compratore, contro rimessa dei relativi documenti giustificativi,
l’importo dello svincolo.
Il prezzo segnato per “vagone franco stazione confine” fra operatori nazionali è comprensivo di
tutte le spese estere e delle spese doganali italiane, di transito, di statistica, erariali, etc.
176. SPESE DI PESATURA.
La spesa di pesatura eseguita dalle ferrovie per merce venduta franco vagone partenza è a carico
del destinatario.
Sono ugualmente a carico del destinatario le spese di pesatura della merce trasportata mediante
automezzi.
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177. PESO DA FATTURARE.
Nelle vendite su vagone di carboni fossili e “coke” provenienti via mare, il peso, agli effetti della
fatturazione, è quello riconosciuto dalle ferrovie della stazione di caricamento:
se il compratore non ha richiesto preventivamente l’accertamento del peso da parte delle ferrovie
estere, si intende che il peso da fatturare è quello dichiarato dalle miniere o cokerie.
Nelle vendite su automezzo, il peso da fatturare è quello accertato dall’organismo a ciò preposto
nel punto di caricamento o di transito.
178. VALORE PROBATORIO DELLA LETTERA DI VETTURA.
Per il carbone fossile e il “coke”, spediti da miniera o da cokeria, la lettera di vettura fa prova
della sola provenienza.
179. PEZZATURA.
La pezzatura deve corrispondere a quella indicata nel contratto e ragguagliata al millimetro.
Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carboni fossili e “coke”, per merce proveniente via
mare, le condizioni di pezzatura sono considerate in relazione al complesso della partita consegnata.
Nella consegna della nave, il compratore di più vagoni di fossile e “coke”, al quale sono stati assegnati vagoni al principio dello scarico, ha diritto anche al carbone degli ultimi giorni di scarico
agli effetti della pezzatura.
180. SPEDIZIONE A TERZI DESTINATARI.
Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari, secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l’avviso dell’effettuata spedizione, con gli estremi
della stessa (numero del vagone, peso e qualità).
Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni, anche se destinati a terze persone, da lui indicate.
181. RIPARTIZIONE DELLE CONSEGNE.
Se la consegna è pattuita entro un periodo di tempo superiore ad un mese, si intende che la
consegna stessa deve avvenire ripartitamente per quantitativi mensili, pressoché uguali. Detti
quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne fra di loro distinte ed indipendenti.
Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni precise e chiare al venditore per la spedizione dei vagoni.
182. PAGAMENTO DEL TRASPORTO PER VENDITE IN VALUTA ESTERA FRANCO
CONFINE.
Nelle vendite in valuta estera franco confine, il trasporto a carico del venditore si computa sulla
valuta estera convenuta, quale risulta dalla lettera di vettura.
183. MORA NEL PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA.
La mora nel pagamento del prezzo in valuta estera obbliga il compratore a corrispondere gli interessi in base al tasso ufficiale per le contrattazioni in valuta estera e l’eventuale differenza di
cambio di tale valuta rispetto all’euro eventualmente verificatasi in modo sfavorevole al creditore dal giorno di scadenza a quello di pagamento della fattura.
184. ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE DI “MINUTO”.
L’accertamento della percentuale di carbone “minuto” nel carbone “grosso” è eseguito mediante
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grigliatura, con ricorso all’uso una griglia con maglie di 15 mm di lato, con inclinazione da 30 a
45 gradi, a seconda del fatto che il carbone sia asciutto o bagnato.
185. TOLLERANZA PERCENTUALE DI “MINUTO”.
La percentuale di “minuto” tollerato sul carbone “grosso”, di importazione via mare, è la
seguente:
1
Carbone da gas americano 0 x 2” (pollici) . . . . . . . . . . . . . 60%
2
Carbone da gas inglese tout-venant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
3
Carbone da gas tedesco toutvenant . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
4
“Gasproducer” americano 20 x 30 mm ed oltre . . . . . . . . . . 20%
Carboni “split” europei in pezzatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Carboni grassi europei (“Sarre”, “Fettkohlen” e carbone grasso belga) . . . . . . . . . . . 30%
“Cardiff” inglese . . . . . . . . . . 30%
“Pocahontas” americano più di 1-1/4” (pollici) . . . . . . . . . . 40%
Antracite Sudafrica (pezzatura all’origine) . . . . . . . . . 25%
Antracite americana (pezzatura all’origine) . . . . . . . . . 20%
Antracite russa (pezzatura al-l’origine) . . . . . . . . . . . . . . 20%
“Coke” metallurgico . . . . . . . . 6%
“Coke” da gas . . . . . . . . . . . . 10%
Per le antraciti lavorate all’arrivo, è comunque ammessa una tolleranza di “minuto” 0/10 del 5%
come per le antraciti di importazione via terra.
186. UMIDITÀ “COKE”.
La percentuale di umidità tollerata nei “coke” è la seguente:
a) per il coke da gas per pezzatura grossa, oltre gli 80 mm:
8% per le pezzature comprese fra i 10 e gli 80 mm
10% per il minuto fra i 5 e i 10 mm
12% per il polverino fra 0 e 5 mm 15%
b) per il coke metallurgico:
per la pezzatura oltre i 40 mm 6%
per la pezzatura da 10 a 40 mm 10%
per la pezzatura da 0 a 11 mm 14%
Le stesse tolleranze si applicano nelle compravendite di “coke” metallurgico di produzione
nazionale.
I bollettini di analisi della cokeria fanno fede quanto al contenuto di umidità, salvo preventiva
richiesta di apposita analisi, da eseguirsi in contraddittorio in partenza.
Qualora si superino i limiti di tolleranza, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto
ad un congruo bonifico che compensi la maggior umidità, sempre che la maggiore umidità non
risulti compensata da un maggior peso.
VENDITE A DOMICILIO SU PIAZZA.
187. PREZZO.
Il prezzo franco domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e di facchinaggio per la
consegna in luoghi di facile accesso.
188. CONSEGNA.
Le consegne sono eseguite nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali riguardanti la viabilità.
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189. LUOGO DELLA CONSEGNA.
Il luogo di consegna è unico e il compratore non può far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.
Il compratore deve tener approntato e sgombro il luogo ove il carbone deve essere scaricato, in
modo che la consegna possa svolgersi nel minor tempo possibile.
190. SPESE DI PESATURA.
Le spese della pesatura di controllo sono a carico del compratore.
AFFARI CONCLUSI CON L’INTERVENTO DEL MEDIATORE.
191. CONTRATTI.
Il mediatore di carboni fossili e di “coke” stila, per ogni affare concluso, il contratto in due originali identici da lui firmati e ne rimette, entro 24 ore, uno al venditore e l’altro al compratore.
Il venditore di carbone fossile e “coke”, se intende vendere soltanto in base alle condizioni del
proprio contratto, deve avvisarne il mediatore, il quale, a sua volta, è tenuto a dichiararlo al compratore all’atto della contrattazione.
192. PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE.
La provvigione nelle compravendite di carboni fossili e “coke”, sia fra commercianti che fra
commercianti e consumatori, è dovuta dal solo venditore, per gli affari normali e per i prestiti.
193. MISURA DELLA PROVVIGIONE.
La misura delle provvigioni per mediazione, da concordare di volta in volta, è la seguente:
per contratti di partite impiegati vagoni: € 0.052 alla tonn.;
per vendite a domicilio: 1% sul valore.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 6° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
a) RISO BRILLATO (*).
b) FARINA - SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE.
b.1) Farine e semole.
194. TOLLERANZA.
E’ tollerata, sia per i prodotti di grano tenero che per i prodotti di grano duro, una umidità fino al
15,50%.
Le semole si intendono trattate sulla base del 15%, salvo rimborso a favore del compratore della
maggiore umidità presente, a peso netto.
Eventuali differenze nelle ceneri comportano, per farine e semole, un onere a carico del
venditore in ragione di 0,20/ 0,30% per ogni punto in più rispetto al massimo pattuito.

195. CALO. (prodotti di grano tenero e duro):
naturale, fino ad un massimo di 300 – 400 gr. al q.le; nel trasporto via mare, dal ½ al 1%.
196. MEDIAZIONE.
Farina: Andria, 0,05 € al q.le dal solo venditore (**); Bari, 1% o 0,05 € al q.le, dal solo venditore
(**); Corato, 0,15 € al q.le dal venditore (**); Modugno, 1% o 0,05 € al q.le dal solo venditore (**).
b.2) Crusca.
197. CONTRATTAZIONE.
La crusca si contratta su denominazione e a peso netto.
198. CALO:
naturale, 200 – 300 gr. a sacco (nelle contrattazioni interne); nel trasporto via mare, 1%.
199. MEDIAZIONE:
0,05 € al q.le per ciascuna parte.
c) PASTE (*).
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (*).
e) ZUCCHERO.

*
*
*
*
*

Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
*
Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulle piazze.
*
Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulle piazze.
*
Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulle piazze.
*
Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulle piazze.
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200. CONTRATTAZIONE.
Le contrattazioni dello zucchero sono effettuate su tipi e qualità: pilé, semolato, cristallino,
quadretti, impalpabile (a velo) e a granella.
201. IMBALLAGGIO.
Oltre ai cartoni da kg. 25 (imballaggio gratis) od alle confezioni in sacchi di carta da kg. 50, vi
sono anche sacchi da kg. 2 e kg. 10 per la qualità semolato.
202. CONSEGNA.
La merce viene resa franco vagone arrivo.
203. PAGAMENTO.
Il pagamento è anticipato. Sul mercato di Bari, le vendite avvengono generalmente senza sconto,
contro assegno e per contanti.
204. TARA:
peso netto.
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE.
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
g) PESCI PREPARATI.
Non si rilevano sostanziali variazioni rispetto alla raccolta del 1985, fatta eccezione per i colli
attualmente in uso, che sono da 20, 25 e 11 kg., per il materiale di confezionamento utilizzato
che è il cartone alimentare e per il calo – peso dei frutti di mare, riconosciuto dai pescatori agli
acquirenti – grossisti, che oscilla tra il 5% e il 10% (relativo, per lo più, alle sole cozze nere),
dovuto alla presenza di acqua all’interno degli stessi frutti di mare ed al c.d. “ calo fisiologico”.
g.1) Pesci secchi (baccalà e stoccafissi).
205. VENDITA.
I baccalà e gli stoccafissi sono venduti preferibilmente alla condizione “CIF” (costo,
assicurazione e nolo) e, solo occasionalmente, a quella C.& F. (costo e nolo) o “FOB” (porto
d’imbarco).
206. IMBALLAGGIO.
Il baccalà salinato è spedito in colli avvolti da tela di juta, denominati “balle”, da kg. 50-52
nominali (di solito kg. 47 di pesce e kg. 3,5 di sale, tela e cordicella) oppure in casse di peso
lordo da kg. 60-62 (kg. 46 di pesce netto).
Il secco (francese, islandese, norvegese) viene posto in commercio in casse da kg. 50 netti di
pesce.
Il “Gaspé” viene spedito in casse da kg. 45 oppure kg. 50 netti; il “San Giovanni” in casse da kg.
50;
Il “Labrador” viene preparato in cartoni da kg. 25 netti, nei tipi semisecco e secco.
Gli stoccafissi sono spediti in colli denominati “balle”, con circa 49 kg. di pesce e kg. 1 di tela e
filo di ferro.
207. PAGAMENTO.
Il pagamento avviene mediante apertura di credito (L.C.) o conto documenti (A.D.).
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208. CALO (baccalà di concia secca):
naturale, dall’1 all’1 ½ % ; nel trasporto via mare, dall’1 all’1½ %; baccalà di concia morbida
(salinato): naturale, dall’1 ½ al 3%; nel trasporto via mare, dall’1 ½ al 3%; stoccafisso: naturale
dall’1 all’1 ½ %; nel trasporto via mare dall’ 1 al 1½%.
209. TARA (baccalà e stoccafisso):
si vendono a peso netto.
g.2) Pesci salati (acciughe, sarde, sardelle, agoni, alacci, sgombri).
210. TARA:
si vendono a peso netto.
g.3) Pesci affumicati (aringhe, salacche, salacchine).
211. TARA:
si vendono a peso netto.
g.4) Pesci marinati.
212. TARA:
si vendono a peso netto.
g.5) Pesci sott’olio.
213. IMBALLAGGIO.
Sono confezionati in scatole di latta o in vasetti di vetro, che devono recare, ben visibile, la
dicitura del contenuto in peso netto.
214. RECLAMI.
E’ uso che la restituzione delle eventuali latte gonfie debba verificarsi entro tre mesi dal
ricevimento della merce.
215. TARA:
si vendono a peso netto.
h) PRODOTTI SURGELATI.
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
i) CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta).
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
l) FORMAGGI.
216. CONTRATTAZIONE.
Il tipo di contratto usuale e più diffuso è denominato “cantina pulita” e si effettua quando la
merce è già stagionata e pronta per la vendita.
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Con tale contratto è stabilito un prezzo unico per tutta la merce di 1^ - 2^ e 3^ qualità, per lo
scarto e lo scartone, nonché per il tipo “esportazione”.
217. PESO.
Il peso valido è quello di partenza, trattandosi di genere soggetto a calo.
218. CONSEGNA.
La consegna avviene franco bascula “caciara” o “caseificio”.
219. CALO:
naturale, stagionati da ½ all’1%; freschi, secondo la stagionatura, dal 2 al 4%; nel trasporto via
mare, stagionati, dal ½ all’1 ½ %.
220. TARA:
non vi è tara, se i formaggi sono spediti sfusi. Se spediti in casse di legno o cartone, per tara si
intende quella reale.
221. MEDIAZIONE:
0,26 – 0,52 € al q.le, a carico del venditore
(non si tratta di uso ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulla piazza).
l.1) Provolone.
222. CALO:
naturale, dall’1 al 3%, secondo la stagionatura.
223. TARA:
se la merce è spedita sfusa, non vi è tara; se è imballata in casse, il peso è netto ed è solo il peso
del giunco o di altra legatura a carico dell’acquirente.
m) OLIO DI OLIVA.
CLASSIFICAZIONI OLII.
1° OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA:
“Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed unicamente
mediante procedimenti meccanici”. Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa
in acido oleico, è al massimo di 0.8 g per 100 g, avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria;
2° OLIO VERGINE DI OLIVA:
“Olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti
meccanici”. Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al
massimo di 2 g per 100 g, avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per
questa categoria;
3° OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI RAFFINATI ED OLI DI OLIVA
VERGINI:
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“Olio contenente esclusivamente oli di oliva, che hanno subito un processo di
raffinazione ed oli ottenuti direttamente dalle olive”. Olio di oliva ottenuto dal taglio di
olio di oliva raffinato con olio di oliva diverso dall’olio lampante, con un tenore di
acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g, avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. È il risultato della
miscelazione tra un olio rettificato, che ha, cioè, subito un processo chimico vòlto alla
eliminazione dei difetti chimici ed organolettici, ed un olio vergine. La legislazione non
stabilisce il quantitativo minimo e/o la percentuale di olio vergine che deve essere
contenuto nella miscela; solitamente è una percentuale minima, quel tanto che basta per
ridare colore, odore e sapore all’olio, che risulta, nel complesso, abbastanza piatto”.
4° OLIO DI SANSA E DI OLIVA:
“Olio contenente esclusivamente olii derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto
dopo l’estrazione dell’olio di oliva ed olii ottenuti direttamente dalle olive”; oppure:
“Olio contenente esclusivamente olii provenienti dal trattamento della sansa di oliva ed
oli ottenuti direttamente dalle olive”. Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva
raffinato e olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità
libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g, avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
224. CONTRATTAZIONE.
Ad eccezione degli olii lampanti, che si traggono stabilendo la base ed il massimo dell’acidità,
con una reversibilità reciproca dell’1% e con una tolleranza dello 0, 50% a favore del venditore
per acqua ed impurità, tutti gli altri tipi di olii si contrattano su campione fedele, presentato,
quasi sempre, dal mediatore. Il campione di vendita, per consuetudine, fiduciariamente non
suggellato, viene lasciato presso il compratore.
La mediazione viene retribuita, almeno nelle zone del nord barese, da un minimo di 2,00 €/q.le
di olio venduto (per grossi quantitativi: 1.000 – 2000 quintali: 100 – 200 quintali).
225. CAMPIONI.
Il campione di olio viene prelevato dalla massa di olio che si mette in vendita. Se l’olio è
contenuto in postura o cisterna, il campione si forma prelevandolo da tre strati (cima, mezzo e
fondo) della cisterna stessa.
Se, invece, l’olio si trova in fusti o in zirri, il campione si forma prelevando, in parti
proporzionali, un po’ di olio da ogni recipiente.
226. REQUISITI.
Nelle vendite tra produttori e commercianti o fra commercianti, gli olii commestibili devono
rispondere alle stesse caratteristiche analitiche ed organolettiche del campione di acquisto e
devono essere consegnati esenti da acqua e impurità. Se una partita di olio commestibile dovesse
superare lo 0,20% in acqua e impurità, il compratore ha il diritto di contestarla al venditore.
227. CONSEGNA.
In via generale, si contratta per consegna pronta, alla proprietà o magazzino del venditore, nel
qual caso il compratore provvede al ritiro a proprie spese e con propri mezzi, all’indomani della
contrattazione.
Se, invece, la consegna viene pattuita franco arrivo o magazzino del compratore, alla consegna
provvede il venditore, con il mezzo che più gli aggrada, all’indomani della contrattazione o in un
arco di tempo proporzionato alla lontananza del deposito dell’olio.
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228. LOCAZIONE POSTURE.
Per la locazione della postura o della cisterna, il locatario paga al locatore un prezzo riferito al
quintale per ogni mese di giacenza. La responsabilità della conservazione dell’olio ricade
interamente sul locatore, se non si tratta di locazione dell’intero depositato.
Solo a Canosa di Puglia vige il sistema per cui il locatario si accolla ogni responsabilità per la
tenuta e conservazione dell’olio depositato e, pertanto, è tenuto ad accertarsi preventivamente
che la postura o cisterna non abbia rotture od infiltrazioni tali da provocare la perdita dell’olio.
229. PAGAMENTO.
Il pagamento si effettua per contanti netto alla consegna.
230. TARA:
tara reale, sia nella vendita fra produttori e commercianti sia in quella fra commercianti.
231. MEDIAZIONE:
Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Cassano Murge, Conversano,
Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro,
Polignano, Palo del Colle, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto, Trani, Turi, Triggiano,
0,52 € al q.le da ciascuna delle parti; Andria, Giovinazzo, Canosa di Puglia, Molfetta, 1% dal
venditore e 0,52 € al q.le dal compratore; Bisceglie, Bitonto, Corato, 0,77 € al q.le dal venditore
e 0,52 € al q.le dal compratore.
N) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI ED INDUSTRIALI.
n.1) Acidi grassi.
232. DENOMINAZIONE.
Vengono chiamati “acidi grassi di olio di oliva” e “acidi grassi di sansa” i prodotti della
distillazione, rispettivamente, delle oleine di olio di oliva lampante e delle oleine di olio di sansa.
Tali acidi devono avere il titolo del 98%; ogni grado o frazione di grado in meno comporta la
reversibilità dell’1% a favore del compratore.
233. TOLLERANZA.
La tolleranza per acqua ed impurità è del 2%.
n.2) Oleine di oliva.
234. CONSEGNA.
La consegna della merce, con la clausola “immediato”, va eseguita entro tre giorni dalla data del
contratto, esclusi i festivi; con la clausola “ pronto”, va eseguita entro otto giorni dopo la data del
contratto, esclusi i festivi.
Se la consegna è “franco partenza”, la merce deve essere consegnata nei vuoti del compratore; se
“franco arrivo”, la merce è scaricata dai vuoti del venditore nel deposito del compratore, a spese
dello stesso.
235. TOLLERANZA.
La tolleranza per acqua e impurità è del 3%.
Le umidità ed impurità eccedenti vanno sottratta dal peso come segue:
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-

oltre il 3% e fino al 5%,in ragione dell’1%;
oltre il 5% e fino all’8%, in ragione dell’1,50%;
oltre l’8%, il compratore ha facoltà di rifiutare la merce o di accettarla applicando una
detrazione in ragione del 2%.

236. PAGAMENTO.
Il pagamento si effettua per contanti al ritiro, in ragione del 90% dell’importo, con il saldo dopo
l’accertamento della percentuale di umidità e delle impurità presenti nelle oleine.
n.3) Olio di sansa e di oliva.
237. SPECIE DI VENDITA.
L’olio estratto dalle sanse vergini di oliva mediante solvente (esano) si contratta su
denominazione del solvente, anche su campione.
238. REQUISITI.
L’olio viene contrattato in base al minimo ed al massimo di acidità: 3-5° – 5-10° – 10-15° – 1520° – 20-25° etc. L’acidità minima fa prezzo.
Qualora non sia indicata l’acidità massima, questa non deve superare di oltre 5° quella minima
contrattata.
Per l’acidità superiore a quella minima stabilita, e comunque non oltre quella massima, spetta al
compratore la reversibilità dell’1% per ogni grado.
Qualora l’acidità risulti inferiore a quella base pattuita, spetta al venditore una reversibilità
dell’1% per grado. Se, invece, venga superata l’acidità massima, il compratore ha la facoltà di
rifiutare la merce o di trattenerla, applicando, in tal ultimo caso, per l’eccedenza oltre la
massima, la reversibilità in ragione del 2% per grado.
Se l’olio viene contrattato con un limite massimo di acidità (es., entro 30°), non ha luogo la
reversibilità a favore del venditore nel caso in cui l’acidità effettiva dell’olio risulti inferiore a
quella massima fissata per contratto.
239. CONSEGNA.
La consegna può avvenire con le seguenti clausole:
- “immediato”: entro 3 giorni dalla data del contratto, esclusi i festivi;
- “pronto”: entro 8 giorni dopo la data del contratto, esclusi i festivi;
- “a termine”: entro e non oltre il limite massimo indicato.
La consegna può essere “franco partenza” o “franco arrivo”. Quando è “franco partenza”, la
merce deve essere consegnata nei vuoti del compratore; quando è “franco arrivo”, la merce è
scaricata dai vuoti del venditore nei depositi del compratore, a spese di quest’ultimo.
240. TOLLERANZA.
Le umidità e le impurità sono così tollerate:
- in ragione dell’1%.
Le umidità ed impurità eccedenti vanno sottratte dal peso, come segue:
- oltre l’1% e fino al 3%, in ragione dell’1%;
- oltre il 3% e fino al 5%, in ragione dell’1,50%;
- oltre il 5%, il compratore ha la facoltà di rifiutare la merce o di accettarla applicando una
detrazione in ragione del 2%.
241. PAGAMENTO.
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Il pagamento si effettua per contanti netto al ritiro, in ragione del 90% dell’importo, con saldo
dopo l’effettuazione di analisi, certificata, del laboratorio chimico prescelto. In caso di esito
discordante, viene considerata determinante l’analisi effettuata dal Laboratorio Provinciale di
Analisi di Bari.
242. TARA (olio solvente):
tara reale.
243. MEDIAZIONE.
Olio di oliva non commestibile (olio di sansa e di oliva): € 0,15 al q.le dal venditore e € 0,15 al
q.le dal compratore, in tutto il territorio di competenza.
n.4) Sanse di olive.
244. TOLLERANZA.
L’umidità normale delle sanse vergini di oliva non deve superare il 25%; ogni eccedenza è a
carico del venditore.
245. PAGAMENTO.
È d’uso il versamento di un acconto, pattuito dalle parti. Il saldo è versato all’emissione del
provvedimento da parte del Comitato Provinciale dei Prezzi.
246. VERIFICA.
Le determinazioni analitiche si effettuano in etere di petrolio.
247. MEDIAZIONE.
Alberobello, 0,03 € al q.le dal solo compratore, (*), Andria, 0,02 € al q.le dal solo venditore (*);
Bari, 0,02 € al q.le dal solo compratore (*), Bitonto, 0,02 € al q.le dal solo compratore (*);
Corato, 0,01 € al q.le per parte; Giovinazzo, 0,02 € al q.le dal solo compratore (*); Grumo
Appula, 0,02 € al q.le dal solo compratore (*), Molfetta, 0,02 € al q.le dal solo compratore (*);
Putignano, 0,03 € al q.le per parte; Trani, 0,03 € al q.le per parte; Triggiano, 0,03 € al q.le dal
solo compratore (*); Turi, 0,02 € al q.le dal solo compratore (1).
o) OLI GRASSI ED ANIMALI PER ALIMENTARI E INDUSTRIALI.
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
p) PELLI GREZZE.
248. VENDITA.
Le pelli grezze si contrattano su tipo e denominazione o su scacco peso.
Le pelli ovine e caprine secche sono vendute a peso sulla base della prima scelta, con abbuono
del 30% sulla seconda scelta e del 50% sulla terza scelta ( due pelli per tre e una per due).
I prezzi per la seconda e terza scelta e per le altre scelte inferiori vengono determinati secondo il
loro valore.
Per le pelli grezze e salamoiate di macello nazionale, salvo esplicita dichiarazione, il prezzo si
riferisce alla prima scelta e per partite che non contengano più del 20 - 25% di scelte inferiori.
1 Non si tratta di veri usi, ma di prassi costanti rilevate.
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Le condizioni di vendita sono: “in ricetta” o “in filo lungo”. Nel primo caso, il compratore ha
diritto al 20% di abbuono sul peso delle pelli difettose, che presentano cioè piaghe, tagli di una
certa entità, specie sulla culatta, fessure aperte, buchi, marchi a fuoco, riscaldamento (perdita di
pelo), ampie abrasioni per trascinamento a terra; nel secondo caso, il compratore dovrà ritirare le
pelli così come si trovano, senza diritto alla selezione, né ad alcun abbuono sulle pelli difettose,
purché queste non superino il 20 - 25% della partita.
249. CONSEGNA.
La consegna per pelli salamoiate si intende per pelli fuori vasca, nei depositi del venditore, dopo
24 ore di impilaggio e taratura di sale su campione di 10 o 20 pelli.
Per le pelli salate in pila fuori vasca, la consegna si effettua senza impilaggio con taratura di sale.
250. CALO:
pelli grezze secche: naturale, 2%; nel trasporto via mare, 2%;
pelli bovine fresche : naturale, 15 - 16%, medie e pesanti; 12 - 13%, leggere;
pelli equine da fresche e salate: naturale, 10%;
pelli salate e salamoiate: naturale, 2%, nel trasporto via mare, 4%.
251. TARA:
viene applicata la tara reale.
252. MEDIAZIONE:
nella zona di Bari, 1% per parte.
q) VINI E VERMUT.
q.1) Vino.
Sono subentrate nuove regole in materia di classificazione ed etichettatura dei vini, in seguito
all’entrata in vigore, il 1° agosto 2009, dei regolamenti CE 479/2008/3 555/2008.
Circa la classificazione, a partire dalla campagna vitivinicola 2009 – 2010, i vini comunitari
sono classificati secondo 2 tipologie :
1. Vini a denominazione di origine, identificati come DOP (ex DOC e DOCG) e IPG (ex
IGT). Si tratta dei vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico;
2. Vini senza denominazione di origine, rappresentanti dagli ex vini da tavola, che non
vantano uno specifico legame con il territorio.
Resta invariata la denominazione BIO per la produzione biologica.
Circa le nuove modalità di etichettatura, sia per i DOP e gli IGP che per i vini da tavola, vi sono
alcune indicazioni obbligatorie (ad esempio, il nome del prodotto seguito dalla denominazione di
vendita, il titolo alcolimétrico volumico, l’origine e provenienza, il riferimento
all’imbottigliatore, il tenore zuccherino, il lotto, l’indicazione della quantità, etc.) ed altre
facoltative (ad esempio, nome o marchio commerciale, logo comunitario relativo alla presenza
di allergeni, annata delle uve etc.).
253. VENDITA.
I vini si contrattano a quintale e ad ettogrado; eccezionalmente, a soma.
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I contratti generalmente si intendono perfezionati con versamento di una caparra al venditore. La
caparra e gli eventuali successivi anticipi si scomputano all’atto dell’ultima consegna,
sottraendone gli importi dall’ammontare da pagarsi.
Il prezzo del vino viene generalmente determinato in base al grado alcolico riferito al quintale;
talvolta il prezzo viene riferito esclusivamente al quintale, senza tener conto della gradazione
alcolica.
Quando la vendita viene effettuata in base al grado alcolico, al momento della contrattazione si
accerta il grado approssimativo e lo si riporta in contratto come “grado alcolico circa..”, ma si
intende che la gradazione valida ai fini del saldo sia determinato da uno o due istituti di analisi
autorizzati. Si intende inoltre che quando l’istituto di analisi è uno solo, il grado alcolico ai fini
del saldo sarà quello riscontrato dall’istituto, mentre, nel caso in cui gli istituti siano due, il grado
alcolico ai fini del saldo sarà quello risultante dalla media aritmetica dei gradi alcolici riportati
nei certificati di analisi dei due istituti.
Il campione per le analisi viene prelevato dopo ogni carico del vino e sigillato a cura del
venditore in 3 o 4 campioni, uno per il venditore, uno per il compratore e uno o due per gli
istituti di analisi.
Di solito, è il venditore a provvedere all’inoltro dei campioni per l’analisi.
Per partite contrattate durante la vendemmia, con ritiro entro l’11 di novembre, il prezzo è
fissato in base al grado alcolico “svolto e da svolgersi”; nei contratti successivi all’11 novembre,
il prezzo viene unicamente riferito al grado alcolico, senza considerare ulteriori quantità
zuccherine.
Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcolico svolto, questo si intende determinato per
distillazione e, nel caso di piccole partite, ovvero nelle vendite fra piccoli produttori, mediante
ebulliometro a scala centesimale.
La determinazione del tenore zuccherino viene effettuata con il metodo “Felhling”.
254. CLAUSOLA.
In commercio per “vino scevro di qualsiasi difetto” si intende il vino che deve essere franco di
gusto e di odore e conforme al tipo di natura, secondo il luogo di produzione. Non sono quindi
ammessi difetti di gusto provenienti da uve avariate, da trascurata fabbricazione o da noncuranza
nella conservazione in botti, che generino i difetti di spunto, di muffa o di gusto di legno.
255. MISURAZIONE.
La determinazione del peso avviene a mezzo bascula o ponte a bilico, più raramente per ettolitro
a mezzo di barili da litri 50 o 30; in questo ultimo caso, nel calcolo definitivo della quantità del
vino acquistato non si deve tener conto dei 30 centilitri, che sono considerati come veste
naturale.
256. IMBALLAGGIO.
Nei contratti di compravendita di vini, il compratore provvede da sé al reperimento dei
contenitori necessari per il trasporto delle partite acquistate; il peso alla consegna, pertanto, è
sempre da intendersi peso netto.
257. DEPOSITO.
Effettuata la contrattazione e stabilita l’epoca del ritiro, il compratore lascia la merce acquistata
in deposito al venditore. Volendo, può procedere alla suggellazione dei vasi vinari contenenti il
vino acquistato.
Sino all’epoca stabilita per la consegna, il venditore è responsabile per eventuali danni causati da
alterazioni o spandimenti di vino dovuti a imperfetta tenuta o rottura dei vasi vinari.
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Nel caso in cui il compratore suggelli le botti o le vasche contenenti il vino acquistato, cessa per
il venditore ogni responsabilità relativa alla buona conservazione del prodotto.
Trascorsi i termini di consegna convenuti, il venditore non è più responsabile né della qualità per
alterazioni naturali né di eventuali perdite di cali straordinari e può compiere le pratiche
necessarie per un pronto ritiro.
258. CONSEGNA.
Se il vino trovasi sulla feccia, si intende che il compratore deve ricevere tutto il vino chiaro,
lasciando la feccia al proprietario. Quando all’acquistato non segue subito il ritiro, valgono le
seguenti norme:
- se la qualità è stata determinata mediante l’assaggio e i vasi vinari sono rimasti aperti in
custodia del venditore, questi, fino all’epoca della consegna, deve aver cura, per la buona
conservazione del vino, di colmare sempre i recipienti; egli rimane pure responsabile della
qualità, la quale deve essere conforme a quella contrattata. Non ha l’obbligo di effettuare il
travaso del vino se non è stato fatto precedentemente alla vendita; volendolo effettuare, deve
comunque tenerne edotto il compratore.
259. SPEDIZIONE.
Quando una partita di vino è contrattata “franco vagone o autocisterna destino”, il peso viene
determinato all’arrivo.
Quando è, invece, contrattata “franco vagone o autocisterna partenza”, si deve intendere che la
merce viene posta in vagone o autocisterna, a cura e spese del venditore.
E’ comunque di uso corrente che, nelle contrattazioni fra produttori e compratori, la spedizione
s’intende “franco autocisterna partenza”.
260. CALO.
Per il vino chiaro, tenuto in deposito per circa un anno, il calo varia, in dipendenza della natura
dei recipienti, dal 4 - 5% per i fusti; all’1 - 2% per le vasche in cemento.
261. TARA:
si ha riferimento solo alla tara reale.
262. MEDIAZIONE.
2% per parte, in tutto il territorio di competenza.
q.2) Vini per distilleria.
263. VENDITA.
I vini per distilleria sono contrattati ad un prezzo per ettogrado.
264. VERIFICA.
Peso e grado sono accertati alla consegna.
265. PAGAMENTO.
Il pagamento è fatto alla consegna.
q.3) Acquaviti di vinacce.
266. MEDIAZIONE.
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1% per parte; a Castellana Grotte, 1% a carico del solo venditore (non si tratta di uso, ma di
semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni sulla piazza.)
r) ALCOOL E LIQUORI.
r.1) Alcole.
267. CONTRATTAZIONE.
Le contrattazioni dell’alcole si effettuano su gradazione determinata dall’UTIF alla partenza. Il
venditore è esente dalla responsabilità verso il fisco per quanto concerne i limiti di calo stabiliti
dalla legge.
Per gli acquisti all’ingrosso, il prezzo si riferisce per misura ettanidro e si riconosce la tara reale.
Qualsiasi variazione di tassa di fabbricazione o altra forma di imposta va a carico del
compratore, anche se non indicato nel contratto.
268. CALO:
naturale; non viene tollerato alcun calo.
269. MEDIAZIONE:
1 - 2% per parte.
r.2) Liquori.
270. CALO:
nel trasporto via mare, in fusti, dallo 0,50 all’1%.
s) BIRRA (*).
t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (*).
Nota:
OLEINE DI OLIVA.
Denominazioni. Commercialmente sono chiamate “oleine” i prodotti che si ottengono dalla
scissione con acido solforico delle paste grasse rivenienti dalla neutralizzazione dell’olio di
oliva e dell’olio di sansa di oliva.
Comunemente le oleine rivenienti da olio di oliva sono denominate “oleine bianche” e quelle da
olio estratte da sanse mediante solvente “oleine verdi”.
Le dette due qualità di oleine, se sottoposte a decolorazione, cioè a sbiancamento, sono
denominate, rispettivamente, “oleine di olio di oliva decolorate” ed “oleine di olio di sansa
decolorate”.
PELLI GREZZE.
Vendita. Le pelli bovine ed equine sono quotate mensilmente nelle mercuriali curate dalla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. e fanno riferimento alla media dei prezzi rilevati al mercato
settimanale di Milano delle pelli grezze.
*
*

Non è stata rilevata l’esistenza di usi
Non è stata rilevata l’esistenza di usi
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Consegna. Sempre più si va diffondendo in Puglia l’uso, già da tempo radicato a livello
europeo, di consegnare le pelli a peso-coda, cioè della pelle scuoiata e ripulita dopo la
macellazione, segnata con etichetta numerata.
Il venditore garantisce un calo peso non superiore a 15 o 16% per pelli oltre kg. 30 e del 12 13 % per pelli inferiori a 30 Kg.
VINI PER DISTILLERIA.
Oltre ai vini che non possono essere immessi nel consumo perché aventi alcune caratteristiche
non conformi alla legge, vengono avviati alla distillazione vini da tavola in conformità di
regolamenti comunitari per il sostegno del mercato vitivinicolo. In tali casi, tutte le modalità
contrattuali vengono stabilite dai predetti regolamenti e ad essi è fatto obbligo di attenersi.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 7° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.

69

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 8° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
a) CUOIO CONCIATO.
271. CALO:
naturale, 2%; nel trasporto via mare, 2%.
272. TARA:
corda per imballaggio, tara per merce. Per altri imballaggi, tara reale.
273. MEDIAZIONE:
3% da parte del venditore (*).
b) LAVORI IN PELLE E CUOIO (**).

Nota:
CUOIO CONCIATO.
VENDITA. Il cuoio conciato si contratta su tipo o denominazione, con esibizione di campione, e
deve corrispondere a determinati requisiti chimici e fisici.
Il prezzo è fissato per ogni scelta e può essere a Kg od a piede – quadro di superficie (cm
30X30).
MEDIAZIONE. Ridotta al 2% per grosse partite, previo accordo.

*

Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalle frequenza delle pattuizioni su piazza

** Non è stata rilevata l’esistenza di usi

70

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
a) FILATI DI COTONE, LANA, SETA.
274. CALO:
naturale 2%.
b) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, etc..
b.1) Tessuti di cotone e di altre fibre.
275. IMBALLAGGIO.
L’imballaggio è a carico del compratore e viene addebitato secondo il valore fatturato della
merce, in misura comunque non superiore all’1%.
276. CONSEGNA.
Le consegne avvengono presso il fabbricante, che, di solito, provvede alla spedizione per conto e
verso l’acquirente.
Per “pronta consegna” si intende che la consegna deve avvenire entro 10 giorni.
Per “consegna entro il mese” e “consegna entro il….” si intende che la consegna deve essere
ultimata entro il mese o entro il termine stabilito.
Per “consegna appena pronta, o al più presto possibile” si intende la consegna in una o più
riprese entro un termine di non oltre sei settimane dalla notifica della conferma d’ordine da parte
del compratore.
277. TOLLERANZA.
Con le clausole “consegna entro il mese” e “consegna entro il…” s’intende accordata, a favore
del venditore, una tolleranza: di 10 giorni, se si tratta di filati; di 20 giorni, se si tratta di tessuti.
Con la clausola “circa” per quantitativi consegnati, si ammette una tolleranza in più o in meno;
per i tessuti, dal 2 al 5% in relazione al peso ed all’altezza, e, per i filati, dal 2 al 10% in
relazione al peso.
278. PAGAMENTO.
Il pagamento si effettua al domicilio del venditore o nelle mani di chi è espressamente e
regolarmente autorizzato alla riscossione.
b.2) Tessuti di lana e di altre fibre.
279. VENDITA.
I tessuti sono, ordinariamente, venduti per merce resa “franco arrivo”.
280. CONSEGNA.
Per le consegne pattuite a determinata scadenza, il venditore ha la facoltà di eseguire la consegna
in una o più riprese, entro il termine stabilito. Le consegne pattuite con la clausola “consegna
ripartita entro un termine” si intendono ripartite al meglio, tanto quantitativamente, quanto per
assortimento.
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In caso di forza maggiore (epidemie, incendi, scioperi, provata mancanza di materie prime o
sussidiarie, etc.), il venditore è sciolto dall’obbligo di consegna all’epoca convenuta, senza che il
compratore possa pretendere indennizzi. In tal caso, il venditore deve informare
tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, il compratore che, a sua volta, deve dichiarare
se intende ricevere la merce, la cui consegna viene ritardata, stabilendo quale ritardo intenda
accettare. Trascorsi 20 giorni di tolleranza, è in facoltà del compratore di annullare l’ordine non
eseguito previa diffida al venditore, da darsi con raccomandata e senza diritto a risarcimento dei
danni.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 10° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL’ABBIGLIAMENTO E
DELL’ARREDAMENTO
a) CAPPELLI (*).
b) VESTITI E BIANCHERIA - CONFEZIONI DA UOMO, DONNA E BAMBINO.
281. ORDINAZIONE.
Le ordinazioni di capi di confezioni da uomo, donna e bambino sono scritte e, se effettuate tramite agente, si intendono “salva approvazione del venditore”.
La copia - commissione deve indicare la quantità, il modello, il tessuto, il colore, la misura, il
prezzo per capo ed eventuali varianti e riferimenti indicativi, i termini, le modalità di consegna e
di pagamento.
Una copia dell’ordine viene consegnata al committente, una al venditore ed una all’agente.
282. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Entro venti giorni dall’invio della copia - commissione al venditore, questi deve far pervenire al
committente la conferma d’ordine (eventualmente referenziata, se richiesto); in difetto, la proposta del committente si intende revocata.
283. CAMPIONARIO.
La merce viene contrattata “su campione”.
Per ordinativi di rilevante quantità, il venditore, su richiesta del committente, deve inviare controcampioni.
I campioni ed i controcampioni consegnati al committente non sono gratuiti.
284. VERIFICA DELLA MISURA (MODO DI MISURAZIONE).
La conformità delle confezioni al campione è verificata mediante misurazione centimetrica da
cucitura a cucitura.
285. TOLLERANZE.
Sono ammesse solo piccole tolleranze di colore.
286. CONSEGNA.
Rispetto al termine di consegna pattuito, è ammessa una tolleranza di dieci giorni nella consegna
“tassativa” e di venti giorni in quella “ordinaria”.
287. TRASPORTO.
Il committente, che affida il trasporto al venditore, deve comunicare, al riguardo, le proprie istruzioni; in difetto, il venditore provvede direttamente.
L’assicurazione sulla merce spedita viene effettuata su richiesta del committente.
288. RECLAMI.

* Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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Eventuali reclami devono essere comunicati dall’acquirente al venditore per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della merce.
Il venditore non risponde dei vizi delle merci, che dipendano da ulteriori manipolazioni da parte
dell’acquirente o di terzi.
c) CALZATURE (*).
d) GUANTI, OMBRELLI ED ACCESSORI (*).

* Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
*
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 11° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a)

LEGNAME DA COSTRUZIONE E DA OPERA.

Sezione I
Legname da conifere.
CONTRATTAZIONE.
289. FORMA DEL CONTRATTO.
La forma del contratto può essere verbale oppure scritta.
290. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione
o di conferma oppure doppi di commissione firmati senza riserva.
Normalmente al telegramma, o telex o fax, segue la lettera di conferma, salvo che sia già stata
apposta sottoscrizione.
Quando nell’offerta di vendita o nella proposta di acquisto non sia esplicitamente indicato un
termine impegnativo, l’offerta o la proposta hanno solo valore di invito a contrattare.
Quando il contratto è concluso con le clausole “salva approvazione della casa” o “salvo
venduto” o altre analoghe apposte dal compratore o dal venditore, l’approvazione, la conferma o
lo scambio di doppi di commissione firmati senza riserve deve pervenire entro il termine di 15
giorni dall’offerta o dalla commissione.
In difetto, la contrattazione si ritiene non perfezionata.
PROVENIENZA E QUALITÀ.
291. PROVENIENZA DEL LEGNAME.
Per provenienza del legname si intende la zona forestale di origine.
Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può
essere fornito da qualunque zona forestale.
Quando, invece, è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona
forestale indicata.
292. UNITÀ DI MISURA.
In mancanza di diversa precisa indicazione, il legname si intende sempre contrattato a metro
cubo.
293. ACCERTAMENTO DEL PESO.
Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso
accertato in partenza, salva verifica.
294. CONTRATTAZIONE PER “AUTOTRENO”, “BILICO” O “MOTRICE”.
Con il termine “autotreno” o “bilico”, senza altra specificazione, si intende un quantitativo di
merce dalle 18 alle 30 tonnellate.
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Con il termine di “motrice” - senza altra specificazione - si intende un quantitativo di merce da 6
a 12 tonnellate.
Quando il contratto è stipulato per più carichi o più autotreni, il quantitativo complessivo è
quello della media di 22 tonnellate per autotreno.
295. CLAUSOLA “CIRCA”.
Il venditore è tenuto a consegnare l’esatto quantitativo di legname pattuito.
Quando il quantitativo è indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino ad un
massimo del 10% in più o in meno del quantitativo indicato.
La clausola “ circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.
296. CLAUSOLE “ DA… A…”.
Quando il quantitativo di merce compravenduta è indicato con clausola “da… a…”, il venditore
può consegnare ripartitamente nelle lunghezze e misure tra il minimo ed il massimo indicati.
PREZZO.
297. DETERMINAZIONE DEL PREZZO.
Il prezzo viene convenuto di regola per unità di misura (mq, mc, ml) o di peso (tonn. o q.le),
esclusi gli eventuali gravami fiscali (IVA, etc.).
298. LISTINO DEI PREZZI.
I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si
intendono riferiti unicamente a legnami di commercio, di dimensioni normali.
299. VENDITA A PREZZO DI LISTINO.
Quando le vendite vengono effettuate in base al listino dei prezzi del venditore, l’ordinazione,
fatta ed accertata senza determinazioni del prezzo, costituisce rispettivamente accettazione e
conferma del prezzo di listino.
300. VENDITA SENZA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.
Quando la consegna della merce è fatta senza determinazione del prezzo si intende accettato
quello segnato dal venditore nella fattura se, entro 8 giorni dal ricevimento della stessa, il
compratore non sollevi eccezioni.

301. PREZZO PER QUANTITA’ DIVERSE DALLE CONVENUTE
SPEDIZIONE E CONSEGNA.
302. SPEDIZIONE.
Con il termine “spedizione” si intende il caricamento e l’affidamento della merce al vettore.
303. CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA.
Quando la vendita viene stipulata con la clausola “a consegna pronta” o “spedizione pronta”, si
intende che la merce deve essere spedita in una o più volte nel termine di 15 gg. dal
perfezionamento del contratto.
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Con la clausola “consegna o spedizione appena pronta o appena possibile”, riferita a merce da
apprestare, si intende che la merce deve essere spedita in una o più volte nel termine di un mese
dalla stipulazione del contratto.
Con la clausola “consegna o spedizione entro…” si intende che la merce deve essere spedita in
una o più volte entro il termine stabilito.
304. TERMINI DI CONSEGNA.
Quando il termine è indicato con le parole “primi del mese” o “ultimi del mese”, si intende che
la merce deve essere consegnata rispettivamente entro i primi o gli ultimi giorni del mese
indicato.
La consegna pattuita per “circa”, una determinata data deve essere fatta non oltre 10 giorni dalla
data stessa. Se il contratto precisa il giorno della consegna, si intende concessa al venditore una
tolleranza massima di 3 giorni oltre quello fissato.
Tale tolleranza però è esclusa quando il termine sia stato specificato con le parole
“improrogabile”, “tassativi”, “entro e non oltre”, od altre simili espressioni. La tolleranza è
altresì esclusa qualora, in base a clausole contrattuali, il compratore avesse provveduto ad
apertura di credito con scadenza il giorno della consegna o avesse sostenuto delle spese per
ricevere la merce entro il termine stabilito.
Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna franco partenza” (deposito,
magazzino o stabilimento del venditore), lo stesso venditore deve rendere disponibile la merce
entro i relativi termini indicati.
305. LIBERAZIONE DALL’OBBLIGO DELLA CONSEGNA.
In conformità con quanto sopra previsto, nel caso di vendita con spedizione, il venditore si libera
dalla sua obbligazione relativa alla consegna della merce con la spedizione, con la consegna,
cioè, al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l’epoca
dell’arrivo.
306. DATA CERTA.
È data certa della spedizione quella risultante dalla bolla di accompagnamento o dalla distinta di
accompagnamento sottoscritta dal vettore.
307. RITARDO NELLA CONSEGNA.
Nel caso di totale o parziale mancata consegna della merce nel termine contrattuale, il
compratore, che sia in regola con i pagamenti e con gli altri obblighi contrattuali, ha diritto alla
risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo ed eventualmente alla rifusione dei
danni, a meno che egli non abbia accordato al venditore con lettera, telegramma o fax, una
proroga per provvedere alla spedizione.
308. FORZA MAGGIORE.
Il contraente, che non può consegnare o ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore,
deve darne immediato avviso, specificando la natura dell’impedimento all’altro contraente, il
quale ha la scelta tra la proroga dei termini per tutta la durata della causa di forza maggiore o la
risoluzione del contratto senza indennizzo. Sono comprese fra i casi di forza maggiore le
perturbazioni totali o parziali alla produzione derivanti da incendi, forti nevicate, geli, notevoli
alterazioni atmosferiche, mancata o carente fornitura di energia motrice, sciopero e altre simili.
TRASPORTO.
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309. CARICAMENTO DELLA MERCE.
Al caricamento del legname su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie
spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.
310. PORTO ASSEGNATO.
Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia o altro mezzo vengono effettuate in porto
assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo, in quest’ultimo caso, accredito
della spesa di trasporto.
311. SVINCOLO E SCARICAMENTO.
Il compratore è, in ogni caso, tenuto a provvedere allo svincolo (liberazione del carico), scarico e
ricovero della merce speditagli, versando al vettore il relativo importo, rispondendo delle spese
della sosta e dei danni ad essa conseguenti.
Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.
312. CONTESTAZIONI.
Qualora, all’arrivo della merce, venga contestata una manomissione od una irregolarità del
carico, il compratore ha l’obbligo di reclamare al vettore gli eventuali danni prima di rilasciargli
ricevuta. Egli non può sottrarsi a detto obbligo neanche nel caso di ritardi o di eccezioni sulla
qualità della merce. Qualora non vi adempia, il pagamento delle soste e tutti gli altri danni sono
a suo carico.
Se, prima dello svincolo e dello scarico, è evidente, sia dalla fattura sia da altri elementi, che
risulta spedita merce diversa da quella contrattata, il destinatario è tenuto a darne immediato
avviso scritto al mittente. Il venditore, in tal caso, dovrà disporre per una destinazione diversa
del carico o chiedere al destinatario di provvedere, con immediato avviso scritto, svincolo,
scaricamento ed immagazzinamento della merce, assumendosi l’onere del rimborso di tutte le
spese che il destinatario incontrerà per l’esecuzione dei suoi ordini.
313. SPESE DI TRASPORTO.
Il venditore consegna la merce caricata sull’automezzo o vagone in partenza, accertandosi che i
carichi siano effettuati con le garanzie necessarie (legatura e copertura). Tutte le spese di
trasporto sono a carico del compratore, a meno che nel contratto la merce non sia resa franco
destino. In tal caso, il compratore ha solo l’onere di automezzo procurato dal venditore.
314. RISCHI DEL TRASPORTO.
La merce, ancorché venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche
nel caso di automezzo procurato dal venditore.
315. RECLAMI CONTRO IL VETTORE.
Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore ma le spese di trasporto sono state pagate
dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l’esercizio dei suoi eventuali
diritti.
Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a
richiesta, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da mettere
il venditore in condizione di avanzare tempestivamente gli eventuali reclami.
Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione ferroviaria di destino il reclamo
che il venditore gli abbia trasmesso in duplice copia, restituendogliene una debitamente munita
del visto di presentazione.
In difetto, il compratore sarà responsabile dei relativi danni.
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316. VARIAZIONI DI TARIFFE E TASSE.
La maggior o minore spesa di trasporto conseguente ad eventuali aumenti o diminuzioni delle
tariffe, delle dogane e delle tasse va sempre a carico o a favore del compratore.
Tuttavia, qualora l’aumento delle spese colpisca merce spedita a rischio del venditore, l’aumento
stesso è, salvi i casi di forza maggiore, a suo carico.
Le maggiori spese e la sanzione derivanti da imperfetto caricamento della merce, a cui abbia
provveduto il venditore, sono a suo carico.
COLLAUDO E VISITA DELLA MERCE.
317. CLAUSOLA “MERCE COLLAUDATA” O “DA COLLAUDARE”.
La clausola “merce collaudata” o “da collaudare” significa, rispettivamente, che la merce è stata
accettata o è da accettarsi dal compratore per quanto riguarda assortimento, quantità, qualità e
lavorazione attraverso la bollatura o la marcatura dei prezzi.
318. COLLAUDO.
Il collaudo della merce, eseguito dal compratore senza osservazioni, implica il gradimento
qualitativo della merce e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed
interamente la merce contrassegnata. Se la misurazione è fatta contestualmente al collaudo, si
intende intervenuto anche il gradimento quantitativo. Il collaudo libera il venditore da ogni
responsabilità sulla qualità.
319. TERMINE PER IL COLLAUDO.
I contraenti debbono procedere al collaudo nel termine convenuto.
In difetto, la parte inadempiente viene diffidata dall’altra, a mezzo di lettera raccomandata, di
telegramma o fax, con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni per procedere al
collaudo.
Ove il diffidato non adempia al collaudo nel termine fissato, il contratto si intende risolto ed egli
è tenuto al risarcimento dei danni.
320. CLAUSOLE “VISITA” O “SALVA VISITA”.
La clausola “visita” o “salva visita” o altra equivalente significano che il compratore ha
rispettivamente visitato o si riserva di visitare la merce per l’approvazione di assortimento,
qualità e lavorazione.
Detta approvazione comporta l’obbligo di consegnare e ricevere la merce approvata.
321. TERMINE DELLA VISITA.
Se il contratto è stipulato con la clausola “salvo visita”, la visita e la dichiarazione di
accettazione o di rifiuto devono farsi entro 10 gg. dalla data dell’avviso del venditore che la
merce si trova nel luogo convenuto, avviso da comunicarsi con lettera raccomandata,
telegramma o fax.
322. EFFETTI DELL’OMESSA VISITA.
Decorso il termine, di cui all’articolo che precede, senza che il compratore si sia presentato per
la visita, la merce si intende accettata, a meno che il venditore non richieda la risoluzione del
contratto ed il risarcimento dei danni.
GARANZIA.
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323. PROTESTO DELLA MERCE.
I reclami relativi alla merce (qualità, quantità, misure, etc.) devono essere presentati al venditore
o al suo legale rappresentante, entro 8 giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata.
In difetto, la merce si intende accettata.
324. RICONSEGNA DELLA MERCE PROTESTATA.
Agli effetti delle spese di carico, scarico, trasporto a domicilio, il protesto si intende fatto sul
mezzo di trasporto al punto di arrivo. Il compratore, quindi, è tenuto a riconsegnare la merce,
che egli abbia trasportato al suo domicilio, a sue spese quando non possa essere raggiunto un
accordo fra le parti.
325. USO DELLA MERCE PROTESTATA.
Il compratore, che reclami, non può fare alcun uso di tutta la merce, ma deve custodirla
razionalmente, con la diligenza del buon padre di famiglia e tenerla a disposizione del venditore,
a spese e rischio della parte che risulterà inadempiente.
Quando il protesto si riferisce ad una parte della merce spedita, il compratore deve lasciare
l’intera partita a disposizione del venditore e potrà utilizzare la parte non protestata solo con il
consenso del venditore.
326. TERMINE DI RISPOSTA AL PROTESTO.
Il venditore deve rispondere al reclamo entro gg. 5 dal ricevimento dello stesso. Se non risponde
entro il predetto termine, le spese di giacenza successive restano, in ogni caso, a suo carico.
PAGAMENTO.
327. CAPARRA NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA.
Nei contratti a consegna e pagamento ripartiti, la caparra eventualmente versata dal compratore
non viene imputata al pagamento della prima consegna, ma viene trattenuta al pagamento
dell’ultimo lotto, sempre che il valore di questo non sia inferiore all’ammontare della caparra
stessa.
328. PAGAMENTO DEL PREZZO.
Salvo patto contrario, il pagamento va effettuato alle scadenze pattuite.
329. SCONTI.
Lo sconto contrattuale per pagamento in contanti va calcolato sull’importo netto di fattura,
dedotte le eventuali spese di trasporto, doganali, IVA, registrazione.
330. LUOGO DI PAGAMENTO.
Il pagamento deve essere effettuato senza spese e al domicilio del venditore, salvo che il
compratore richieda il pagamento a mezzo di ricevuta bancaria, della quale sopporta gli oneri.
331. TERMINI DI PAGAMENTO.
I termini di pagamento decorrono dalla data della consegna, risultante dalla bolla di
accompagnamento.
332. CESSIONE “PRO SOLVENDO”.
Gli assegni bancari si intendono sempre ceduti al venditore “salvo buon fine”.
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333. PAGAMENTO A MEZZO TRATTA.
Quando sia stato convenuto il pagamento a mezzo tratte autorizzate, il venditore provvede alla
loro emissione senza preavviso.
334. PAGAMENTO NEL CONTRATTO A CONSEGNA RIPARTITA.
Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronto cassa
netto alla consegna, il pagamento parziale deve essere effettuato ad ogni singola consegna.
335. MORA DEL COMPRATORE.
In caso di inadempimento dell’acquirente nel pagamento del prezzo, qualora la consegna della
merce sia già avvenuta, sono dovuti al venditore, oltre al prezzo non pagato, gli interessi di mora
al tasso legale.
Qualora invece la merce non sia stata, in tutto o in parte, consegnata, il venditore può:
a) chiedere la risoluzione totale, ovvero per la parte non ancora eseguita, del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni;
b) chiedere l’adempimento del contratto ed il risarcimento danni per il ritardo nel pagamento;
c) fare ricorso alla procedura di cui all’articolo 1515 del c. c. (vendita della merce per conto ed a spese del compratore), salvo il diritto al risarcimento dei danni.
In ogni caso, il venditore è tenuto a comunicare il suo intendimento al compratore, a mezzo lettera raccomandata, assegnandogli un termine perentorio non inferiore a 15 gg. dalla data
della raccomandata per adempiere le sue obbligazioni.
CLASSIFICAZIONE.
336. DISTINZIONE DELLE CONIFERE.
Le conifere si distinguono nelle seguenti specie:
locali:
a) abete rosso (picea o pez);
b) abete bianco (avezzo o avedin);
c) larice;
d) pino silvestre;
e) pino cembro (cirmolo);
di importazione:
a) abete, con l’indicazione della zona di provenienza;
b) pino silvestre con l’indicazione della zona di provenienza;
c) larice, con l’indicazione della zona di provenienza;
d) douglas, con l’indicazione della zona di provenienza;
e) pino americano, con l’indicazione della zona di provenienza;
f) cedro, con l’indicazione della zona di provenienza.
337. USO GENERICO DEL TERMINE “ABETE”.
Quando nel contratto viene usato il solo nome generico di “abete”, si intendono per questo
l’abete rosso e/o bianco.
Nella compravendita di tavolame, con il nome generico di “abete” si intende abete rosso, cui può
essere frammisto, fino al 40%, abete bianco.
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I listelli, murali, travetti, spigolati e tavolate da costruzione possono essere forniti
indifferentemente tanto in abete rosso che in abete bianco e possono contenere sino ad un
massimo del 10% di pino.
Il venditore, che intende fornire esclusivamente tavolame di abete bianco, deve dichiararlo
espressamente.
338. DISTINZIONE DEL LEGNAME.
Il legname di conifere si distingue in: rotondo; squadrato; segato.
È grezzo il legname rotondo o in tronchi. È lavorato il legname squadrato e quello segato.
Legname rotondo.
339. MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE.
Il legname rotondo si contratta di solito in monte, previa visita della partita o salva visita.
340. CONDIZIONI DI CONSEGNA.
Salvo diverso accordo, il legname rotondo deve essere consegnato senza residui di rami
sporgenti. Solitamente viene diviso in scelte di qualità.
Se venduto senza indicazione di qualità, si intende che deve essere di qualità sana mercantile.
341. QUALITÀ SANA MERCANTILE.
È ritenuta qualità “sana mercantile” quella comprendente tronchi sani e dritti, con esclusione di
pezzi storti, rotti, marci, eccessivamente nodosi, o comunque con difetti tali da non poterne
ricavare legname da opera. I difetti di rilievo possono venire tollerati solo mediante congruo
abbuono nella misurazione.
342. CLASSIFICAZIONE.
A seconda delle dimensioni, il legname rotondo viene classificato come segue:
a) tronchi da sega;
b) tondoni, longoni;
c) bottoli o zocchi;
d) travi e/o sottomisure;
e) legname da imballaggio.
343. TRONCHI DA SEGA.
Per tronchi da sega o taglie si intendono i tronchi di lunghezza di metri 4 – 4,50, di diametro non
inferiore a cm. 23 misurato a metà lunghezza.
Il tondame da sega viene trattato a mc e, ordinariamente, deve essere sano e dritto.
Eventuali modesti difetti comportano un’equa riduzione della misura conferita.
344. TONDONI, LONGONI.
Per tondoni da costruzione e da sega si intendono i tronchi di lunghezza da metri 5 ed oltre, con
progressione di metro in metro e con diametro, misurato in punta, da 30 cm. in avanti.
I tondoni da costruzione debbono essere sani, dritti, privi di nodi marciti, agenti patogeni e
cipollature, tali da pregiudicare la resistenza degli stessi tondoni.
Sono ammesse leggere screpolature.
345. BOTTOLI O ZOCCHI.
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Per bottoli o zocchi si intendono tronchi da sega da metri 2, 2.50, 3, 3.50 e di diametro da cm. 23
in avanti, ricavati normalmente da piante difettose o storte. Sono tollerati modesti difetti.
346. TRAVI E/O SOTTOMISURE.
Per travi e/o sottomisure si intendono i tronchi di lunghezza da metri 4 in avanti, con
progressione di metro in metro e con diametro da 15 a 24 cm., misurato a metà lunghezza con
diametro minimo, in punta, di cm 12. Debbono essere sani, dritti, non eccessivamente conici e
comunque, non nodosi nè contorti.
347. LEGNAME DA IMBALLAGGIO.
Per legname da imballaggio si intendono i tronchi da metri 2 in avanti, non aventi caratteristiche
tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti, con diametro mediano non inferiore a cm.
10, in punta non inferiore a cm. 8, nonché tutti i tronchi di qualsiasi misura, che presentino
difetti tali da non poter essere classificati come legname da opera.
348. MISURAZIONE.
La misura - base è il metro cubo (mc).
Il legname in tronchi ha una sovramisura in lunghezza salvalegno, con un minimo di 17 cm.,
che non va conteggiata agli effetti della determinazione del volume.
Il diametro del tronco viene misurato a metà della lunghezza, esclusa l’eventuale sovramisura,
ed è dato dalla media aritmetica dei due diametri ortogonali (in croce) presi con cavalletto
dendrometrico.
La misurazione viene effettuata sopra corteccia, con la percentuale di sconto prevista nella
seguente tabella:
Specie legnosa
Percentuale di sconto
Abete bianco
8- 12 % (generalmente 10%)
Abete rosso
7 – 14% (generalmente 10%)
Larice
20 – 25%
Pino silvestre
10 – 20%
Pino cembro
10%
Se la metà della lunghezza cade su un nodo od infossamento del tronco, si effettuano due
misurazioni immediatamente sopra e sotto il nodo di infossamento e se ne fa la media.
Nella determinazione del diametro, le frazioni di cm. si trascurano (misurazione a cm. pieno).
Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente.
349. MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE.
La travatura si contratta su distinta delle lunghezze e sezioni. La merce deve essere di qualità
sana mercantile, intendendosi per tale quella che non si presenta né guasto, né rotto e neppure
contorto, e non ha fenditure e nodi che ne compromettano la resistenza.
Sono tollerati la rosatura e l’annerimento non eccessivi nei singoli pezzi, sempre che il volume
delle travi difettose non superi il 5% del volume complessivo della partita.
350. CLASSIFICAZIONE.
Il legname squadrato si suddivide, a seconda della lavorazione, in travi squadrate “uso Trieste” e
bordonali “uso Fiume”.
351. TRAVATURA “USO TRIESTE”.
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La travatura squadrata “uso Trieste” è quella lavorata sulle quattro facce sino alla punta, con uno
smusso, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima non oltre cm. 1 per
ogni metro di lunghezza.
352. DIMENSIONI DELLA TRAVATURA “USO TRIESTE”.
La travatura “uso Trieste” si contratta normalmente in lunghezza da metri 4 ed oltre, con
progressione di metro in metro e nelle seguenti sezioni commerciali: cm. 9 X 9; 9 X 11; 11 X
11; 11 X 13; 13 X 13; 13 X 16; 16 X 16; 16 X 19.
353. MISURAZIONE DELLA TRAVATURA “USO TRIESTE”.
La sezione della travatura squadrata “uso Trieste” si misura a 20 cm. dalla testa (base),
attenendosi, per la cubatura, alle sezioni sopra dette.
354. TOLLERANZA DI SEZIONE.
Le dimensioni di sezione di cui all’art. 352 sono nominali. Nella misurazione della sezione è
tollerata una differenza non superiore al 5%, conseguente al rozzo sistema di lavorazione,
limitata ad una percentuale non superiore al 20% della fornitura.
355. QUALITÀ.
La qualità deve essere generalmente sana e dritta, con tolleranza di cipollature nel calcio, tali
però da non intaccare la resistenza della trave. Sono tollerati, entro modesti limiti, il tarizzo, il
rosato e lievi curve.
356. BORDONALI “USO FIUME”.
Si denomina bordonale “uso Fiume” la travatura squadrata “uso Trieste”, che conservi la stessa
sezione per tutta la sua lunghezza.
Legname segato.
357. LUNGHEZZE USUALI.
La lunghezza usuale si intende di metri 4. Altre lunghezze devono essere espressamente
convenute.
358. CLASSIFICAZIONE SECONDO GLI SPESSORI.
In base allo spessore, il tavolame viene classificato in:
a) tavolame:
tavole, spessore mm. 15, 20, 25, 30;
ponti, spessore mm. 35 ed oltre, con progressioni di 5 in 5 mm.;
b) moralame:
listelli spessore da mm. 15 per 15 a mm. 30 X 50;
mezzi morali, spessore da mm. 30 X 60 a mm. 45 X 90;
morali, spessore da mm. 50 X 50 a mm. 100 X 100.
c) travatura segata a misure convenute:
spigolato: la trave a facce parallele e spigoli vivi.
Gli spigolati devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza, in più o in meno, di 4 mm. su
ciascun lato della sezione.
Poiché gli spigolati sono ricavati da tondoni e longoni, devono essere sani ed esenti da attacchi
di parassiti. Le fenditure longitudinali prodotte dalla stagionatura non costituiscono difetto.
La lunghezza viene pattuita di volta in volta.
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Quando viene usato il termine generico “abete”, gli spigolati possono venire forniti
indifferentemente in abete rosso o bianco.
359. TOLLERANZA DI SPESSORE.
Negli spessori del legname segato, compreso il moralame, è tollerata una differenza di spessore,
in più o in meno, nei seguenti limiti:
per spessori di mm. 15: fino a mm. 1;
per spessori da mm. 20 a 25: fino a mm. 1,5;
per spessori da mm. 30 ed oltre: fino a mm.2
360. MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA.
Il tavolame, di norma perfettamente parallelo, viene misurato a metà o in testa della tavola, sia in
piano che in piedi, specie ove si tratti di piccole partite.
La misurazione viene fatta con cordella metrica.
Si può convenire che i pacchi predisposti alla spedizione ed eseguiti ad opera d’arte possano
venire misurati conteggiando la larghezza del pacco per il numero degli strati della tavole
(“corsi”) che compongono lo stesso; considerati i vuoti che possono esserci fra tavola e tavola, il
pacco della larghezza complessiva di metri 1,10 verrà conteggiato per una larghezza media
effettiva di metri 1,05, il pacco della larghezza complessiva di metri 1,15 verrà conteggiato per
la larghezza media effettiva di metri 1,10.
Il tavolame così lavorato viene denominato, in termini commerciali, “tavolame parallelo” oppure
“tavolame a centimetro”.
361. STAGIONATURA.
Il legname segato, di dimensioni usuali, viene venduto con stagionatura mercantile,
corrispondente al peso di: q.li 5 per mc. per l’abete; q.li 6 per il pino; q.li 7,5 per il larice; con
umidità relativa inferiore al 20%.
362. RIFILATURA.
Le tavole vengono rifilate effettivamente parallele, con una tolleranza di smusso dal 5 al 10%
per l’intera partita.
In limitati casi, si effettuano rifilature coniche (parallele all’occhio).
363. CLASSIFICAZIONE SECONDO LA LARGHEZZA.
In base alla larghezza, il tavolame viene classificato in :
a) tavolame regolare: largo da cm. 16 ed oltre, per spessori di mm. 15 ed oltre;
b) sottomisure: largo da cm. 8 a 15 per spessori di mm. 15 ed oltre.
364. SCELTE.
Il tavolame viene contrattato normalmente nelle seguenti scelte:
a) prima e netta;
b) prima e seconda scelta;
c) terza scelta per falegnameria;
d) terza scelta per costruzione;
e) quarta scelta;
f) tombante.
a) “PRIMA E NETTA”.
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Per tale scelta si intende tavolame perfettamente sano, di fibra dritta, regolare, compatta e
ben lavorata.
Possono essere tollerati, in numero limitato, piccoli nodi sani o leggeri nodi a spina, qualche
piccola macchia prodotta da umidità, o spaccature alle estremità causate dalla stagionatura,
di lunghezza non superiore ad 1/3 della larghezza della tavola. È tollerata qualche leggera
traccia di midollo. Non sono ammesse sacche di resina.
b) “PRIMA E SECONDA SCELTA”.
Per tale scelta si intende tavolame sano, con fibra regolare e ben lavorato. Sono ammesse
spaccature alle estremità di lunghezza della tavola, leggera rosatura ed annerimento, leggero
smusso, pochi nodi sani, compatti, di piccola misura, non raggruppati, qualche insignificante
traccia di insetti al bordo, piccole fenditure sui fianchi. È ammessa qualche traccia di
canastro e midollo. Non sono ammesse sacche di resina.
c) “TERZA SCELTA PER FALEGNAMERIA”.
Per tale scelta si intende tavolame con poco canastro, con nodi sani e con qualche cadente.
Sono esclusi i grossi nodi a doppio baffo e le grosse fenditure sui fianchi. Sono tollerate le
macchie prodotte dall’umidità, il rosato non troppo marcato, leggere tracce di insetti e di
sacche di resina.
È ammesso il midollo, ma non la tavola contorta.
d) “TERZA SCELTA PER COSTRUZIONE”.
Per tale scelta si intende il tavolame con fibra anche grossolana ed irregolare.
Sono ammessi: nodi grossi e numerosi, purché non eccessivi e tali da compromettere la
resistenza della tavola, fibra contorta, difetti di lavorazione, rosato sano in misura non
superiore al doppio della larghezza della tavola, canastro e spaccature nello spessore, leggere
spaccature a pettine, purché non compromettano la resistenza e l’utilizzo della tavola,
materiale di piante morte in piedi, tracce di insetti e sacche di resina, un leggero
imbarcamento. Sono escluse le tavole affette da marcio tenero, il rotto, le tavole dalle quali
siano caduti i nodi passanti.
e) “QUARTA SCELTA”.
Per tale scelta si intende il tavolame che abbia difetti tali da comportare l’esclusione dalla
scelta precedente, purché tenga il chiodo e sia utilizzabile almeno per ¾ della tavola.
f) “TOMBANTE”.
Per “tombante” si intende normalmente tutto il prodotto della segagione dei tronchi, esclusa
la quarta scelta, le sottomisure e il cortame.
365. “SCARTO”.
Per “scarto” si intende il tavolame che, a causa di gravi difetti, non può rientrare nella quarta
scelta.
Lo scarto viene trattato a peso o a metro.
366. “SOTTOMISURE”.
Le sottomisure vengono commerciate in tre scelte:
a) sottomisure nettarello;
b) sottomisure da falegnameria;
c) sottomisure da costruzione.
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a) SOTTOMISURE NETTARELLO.
Si intendono come tavolame con caratteristiche tecnologiche di cui all’art. 365, con
larghezza da cm. 8 a cm. 15.
b) SOTTOMISURE DA FALEGNAMERIA.
Si intendono come tavolame in cui sono tollerati alcuni piccoli nodi sani, regolarmente
distribuiti. È tollerato un leggero canestro, con esclusione di macchie e di sacche di
resina.
c) SOTTOMISURE DA COSTRUZIONE.
Si intendono come quel tavolame che è escluso dalle precedenti scelte e formato da
parecchio materiale sano; sono tollerati solo piccoli smussi di coda e guasto di modesta
entità.
367. CARATTERISTICHE DEL MORALAME.
Il moralame deve possedere caratteristiche tali, da garantire la funzionalità del legno in relazione
all’uso al quale è destinato.
368. LISTELLI.
I listelli hanno una lunghezza da metri 1 a metri 4, con progressione di 50 in 50 cm. Si trattano a
mc., legati in fasci di lunghezza omogenea, in un’unica scelta, con lieve tolleranza di smusso.
369. SOTTOSCORZI.
I sottoscorzi sono sciaveri passati per la sega anche sul rovescio, perlomeno fino a metri 3,30.
Devono essere sani. Si trattano a pezzo.
370. BOTTOLAME.
Per “bottolame” si intende il legname segato in tavole di lunghezza da metri 2,20 a metri 3,50 e
larghezza da cm. 16 in avanti.
371. QUALITÀ DEL BOTTOLAME.
Il bottolame viene usualmente trattato in qualità “tombante”, esclusa, in ogni caso, la quarta
scelta.
372. CORTAME.
Per “cortame” si intende il legname segato in tavole di lunghezza da m. 1 a m. 3,50 e della
larghezza da cm. 8 in avanti. Viene trattato anche a peso.
373. “BOULES”.
Per “tavolame in boules” si intende merce dello stesso tronco non rifilata. La misurazione della
larghezza viene fatta sulla faccia più stretta per le tavole che hanno fino a 40 mm. di spessore.
Viene fatta a metà smusso, facendosi, cioè, la media tra la faccia più larga e quella più stretta,
per gli spessori da mm. 50 in avanti.
Il mezzo centimetro va a favore dell’acquirente.
374. SEGAGIONE TRONCHI PER CONTO TERZI.
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Nella segagione per conto terzi, lo scarico dei tronchi in segheria, la segagione, la rifilatura e il
carico del prodotto sono di pertinenza della segheria, mentre sono esclusi l’eventuale
misurazione ed accatastamento della tavole per la stagionatura.
I cascami prodotti restano a favore della segheria.
I tronchi devono essere forniti senza terra né sassi.
Se il prezzo pattuito è a metro cubo o quintale, s’intende sempre a misura tronco.
Per quanto riguarda il danno prodotto da corpi estranei - quali chiodi, proiettili o sassi - il
proprietario della merce è tenuto a pagare il danno delle attrezzature utilizzate, calcolato al costo,
esclusa l’indennità di sosta della macchina danneggiata.
In mancanza di pattuizione diversa, il pagamento del lavoro si intende per contanti alla consegna
del prodotto, senza sconto ed aumentato dell’IVA.
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Sezione II
Legname di latifoglie.
375. SPECIE DELLE LATIFOGLIE.
I legni di latifoglie generalmente più commerciati sono: faggio, noce, ciliegio, frassino, rovere,
castagno, olmo, pioppo, acero, tiglio, betulla, robinia ed acacia.
376. CONTRATTAZIONE.
Le specie di latifoglie, sia in tronchi che in tavole, vengono contrattate a misura ed a peso. La
corteccia viene fatta sotto corteccia.
377. LEGNAME ROTONDO.
I tronchi vengono posti in commercio con le testate ben pulite da radici, in modo da consentire la
segagione senza ulteriore lavorazione. I tronchi non vengono scortecciati.
378. DIMENSIONI.
Le dimensioni dei tronchi sono, salva diversa pattuizione, le seguenti:
a) lunghezza da m. 2,00 in poi;
b)diametro minimo in punta, misurato sotto corteccia, di cm. 25, anche se la contrattazione viene
fatta a peso.
379. TAVOLAME.
Il tavolame di latifoglie non viene classificato in scelte e generalmente comprende tutto il
prodotto di uno o più tronchi e non è rifilato.
Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 15 cm. di larghezza su tutta la lunghezza.
La presenza di curve, se modesta, non costituisce difetto. Salve pattuizioni particolari, il
tavolame di latifoglie viene accettato con corteccia.
380. MISURAZIONE.
Nelle contrattazioni a metri cubi, il tavolame di latifoglie viene misurato a metà della lunghezza
ed a metà dello smusso, esclusa la corteccia per tavolame con spessore superiore a 50 mm.; per
gli spessori fino a 40 mm. compresi, la misura va fatta sulla faccia più stretta. Le lunghezze
vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm.
381. DIMENSIONI.
Gli spessori del tavolame di latifoglie vanno da 30 a 120 mm., con progressione di 5 in 5 mm.
382. STAGIONATURA.
Per stagionatura si intende che la merce è stata sottoposta ad essiccazione naturale.
383. MERCE STAGIONATA.
Con l’indicazione “merce stagionata” si intende che il tavolame è già allo stato di stagionatura
commerciale e, disposto in strati separati da listelli trasversali ed esposto all’aria, “in stecca”, da
oltre 4 mesi al coperto.
384. MERCE ESSICCATA.
Con l’indicazione “merce essiccata” si intende la merce che viene sottoposta ad un processo di
essiccazione artificiale.
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385. MERCE FRESCA.
Con l’indicazione “merce fresca”, riferita in particolare alle tavole di noce, ciliegio e castagno, si
intende che il materiale si trova in stato di macerazione, cioè ricomposto nei tronchi, dai quali è
stato ricavato, ammassati in cataste per il periodo necessario alla buona preparazione richiesta
dalla tecnica della lavorazione successiva.
386. DEPERIMENTI.
Il venditore non risponde dei deperimenti della merce che avvengono per eccesso di
macerazione (macchie biancastre, decomposizione comunemente detta “cotto” o “carta”)
sopravvenuti nel periodo di mora dell’acquirente nel ricevimento della merce.
387. PREZZO.
Il prezzo è sempre riferito, anche se non specificato, a merce sana e mercantile, scevra da difetti
di cipollatura, attacchi di parassiti, deperimento per eccessiva esposizione allo scoperto dopo il
taglio, spaccature e fenditure.
Sezione III
Pavimenti a listoni paralleli di conifera.
388. CONTRATTAZIONE.
Vale quanto già previsto all’art. 380.
389. PROVENIENZA DEL LEGNAME.
Per provenienza del legname si intende la zona forestale di origine. Quando la provenienza del
legname non è espressamente pattuita, il legname adoperato può provenire da qualunque zona
forestale. Quando invece è indicata la provenienza, il legname deve essere originario della zona
forestale indicata.
390. UNITÀ DI MISURA.
In mancanza di diversa precisazione, i manufatti si intendono sempre contrattati a metro
quadrato.
391. DETERMINAZIONE DEL PREZZO.
Il prezzo viene convenuto, di regola, per unità di misura (mq.), esclusi gli eventuali gravami
fiscali (I.V.A, etc.).
392. VENDITA SENZA DETERMINAZIONE DI PREZZO.
Quando la consegna della merce è fatta senza determinazione di prezzo, si intende accettato
quello segnato dal venditore nella fattura, se, entro 8 gg. dal ricevimento della merce, il
compratore non solleva eccezioni.
393. SPEDIZIONE E CONSEGNA.
Vale quanto previsto dagli artt. dal 302 al 308 per il legname da costruzione e da opera.
394. TRASPORTO
Vale quanto previsto dagli artt. dal 309 al 316 per il legname da costruzione e da opera.
395. PAGAMENTO
Vale quanto previsto dagli artt. dal 327 al 335 per il legname da costruzione e da opera.
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396. DEFINIZIONE.
Vengono definiti “pavimenti a listoni paralleli” le fasce di legno piallate su una faccia ed
incastrate ai lati a dente e canale, adatte alla pavimentazione dei locali. Essi vengono ricavati
normalmente da tavole di spessore di 20, 25, 30 mm.
La profondità del dente va da 6 a 10 mm e la larghezza delle fasce varia da 10 a 25 cm. ed anche
oltre.
397. ASSORTIMENTI.
I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono commerciati nei seguenti assortimenti:
a) netto: è ricavato da tavole di prima scelta netto e nettarello, di cui deve avere le stesse
caratteristiche;
b) 1° e 2°: l’assortimento di 1° e 2° è ricavato da tavole di prima e seconda scelta, di cui deve
avere le stesse caratteristiche;
c) commerciale: l’assortimento commerciale è ricavato da tavole e sottomisure di terza scelta
per falegnameria, di cui deve avere le medesime caratteristiche.
In caso di mancata specificazione dell’assortimento, deve intendersi previsto l’assortimento
commerciale.
398. TOLLERANZE DI MISURA.
I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono di regola contrattati riferendosi allo spessore
della tavola grezza. Così, ad esempio, per pavimento da 25 mm. si intende quello ricavato da
tavole di spessore da 25 mm e così via. Nei confronti della tavola grezza, il pavimento finito ha
un calo che deve essere contenuto nella misura massima di 4 mm.
In larghezza, è tollerata una deficienza non superiore al 2%.
399. MISURAZIONI.
I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono trattati a metri quadri.
Nel calcolo della quadratura non si tiene conto del maschio della tavola e pertanto la quadratura
si intende, salvo diverse precisazioni, sempre al netto del maschio o dente. La merce deve essere
essiccata.
Sezione IV
Perline di conifera da rivestimento.
400. DEFINIZIONE.
Vengono definite “perline da rivestimento” le fasce di legno parallele, piallate su una faccia e
incastrate a dente e canale, adatte al rivestimento di pareti sia interne che esterne.
Esse vengono lavorate analogamente ai listoni per pavimenti ed hanno normalmente sulla faccia
dritta delle semplici sagomature in prossimità dell’incastro.
Le perline da rivestimento vengono di regola ricavate da tavole di spessore di 15,20 e 25 mm.
La profondità del dente va da 6 a 10 mm. e la larghezza delle fasce va da 10 cm in avanti.
401. ASSORTIMENTI.
Le perline da rivestimento hanno, con riferimento allo spessore della tavola grezza, gli stessi
requisiti dei pavimenti a listoni.
In caso di mancata specificazione dell’assortimento, devono intendersi “perline da tetti” e quindi
di assortimento commerciale.

91

402. TOLLERANZA DI MISURE.
Le perline vengono trattate, di regola, riferendosi allo spessore della tavola grezza, analogamente
ai pavimenti a listoni.
Nei confronti dello spessore della tavola grezza, per la perlina già lavorata è ammessa una
tolleranza di spessore nella misura massima di 4 mm. In larghezza, è tollerata una deficienza di
misura non superiore al 2%.
403. MISURAZIONE.
Le perline da rivestimento si trattano a metro quadrato, con esclusione del maschio o dente,
come per i pavimenti a listoni, salve diverse esplicite precisazioni. La levigatura e gli ulteriori
trattamenti vengono conteggiati a parte. La merce deve essere essiccata.
b) MOBILI E SERRAMENTI.
Sezione I
Mobili.
404. PRODOTTI IN LEGNO MASSICCIO.
L’ordine di un prodotto da realizzarsi in legno massiccio deve essere necessariamente
specificato in tal senso.
Sezione II
Serramenti.
405. RIFERIMENTO MISURE.
a) per “misure esterno telaio fisso” si intende l’ingombro massimo del telaio stesso con
esclusione di eventuali listelli o cornici di finitura;
b) per “luce netta architettonica o luce muro” si intende la luce libera minima del vano
muro finito.
Nella nota delle misure, la prima dimensione è riferita alla larghezza, la seconda all’altezza.
406. MINIMO DI FATTURAZIONE.
Anche se non specificatamente indicato nella contrattazione, qualora il prezzo sia convenuto a
metri quadrati, ogni infisso (misura esterno telaio fisso), di quadratura inferiore ai mq 1,50,
viene conteggiato per mq 1,50 per finestre ad una anta, per mq. 1,80 per finestre a due ante e mq
2 per porte - finestre.
407. QUALITÀ DEL LEGNAME IMPIEGATO.
Il legname qualificato come “legname scelto debitamente stagionato e/o essiccato” deve
corrispondere alle caratteristiche di “prima scelta”.
Per serramenti da verniciare di qualsiasi specie di legno è ammessa umidità relativa che,
misurata allo scarico in cantiere dei manufatti, non dovrà superare il 12% .
408. TOLLERANZA SULLE SEZIONI.
Sulle sezioni nette pattuite sono ammesse tolleranze, in più o in meno, di non più di mm. 1.
409. TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI IN “MISURA ESTERNO TELAIO FISSO”.
Sono ammesse tolleranze fino ad un massimo di mm. 10 in meno.
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410. POSA IN OPERA.
Salvo diverso accordo, la posa in opera si intende compresa.
411. MANIGLIERIA E FERRAMENTA.
Di norma i tipi di maniglieria da adottare vengono approvati dall’acquirente su campioni
proposti dal venditore.
Sia la maniglieria che la ferramenta concorrono alla formazione del prezzo.
412. ESCLUSIONI.
Salve diverse pattuizioni, i serramenti si intendono sempre forniti con vetri, sigillanti, coloriture.
L’IVA è sempre esclusa.
413. OPERE MURARIE.
Qualora si rendessero necessarie opere murarie, il relativo compenso si intende sempre a carico
dell’acquirente.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 12° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE
a) CARTA E CARTONI - COMMERCIO DI CARTA E CARTONI - COMMERCIO DELLA
CARTA E DEL CARTONE ONDULATI E DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONI
ONDULATI
CARTA
414. UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE.
La carta è contrattata a peso oppure a fogli, a risme o bobine. La risma di carta stesa è composta
di 500 fogli e quella di carta allestita (bianca o rigata) di 400 fogli.
La risma di carta per fotocopie è di 500 fogli.
415. ORDINAZIONE.
Il committente, nel proprio ordinativo,specifica:
– la quantità, con il numero dei fogli, delle risme o delle bobine oppure col peso complessivo;
– la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione, e così pure ogni altra indicazione tecnica eventualmente necessaria;
– il colore, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
– il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
– il peso in chilogrammi per risma oppure la grammatura per metro quadrato;
– la confezione e l’imballaggio desiderati;
– la direzione di fabbricazione o senso-fibra;
– tutte le altre condizioni richieste (prezzo, termini di consegna e pagamento, trasporto, etc.), necessarie per la conclusione del contratto.
416. CONFERMA DI ORDINAZIONE.
Le ordinazioni sono soggette all’approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve
essere comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’ordine.
417. IMBALLAGGIO.
Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, bancale è compreso il peso
della confezione.
Nel peso della carta in bobine è compresa anche l’anima.
L’imballaggio viene fatturato.
418. COMPOSIZIONE DELL’IMPASTO.
Il fabbricante compone l’impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda
alle proprietà del tipo richiesto o del campione - base.
419. TERMINI DI CONSEGNA.
La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche se la merce è
venduta franco domicilio del compratore.
I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell’ordinazione.

94

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all’interruzione,
salva la facoltà di recesso da parte del committente. La merce viaggia sempre per conto e rischio
del committente, anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce
è assicurata dietro espresso ordine del committente.
Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell’avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte
del venditore che se ne è assunto l’obbligo, i rischi e l’onere della conservazione della merce
stessa sono a carico del committente.
420. TOLLERANZE.
Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:
A) sulla grammatura per metro quadrato indicata nella commissione:
1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino a +/- 6%;
2) per le carte a mano e per le carte gelatinate sino a +/- 5%;
3) per tutte le altre:
sino a +/- 6% per le carte fino a 20 grammi per metro quadrato;
sino a +/- 5% per le carte di peso tra 21 e 40 grammi per metro quadrato;
sino a +/- 4% per le carte di peso tra 41 e 59 grammi per metro quadrato;
sino a +/- 3% per le carte di peso tra 60 e 180 grammi per metro quadrato;
sino a +/- 4% per le carte di peso tra 181 e 240 grammi per metro quadrato;
sino a +/- 7% per le carte di peso superiore a 240 grammi per metro quadrato.
Se nel contratto è stata esplicitamente indicata solo una grammatura minima o solo una grammatura massima, i limiti di tolleranza sopra indicati possono essere raddoppiati.
Le tolleranze di cui sopra non si applicano qualora nella commissione vengano esplicitamente
indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.
L’accertamento della rispondenza della grammatura effettiva a quella contrattuale è fatto su
campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI, ISO, UNI EN.
B) sui formati:
le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o
dalle taglierine in foglio ed è ammessa una tolleranza di misura di mm 3 in più o in meno sulle
due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.
Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm 2 in più o in meno.
C) sulla qualità:
differenze di tonalità o piccole differenze di purezza d’impasto e di resistenza non danno luogo
a reclami o rifiuto da parte del committente;
le stesse differenze sono ammesse tra le diverse parti di una medesima ordinazione, le quali, per
quanto riguarda il colore, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al
committente sulla bolla di consegna.
421. TOLLERANZE DI PESO PER ORDINI DA FABBRICAZIONE.
Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle
condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno con le seguenti tolleranze:
15% per le commissioni inferiori ai 1000 kg;
5% per le commissioni di almeno 1000 kg e inferiori a 5000 kg;
4% per le commissioni di almeno 5000 kg e inferiori a 40.000 kg;
3% per le commissioni di almeno 40.000 kg.
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Il committente è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di una quantità massima del 10% dell’ordine iniziale, il prodotto che presenti leggere differenze, ma che abbia la stessa idoneità all’uso del prodotto ordinato.
422. PAGAMENTO.
Il termine di pagamento decorre dalla data della fattura, qualunque sia il termine di pagamento
pattuito.
Il luogo di pagamento è il domicilio del venditore. I viaggiatori di commercio e agenti con rappresentanza del venditore possono incassare le fatture soltanto se provvisti di una speciale autorizzazione.
I rischi e le spese relative al trasferimento dei fondi sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui
il venditore accetti il pagamento tramite tratta, le spese relative a quest’ultima e le spese risultanti dallo sconto eventuale sono a carico dell’acquirente.
423. RECLAMI.
Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento per il peso,
la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti.
Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 15 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione.
424. PERIZIA.
In caso di contestazioni di carattere tecnico, le parti contraenti possono ricorrere, di comune accordo, all’accertamento di laboratori accreditati nel settore cartario.
CARTONI
Per i cartoni valgono gli usi indicati per le carte, ad eccezione dei seguenti usi particolari.
425. ORDINAZIONI.
Nelle ordinazioni di cartoni nel formato standard, il committente può indicare la quantità anche
per pacchi da kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco. I cartoni, ordinati in base al numero dei fogli per pacchi da 25 kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per
pacco.
426. TOLLERANZE DI GRAMMATURA E TOLLERANZE DI NUMERO DI FOGLI.
Tolleranze di grammatura
Sui cartoni è ammessa una tolleranza dell’8% in più o in meno sulla grammatura
indicata nella commissione.
Tolleranze di numero di fogli
Se l’ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg., la tolleranza ammessa è:
di 1 foglio, in più o in meno, per pacchi fino a 20 fogli;
di 2 fogli, in più o in meno, per i pacchi fino a 30 fogli;
di 3 fogli, in più o in meno, per i pacchi fino a 65 fogli;
di 5 fogli, in più o in meno, per i pacchi oltre 65 fogli.
427. TOLLERANZE DI PESO PER ORDINI DA FABBRICAZIONE.
Il committente accetta alle condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno, con le seguenti
tolleranze:
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4% per le commissioni superiori a kg 50.000;
6% per le commissioni da kg 20.001 a kg 50.000;
8% per le commissioni da kg 10.001 a kg 20.000;
10% per le commissioni da kg 5.001 a kg 10.000;
15% per le commissioni da kg 3.001 a kg 5.000;
20% per le commissioni da kg 2.000 a kg 3.000.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
a) COMMERCIO DEI METALLI.
428. OFFERTA DI FORNITURA.
L’”offerta di fornitura” viene emessa dal fornitore normalmente a fronte di una richiesta pervenuta dal cliente e, per questo, può contenere solo alcune delle voci poi sviluppate in fase di definizione dell’ordine e riportate nella conferma d’ordine.
Con l’offerta di fornitura vengono trasmessi al cliente gli elementi sufficienti per una prima valutazione sia tecnica che commerciale della fornitura richiesta.
429. CONTENUTI DELL’OFFERTA DI FORNITURA.
L’offerta di fornitura contiene le seguenti voci:
- “voci - base”;
- “voci di completamento”;
- “voci di carattere generale”.
Tutte le voci dell’offerta possono essere ulteriormente sviluppate nella successiva fase di definizione dell’ordine e costituiscono parte integrante della conferma d’ordine.
- Voci - base dell’offerta.
Il fornitore inserisce le seguenti voci nella sua offerta, anche se non presenti nella richiesta del
cliente:
a) caratteristiche tecniche del prodotto;
b) modalità di controllo, documenti di controllo e certificazione;
c) condizioni commerciali;
d) termini di consegna;
e) periodo di validità dell’offerta;
f) eventuali voci aggiuntive dell’offerta.
a) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO.
Nell’offerta viene indicata la specificazione tecnica ed il campo di applicazione del prodotto, anche se non compiutamente precisato dal richiedente, quando possibile facendo riferimento alle
norme europee EN.
Se non diversamente indicato, la norma, o documento normativo, presa a riferimento per la specificazione tecnica del prodotto, è quella vigente alla data di definizione dell’ordine di fornitura.
b) MODALITÀ DI CONTROLLO, DOCUMENTI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE.
Controlli, prove, documenti di controllo, etc., sono essenziali alla definizione del prodotto e del
relativo ciclo produttivo; come tali, sono definiti tecnicamente e commercialmente.
Analogamente a quanto avviene per la specificazione tecnica del prodotto, anche i controlli ed i
documenti di controllo sono definiti facendosi riferimento alle norme vigenti.
c) CONDIZIONI COMMERCIALI.
Questa voce è sviluppata con i contenuti ritenuti più idonei e commisurati alla richiesta.
d) TERMINI DI CONSEGNA.
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I termini di consegna vengono solitamente forniti a titolo indicativo e precisati in dettaglio nell’ordine e nella conferma d’ordine.
e) PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA.
Se non diversamente definito, l’offerta si intende impegnativa per l’offerente per quindici giorni
lavorativi.
L’offerta verbale, o a mezzo telefono o telegrafo o “fax” o “e-mail”, è impegnativa solo per risposta che pervenga all’offerente entro cinque giorni lavorativi.
I ritardi postelegrafonici liberano l’offerente dall’impegno oltre i termini su cennati.
In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell’offerta che la data di partenza della risposta
sono provate dal timbro postale delle rispettive buste o da documentazione equivalente.
Se nell’offerta è indicata la clausola “salvo venduto”, oppure “per quanto in tempo”, l’offerente
è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di
accettazione.
Se nell’offerta è indicata la clausola “salva variazione di prezzo” e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato all’offerta precedente.
Le offerte fatte da agenti e viaggiatori si intendono sempre “salva approvazione della casa”.
f) EVENTUALI VOCI AGGIUNTIVE DELL’OFFERTA.
In queste voci rientra tutto ciò che è espressamente indicato dal cliente nella sua richiesta d’offerta: ad esempio, la presentazione a collaudo da parte di Enti ufficiali oppure prove o controlli
aggiuntivi non previsti da norme, documenti normativi, etc., presi a riferimento per la definizione tecnica del prodotto e della fornitura.
- Voci di completamento dell’offerta.
Le voci di completamento sono:
a) modalità, condizioni e prezzo del trasporto;
b) modalità e condizioni di imballaggio.
- Voci di carattere generale dell’offerta.
Le voci di carattere generale sono:
a) ritardato pagamento;
b) gestione reclami;
c) responsabilità per il prodotto;
d) responsabilità per ritardata consegna;
e) decorrenza dei pagamenti in caso di contestazione;
f) responsabilità dei trasporti e del vettore;
g) modifica dei prezzi;
h) foro competente.
Di solito il fornitore risponde puntualmente alle dette voci in sede di offerta, solo quando previste nella richiesta del cliente.
Se non presenti nella richiesta del cliente, le stesse voci sono solo elencate nell’offerta del fornitore, per significare al cliente che esse sono considerate determinanti ai fini della stesura della
conferma d’ordine e che perciò saranno sviluppate e concordate nella successiva fase di definizione dell’ordine.
In tal caso, a fronte di ogni singola voce è normalmente riportata la dizione “da definire all’ordinazione”.
430. CONFERMA D’ORDINE.
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Ogni ordine, di norma, viene confermato per iscritto dal fornitore.
Tale conferma scaturisce dallo sviluppo dell’offerta e contiene, nel dettaglio, tutte le voci trattate
dalle parti e gli accordi fra esse pattuite.
Nel trasmettere il documento, il fornitore chiede al cliente una copia controfirmata per accettazione, specificando che il mancato riscontro avrà valore di tacita accettazione a otto giorni, al
massimo, dalla data di ricezione del documento.
Il cliente che non contesta per iscritto - entro otto giorni dalla data di ricezione - il documento
trasmessogli dal fornitore per accettazione come conferma d’ordine, è tenuto ad accettarne integralmente il testo, ancorché in esso siano presenti differenze rispetto all’ordine od alle intese in
precedenza intercorse.

431.ORDINI.
Il compratore, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi del listino ed alle condizioni
generali del venditore in vigore alla data della conferma dell’ordine. In caso di variazione dei
prezzi di listino e delle condizioni generali, sono applicati i prezzi e le condizioni in vigore al
momento della consegna o spedizione dei prodotti.
Nel caso in cui il compratore intenda vincolare la fornitura al prezzo ed alle condizioni vigenti
alla data dell’ordine, anche in caso di variazione del listino, deve versare, all’atto dell’ordine, il
controvalore del prodotto ordinato, senza che ciò gli dia diritto a sconto od abbuono sul prezzo.
Gli ordini in sostituzione o in aggiunta di quelli già accettati sono considerati indipendenti dai
precedenti e pertanto non si sommano con i medesimi agli effetti dei correlativi sconti o premi.
432. QUALITÀ E DIMENSIONI.
Se la richiesta d’offerta o l’ordinazione non precisano il prodotto nei suoi contenuti tecnici – ivi
compresi qualità, forma, campo di applicazione, etc., - la specificazione è lasciata alla discrezionalità del fornitore, il quale ne dà precisa definizione nell’offerta o nella conferma d’ordine, facendo riferimento alle vigenti norme UNI.
433. RESPONSABILITÀ NEL TRASPORTO.
Nel caso di prodotti consegnati presso lo stabilimento del fornitore o un suo magazzino, è inteso
che gli stessi viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente.
Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto od operazioni
successive sono fatti e/o proposti dal cliente nei confronti del vettore.
Nel caso di prelievo di prodotti con mezzi dell’acquirente, se il carico avviene sotto il controllo e
la direzione del vettore, il fornitore non assume responsabilità per danni, in conseguenza delle
condizioni di carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio, sia per cattiva ripartizione del
carico.
Nel caso di prodotti consegnati presso l’acquirente, la responsabilità per il trasporto grava sul
fornitore.
434. IMBALLAGGI.
Gli imballaggi resi necessari dalla natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per
sistemazioni particolari dei prodotti, sono a carico del compratore.
L’eventuale esclusione dell’imballaggio deve essere esplicitamente espressa dal compratore al
momento dell’ordine.
435. TERMINI DI CONSEGNA, DI APPRONTAMENTO, DI SPEDIZIONE.
I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti
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in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia
altrimenti convenuto.
L’inosservanza di termini, che non siano perentori, non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto, né a indennizzi o rimborsi.
436. RESPONSABILITÀ PER RITARDATA CONSEGNA.
Se non specificato nella conferma d’ordine, non sono ammesse contestazioni per ritardata consegna.
Nel caso in cui la responsabilità per ritardata consegna sia prevista nella conferma d’ordine, il
fornitore è tenuto al pagamento di penali per ritardata consegna solo se esplicitamente concordato e riportato nella conferma d’ordine, qualora il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore.
Il ritardato o mancato ritiro non giustifica la mancata emissione della relativa fattura; la fattura
viene emessa alla data, notificata, dell’avvenuta produzione o della disponibilità del prodotto per
il ritiro.
437. TRASPORTO E LUOGO DI CONSEGNA (O RESA).
Le modalità di spedizione, i relativi costi e responsabilità sono parte integrante ed essenziale del
contratto di vendita.
Il fornitore deve consegnare la merce al nominativo, all’indirizzo e col mezzo indicati nel contratto.
Se non diversamente espresso nella conferma d’ordine, la consegna dei materiali avviene presso
lo stabilimento del fornitore o magazzino dello stesso e la proprietà si trasferisce dal fornitore al
cliente solo al momento della consegna al vettore presso i punti di cui sopra.
In mancanza di tali indicazioni o di alcune di esse, il fornitore ha anche facoltà di spedire i prodotti pronti per ferrovia, in porto assegnato e all’indirizzo del compratore, quando siano trascorsi
15 giorni dalla notifica dell’approntamento della merce per la spedizione.
La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui l’acquirente abbia chiesto di sospendere la
spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce e queste non siano da lui
impartite entro quindici giorni lavorativi dalla notifica dell’approntamento dei prodotti per la
consegna.
La merce viene consegnata in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che
deve essere eseguito a cura dell’acquirente.
Se non espressamente indicato, la resa s’intende sempre “franco partenza”; in ogni caso, la merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.
438. CONTROLLI, COLLAUDI E DOCUMENTI DI CONTROLLO.
I controlli, i collaudi ed i documenti di controllo sono normalmente specificati nella conferma
d’ordine con riferimento alle norme UNI vigenti.
I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per il fornitore, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile, senza alcun impegno ad una immediata
fabbricazione e/o consegna e senza che l’acquirente possa esigere per tale sostituzione alcun risarcimento o il rimborso delle spese a tal titolo sostenute.
439. CONTROLLO E DOCUMENTI DI CONTROLLO.
Le forniture sono solitamente accompagnate da uno dei due seguenti documenti di controllo
come concordato; nell’ordine:
a) attestato di controllo tipo 2.2, secondo la norma UNI-EN 10204;
b) certificato di collaudo tipo 3.1.B, secondo la norma UNI-EN 10204.
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I documenti di controllo sono emessi con le modalità ed i contenuti di seguito specificati.
a) ATTESTATO DI CONTROLLO TIPO 2.2 SECONDO LA NORMA UNI-EN 10204.
L’attestato di controllo tipo 2.2:
- viene preparato e convalidato dal produttore;
- contiene la dichiarazione che il materiale soddisfa tutti i requisiti specificati nella conferma
d’ordine;
- riporta i numeri di identificazione delle colate utilizzate e, per ciascuna di esse, i risultati dell’analisi di colata per tutti gli elementi specificati nella definizione del prodotto per il grado di
acciaio previsto. Tali risultati sono la trascrizione di prove effettuate sulla base di controlli non
specifici, condotte e documentate dal produttore stesso o condotte e documentate con attestato di
controllo tipo 2.2 dal fabbricante del materiale utilizzato dal forgiatore come semilavorato di
partenza per la fornitura.
b) CERTIFICATO DI COLLAUDO TIPO 3.1.B SECONDO LA NORMA UNI-EN 10204.
Il certificato di collaudo tipo 3.1.B:
- è preparato dal produttore e convalidato da un suo rappresentante indipendente dai servizi di
produzione;
- contiene i risultati delle prove e dei controlli specifici previsti e condotti conformemente ai requisiti d’ordine;
- riporta i numeri di identificazione delle colate utilizzate e, per ciascuna di esse, i risultati dell’analisi di colata per tutti gli elementi specificati per il grado di acciaio previsto. Tali risultati
sono la trascrizione di prove effettuate sulla base di controlli specifici, condotte e documentate
con certificato di collaudo tipo 3.1.B dal fabbricante del materiale utilizzato dal forgiatore come
semilavorato di partenza per la fornitura; comprende indicazioni e designazioni - numeriche, letterali o alfanumeriche – tali da assicurare la rintracciabilità completa della conferma d’ordine,
associando biunivocamente la conferma con ciascuna fornitura, con i relativi documenti di controllo, campionamenti, prove e risultati di prova.
440. COLLAUDI.
Il collaudo dei prodotti compravenduti viene eseguito da agenti di enti statali o riconosciuti o da
incaricati dal compratore. Il venditore dà notizia al compratore dell’approntamento dei prodotti
per il collaudo.
Il compratore impartisce tempestive istruzioni all’ente o al proprio incaricato per il collaudo.
L’incaricato del compratore o gli enti da questi designati eseguono il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore o nel magazzino del venditore, prima della spedizione.
Se il collaudo viene eseguito dagli agenti di enti statali o riconosciuti e gli stessi non lo eseguono
entro 30 giorni dalla data di notifica di approntamento dei prodotti per il collaudo, si intende che
il compratore ha rinunciato al collaudo stesso e che tacitamente ha accettato il prodotto. In tale
ipotesi, il venditore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.
Se il collaudo viene eseguito da incaricati dal cliente entro 15 giorni dalla data di notifica di approntamento del prodotto per il collaudo, lo stesso è eseguito a cura del produttore o fornitore ed
è riconosciuto come definitivo e liberatorio a tutti gli effetti dal cliente, al quale devono essere
segnalati i risultati del collaudo a mezzo del certificato di prova. Anche in tale ipotesi, il fornitore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire l’ulteriore lavorazione o
fabbricazione.
Le spese dei collaudi eseguiti da agenti di enti statali o riconosciuti o da incaricati dal cliente,
sono a completo carico di quest’ultimo.
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I pagamenti eseguiti dal fornitore agli enti collaudatori per conto del cliente sono da questo ultimo rimborsati a semplice richiesta.
La rinuncia da parte del cliente al collaudo non comporta variazione degli extra sul prezzo, dovuti per il collaudo stesso.
Se il cliente ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata per
iscritto dal fornitore, sono addebitate all’acquirente tutte le maggiori spese che ne conseguono
(spese di magazzinaggio, interessi passivi, etc.).
441. TOLLERANZE: PESI (MASSE) E DIMENSIONI.
Le tolleranze sono quelle stabilite dalle norme UNI - o altre – utilizzate come parametri di riferimento per la specificazione tecnica del prodotto.
Agli effetti dell’esecuzione dell’ordine, è ammessa una tolleranza del 10 % in peso, in più o in
meno, rispetto al quantitativo ordinato.
Il peso (massa) di riferimento è il peso del carico di fornitura.
Il peso (massa) è quello certificato dal produttore con i mezzi a sua disposizione.
La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco, se è contenuta nel limite del 3 per
mille del carico.

442.TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE.
La tolleranza sulle lunghezze fisse è normalmente specificata, ove applicabile, nelle norme prese
a riferimento per la definizione tecnica del prodotto.
Nel caso di prodotti in barre, in mancanza di tali indicazioni, si applica la tolleranza di: solo in
più o solo in meno 200 mm o in misura doppia se applicata in un solo senso. Nella partita, è tollerato che, nel quantitativo contrattato, siano inclusi prodotti in barre più corti delle lunghezze
commerciali in quantità non maggiori del 10%.
I prodotti in barre più corti devono tuttavia essere lunghi non meno di 1 m.
443. PESATURA.
Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso
(massa) e della tara, in partenza, da parte dell’amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a
suo carico.
444. SPESE DI SOSTA IN ARRIVO.
Sono a carico dell’acquirente le spese per soste dovute a ritardato ritiro della merce, salvo che il
ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.
445. ASSICURAZIONE SUI RISCHI DI VIAGGIO.
Nelle forniture “franco destino” per spedizioni via mare, l’assicurazione è a carico del fornitore.
Nelle forniture “franco partenza” e in quelle per spedizione via terra, l’assicurazione è effettuata
dal fornitore solo su richiesta ed a spese dell’acquirente.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme Incoterms.
446. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il fornitore può richiedere il pagamento anticipato
per le restanti forniture, oppure la risoluzione del contratto per la parte non eseguita.
447. GESTIONE RECLAMI – RESPONSABILITÀ PER IL PRODOTTO.
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Ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, reclami o contestazioni, la conferma d’ordine
prevale in ogni caso sull’eventuale testo difforme dell’offerta e dell’ordine o di altro documento.
Il fornitore garantisce i prodotti come rispondenti alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e non assume responsabilità per applicazioni o destinazioni d’uso diverse
da quelle dichiarate nella stessa conferma.
Se il reclamo risulta fondato, l’acquirente ha diritto al sollecita sostituzione, franca di ogni spesa,
della merce riconosciuta non corrispondente all’ordine.
La consegna della merce sostituita avviene nello stesso luogo di consegna della fornitura originaria, previa restituzione di questa.
Nel caso di richiesta di sostituzione della merce, l’acquirente sospende immediatamente la lavorazione e l’impiego dei prodotti oggetto della contestazione.
448. DECORRENZA DEI PAGAMENTI IN CASO DI CONTESTAZIONE.
La contestazione in atto non comporta e non genera l’annullamento o la sospensione dell’ordine
e non comporta la sospensione del pagamento delle fatture relative ad altri pezzi fucinati non in
contestazione.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 14° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
a) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI - COMPRAVENDITA DI MACCHINE NUOVE IN
GENERE - COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE IN GENERE, AUTOVEICOLI USATI
E LORO ACCESSORI - LOCAZIONE DI MACCHINE PER L'EDILIZIA - NOLEGGIO A
CALDO DI MACCHINE PER L'EDILIZIA
COMPRAVENDITA DI MACCHINE NUOVE IN GENERE
449. PREZZO (CONTRATTAZIONE).
I prezzi delle macchine in genere si intendono per merce franco fabbrica o magazzino del venditore, escluso l’imballaggio.
450. IMBALLAGGIO.
L’imballaggio è fatturato al costo e non è accettato di ritorno.
451. COLLAUDO (POSA IN OPERA).
Il collaudo delle macchine, quando convenuto, è eseguito nella fabbrica o nel magazzino del
venditore.
Il venditore è tenuto ad avvisare il compratore in tempo utile perché possa presenziare al collaudo o farsi rappresentare.
Le prove di funzionamento delle macchine in genere, eseguite nelle officine del compratore, si
intendono a carico del compratore stesso quando esse abbiano dato risultato favorevole.
452. MEDIAZIONE (PROVVIGIONI).
Se un contratto di compravendita è concluso per l’intervento di un mediatore, a costui spetta la
provvigione da parte del solo venditore, nella seguente misura:
per contratti di valore
fino a € 516:
1,50%
sulla parte eccedente € 516:
1%.
COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE IN GENERE, AUTOVEICOLI USATI E LORO
ACCESSORI
453. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Le macchine industriali ed agricole in genere, le macchine tessili usate ed i relativi accessori
usati sono venduti come “visti ed accettati”.
Gli autoveicoli e le macchine agricole semoventi usati sono venduti nello stato in cui si trovano,
come “visti, provati ed accettati”.
454. AZIONE REDIBITORIA PER VIZI OCCULTI.
Per le macchine anzidette, qualora siano vendute come “revisionate”, il venditore è tenuto alla
garanzia per vizi occulti.
455. MEDIAZIONE (PROVVIGIONI).
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Se un contratto di compravendita è concluso per l’intervento di un mediatore, a costui spetta la
provvigione, comprensiva delle spese eventualmente sostenute, nella seguente misura:
dal venditore

dal compratore

- macchine industriali in genere,
macchine tessili e relativi accessori:
per contratti del valore fino a € 516
sulla parte eccedente € 516

4%
2%

-

- macchine agricole in genere:
per contratti del valore fino a € 516
sulla parte eccedente € 516

2%
1%

2%
1%

- autoveicoli:
per contratti del valore fino a € 516
sulla parte eccedente € 516

2%
1%

-

Quando il contratto abbia per oggetto la compravendita di un tipo particolare di macchina od autoveicolo, la misura della provvigione viene preventivamente stabilita.
LOCAZIONE (noleggio a freddo) DI MACCHINE PER L’EDILIZIA
456. ORDINAZIONE.
Nella locazione di macchine per l’edilizia, la prenotazione e l’ordinazione sono effettuate, solitamente, per iscritto.
457. ACCETTAZIONE DELL’ORDINAZIONE.
L’accettazione dell’ordinazione, con l’indicazione degli attrezzi o equipaggiamenti necessari per
l’uso convenuto dalla macchina, solitamente, avviene per iscritto.
458. REQUISITI DELLE MACCHINE.
Le macchine locate devono essere consegnate in stato di perfetto funzionamento e rispondenti ai
requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni.
459. CALCOLO DEL CANONE DELLA LOCAZIONE.
Nella locazione "a giorno" o "a ore" (piccolo noleggio), il canone è dovuto a partire dalla consegna della macchina sul posto di lavoro.
Nella locazione "a giorno" e "a mese" (non "a ore"), il canone è calcolato in relazione ad un periodo di funzionamento giornaliero della macchina non superiore alle 10 ore.
Nella locazione "a giorno", il canone viene calcolato con riferimento ai soli giorni lavorativi di
calendario, a meno che la macchina non venga impiegata anche nei giorni festivi.
Il costo di trasporto della macchina sul posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico
del locatario e viene conteggiato a parte.
460. MONTAGGIO E SMONTAGGIO.
Il montaggio e lo smontaggio della macchina, se necessari, sono solitamente eseguiti dal locatore
a spese del locatario.
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461. GARANZIA PER DANNI.
La garanzia non è dovuta dal locatore se il danno alla macchina dipende da condizioni anormali
di impiego.
Sono escluse dalla garanzia quelle parti della macchina soggette a ricambio periodico per il normale impiego.
Il locatario, per provvedere alla riparazione ed alla sostituzione di parti della macchina, deve
conseguire il preventivo assenso del locatore, il quale è tenuto a fornire disposizioni al riguardo.
Il locatario deve comunicare al locatore dove la macchina e gli attrezzi relativi sono depositati e
usati.
NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE PER L’EDILIZIA
462. OGGETTO DEL CONTRATTO.
Oggetto del contratto di noleggio a caldo è la messa a disposizione di macchine per l’edilizia
complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine
stesse.
463. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto si stipula solitamente con la forma scritta.
464. REQUISITI DELLE MACCHINE.
Chi dà a noleggio le macchine (noleggiante) garantisce la loro rispondenza alle disposizioni legislative in materia di prevenzioni infortuni ed assicura, inoltre, l’idoneità degli operatori addetti
alla conduzione.
465. CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DEL NOLEGGIO (NOLO).
Il corrispettivo del noleggio decorre dal momento della messa a disposizione della macchina sul
posto di lavoro.
Solitamente il costo del trasporto o del trasferimento delle macchine sul posto di lavoro e della
successiva riconsegna è a carico di colui che prende le macchine stesse a noleggio
(noleggiatore).
Se, durante il periodo di noleggio convenuto, la macchina, per cause dipendenti dal noleggiatore,
rimane inoperosa a disposizione dello stesso, il canone concordato viene ridotto dell’importo del
carburante e dei lubrificanti non consumati.
466. SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO.
Le spese di montaggio e di smontaggio delle macchine sono a carico del noleggiante.
Se, durante il periodo di noleggio, per esigenze di lavoro, il noleggiatore richiede una modifica
di attrezzatura o uno spostamento delle macchine, le spese relative sono a carico dello stesso.

467. OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE.
Il noleggiatore è sempre tenuto a comunicare al noleggiante le condizioni del sottosuolo relativo
agli impianti interrati.
b) MEZZI DI TRASPORTO - NOLEGGIO E COMPRAVENDITA DI CARRI-SERBATOIO
PER TRASPORTO VINI - NOLEGGIO E VENDITA DI CARRI-CISTERNA PER IL
TRASPORTO DI PRODOTTI E ALTRI LIQUIDI INDUSTRIALI - NOLEGGI DI NAVI,
TRASPORTI MARITTIMI, COMPRAVENDITA DI NAVI.
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468. CONTRATTAZIONI.
Il contratto di noleggio dei carri serbatoio per il trasporto di vini è concluso “a viaggio” o “a periodo fisso”.
a) Noleggio di carri-serbatoio “a viaggio”
469. DURATA DEL NOLEGGIO.
Il noleggio decorre dalla data di messa a disposizione del carro serbatoio in una qualsiasi stazione della rete ferroviaria alla data di restituzione del carro stesso alla stazione di scarico.
Nel caso di noleggio per trasporti internazionali, il noleggio ha termine alla data in cui il carro
viene riconsegnato in una stazione della rete nazionale.
Il noleggiatore deve indicare tempestivamente la stazione di scarico o di riconsegna al noleggiante; in difetto, il noleggio si considera cessato soltanto 24 ore dopo la messa a disposizione
del carro vuoto.
Il noleggiatore, eseguito lo scarico, deve porre il carro a disposizione del capo stazione, accertandosi che lo stesso sia in possesso dei documenti di rispedizione del carro vuoto. Se detti documenti mancano, il noleggiatore deve darne telegrafica informazione al noleggiante.
Quando il carro è indirizzato, per lo scarico, a magazzini generali o a raccordi privati o è trasportato a domicilio a mezzo di carrello stradale, la data di restituzione è quella in cui il carro reso
vuoto è rimesso alla stazione ferroviaria, sulla quale smista il magazzino generale od il raccordo
privato o da cui parte il carrello stradale.
Qualunque tassa di sosta eventualmente dovuta per la giacenza del carro in magazzini generali o
privati magazzini raccordati, da qualsiasi causa originata, prima e dopo lo scarico, è ad esclusivo
carico del noleggiatore .
470. PAGAMENTO DEL NOLEGGIO.
Il corrispettivo del noleggio e degli accessori è dovuto in contanti, fatti salvi i limiti di legge, all’atto dello scarico. In difetto, il noleggiante può emettere tratta sul noleggiatore a trenta giorni
data fattura, anche con spese e senza preavviso.
471. VARIAZIONI DI DESTINAZIONE E/O RISPEDIZIONE DEI CARRI.
I carri - serbatoio assegnati al viaggio devono essere caricati e scaricati nelle stazioni per le quali
furono richiesti e spediti; non è ammessa variazione di destinazione e rispedizione a vuoto od a
carico per altre stazioni nell’ambito della rete nazionale, se non ne sia data preventiva notizia al
noleggiante.
In caso di variazione di destinazione, è dovuto il nolo per l’eventuale maggiore percorrenza; nel
caso di rispedizione a vuoto o a carico ad altra stazione, la rispedizione è considerata come nuovo viaggio ed il noleggiatore deve il corrispettivo dell’ulteriore noleggio.
472. NON UTILIZZAZIONE DEL CARRO.
Il noleggiatore che non utilizza il carro spedito alla destinazione richiesta non ha diritto ad alcun
rimborso della somma versata o dovuta in pagamento del noleggio per il viaggio impegnato.
Trascorsi otto giorni da quello dell’arrivo senza che il noleggiatore abbia utilizzato il carro, il
noleggiante, fermo quanto stabilito dal comma precedente, può riprendere senza preavviso la disponibilità del carro.
Il noleggiatore non può cedere a terzi i carri-serbatoio a lui noleggiati.
473. AVARIE E RIPARAZIONE DEI CARRI.
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I carri devono essere consegnati in buono stato di servizio e devono essere resi nelle medesime
buone condizioni.
Ove i serbatoi, al giungere nella stazione di carico, siano riscontrati non atti al carico, ne deve
essere immediatamente informato il noleggiante, il quale provvede, nel più breve tempo, a sostituirli con altri carri od a farvi eseguire le riparazioni necessarie, senza assumere responsabilità
per il conseguente ritardo o per la mancata loro utilizzazione, salvo il caso di colpa grave.
Nel caso di avarie del serbatoio, durante il viaggio a pieno, tali da non consentire la prosecuzione fino a destinazione, il noleggiatore, o chi per esso, deve avvertirne immediatamente il noleggiante. Questi può, ove alla riparazione non possa provvedere d’ufficio l’amministrazione delle
ferrovie, fornire i pezzi di ricambio occorrenti per il proseguimento a destinazione, oppure sostituire il serbatoio; se ciò non risulta possibile al noleggiante, il noleggiatore può provvedere direttamente, prendendo a noleggio altro serbatoio disponibile per il trasbordo.
Le operazioni di trasbordo sono eseguite a cura e spese del noleggiatore.
Il nolo del serbatoio avariato è equamente ridotto, tenuto conto del percorso utilmente effettuato
e delle spese sostenute per il trasbordo.
Il noleggiatore, o chi per esso, è tenuto a comunicare immediatamente al noleggiante le avarie
indicate nell’etichetta che le ferrovie appongono sui carri che riscontrino avariati.
474. RESPONSABILITÀ DEL CARICO E DELLA MERCE.
Il carico del serbatoio da parte del noleggiatore implica il riconoscimento delle buone condizioni
del serbatoio e della idoneità dello stesso al trasporto.
Il noleggiatore, prima di riempire botti o cisterne, deve assicurarsi della loro pulizia e perfetta tenuta.
Il noleggiatore risponde del contenuto delle botti o delle cisterne, delle avarie o perdite di merce
che si determinano durante il carico ed il viaggio, se ed in quanto non derivino da vizi occulti del
carro-serbatoio.
La merce viaggia a rischio e pericolo del noleggiatore, il quale rinuncia ad ogni reclamo di indennità per deterioramento della merce.
475. RESPONSABILITÀ PER RITARDI E SOSTE NELLA SPEDIZIONE DEI CARRI E
NELLA CONSEGNA A DESTINO.
Il noleggiante non assume alcuna responsabilità derivante da difficoltà, ritardi o sospensioni di
traffico ferroviario da qualunque circostanza originati, né per soste e tasse di custodia che sono a
carico del noleggiatore, né per mancato utilizzo del carro determinato da necessità di riparazioni
per guasti verificatisi durante il viaggio.
Il serbatoio deve essere caricato o scaricato e spedito entro trentasei ore dall’arrivo alla stazione
di carico o di scarico. Trascorso tale termine, è applicata a carico del noleggiatore una tassa di
sosta pari a quella applicata dalle ferrovie ai carri privati e rapportata a giornate ed ettolitri di capacità del serbatoio.
La durata della giacenza del serbatoio presso la stazione di carico e presso quella di scarico deve
essere dimostrata dal noleggiatore mediante presentazione dei documenti di svincolo e del duplicato di spedizione.
476. DISPOSIZIONI SUL CARICO.
È vietato il carico di vino rosso nei serbatoi con botti di legno cedute per il carico di vino bianco.
È pure vietato il carico di vino spunto, guasto od aromatizzato nei carri con botti di legno e del
mosto muto nelle cisterne metalliche, senza preventiva autorizzazione del noleggiante. Nel caso
di carico di mosti, devono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza dell’amministrazione ferroviaria ed i fori di respirazione dei cocchiumi devono essere tenuti aperti. Nel caso di carico di
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prodotti a densità superiore a quella del vino comune, devono essere osservati i limiti di portata
del carro.
Gli eventuali danni, che possano comunque derivare dall’inosservanza delle suddette norme,
sono a carico del noleggiatore.
Il noleggiatore, all’atto del carico, deve provvedere alla perfetta chiusura degli sportelli delle
botti; dopo effettuato lo scarico, deve provvedere alla pulizia e solforatura delle botti ed alla
chiusura degli sportelli superiori ed inferiori delle medesime.
Quando si tratti di cisterne metalliche, il noleggiatore deve provvedere, all’atto del carico, alla
chiusura della valvola interna di sicurezza e dei rubinetti di scarico; dopo effettuato lo scarico,
egli deve provvedere alla pulizia interna della cisterna ed alla chiusura dei rubinetti e del boccaporto.
477. CAPACITÀ DEI CARRI-SERBATOIO.
La capacità dei carri-serbatoio deve corrispondere a quella dichiarata, con una tolleranza del 2%
in più o in meno.
478. SOSTITUZIONE DEI CARRI.
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento i carri destinati al trasporto o di ritirarli in
caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del loro regolare inoltro o proseguimento per la
stazione di carico.
479. CONDIZIONI GENERALI DEI TRASPORTI - TARIFFE E TASSE FERROVIARIE.
Il noleggiatore accetta tutte le disposizioni dell’amministrazione ferroviaria contenute nelle
“Condizioni per la circolazione dei carri privati F.S.” e nelle “Condizioni e tariffe” per il trasporto delle cose sulle F.S., nonché tutte le altre disposizioni che riguardano la circolazione dei carri
privati sulle reti ferroviarie dello Stato e su quelle secondarie ed estere.
Il noleggiatore, che fruisce di eventuali tariffe concessionali, in base a contratto stipulato dal noleggiante o dall’Associazione Proprietari Carri Privati F.S., è tenuto a fornire tempestivamente
alla ditta concessionaria i documenti ferroviari di ciascun trasporto effettuato.
Il noleggiatore non ha alcun diritto sui premi di ristorno o indennità che le ferrovie corrispondano alla ditta concessionaria per il trasporto su carri privati.
Qualsiasi spesa di trasporto ferroviario è a carico del noleggiatore.
Le eventuali tasse di trasporto a vuoto, di sosta o di custodia ed ogni altra tassa ferroviaria accessoria gravano interamente sul noleggiatore sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno,
ad eccezione della sosta e connessa custodia derivante da fatto imputabile a colpa grave del noleggiante.
480. MEDIAZIONE.
Nei contratti di noleggio di carri-serbatoio “a viaggio”, la provvigione per mediazione è corrisposta dal solo noleggiante, nella misura stabilita dalle parti di volta in volta.
b) Noleggio di carri-serbatoio “a periodo fisso”
481. CONTRATTO.
Il contratto di noleggio di carri-serbatoio “a periodo” è stipulato sempre a tempo determinato.
L’uso del carro da parte del noleggiatore è limitato al trasporto di vini sani, mosto ed uve pigiate,
sulla rete delle ferrovie italiane.
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Qualunque tassa di sosta eventualmente dovuta per la giacenza del carro in magazzini generali o
privati, da qualsiasi causa originata, sia prima che dopo lo scarico, è ad esclusivo carico del noleggiatore.
482. DIVIETO DI SUBNOLEGGIO.
Il subnoleggio è vietato.
In caso di violazione di tale divieto, il contratto si intende risolto e, fermo restando l’obbligo del
noleggiatore di corrispondere l’intero nolo pattuito, il noleggiante ha diritto di ritirare il carro,
salva ogni altra azione per ulteriori danni.
483. PAGAMENTO DEL CANONE.
Il canone di noleggio è corrisposto in un’unica soluzione, in via anticipata.
Comunque, ove venga pattuito pagamento dilazionato, in caso di mancato pagamento, nei termini fissati, sia di una quota che di tutto il canone, il noleggiante ha facoltà, alternativamente:
a) di richiedere l’importo dell’intero canone, per la riscossione del quale può emettere tratta sul
noleggiatore a trenta giorni data fattura, anche con spese e senza preavviso;
b) di risolvere il contratto, ritirando senz’altro il carro-serbatoio, con diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
484. VIAGGI ALL’ESTERO.
I viaggi all’estero, per i quali il noleggiatore intende fruire del carro noleggiato, possono essere
eseguiti solo previo consenso scritto del noleggiante.
I trasporti per o dall’estero si eseguono in servizio diretto internazionale.
485. MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DANNI AI CARRI-SERBATOIO.
Il noleggiatore è responsabile della manutenzione dei carri affidatigli, dei danni, avarie e mancanze di pezzi che i medesimi avessero a subire per suo fatto o colpa o per colpa o fatto dei
suoi agenti o dipendenti.
Il noleggiatore risponde del fatto o colpa del terzo, se non denuncia l’evento del terzo entro 24
ore dalla notizia avutane.
I carri devono essere conferiti in buone condizioni. Non sono ammessi, comunque, reclami dopo
la consegna diretta. In caso di consegna indiretta, i reclami devono essere proposti prima del carico.
486. AVARIE E PERDITE DELLA MERCE.
Il noleggiante non risponde delle avarie né della perdita della merce, che si verifichino durante il
carico ed il viaggio per tutto il periodo del noleggio, restando a carico del noleggiatore tutte le
conseguenze che ne possano derivare, salvo che le perdite o le avarie derivino da vizi occulti del
carro-serbatoio.
Il noleggiante non è tenuto ad assicurare la merce trasportata contro qualsiasi rischio.
487. PICCOLA MANUTENZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI.
Le spese di piccola manutenzione e relative a piccole riparazioni sono a carico del noleggiatore;
sono pure a suo carico le spese per riparazioni richieste per danni subiti dal materiale a causa o
per incuria del noleggiatore stesso, dei suoi dipendenti o incaricati e per quelli derivanti da mancata od insufficiente manutenzione dei carri stessi o da mancata od insufficiente custodia nei raccordi privati.
Le riparazioni al bottame, i lavaggi ed ogni altra cura per la conservazione dello stesso sono a
carico del noleggiatore.
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488. AVARIE E RIPARAZIONI DEI CARRI.
Se il serbatoio diviene non atto al carico per avarie o subisce avaria durante il viaggio a pieno, in
entrambi i casi per fatto non imputabile al noleggiatore, questi deve darne immediatamente notizia al noleggiante, il quale provvede a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a far eseguire le riparazioni necessarie, ma senza assumere responsabilità per il conseguente ritardo nella
utilizzazione del carro.
Qualsiasi riparazione al veicolo o al bottame, fatta eseguire senza preavviso al noleggiante, nonché senza la di lui autorizzazione, rimane a carico del noleggiatore.
Per le avarie, di cui risponde l’amministrazione ferroviaria, il noleggiante provvede perché siano
eseguite le necessarie riparazioni a spese dell’amministrazione medesima.
È fatto obbligo al noleggiatore di fornire al noleggiante tutte le informazioni, i documenti e
quant’altro utile ad accertare la responsabilità delle ferrovie.
489. SOSTITUZIONE DEL CARRO AVARIATO O BONIFICO DEL NOLEGGIO.
Se il carro avariato è riconsegnato riparato entro il termine di 15 giorni dal ricovero in officina, il
noleggiante non è tenuto ad alcuna sostituzione, né ad alcun indennizzo per il mancato uso del
carro stesso.
Trascorso detto termine, il noleggiante ha la facoltà di sostituire il carro avariato con altro in stato di servizio o di bonificare il noleggio in ragione di quote di parti giornaliere dell’intero canone
per il periodo di immobilizzo oltre i suddetti 15 giorni o per l’intero periodo contrattuale residuale.
Se le avarie fanno carico all’amministrazione ferroviaria, il termine suddetto, di 15 giorni, è elevato a 20 giorni.
490. CONDIZIONI GENERALI DEI TRASPORTI - TARIFFE E TASSE FERROVIARIE.
Il noleggiatore accetta tutte le disposizioni dell’amministrazione ferroviaria contenute nelle
“Condizioni per i carri privati F.S.” e nelle “Condizioni e tariffe” per il trasporto delle cose sulle
F.S., nonché tutte le altre disposizioni che riguardano la circolazione dei carri privati sulle reti
ferroviarie dello Stato, secondarie ed estere.
Il noleggiatore, che fruisce di eventuali tariffe concessionali in base a contratto stipulato dal noleggiante o dall’Associazione Proprietari di Carri Privati F.S., è tenuto a fornire tempestivamente
alla ditta concessionaria i documenti ferroviari di ciascun trasporto effettuato.
Il noleggiatore non ha alcun diritto su premi di ristorno o indennità che le ferrovie concedano al
proprietario del carro o alla ditta concessionaria delle anzidette tariffe per il trasporto su carri
privati.
Qualsiasi spesa di trasporto ferroviario è a carico del noleggiatore.
Le eventuali tasse di trasporto a vuoto, di sosta e di custodia ed ogni altra tassa ferroviaria accessoria, da qualunque causa dipendenti, nonché gli eventuali pagamenti per maggiori percorrenze a
vuoto, corrisposti dal noleggiatore all’amministrazione ferroviaria, limitatamente alla durata del
noleggio, gravano interamente sul noleggiatore.
491. DISPOSIZIONI SUL CARICO.
È vietato il carico di vino rosso nei serbatoi con botti di legno ceduti per il carico di vino bianco.
È pure vietato il carico di vino spunto, guasto o aromatizzato nei carri con botti di legno e del
mosto muto nelle cisterne metalliche, senza preventiva autorizzazione del noleggiatore.
Nel caso di carico di mosti, devono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza dell’amministrazione ferroviaria ed i fori di respirazione dei cocchiumi devono essere tenuti aperti.
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Nel caso di carico di prodotti a densità superiore a quella del vino comune, devono essere osservati i limiti di portata del carro.
Gli eventuali danni, che possano comunque derivare dall’inosservanza delle suddette norme,
sono a carico del noleggiatore.
Il noleggiatore, all’atto del carico, deve provvedere alla perfetta chiusura degli sportelli delle
botti, alla pulitura e solforatura delle botti stesse ed alla chiusura degli sportelli superiori e inferiori delle medesime, dopo effettuato lo scarico.
Quando si tratti di cisterne metalliche, il noleggiatore deve procedere, all’atto del carico, alla
chiusura della valvola interna di sicurezza e dei rubinetti di scarico; dopo effettuato lo scarico,
egli deve provvedere alla pulizia interna della cisterna ed alla chiusura dei rubinetti e del boccaporto.
492. CAPACITÀ DEI CARRI-SERBATOIO.
La capacità dei carri-serbatoio deve corrispondere a quella dichiarata, con una tolleranza del 2%
in più o in meno.
493. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL CARRO-SERBATOIO.
Il termine e la stazione di consegna e riconsegna del carro sono stabiliti contrattualmente fra le
parti.
In mancanza di accordi, la riconsegna viene eseguita presso la stazione F.S. più vicina al luogo
dello scarico.
Per il termine di riconsegna, è ammessa una tolleranza di giorni 15, durante i quali è dovuto un
indennizzo pari alla tassa di sosta applicata dalle F.S. ai carri privati e rapportata a giornate ed
ettolitri di capacità del serbatoio.
Trascorso il termine di tolleranza, il noleggiatore è responsabile di tutti i danni derivati o derivandi al noleggiante, il quale ha diritto di porre il fermo sul carro a mezzo dell’amministrazione
ferroviaria, indipendentemente dalla causa determinante il ritardo nella riconsegna.
494. MEDIAZIONE.
Nei contratti di noleggio di carri-serbatoio a periodo fisso, la provvigione per mediazione è corrisposta dal solo noleggiante, nella misura stabilita dalle parti di volta in volta.
COMPRAVENDITA
495. MEDIAZIONE.
Nella compravendita di carri-serbatoio per il trasporto del vino la provvigione per mediazione è
del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore sul prezzo dei carri oggetto del
contratto.
NOLEGGIO E VENDITA DI CARRI-CISTERNA PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI ED ALTRI LIQUIDI INDUSTRIALI.
496. DURATA.
Il contratto di noleggio è stipulato a tempo determinato.
Il nolo decorre dal giorno in cui i carri sono messi a disposizione del locatario, anche se questi
non si presenti per riceverli.
Il contratto di noleggio si intende tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo uguale a
quello originario ed alle stesse condizioni, se non venga data disdetta da una delle parti, a mezzo
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lettera raccomandata, almeno tre mesi (o, in caso di durata inferiore ad un anno, almeno un
mese) prima della scadenza del contratto di noleggio.
497. PAGAMENTO DEL NOLO.
Il pagamento del nolo è effettuato con versamento unico o rateale.
Se il pagamento è fissato come unico, esso è effettuato alla consegna del carro; se è rateale, la
prima rata è versata all’atto della consegna, le successive alle scadenze convenute.
Il pagamento è effettuato al domicilio del locatore.
In caso di ritardo oltre gli otto giorni, decorrono gli interessi del 2% annuo in più rispetto al tasso
ufficiale di sconto.
Trascorsi 15 giorni dalla scadenza della rata, il locatore ha diritto di chiedere o l’immediato pagamento del nolo per tutta la durata del contratto o l’immediata restituzione dei carri, fermo il diritto alla riscossione del nolo maturato.
498. CONSEGNA.
La consegna dei carri è eseguita nel giorno e luogo stabiliti nel contratto.
La consegna dei carri, anche se non è eseguita in presenza del locatario o di chi per esso, costituisce implicito riconoscimento, da parte del locatario stesso, delle perfette condizioni di manutenzione e circolazione e dell’attitudine all’uso, cui sono contrattualmente destinati i carri.
A richiesta del locatario, i carri possono essere immatricolati a suo nome, senza pregiudizio dei
diritti di proprietà del locatore.
Le spese di immatricolazione, nonché quelle di cancellazione ed applicazione delle scritte, sono
a carico del locatario.
Se i carri restano immatricolati a nome del locatore o di terzi, il locatario subentra a costoro a
tutti gli effetti delle norme delle “Condizioni per la circolazione dei carri privati” e delle disposizioni relative alla circolazione dei carri stessi nel traffico nazionale e internazionale.
499. UTILIZZO - CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE.
I carri possono essere adoperati soltanto per il trasporto dei prodotti per cui sono stati noleggiati.
Ne è assolutamente vietato il subnoleggio e la concessione in uso gratuito, senza il consenso
scritto del locatore.
Riconosciuta dal locatario la idoneità del carro all’uso convenuto, il locatore è liberato da ogni
responsabilità per perdite, avarie, deterioramenti della merce trasportata.
Durante il periodo di noleggio, il locatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei carri
noleggiati.
Tutte le spese di manutenzione, riparazioni e verifiche periodiche, nonché le spese per soste,
etc., sono a carico del locatario, mentre le spese della revisione triennale o quadriennale dei carri
sono a carico del locatario, in proporzione della durata della locazione.
Il locatario non ha diritto di pretendere la sostituzione dei carri durante la loro riparazione o revisione.
In caso di distruzione totale dei carri o di avarie tali da rendere non economicamente conveniente la riparazione, oppure nel caso che i carri siano perduti o non possano, per qualsiasi fatto imputabile al locatario o alle persone delle quali egli debba rispondere, essere restituiti al locatore,
il locatario deve trasferire in proprietà al locatore un carro uguale per caratteristiche, età, costruzione e capacità, oppure corrispondergli un indennizzo sufficiente per l’acquisto di un carro di
pari caratteristiche. In tali casi, il nolo deve essere corrisposto sino al momento della riconsegna
del carro sostituito o del pagamento dell’indennizzo al locatore.
500. ASSICURAZIONE DEI CARRI.
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Il locatore assume a proprio carico l’assicurazione per i danni derivanti da incendio, esplosione o
fulmine.
L’assicurazione per tutti gli altri rischi è a carico del locatario; ma, se vi provvede direttamente il
locatore, il locatario è tenuto a rimborsargli il relativo premio.
501. RESTITUZIONE DEI CARRI, RIPARAZIONE, RITARDO NELLA RICONSEGNA.
I carri sono restituiti, franco spese, nella stessa località e nello stesso stato di efficienza e di pulizia esterna e interna in cui sono stati consegnati.
Le eventuali riparazioni sono a carico del locatario e devono essere eseguite in una officina di
gradimento del locatore.
Il nolo compete anche per il periodo di tempo necessario per tali riparazioni.
In caso di ritardo nella riconsegna a qualsiasi causa dovuto, il locatario è tenuto a corrispondere
al locatore il doppio nolo per ogni giorno del ritardo stesso, salvi il caso fortuito o la forza maggiore, per cui è dovuto soltanto il nolo semplice.
La suddetta penale non esclude l’azione per il risarcimento di danni ulteriori.
502. MEDIAZIONE.
La provvigione, per mediazione nei contratti di noleggio di carri-serbatoio per il trasporto di oli
minerali combustibili o altri liquidi industriali, è corrisposta da parte del solo locatore, in ragione
del 2% dell’ammontare del nolo relativo al solo primo anno di noleggio.
Per periodi di noleggio inferiore ai 12 mesi, la provvigione è corrisposta, nella stessa percentuale, sull’ammontare del nolo, escluse le eventuali proroghe.
PROVVIGIONE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
503. MEDIAZIONE.
La provvigione per mediazione, nella compravendita dei carri-serbatoio per il trasporto di oli minerali combustibili ed altri liquidi industriali, è dovuta nella misura del 2% da parte del venditore
e dell’1% da parte del compratore, sul prezzo dei carri oggetto del contratto.
NOLEGGIO DI NAVI, TRASPORTI MARITTIMI, COMPRAVENDITA DI NAVI
504. NOLEGGIO “A TEMPO” (“TIME CHARTER”).
L’armatore della nave si obbliga a farla navigare in conformità con gli ordini del noleggiatore,
entro i convenuti limiti di tempo e di navigazione, che possono essere di 3-6 mesi, 1 anno o più
anni rinnovabili.
Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito alla portata lorda della nave, in ragione di mese.
505. NOLEGGIO “A VIAGGIO”.
L’armatore della nave noleggiata si obbliga a farla navigare per uno o più viaggi fra i porti convenuti. I viaggi possono essere consecutivi o per periodi di tempo da convenirsi.
Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito ad ogni viaggio.
506. NOLEGGIO “A SCAFO” (“LUMPSUM”).
Il vettore mette a disposizione del caricatore lo spazio dichiarato delle stive per un determinato
viaggio, senza impegno per quantità, volume e peso delle merci da imbarcare, per un importo
globale.
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507. NOLEGGIO “A SCAFO NUDO”.
L’armatore mette a disposizione completa del noleggiatore la nave, in condizione di navigabilità,
senza equipaggio, per un corrispettivo mensile.
508. CLAUSOLA “CANCELLO”.
Ove la nave, noleggiata per carico completo, non sia pronta per il caricamento nel giorno prestabilito e sia anche trascorso un eventuale termine di proroga concesso dal noleggiatore, questi ha
il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna pretesa di risarcimento del danno, salvi dolo o
colpa grave del noleggiante.
509. MEDIAZIONE DI NOLEGGIO.
Per i contratti di noleggio di navi per trasporto di merce a carico totale o parziale, l’armatore corrisponde al mediatore, sul nolo lordo (nolo comprensivo delle controstallie e del “vuoto per pieno”), una provvigione minima del 2,50% per viaggi entro il mare mediterraneo e dell’1,25% per
viaggi fuori del mediterraneo per navi da 3 mila a 10 mila tonnellate.
TRASPORTO A CARICO TOTALE O PARZIALE
510. QUANTITÀ DA CARICARE.
Il contratto prevede la quantità da caricare: questa può essere indicata o con un minimo ed un
massimo oppure in misura determinata, con una tolleranza del 5% in più o in meno.
511. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL NOLO.
Nel caso che il contratto, ai fini della determinazione dell’importo del nolo dovuto, preveda la
pesatura allo sbarco, il destinatario della merce ha facoltà di rinunciare alla pesatura facendo riferimento al peso-polizza, con un abbuono dall’1% al 2%. Tale facoltà deve essere esercitata prima dell’apertura dei boccaporti.
512. ANTICIPO NOLO.
Il capitano della nave può, durante il caricamento della merce, richiedere, e il caricatore deve
concedere, un anticipo sul nolo fino al limite di un terzo su quello totale previsto in contratto. Il
capitano, sull’anticipo detto, riconosce un “premio per interesse e sicurtà”, che decurta la somma
anticipata.
COMPRAVENDITA DI NAVI.
513. CLAUSOLE SPECIALI.
La compravendita di una nave avviene con le seguenti clausole:
1) con la clausola “visita in bacino”, che fa obbligo al venditore di immetterla in bacino, appena
possibile, per la visita delle parti sommerse e lo sfilamento dell’asse portaelica;
2) con la clausola “come sta e giace”, in forza della quale il compratore non può rifiutare la nave
dopo la visita in bacino, quando la stessa si trovi o venga messa nelle condizioni previste dal
contratto. Le spese di presentazione della nave in bacino sono a carico del venditore. Le spese di
immissione, permanenza ed uscita dal bacino, di sfilamento e ricollocamento dell’asse portaelica, se le parti sommerse sono trovate conformi alle pattuizioni, sono a carico del compratore; in
caso contrario, sono a carico del venditore.
514. MEDIAZIONE (PROVVIGIONE).
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Per la compravendita di navi italiane sul mercato italiano, la provvigione è, a carico del compratore e del venditore, rispettivamente in misura del 2% e dell’1% del prezzo, pattuito, della nave.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 15° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE E DEI
MINERALI NON METALLIFERI - EDILIZIA
515. CLASSIFICAZIONE
I tipi principali di pietra che si rinvengono nel territorio di competenza sono i seguenti:
a) Pietra di Trani.
La pietra di Trani è un materiale lapideo composto di carbonato di calcio (CaCO3)
dolomitizzato, costituito da un insieme di peloidi micritici leggermente torbidi, cementati da
micrite e microsparite più limpida. È rappresentata da una facies di piattaforma e scogliera di età
cretacica. I cristalli sono euedrali romboedrici e sono dispersi nella compagine rocciosa. Viene
estratto, in area murgiana, da cave situate nei pressi della città che le dà il nome. La pietra di
Trani è una pietra molto resistente, dalle caratteristiche uniche nel suo genere, per consistenza e
per la moltitudine di colori in diverse, e spesso uniche, gradazioni. La resistenza all'usura, la
durevolezza e la consistente resistenza al gelo fanno di questa pietra la regina dei materiali
lapidei, in virtù di queste sue particolari caratteristiche. Proprio per tali motivi determinanti nel
settore della pavimentazione di esterni, uniti alla varietà di colori disponibili ed alla sua naturale
ruvidità, la pietra di Trani viene impiegata per qualsiasi tipo di pavimentazione, a partire dal
semplice marciapiede fino alla realizzazione di strade e piazze, anche sottoposte ad un intenso e
continuo traffico pesante. Viene usata, inoltre, per la realizzazione di pavimenti in pietra naturale
ed anticata, scale, soglie, davanzali e colonne, rivestimenti in pietra con varie lavorazioni,
rifiniture per edifici, muri, caminetti rustici, cucine in muratura e bagni. Le varie tipologie di
lavorazione della pietra, sempre più affinatesi con il passare degli anni, permettono di produrre
lavorati che si prestano alla realizzazione di qualsiasi tipo di progetto venga preso in
considerazione. Tra le caratteristiche principali della pietra di Trani, va ricordata la sua alta
resistenza agli agenti chimici, ragione per cui è consigliato l'impiego come pavimentazione nei
luoghi dove sia richiesta tale caratteristica.
b) Pietra di Trani – pavimento.
E' perfetta per realizzare pavimenti sia interni che esterni, muri a secco, rivestimenti di facciate e
di fontane, viali per giardini, piscine, cucine in muratura, caminetti rustici, archi, soglie,
davanzali, scale, colonne etc.
c) Pietra di Trani – rivestimento.
E' particolarmente adatta per il rivestimento esterno ed interno di abitazioni, nonché per la
realizzazione di vialetti, marciapiedi ed altri percorsi pedonali o ciclabili. Si integra con gli
elementi dell'acqua e della vegetazione, donando colore all'ambiente.
d) Pietra di Trani- camminamenti.
E’ ideale per creare ambienti naturali su erba e costituire camminamenti di pietre, nonché adatto
al giardino. La posa si esegue senza l'uso del calcestruzzo, in modo pratico e veloce, posando le
lastre su pietra battuta o ghiaia, riempiendo le fughe con terriccio misto a sementi.
e) Pietra naturale - travertino rosa.
Si tratta di rocce naturali di pietra calcarea raccolte direttamente dal terreno, particolarmente
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adatte per decorare giardini. Con un po' di creatività e con l'utilizzo di luci e piante di vario
genere, si possono creare angoli suggestivi e personalizzati. Spesso vengono utilizzate per creare
bordi di laghetti e ruscelli artificiali. I fori presenti su tutta la superficie consentono di inserire
all'interno piante grasse di piccole dimensioni.
f) Pietra della murgia barese.
Il suolo murgiano è costituito principalmente da calcare. Di epoca remotissima (circa 130
milioni di anni fa), il suo spessore raggiunge anche i 3000 metri. Il calcare esistente si può
classificare in calcare di Bari e calcare di Altamura. Il calcare di Bari, di formazione più remota,
è costituto da una sovrapposizione di strati calcarei, di colore biancastro. Esso è presente in
superficie, nella parte più settentrionale del territorio (Minervino, Andria, Corato, Ruvo, Bitonto
e Toritto). Il calcare di Altamura, di colore grigiastro, è presente in banchi nella parte
meridionale dell'Alta Murgia: si tratta di una fascia che ha inizio a sud di Minervino, passa al di
sotto dello Jazzo del Garagnone e riaffiora tra Gravina ed Altamura. I tufi sono conformazioni
rocciose di età più recente (20 milioni di anni fa), che presentano un'origine calcareo - arenacea.
Di colore giallo chiaro o biancastro e con una struttura omogenea, i tufi risultano di facile
estrazione e lavorazione; per questo vengono utilizzati come materiale di notevole utilità per le
costruzioni. Le costruzioni tufacee poggiano irregolarmente sopra i calcari cretacei, riempiendo i
vuoti (cavità, conche, depressioni). La formazione tufacea, nota come tufo di Gravina e tufo
delle Murge, si colloca in una fascia a valle della Fossa Bradanica ed, in particolare, nell'area di
Altamura, Gravina e nelle vicinanze di Quasano. La consistenza e la colorazione di questi tufi
derivano dalla quantità e dalla qualità delle sostanze omogenee presenti nell'impasto, dalle quali
deriva la denominazione di tufo: mazzero, cozzoso, mollica o sasso. Dei materiali di origine più
recente (poco più di un milione di anni fa) sono presenti nella Fossa Bradanica (sabbie, depositi
alluvionali e detriti vari, argille miste ad humus e terre rosse), rendendo i terreni di questo sito tra
i più coltivabili dell' Alta Murgia.
g) Calcare di Altamura.
Il calcare di Altamura, più antico, è caratterizzato da rocce con granuli prevalentemente
microscopici in minor parte riconoscibili ad occhio nudo, rappresentati da gusci di animali
marini, o frammenti di essi, e da alghe. I gusci più evidenti e diffusi sono quelli appartenenti alla
famiglia delle rudiste, animali bentonici (che vivevano a diretto contatto col fondale marino)
risalenti, come i dinosauri, al periodo del cretaceo (tra circa 140 e 65 milioni di anni fa) e che si
sono sviluppati in zone caratterizzate da clima tropicale. I gusci delle rudiste somigliano a dei
corni che, in diversi casi, raggiungono alcuni decimetri di lunghezza. In particolare, le rudiste
del parco, lunghe non più di una quindicina di centimetri, risalgono all'epoca del cretaceo
superiore (tra circa 80 e 65 milioni di anni fa), ad indicare che le rocce del calcare di Altamura,
di cui esse sono parte integrante, risalgono alla stessa epoca.
h) Calcarenite di Gravina.
La calcarenite di Gravina, decisamente più recente del calcare di Altamura, è caratterizzata da
rocce costituite da granuli carbonici prevalentemente riconoscibili ad occhio nudo e
subordinatamente microscopici. Tali granuli sono rappresentati da gusci di animali marini, o
pezzi di essi, da alghe o da frammenti di roccia erosi, a seguito dell'azione delle onde del mare o
dai corsi d'acqua, dal calcare di Altamura parzialmente emerso. I gusci più evidenti e più diffusi
sono quelli di animali betonici come ostreidi, mitili, brachiopodi, gasterpodi, echinodermi,
pettinidi, balani.
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i) Calcare di Bari.
Il calcare di Bari è una formazione carbonica cretacica, alla base della successione stratigrafica
delle Murge. E' costituito da roccia compatta, di colore biancastro o grigio chiaro, ben
stratificata, con spessori che variano, da alcune centinaia di metri a oltre 2000 metri. Mostra un
andamento monoclinalico immergente di pochi gradi verso sud-ovest. Negli strati affioranti,
presenta spesso una tipica fessurazione (chianche). Notevole è lo presenza di fossili, soprattutto
rudiste e nerinee. Presenti in abbondanza anche microfossili come salpingoporella Katzeri e
bacinella irregularis (alghe calcaree). Per la sua notevole durezza e la sua abbondanza, questa
roccia è sempre stata considerata un ottimo materiale da costruzione nella zona di Bari. Sono
realizzati con tale roccia i tipici muri a secco del paesaggio pugliese ed i famosissimi trulli.
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CONTRATTAZIONE E MISURAZIONE DEI MATERIALI.
516. PIETRAME DA MURO.
La pietra da muro viene fornita spaccata e si negozia a metro cubo o quintale, per merce resa
franco cantiere del venditore.
517. PIETRA SBOZZATA.
La pietra da muro viene fornita spaccata a mazza e si negozia a cantiere in blocchi grezzi,
regolarizzati a sabbia grossa, misurati a metro cubo. Le leghe di macigno sbozzate, come sopra,
per collegamento di muri e tramezzi, si misurano a metro lineare col filo secondo la mezzeria
longitudinale. Le bozzette di pietra forte, per paramento di facciata, si misurano a metro quadro
in opera o a misura effettiva.
518. PIETRE LAVORATE.
Le pietre lavorate più richieste sono lo pietra di Trani per costruzione di pavimentazioni e
decorazioni in genere e per paramenti e decorazioni esterne.
Si negoziano franco cantiere del venditore e si misurano a metro cubo, secondo il massimo
parallelepipedo circoscritto: si fa eccezione per le liste ed i cordonati, che si misurano a metro
lineare utile, e per sogliami, ripiani delle scale e lastrici in genere, che si misurano a metro
quadrato; gli scalini si contrattano indifferentemente a pezzo, a misura lineare e a metro
quadrato.
519. MARMI, PIETRE CALCAREE E SILICE.
I marmi e le pietre calcaree sono suscettibili di lavorazione completa ed analoga a quella dei
marmi. Si contrattano, in generale, per merce franca carro ferroviario partenza o franco autocarro
nel cantiere del venditore, se trasportati con automezzo. Si misurano a metro quadrato le lastre
segate a facce piane in forma regolare, in cui lo spessore sia notevolmente inferiore alle altre due
dimensioni. Si misurano a metro cubo i blocchi di cava assimilabili a parallelepipedi regolari. Si
misurano a peso i blocchi informi e tutti i pezzi non assimilabili a lastre. Si misurano a metro
lineare, in genere, gli zoccolini battiscopa. Si contrattano unitariamente gli scalini ricavati da
blocchi di pietra o marmo. I marmi lavorati si misurano a metro quadrato, computandosi anche
gli incastri quando si tratta di pezzi fino a 10 centimetri di spessore. Le pedate degli scalini di
forma trapezoidale si misurano con riferimento alla larghezza ed alla lunghezza massima. I pezzi
di forma speciale si contrattano a prezzo unitario. Le lavorazioni aggiuntive (gocciolatoi,
intaccature ad incastro di qualunque genere) sono valutate a parte e di solito, a metro lineare.
520. SASSO SPEZZATO E “TOTUT VÉNANT”.
Il sasso spezzato e “totut vénant” si contrattano a metro cubo o anche a peso sul mezzo di
trasporto per merce resa franco cantiere del venditore.
521. GHIAIE, SABBIE E INERTI RICICLATI.
Comprendono sabbia o rena, ghiaia grossa mista a sabbia, ghiaietto da giardino, ghiaietto misto a
sabbia (renone), specialmente adatto per conglomerati di cemento, oltre a inerti riciclati derivanti
da trattamento del materiale da risulta preveniente da demolizioni di fabbricati: questi materiali
si quotano a peso o anche a metro cubo per merce franco cantiere del venditore.
522. LATERIZI.
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I laterizi di vari tipi (mattoni comuni, mattoni forati, embrici, etc.) si contrattano a numero. Le
tavelle ed i tavelloni si contrattano a metro quadrato, salvi i piccoli quantitativi, che si
contrattano a numero per lunghezza. Le pignatte e le volterrane, per la formazione dei solai, si
contrattano a metro quadro e per centimetri d'altezza: in ogni caso, franco cantiere del venditore.
523. CALCE E CEMENTO.
Nella zona di competenza, è trattata la calce eminentemente prodotta dalle fabbriche di cemento.
La calce idraulica, la calce bianca, il gesso ed il cemento si negoziano a peso, franco stazione
partenza o arrivo, se trasportati in ferrovia; franco cantiere del venditore, se trasportati su
autocarro. Il cemento viene negoziato a quintale, sia sfuso che in sacchi.
I cementi esteri vengono, di solito, contrattati franco stazione transito dogana italiana.
524. LEGNAME DA CANTIERE E DA COSTRUZIONE.
Si presenta in sezioni circolari (abetelle, travi) o in tavoloni, questi ultimi di lunghezza di metri
lineari 4. La larghezza delle tavole è variabile, mentre lo spessore misura generalmente cm 2,5.
Il legname da cantiere o da costruzione, che si presenta sotto qualunque figura geometrica, è
valutato a metro cubo. È valutato a metro quadrato il compensato, compreso quello costituente i
pannelli di carpenteria, che si diversifica per spessore e numero di strati.
525. TUBI.
I tubi di cemento, fibro-cemento, plastica e simili si contrattano a metro lineare utile in
magazzino ed hanno prezzo diverso a seconda della lunghezza e del peso unitario. Quelli di gres
e di terracotta si contrattano con lo stesso criterio, a metro lineare in rapporto
centimetro/diametro. I tubi di ghisa e di piombo si contrattano a peso. I tubi in opera sono invece
misurati a metro lineare utile, ossia in relazione al proprio effettivo sviluppo secondo l'asse,
senza tener conto né delle parti destinate a compenetrarsi, né degli sfridi. Tutti i pezzi speciali si
contrattano come pezzi unitari.
526. DETRAZIONE PER FORI.
La misurazione di talune lavorazioni viene effettuata “vuoto per pieno”, con detrazione dei fori
oltre certi valori, in considerazione di maggiori oneri sostenuti nell’esecuzione (ad esempio,
formazione di spallette, piattabande, casserature per nicchie, etc.). Non vi è uniformità nella
definizione dei parametri.
527. MANUFATTI IN CEMENTO.
I manufatti in cemento (fosse biologiche, panetti, prefabbricati, lavatoi, lapidi, chiusini, pozzetti,
caditoi, etc.) si contrattano a prezzi unitari, mentre i manufatti per fogne, cordonati, canne
fumarie, comignoli e gradini si contrattano a metro lineare.
528. COPERTURA E RECINZIONI.
Le coperture si contrattano a metro quadro.
Le recinzioni si contrattano a metro quadro, fatta eccezione per le cimose e le scossaline, che si
contrattano a metro lineare.
529. PROFILATI E LAMIERE METALLICI.
I profilati, le lamiere di ferro anche zincate, il tondino per cemento armato in vari tipi, le lastre di
rame e di piombo vengono contrattati a peso. I tondini ed i profilati vengono forniti, salva
diversa richiesta, rispettivamente nei diametri e nelle misure pari. Nella formazione del prezzo,
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l'extra diametro è considerato in funzione inversamente proporzionale alla crescita del diametro.
Eventuali pezzi a disegno particolare o speciali si contrattano a prezzo unitario.
530. PRODOTTI BITUMINOSI PER L'EDILIZIA E LE STRADE.
I prodotti bituminosi per l'edilizia e le strade (bitume in piani, emulsione bituminosa, mastice
d'asfalto, conglomerato bituminoso) sono contrattati a peso. Le guaine bituminose si contrattano
a metro quadro, a seconda dello spessore dell'armatura. La contrattazione si diversifica, per la
caratteristica di armatura, per manti prefabbricati in elastomeri bituminosi.
531. MOSAICI, CERAMICHE DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTI.
I mosaici, le ceramiche da rivestimento ed i pavimenti si contrattano a metro quadrato. Le
piastrelle decorate a mano ed eventuali pezzi speciali di mosaici o piastrelle (jolly, torri, risvolti,
cornici, etc.) vengono contrattati a prezzo unitario.
SCAVI E REINTERRI.
532. MISURAZIONE DI SCAVI.
La misurazione degli scavi viene effettuata come segue:
a) scavi di sbancamento: il volume si determina con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’impresa all’atto della consegna ed all’atto della
misurazione. Il volume corrisponde alla massima superficie della costruzione da eseguire
(misurata in pianta maggiorata degli spazi necessari per l’effettuazione in sicurezza delle
lavorazioni in cantiere), moltiplicata per la relativa altezza di scavo;
b) scavi a sezione obbligata: il volume risulta dal prodotto della base di progetto per la sua
profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto
scavo non viene effettuato.
In ogni tipo di scavo, gli sbancamenti duri compatti di volume superiore a mc 0.3 e la roccia
dura vanno computati a parte.
Nel prezzo di scavo è compreso il deposito del materiale nell’ambito del cantiere o il carico su
automezzo.
Il trasporto in discarica ed i relativi oneri di conferimento sono compensati a parte,
considerandosi l’incremento di volume risultante dopo lo scavo. Nei conferimenti a peso, si
assume convenzionalmente come peso specifico del materiale 1.6 tonn/mc.
533. MISURAZIONE DI RIEMPIMENTI, CALDANE, MASSETTI.
I drenaggi di pietrame ed i sottofondi in ghiaia vengono valutati a volume o a peso.
I pavimenti, i sottofondi, i massetti, le caldane vengono valutati in base alla loro superficie
effettiva. Nella misurazione, sono da detrarre le zone non pavimentate nel caso in cui siano
singolarmente superiori a mq 1.
La lisciatura a frattazzo fino ed a cazzuola viene valutata in base alla sola superficie
effettivamente trattata.
DEMOLIZIONI.
534. MODO DI MISURAZIONE.
La demolizione andante di fabbricati viene computata a metro cubo, vuoto per pieno. La
demolizione di soffitti è valutata a metro quadro per lo superficie realmente eseguita. La
demolizione di solai dei vari tipi è valutata a metro quadro. La spicconatura di intonaco è
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valutata a metro quadro per la superficie realmente eseguita.
La demolizione di scale è valutata per numero di scalini e pianerottoli.
La demolizione di pavimenti è valutata a metro quadro per la superficie reale.
La demolizione dei soprammattoni (ad una testa e per coltello) è valutata a metro per la
superficie realmente eseguita. Con uguale sistema è valutata la demolizione di rivestimenti
(anche la malta di sottofondo).
La muratura di affissi è valutata a metro quadro per la superficie compresa tra architrave,
mazzette e davanzale. Lo smontaggio di apparecchi sanitari è valutato unitariamente per ciascun
apparecchio.
La rottura a forza di muratura è valutata a metro cubo per il cavo realmente eseguito nella
struttura.
La demolizione di muratura in spessori superiori a cm. 15 è valutata a metro cubo.
La demolizione di elementi o manufatti in calcestruzzo, armato o no, si computa a metro cubo.
Nei prezzi di tutte le suddette demolizioni, non è compreso il trasporto dei materiali di risulta,
per i quali il prezzo viene convenuto di volta in volta, in ragione della natura dei materiali e del
percorso da effettuare.
535. MISURAZIONE DI CALCESTRUZZI, ACCIAIO E CASSERI.
Tutti i calcestruzzi vengono misurati a volume, con metodi geometrici, sulla base di quanto
effettivamente realizzato. Non si deducono i volumi dell’acciaio di armatura, i vani di porte e
finestre, i cavedi / incassi per il passaggio di reti tecnologiche. Per i calcestruzzi strutturali va
garantita la classe di resistenza indicata nel progetto.
Le casseforme sono computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto con il
conglomerato cementizio.
Il peso dell’acciaio viene determinato misurando lo sviluppo lineare di ogni barra (comprese
sagomature ed uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario stabilito nelle tabelle U.N.I.
vigenti.
Il peso dell’armatura può essere altresì certificato con specifiche pesature ufficiali.
STRUTTURE MURARIE.
536. MODO DI MISURAZIONE.
La muratura di pietrame, con o senza doppi ricorsi di mattoni, è computata a metro cubo vuoto
per pieno. E' fatta detrazione delle cubature per vani porte e finestre quando la superficie di
queste misuri oltre mq. 4 ciascuno. In tal caso, si valuta a parte l'onere per la formazione di
architravi, archi e piattabande. L'esecuzione a faccia - vista di murature di pietrame o mattoni a
due teste è valutabile a metro quadro ed indipendentemente dalla natura (che, come detto, è
valutabile a metro cubo se lo spessore è superiore ad una testa). La muratura di elevazione di
mattoni pieni ad una testa (soprammattone di mattoni pieni) si valuta in metri quadrati, vuoto per
pieno. I soprammattoni di mattoni forati per coltello sono valutati a metro quadrato, vuoto per
pieno. La superficie dei vuoti per porte e finestre, quando queste superino i mq. 4 ciascuna,
viene detratta dalla valutazione in metri quadrati vuoto per pieno delle murature dei mattoni
pieni ad una testa o dei soprammattoni di mattoni forati per coltello; in tal caso, si valuta a parte
l'onere per la formazione di architravi, archi e piattabande. La valutazione della muratura a
cassetta per tamponamenti di fabbricati in cemento armato è effettuata a metro quadro per le due
strutture che lo compongono. Qualora le superfici dei due paramenti, che compongono il
tamponamento a cassetta, non coincidano, vale per la misura la superficie maggiore. Per le
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detrazioni dei vuoti, vale quanto detto per le murature semplici. Le singole membrature in
calcestruzzo vengono valutate a metro cubo o, nel caso di strutture sottili (minore / uguale a cm.
15), a metro quadro.
SOLAIO.
537. MISURAZIONE DI SOLAI – COPERTURE.
I solai si computano in base alla superficie netta interna dei vani che ricoprono (qualunque sia la
loro forma), misurata al rustico delle murature o strutture principali di perimetro del locale
sottostante, escluso, quindi, l’incastro o l’appoggio sulle murature stesse.
Si considera solaio anche la superficie in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia
sostituito da conglomerato cementizio.
I solai inclinati sono misurati e contabilizzati per il loro effettivo sviluppo.
I manti di copertura in genere sono computati a metro quadrato, misurando geometricamente la
superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione di vani per fumaioli, lucernari ed altre
parti sporgenti dalla copertura.
SOFFITTI, TETTI E VOLTE.
538. MODO DI MISURAZIONE.
I soffitti, in genere, sono valutati in metri quadri per la loro superficie entro i muri perimetrali.
I tetti sono valutati per la loro superficie effettiva, misurata con prudenza. Nel prezzo sono
compresi i maggiori oneri per la formazione di gronde, con esclusione di eventuali cordoli, da
valutare a parte. E’ valutata a metro quadro la ripassatura del tetto. Le volte sono valutate per la
superficie effettiva misurata lungo il loro sviluppo.
INTONACI.
539. MODO DI MISURAZIONE.
Gli intonaci sono valutati secondo la loro superficie, in metri quadrati vuoto per pieno,
effettuando le stesse detrazioni che vengono apportate nella valutazione delle murature nelle
quali sono applicati. In tal caso, vengono valutati a parte gli oneri per la formazione di sguanci e
mazzette.
Le riprese interne o di facciata vengono conteggiate nella misura minima di un metro quadro
cadauna.
540. CONTRATTAZIONI.
Gli intonaci si commerciano ad unità se costituiscono disegno a sé stante; se invece risultano
dall'unione di più elementi (cornici), si valutano a metro lineare.
La contrattazione degli stucchi in opera è fatta per metro lineare se trattasi di cornice, mentre
viene conteggiata ad unità se riguarda elementi definiti (rosoni, capitelli, etc.)
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.
541. MODO DI MISURAZIONE.
Tutti i pavimenti ed i rivestimenti posti in opera si misurano a metro quadro, quali che siano i
materiali che li compongono, marmi compresi.
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Nel caso che la fornitura dei pavimenti e dei rivestimenti non sia inserita in un appalto più
generale, le assistenze murarie sono valutate a parte. Le carte da parati, i prodotti similari e le
moquette si misurano a metro quadrato.
I battiscopa si misurano a metro lineare.
La posa di davanzali, soglie e altro materiale lapideo si valuta a pezzo.
La riquadratura con materiale lapideo di vani porta-finestra, nel suo insieme o singolarmente
soglia o davanzale, e la posa di cimose in materiale lapideo si valuta a metro lineare, in ragione
di spessore e larghezza.
542. CONTRATTAZIONE.
Il prezzo per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti si differenzia a seconda delle tipologie
di posa. La posa di eventuali pezzi speciali è valutata ad unità o in economia.
IMPERMEABILIZZAZIONE.
543. CONTRATTAZIONE.
La misura della posa in opera è comprensiva dei risvolti e delle incidenze delle
sovrapposizioni.
La posa in opera di impermeabilizzazione si contratta a metro quadrato in base al numero degli
strati ed al loro spessore.
544. COIBENTAZIONE.
Le coibentazioni si contrattano a metro quadro, così come lo posa in opera, secondo lo spessore
e la quantità riferita alla conducibilità termica. I materiali sfusi si contrattano a peso.
INFISSI.
545. FORNITURA E POSA IN OPERA.
Gli infissi si valutano a metro quadrato, misurandosi la luce netta del vano murario fino alla
misura minima di mq. 1,5. Nel prezzo pattuito è sempre compresa l'assistenza del falegname e
del fabbro, secondo il tipo di infisso (legno, metallo o leghe) occorrente per il montaggio
dell'infisso stesso. La definizione di “persiane alla fiorentina” o “alla viareggina” si intende con
riferimento alle dimensioni ed al passo delle stecche, alla foggia dell'infisso, con esclusione di
ulteriori porzioni apribili quali "gelosie" o "buttafuori". La fornitura di tali accessori deve essere
richiesta e valutata in aggiunta. Le porte interne ed i portoncini d'ingresso sono valutati cadauno
per misure standard. Per spessori di imbotto superiori ad una testa, deve essere considerato un
sovrapprezzo.
546. OPERE MURARIE PER LA POSA DEGLI INFISSI.
Le opere murarie per la posa degli infissi sono valutate cadauno, misurandosi la luce netta del
vano, salvi compensi speciali per luci di piccola superficie.
CARPENTERIA METALLICA.
547. CONTRATTAZIONE.
La carpenteria metallica si valuta a peso (chilogrammi) di opera finita.
La posa in opera è oggetto di singole pattuizioni. Nel caso di lavorazioni particolari, la
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contrattazione può essere comprensiva sia della carpenteria che del montaggio.
TINTEGGIATURA STANZE.
548. MODO DI MISURAZIONE.
La raschiatura di tinteggiature esistenti viene valutata a metro quadrato vuoto per pieno.
La tinteggiatura si misura a metri quadrati vuoto per pieno, salvo quanto diversamente
convenuto tra le partì.
La valutazione vuoto per pieno si effettua con la detrazione di vuoti superiori a 4 mq.
VERNICIATURA INFISSI.
549. MODO DI MISURAZIONE.
La verniciatura, sul posto, di infissi interni ed esterni viene valutata ad unità di infisso. Per la
verniciatura dei radiatori ad elementi, l'unità di misura è l'elemento.
La verniciatura dei radiatori a piastra viene valutata ad unità.
I mobiletti termoreattori vengono valutati ad unità.
Le tubazioni ed i discendenti vengono valutati a metri lineari.
Le converse si misurano a metro lineare, secondo lo sviluppo. Gli zoccoli fino a 30 cm. si
misurano a metro lineare. Le balze si valutano a metro quadrato. Ringhiere, scale, terrazze e
recinzioni si valutano a metro quadrato una sola volta, salvi accordi diversi tra le parti.
PONTEGGI.
550. MODO DI MISURAZIONE.
I ponteggi, sia in elementi prefabbricati che a tubi e giunti, sono valutati a metro quadro di
superficie esterna effettivamente montata.
IMPIANTO ELETTRICO IN GENERE.
551. CONTRATTAZIONI.
Le installazioni per edifici civili si contrattano ad impianto elettrico funzionante, valutandole per
numero e tipo di utilizzazioni (prese e punti luce).
Nei prezzi unitari è compreso l'onere dei circuiti di ogni utenza, nonché l'onere per il fissaggio di
canalizzazioni, cassette e scatole. Sono esclusi il quadretto di distribuzione e le montanti, a
partire dai contatori, che vengono valutate a misura.
La valutazione degli impianti equipotenziali è fatta unitariamente per gli apparecchi dei bagni e
delle cucine. Per radiatori, infissi metallici, attrezzature e condotti di centrali termiche e centrali
idriche, è fatta unitariamente per ponticelli, secondo le sezioni delle centrali di rame. I conduttori
di protezione, con inizio dall'esterno dell'unità immobiliare, sono valutati unitariamente, quali
comprensivi dell'onere dei conduttori.
La messa a terra del sistema fondale (pilastri, travi, rovesci) di un edificio è valutata a corpo o a
misura. Negli edifici di civile abitazione ed industriali, non sono compresi nei prezzi unitari
l'onere per la formazione di tracce e sfondi nelle pareti, nonché il riempimento a grezzo delle
tracce. Gli impianti di segnalazione semplice e gli impianti citofonici (portiere elettrico)
vengono valutati in ragione del numero di utilizzazioni. I quadretti di segnalazione e dei
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centralini vengono valutati unitariamente. Le prese per televisione vengono valutate a prezzi
unitari, comprendendosi l'onere dell'antenna collettiva e del centralino amplificatore. E' uso
valutare a parte l'eventuale estensione dell'impianto alla ricezione di canali pay tv o via satellite
tramite parabole.
Gli impianti elettrici industriali vengono valutati a misura secondo il numero ed il tipo di
utilizzazione in opera, mentre le linee di alimentazione vengono valutate in metri lineari effettivi
in opera, in relazione al tipo prescelto. I quadri elettrici e gli impianti speciali vengono valutati a
corpo, a prezzo unitario. Per la riparazione di impianti elettrici esistenti non si usa preventivo.
IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRODOMESTICI, RADIO, TELEVISORI, MATERIALE
ELETTRICO E RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI ANTENNA SINGOLI E CONDOMINIALI.
552. RIPARAZIONE DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI.
Si considerano piccoli elettrodomestici gli aspirapolvere, le lucidatrici, i frullatori, gli
asciugacapelli, i ventilatori, i rasoi elettrici, le piccole stufe elettriche, i ferri da stiro, i tostapane,
i vari accessori elettrici per cucina, le coperte elettriche e simili, etc. La riparazione di tali
apparecchi, di solito, viene effettuata presso un laboratorio, ove l'apparecchio viene portato dal
cliente, il quale provvede, direttamente, anche a ritirarlo. Trascorsi sei mesi senza che il cliente
abbia ritirato l'oggetto consegnato, il riparatore non risponde della riconsegna. Non si
considerano smarriti gli oggetti prima del quindicesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal
cliente. All'atto del ritiro, è d’uso provvedere all'immediato pagamento. Non è d’uso dare
garanzia per la riparazione effettuata, salvi i casi in cui siano state sostituite parti motorie, per le
quali è d'uso una garanzia di tre mesi.
553. RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI.
Per elettrodomestici si intendono i frigoriferi domestici, i congelatori domestici, i condizionatori
d'aria, le lavatrici, le lavastoviglie, le cucine elettriche o miste, gli scaldabagni e simili. La
riparazione di tali apparecchi viene effettuata, se possibile, nell'abitazione del cliente o altrimenti
nel laboratorio od officina appositamente attrezzata. Il pagamento ha luogo all'atto della
riconsegna dell'oggetto riparato, ovvero a riparazione ultimata, se questa viene effettuata
nell'abitazione del cliente. Per le riparazioni per le quali viene fatto un preventivo di spesa, è
d'uso dare un anticipo sull'importo della spesa preventivata. Dal conteggio del prezzo della
riparazione da eseguire in laboratorio od officina, sono comunque escluse le spese di trasporto
dell'apparecchio.
554. RIPARAZIONE DI RADIO, REGISTRATORI, RADIO-REGISTRATORI, LETTORI
DI NASTRO, AUTORADIO, TELEVISORI, VIDEO-REGISTRATORI, TELECAMERE, ETC.
Per la riparazione di radio e televisori portatili, si applicano gli usi vigenti per la riparazione di
elettrodomestici. Si considerano portatili i televisori fino a 18 pollici, sia a colori che in bianco e
nero. Per quelli non portatili, chi riceve dal cliente la richiesta di intervento è solito riempire un
modulo in doppia copia, nel quale vengono indicati il nome e l'indirizzo del cliente, la marca
dell'apparecchio e la natura del guasto. Di tali copie, una rimane agli atti della ditta che provvede
alla riparazione, l'altra viene consegnata al tecnico incaricato di eseguirla, il quale ha facoltà di
riscuotere o rilasciare ricevuta con la descrizione del lavoro effettuato ed è tenuto a consegnare
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al cliente l'eventuale pezzo sostituito, salva permuta. Ultimata la riparazione, è d’uso che lo
stesso tecnico richieda il pagamento, al quale il cliente è tenuto a provvedere dopo aver
constatato il buon funzionamento dell'apparecchio riparato. Qualora la riparazione debba essere
effettuata in laboratorio o in officina, all'addebito del pezzo sostituito e della manodopera è
d’uso aggiungere le spese di trasporto dell’apparecchio.
555. VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, VIDEO-REGISTRATORI,
ELETTRODOMESTICI, TELECAMERE, IMPIANTI HI-FI. APPARECCHI ELETTRONICI DI
USO DOMESTICO IN GENERE, ETC.
Gli apparecchi sopra descritti, se nuovi di fabbrica, vengono venduti con la garanzia della casa
costruttrice. Dal prezzo di vendita sono sempre e comunque escluse le spese di trasporto e di
installazione, salvi accordi diversi tra le parti.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO.
556. CONTRATTAZIONE.
Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento si valutano sulla base del progetto esecutivo
redatto secondo le vigenti normative nazionali e locali. Nel costo dell'impianto, reso funzionante
in ogni sua parte, non è compreso l'onere delle opere murarie, né della canna fumaria.
IMPIANTO IDRAULICO IGIENICO – SANITARIO.
557. CONTRATTAZIONE.
Nel prezzo di ogni elemento (lavabo, cassetta scaricatrice, vasca, etc.) sono compresi i sifoni, le
tubazioni di adduzione e di scarico fino all'immissione nel discendente e le rubinetterie (secondo
la marca ed il tipo). Si usa anche una valutazione a corpo di locali adibiti a bagni o a cucina
completi degli elementi suddetti, nonché dello scaldabagno. Si valutano sempre a parte le opere
murarie ed elettriche. La contrattazione degli impianti di autonoma produzione di acqua calda
viene effettuata a prezzo unitario.
ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.
558. CONTRATTAZIONE.
Nelle abitazioni civili si esclude dalla valutazione dell'impianto il costo delle opere murarie,
intendendo per esse il vano di corsa e la sala macchine, nonché l'eventuale scala di accesso alla
sala medesima. E' pure escluso l'impianto elettrico e quello di messa a terra, fino al quadro della
sala macchine. La compilazione di disegni, l'assistenza al collaudo ed al rilascio delle licenze di
impianto e di esercizio spettano all'installatore. Il pagamento delle tasse di licenza e di esercizio
spetta al committente. Il costo di tali impianti è fissato in relazione al numero di fermate ed al
tipo di impianto.
ASSISTENZE MURARIE.
559. ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI, DI RISCALDAMENTO, DI
CONDIZIONAMENTO, IGIENICO - SANITARI ED ASCENSORI.
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Le assistenze murarie possono essere valutate, quando esiste una pattuizione in tal senso, a
percentuale sull'importo dell'opera compiuta e funzionante, per la quale si sono rese necessarie.
In alternativa, possono essere valutate in economia.
OPERE STRADALI.
560. CONTRATTAZIONI.
In relazione al tipo di manufatto prescelto, la valutazione delle strade, che terrà conto di ogni
elemento costituente le stesse, si attua a metro quadro di ogni opera finita. In assenza di
predeterminazione del tipo di strada, si valutano a metro lineare le voci seguenti: scarifica
superficiale; formazione di massicciata di marciapiede e pavimentazione; semipenetrazione e
bitumatura; tappeto in conglomerato bituminoso; asfaltatura e pavimentazione stradale. La
fondazione stradale è valutata: a metro cubo nella parte compatta, se di spessore superiore a 30
cm.; a metro quadro, se inferiore. Si valutano a metro cubo le demolizioni del corpo stradale, la
formazione del rilievo stradale, la provvista, stesa e cilindratura di piestrico o di pietrame di
fiume o alberese di grossa pezzatura. La fognatura, comprensiva di scavo, tubazione,
congiunzioni e rinfianco in calcestruzzo, le zanelle ed i cordonali si valutano a metro lineare. A
prezzi unitari si valutano, invece, i pozzetti di raccolta delle acque, nonché i passi d'uomo per
l'ispezione delle fogne, i chiusini e gli altri pezzi speciali. L'illuminazione stradale si valuta, in
relazione al tipo di centro luminoso impiegato, secondo il numero dei punti di luce. Sono valutati
separatamente per i prezzi unitari i pozzetti di derivazione e di allacciamento ai sottoservizi, i
dispersori, nonché il quadro elettrico di allacciamento alla rete, le linee di sottoservizi e le
relative tubazioni comprensive di scavo e rinfranco in calcestruzzo, che vengono, invece,
valutate a metro lineare.
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USI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI D'OPERA NELL'AMBITO DELLE
COSTRUZIONI
OPERE EDILIZIE, COSTRUZIONE E RESTAURO.
561. OFFERTA.
L'assunzione dei lavori è preceduta dalla redazione di un'offerta, che di norma, segue il computo
metrico elaborato dal direttore dei lavori. L'offerta è gratuita.
562. RITENUTA DI GARANZIA.
Il pagamento viene eseguito in base ad accordi. È di uso operare una ritenuta di garanzia del 5%
su ogni pagamento in acconto agli stati di avanzamento dei lavori. Le singole ritenute sono
liquidate cumulativamente in un' unica rata finale, ad avvenuta accettazione dell'opera.
563. SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERE IN EDILIZIA.
Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste e la mano d'opera,
l'impiego di tutti i mezzi d'opera, le opere provvisionali temporanee ed, in genere, ogni altra
spesa necessaria a dare l'opera perfettamente completa e collaudabile.
Le opere edili ed affini possono essere liquidate a seconda degli accordi stabiliti:
a) a misura;
b) a corpo (a forfait);
c) in economia.
564. COMPENSO PER I LAVORI A MISURA.
I lavori a misura vengono compensati applicandosi i prezzi unitari dell'offerta alle quantità
realmente rilevate ed eseguite.

565. COMPENSO PER I LAVORI A CORPO (A FORFAIT).
Nella descrizione delle opere da liquidarsi, devono essere chiaramente indicate la quantità e la
qualità, nonché la tipologia delle lavorazioni da eseguire. Le lavorazioni non previste, che
vengono ad aggiungersi, sono compensate a parte, secondo quanto stabilito in contratto
d'appalto, o, in assenza, in economia, secondo quanto previsto dall'articolo seguente.
566. COMPENSO PER I LAVORI IN ECONOMIA.
Sono contabilizzate in economia soltanto le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, i
noleggi ed i trasporti richiesti o riconosciuti come tali dal direttore dei lavori, quali ad esempio:
a) opere che comportino particolari oneri, non previste in contratto;
b) modifiche ad opere già eseguite, limitatamente a quelle non suscettibili di valutazione a
misura;
c) assistenze alle esecuzioni di impianti ed alla posa in opera di manufatti affidati dal committente ad altri soggetti, se non espressamente previste.
Le prestazioni di manodopera, le somministrazioni di materiali, noleggi e trasporti, che il
direttore dei lavori riconosce doversi contabilizzare in economia, sono valutate in relazione
alle quantità effettive ed ai prezzi unitari preventivamente concordati.
567. UNITÀ DI MISURA.
Le unità di misura nell’edilizia sono le seguenti:
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Scavi: metro cubo;
Fondazioni: metro cubo;
Muri in calcestruzzo: metro cubo, con specifica dello spessore;
Cordoli, travi, pilastri: metro cubo;
Solai: metro quadrato, con specifica dello spessore;
Soletta per terrazzi: metro quadrato;
Ferro: a peso;
Tamponamenti esterni (tipo “Poroton”): metro cubo, con specifica dello spessore;
Tramezzi: metro quadrato, con specifica dello spessore;
Calcestruzzi per strutture sottili: metro cubo;
Coperture di ogni genere: metro quadrato, con specifica di metodo e materiale di
costruzione;
Sovrapprezzo per abbaini: a numero;
Lucernari: a numero;
Grondaie, scossaline e mantovane: a metro lineare, con specifica di sviluppo e spessore;
Comignoli: a numero;
Canne fumarie: a metro lineare;
Intonaci: a metro quadrato;
Caldane e massetti: a metro quadrato, con specifica dello spessore;
Pavimenti e rivestimenti: a metro quadrato;
Porte: a numero;
Finestre: a metro quadrato;
Avvolgibili e scuri: a metro quadrato;
Davanzali e soglie: a metro quadrato o a metro lineare;
Stipiti: a metro lineare;
Pozzetti: a numero;
tubazioni: a metro lineare; i singoli pezzi speciali vengono, comunque, computati a metro
lineare ciascuno.

568. PREZZO A FORFAIT.
Quando il committente e l’appaltatore concordano un prezzo a forfait, i lavori devono essere inequivocabilmente descritti.
Se per il committente si verifica la necessità di apportare delle modifiche ai lavori concordati, si
deve fissare tra le parti il nuovo prezzo globale, ovvero i prezzi unitari per i lavori eccedenti non
previsti nell’originario contratto.
569. MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE.
I materiali forniti dal committente devono considerarsi pronti e disponibili al piano su cui sarà
fatta la posa in opera.
570. LAVORI DI PICCOLA ENTITÀ.
Per i lavori di piccola entità, o per l’esecuzione di gradini, spalle, corrimano e rifacimenti in genere, la valutazione del costo viene fatta di volta in volta sulla base delle caratteristiche del lavoro.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 16° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI, CARBURANTI – COMBUSTIBILI - SOLVENTI E BITUMI - OLI E GRASSI MINERALI - LUBRIFICANTI – VASELINE, ETC.
571. OGGETTO DEL CONTRATTO.
Nei contratti aventi ad oggetto prodotti petroliferi (carburanti, grassi minerali, lubrificanti, vaseline, solventi, bitumi, combustibili, etc.), l’oggetto stesso viene indicato con la denominazione
che gli è propria e con la specificazione del tipo.
572. FATTURAZIONE - PESO - VOLUME.
La merce è fatturata in ragione del peso lordo (tara per merce) quando i prodotti sono contrattati
in latte o altri contenitori di varia capacità, fino a 25 Kg. ciascuno. Se i contenitori sono posti in
cassette o cartoni, il costo dell’imballaggio è a carico del venditore.
La merce è fatturata in ragione del peso netto quando è contrattata come sfusa e si trova in fusti
metallici di qualsiasi specie. Tali fusti restano di proprietà del venditore ed il compratore non
può comunque disporne né utilizzarli in modo diverso e deve restituirli in buone condizioni d’uso.
La merce sfusa è fatturata in ragione del peso netto o del volume.
573. CAMPIONAMENTO.
Il campionamento dei prodotti petroliferi viene effettuato in contraddittorio fra le parti contraenti, mediante il prelevamento di tre campioni, da effettuarsi a mezzo di bottiglia a strappo, alla superficie, alla metà ed al fondo della cisterna che contiene il prodotto.
I tre campioni così prelevati devono essere mescolati tra loro, per ricavare una massa omogenea,
che costituisce il campione rappresentativo della merce.
Il campione rappresentativo deve essere conservato in quattro recipienti di eguale capacità e recare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono, quindi, custoditi dal venditore e due
dal compratore.
In caso di contestazione, uno dei due campioni custoditi dal venditore può essere inviato ad un
laboratorio specializzato per le analisi o ad un laboratorio chimico delle dogane.
Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e non sono vincolanti per il venditore, se non nei limiti prescritti dalle classificazioni doganali o dalla legge.
574. TOLLERANZE.
È riconosciuto un calo dell’uno per mille per i prodotti bianchi e per gasolio e una differenza peso del cinque per mille per gli oli combustibili densi e del tre per mille per gli oli combustibili
fluidi.
In caso di consegna a volume, le tolleranze sono le seguenti:
- prodotti bianchi e gasolio: tre per mille in più e due per mille in meno.
575. SPEDIZIONI IN CARRI-CISTERNA ED AUTOBOTTI.
Quando i prodotti sono contrattati in carri-cisterna ferroviari, fanno stato, agli effetti della prova
del quantitativo, i dati accertati nel corso delle operazioni doganali per la merce proveniente dall’estero o dall’U.T.I.F. per la merce soggetta a controllo dello stesso.
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Se la spedizione del prodotto è eseguita a mezzo di autobotti da deposito sottoposto a sorveglianza della Dogana o dall’U.T.I.F., fa fede il peso o il volume dichiarato in partenza dai depositari
autorizzati.
Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo di carri-cisterna o di autobotti da deposito libero, fa
fede il peso, o volume, riconosciuto in partenza o, in difetto, quello accertato in arrivo.
Qualora si tratti di merce che debba essere accompagnata da certificato di provenienza, fa fede il
peso, o volume, indicato nel documento anzidetto.
Eventuali spese di pesatura di controllo sono a carico dell’acquirente, qualora la differenza risulti nei limiti delle tolleranze.
La tara del carro-cisterna o dell’autobotte è fatta prima del riempimento.
576. SPEDIZIONI IN CARRI-CISTERNA FERROVIARI.
Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi spediti a mezzo di carri - cisterna ferroviari, il compratore ha l’obbligo di rispedire, a proprie spese, il carro vuoto e relativi attrezzi in dotazione entro
lo stesso termine prescritto dalle condizioni generali di vendita per la riconsegna del proprio materiale.
577. BITUME: NOZIONE.
Il bitume, derivato dalla distillazione del petrolio, è un materiale da costruzione rispondente a
prescrizioni tecnico- qualitative fondamentali.
Esso è impiegato nel campo delle costruzioni stradali, aeroportuali, ferroviarie, delle opere
idrauliche e dell’ingegneria in generale.
Oltre ai conglomerati bituminosi ed alle emulsioni, il bitume trova impiego nel campo di impermeabilizzazioni, vernici e rivestimenti di tubi.
578. OGGETTO DEL CONTRATTO.
Nelle contrattazioni, il bitume viene commercializzato sfuso allo stato liquido e viene indicato
con la denominazione che gli è propria e con le specificazioni del tipo (es., bitume stradale
50/70).
579. FATTURAZIONE.
La merce viene fatturata in ragione del peso netto.
580. CAMPIONATURA.
Il campionamento del bitume viene effettuato in contraddittorio tra le parti ed è regolamentato
dalle norme per l’accettazione dei bitumi stradali (C.N.R. B.U. n. 81/1980).
581. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO.
La campionatura viene eseguita presso lo stabilimento del cliente, all’atto della consegna. Si preleva dall’autobotte o dal serbatoio del carro cisterna a metà dello scarico, operando mediante
l’immissione di un contenitore con un supporto a manico, rispettando norme di sicurezza, che
non prevedano, tra l’altro, il prelievo dal rubinetto di fondo.
Si prelevano quattro campioni, immettendoli in quattro recipienti di eguale capacità, che devono
recare i sigilli delle parti contraenti: due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal
compratore.
In caso di contestazione, uno dei due campioni custoditi dal venditore viene inviato per le analisi
del caso ad un laboratorio specializzato riconosciuto od al laboratorio chimico delle dogane.
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Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e sono vincolanti per il venditore
nei limiti delle tolleranze accettate per le prove interlaboratorio (laboratori diversi) e di quelli
prescritti dalle classificazioni doganali (o dalla legge).
582. TOLLERANZA.
Come tolleranza sul peso, viene riconosciuta ed accettata uno scostamento del cinque per mille.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 17° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 18° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE
Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
Capitolo 1° - USI BANCARI E CLAUSOLE D’USO
583. PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA CONTRO DOCUMENTI (ART. 1528
C.C.).
Se, nella vendita contro documenti, il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli
accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la
consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 c.c.
Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo istituti od aziende di credito, i documenti
devono essere loro presentati durante l'orario di apertura degli sportelli di tali uffici.
584. DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE PRESSO
ISTITUTO OD AZIENDA DI CREDITO (MISURA DEL COMPENSO: ART. 1838, C. 3°, c.c.).
Nel deposito di custodia ed amministrazione, gli istituti e le aziende di credito percepiscono un
compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le
operazioni ed i servizi bancari.
CLAUSOLE D'USO
A) Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.
Di solito, nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli istituti e le aziende di
credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e
l'estinzione dell'effetto in scadenza.
B) Fondi (o somme) a disposizione - significato bancario.
Di solito, le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare
somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso istituiti od aziende di credito in attesa di
ritiro da parte dei beneficiari; per tale ragione, dette somme sono infruttifere (“fondi a
disposizione” o “somme a disposizione” sono da intendersi i bonifici che non possono
temporaneamente essere riconosciuti al beneficiario, perché senza causale valutaria).
C) Accredito in conto “salvo buon fine”.
Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad
assegni bancari e circolari ed alle disposizioni RID (rapporti interbancari diretti) e RIBA
(ricevuta bancaria elettronica), le banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di
operazioni, il termine, trascorso il quale, i relativi importi sono da ritenersi definitivamente
disponibili. Ciò, sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per
mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore (compresi gli scioperi del
personale) e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il
recupero degli importi indebitamente pagati.
In caso, invece, di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti (come assegni
bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari), l'importo degli stessi è accreditato con
riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto - od azienda di
credito - ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina
unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la
disponibilità dell'importo.
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E', tuttavia, in facoltà dell'istituto - od azienda di credito - di rendere disponibile l'importo anche
prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'istituto - od azienda di
credito - spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c.
La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.
D) Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.
Di solito, gli istituti e le aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne
avviso, al depositante i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e
l'amministrazione accentrata.
Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando comunque risulti altrimenti
possibile, gli istituti e le aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli
ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituire al depositante
altrettanti titoli della stessa specie e quantità (tantundem eiusdem generis).
E) Termine per l'esercizio del diritto di opzione.
Di solito, nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine
ultimo (entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto d'opzione devono pervenire agli
istituti ed alle aziende di credito) è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello
stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle
istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto
dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
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TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
Capitolo 2° - USI DELLE ASSICURAZIONI
Capitolo 3° - USI DELLE BORSE VALORI

Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO VII – ALTRI USI
Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI
USI DELLA PESCA
PESCA MARITTIMA - PREMESSA
La pesca marittima rappresenta un complesso e delicato comparto economico – produttivo, che
presenta molteplici aspetti di ordine:
• biologico: difesa del mare e delle risorse ittiche da forme di supersfruttamento e da ogni
tipo di inquinamento;
• tecnologico: razionalità dei mezzi e degli strumenti di pesca affinché siano compatibili
con lo stato delle risorse e dell'ambiente;
• normativo: disciplina delle catture, controllo sulla qualità, stato di conservazione e
salubrità del prodotto dal momento della pesca, lungo tutta la filiera, fino al consumo;
• economico - sociale:
− gestione competente delle imprese: dalla pesca alle aziende della filiera, quali
quelle industriali, di servizi, di trasporti, di distribuzione;
− ricavo di equi profitti per le aziende e di giusti compensi per gli addetti;
− sicurezza delle condizioni di lavoro;
− formazione e qualificazione del personale.
Secondo le finalità che si intendono perseguire, il settore viene suddiviso in:
• pesca professionale, per ottenere risultati economici, esercitata da pescatori di mestiere
imbarcati su mezzi navali di varie dimensioni e potenza, oppure impiegati negli impianti
di maricoltura realizzati in superficie o sui fondali di determinate aree marittime;
• pesca scientifica, allo scopo di effettuare studi e sperimentazioni sul mare, sulle risorse
ittiche e sui sistemi e strumenti di cattura, svolta da studiosi ed operatori specialisti degli
istituti di ricerca e dell'Università;
• pesca sportiva, eseguita come attività puramente ricreativa e senza scopo di lucro,
opportunamente regolamentata e con l'assoluto divieto di commercializzare, sotto
qualsiasi forma, il prodotto catturato.
585. PESCA PROFESSIONALE.
La pesca viene esercitata, sin dai tempi più antichi, con l’utilizzazione di vari tipi di natanti e di
attrezzature (reti, ami, nasse, etc.).
Nel corso dei secoli, in periodi e situazioni carenti di una disciplina ufficiale, tale attività è stata
svolta secondo regole consuetudinarie nate da specifiche esperienze locali. Gli stessi pescatori si
obbligavano a rispettarle e le osservavano anche nei loro frequenti spostamenti, effettuati allo
scopo di cercare altre aree di pesca.
Naturalmente, se nelle nuove zone esisteva, già organizzata, un’originaria attività di cattura,
dovevano essere rispettate le regole locali.
Ma l’evoluzione della pesca, con la emergente sempre maggiore complessità, ha reso necessario
sostituire le usanze con moderne norme giuridiche riguardanti, soprattutto, le condizioni di
lavoro e sociali, il trattamento retributivo dei pescatori e le indispensabili misure di salvaguardia

141

delle specie ittiche, poste in pericolo da condotte irresponsabili, suscettibili di condurre al loro
depauperamento e che arrecano gravi danni ecologici al mare.
Attualmente, infatti, ci sono normative che disciplinano:
• l’attività e le dotazioni dei natanti adibiti a vari sistemi di pesca, in relazione alle
questioni riguardanti la sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo e la
salvaguardia della vita umana in mare;
• l’uso di reti (strascico, volante, circuizione, da posta fissa, etc.), attrezzi e strumenti di
cattura;
• i tempi di pesca, le zone e le distanze dalla costa, ove operare;
• le dimensioni minime delle specie da pescare e da immettere al consumo;
• le operazioni alle quali deve essere sottoposto il pescato affinché siano garantite le
migliori condizioni igienico - sanitarie e la qualità del prodotto.
Sono stati regolamentati gli antichi metodi di ripartizione del pescato o del ricavato dalla sua
vendita tra gli imprenditori (proprietari od armatori dei natanti da pesca) ed i pescatori
dipendenti componenti gli equipaggi.
In tale quadro, le associazioni datoriali, rappresentanti gli armatori, ed i sindacati dei pescatori
hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro nazionale per il personale imbarcato su navi
adibite alla pesca marittima.
Il contratto comprende clausole, diritti, obblighi, vincoli ed istituti (orari, riposi, festività, ferie,
fine rapporto, etc.), come in ogni altro settore lavorativo e prevede diversi tipi di arruolamento e
forme di retribuzione in base agli usi locali: “alla parte” o “compartecipazione” e “fissa
mensile”.
In genere, per tutto il mare Adriatico, vige l'imbarco a tempo indeterminato e la retribuzione
"alla parte". Tale forma di salario prevede che all'equipaggio spetti il 50% del valore del pescato
venduto, tolte le “spese di monte". Prescrive anche un minimo salario mensile garantito: euro
955,44 per i capi - servizio, euro 890,88 per gli altri componenti l'equipaggio.
586. PERSONALE DI BORDO.
• capi - servizio: comandante, motorista e capo pesca;
• comuni: il cui numero varia a seconda della stazza del motopesca e del tipo di pesca
esercitata, in base alle concordate "Tabelle di armamento".
587. PERSONALE AUSILIARIO A TERRA.
• retante: provvede alla riparazione delle reti ed al montaggio o armamento delle nuove ed
è remunerato secondo la ripartizione della quota dovuta all’equipaggio;
• sporgitore: offre la sua opera autonoma nelle operazioni di sbarco del pescato, e di
imbarco a bordo di reti ed attrezzature, materiali vari, viveri, etc. e viene ricompensato
in natura, generalmente ad ogni prestazione.
588.
•
•
•
•

PER PRODUZIONE SI INTENDE:
prodotti ittici pescati e venduti;
compensi per casuali recuperi di materiali o di galleggianti;
premi di assicurazione derivanti da eventuali salvataggi di altri natanti;
contributi pubblici a compensazione dei periodi di fermo biologico.

589. “SPESE DI MONTE"
• consumo effettivo di gasolio, oli lubrificanti e gas frigoriferi;
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•
•
•
•
590.
•
•
•
•

vitto consumato a bordo;
ghiaccio, cassettame, imballaggi a perdere, esche, etc.;
costi di sbarco e trasporto del pescato fino ai luoghi di vendita; diritti di mercato;
compenso agli "sporgitori";
costo dei permessi di pesca in acque straniere.
SPESE A CARICO DELLA PROPRIETÀ:
reti, cavi, cordami ed attrezzature da pesca;
riparazioni e manutenzioni di scafo, motore, impianti ed apparati di bordo;
dotazioni di bordo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana
in mare;
contributi previdenziali ed assistenziali per l'equipaggio e polizza di assicurazione della
nave.

SISTEMI DI PESCA ESERCITATI IN PUGLIA.
591. PESCA A STRASCICO.
Effettuata in acque oltre le tre miglia dalla costa con reti “a divergenti” e “con rapidi". Vengono
catturate specie di fondo e specie collegate al fondo (bentoniche e demersali): sogliole, scampi,
seppie, pannocchie, triglie, merluzzi, etc.
Nelle acque antistanti il promontorio del Gargano, si possono praticare diverse tecniche per la
pesca in mare: la pesca a piedi, la pesca costiera, la pesca d’altura, la pesca oceanica o grande
pesca. Diversi i sistemi utilizzati, come: pesca con le reti (pesca con la senna, ampia rete
particolarmente adatta per la cattura dei banchi di sardine, aringhe etc.); pesca a strascico; pesca
con la lampara; pesca con reti di sbarramento;pesca con le lenze (particolarmente usato il
sistema con le lenze lunghe a più fili, attaccate a varie aste collocate sulla nave); pesca con
sistemi elettroacustici (scandagli ad ultrasuoni), usati per individuare la presenza di banchi di
pesci.
592. PESCA VOLANTE A COPPIA.
E’ svolta, in acque oltre le tre miglia dalla costa, da unità di stazza media, che pescano con reti
"volanti", trainate da due scafi.
Vengono catturate specie pelagiche quali alici, sarde, sgombri, suri, etc., confezionate in cassette
a perdere, di legno sfogliato. Anche questo prodotto è venduto all'ingrosso con asta pubblica
nelle aree dei mercati ittici o, con contratto, a singoli grossisti.
593. PESCA CON RETI DA POSTA ED ATTREZZI FISSI.
E’ praticata, entro le tre miglia dalla costa, da motobarche della piccola pesca in periodi diversi
dell'anno, con retine, reti da imblocco, nasse, barattoli, cestini, palangresi, etc.
Le specie catturate sono: pesci vari; seppie (cefalopodi), da marzo a maggio; bombarelli
(gasteropodi), da novembre ad aprile. Il prodotto viene venduto nei mercati all'ingrosso o
direttamente a commercianti grossisti.
594. RACCOLTA DEI MITILI.
Eseguita stagionalmente (maggio – ottobre) da pescatori subacquei con l'ausilio di battelli appoggio o da altri pescatori che da bordo delle loro barche usano, a mano, una lunga pertica alla
cui estremità è fissato un rastrelletto in ferro, con il quale "grattano" i mitili dalle rocce delle
scogliere e del fondo.
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La raccolta dei mitili in Puglia è diffusa soprattutto nella zona di Taranto. La “cozza tarantina”,
infatti, in virtù della peculiare tecnologia di allevamento, presenta qualità merceologiche di
pregio, che la rendono famosa ed apprezzata in tutto il mondo. La salubrità delle acque dedicate
alle produzioni mitilicole è garantita dalla stessa attività di filtrazione-depurazione operata dai
mitili. Si consideri, ad esempio, che tutta l’acqua del Mar Piccolo viene completamente filtrata
ogni due giorni. L’operatività degli addetti all’interno degli impianti di mitilicoltura viene
garantita attraverso l’uso di imbarcazioni tipiche, di forma allungata sia a poppa che a prua
(‘u’schifaridde), meglio descritte in seguito. In particolare, esse sono provviste di un apposito
gancio all’estremità, che permette di agganciare la ventìa ove sono sospese le reste per
l’allevamento; inoltre, un’ampia tavola sul piano di coperta (‘a sana) permette un rudimentale
piano di lavoro. Gli attrezzi tipici, che trovano posto in ogni barca da mitilicoltura, sono ‘u
fuerce e ‘a foce. Il primo è un’asta in legno idonea ad aggrapparsi alle installazioni per trascinare
l’imbarcazione e compiere così gli spostamenti necessari all’interno dell’impianto; la seconda è
la comune falce del contadino, che serve per recidere le funi. I materiali necessari alla
lavorazione consistono essenzialmente nella retina di nylon, necessaria all’innesto, ed un tubo in
plastica di circa 50 cm, necessario per tale operazione.
595. PESCA DELLE VONGOLE E DI ALTRI MOLLUSCHI BIVALVI (CANNELLI,
LONGONI, ETC.).
E’ praticata fin dai tempi più lontani con battelli muniti di rastrello manuale. Negli ultimi venti
anni, si è estesa con l'impiego di natanti di maggiore stazza e dotati di adeguati motori che,
invece del vecchio rastrello, utilizzano un nuovo strumento di raccolta, precisamente la "draga
idraulica", cioè un rastrello meccanico funzionante con l'ausilio di una pompa, che proietta
dinanzi al battello, a forte pressione, un flusso d'acqua.
Tale potente getto serve a demolire il gradino di sabbia che l'attrezzo incontra, facilitando e
rendendo più veloce la sua avanzata sul fondo marino.
In tal modo, è possibile raccogliere maggiori quantità di molluschi in minor tempo.
L'aumento, in tutto l'Adriatico, del numero dei natanti e la moltiplicazione della capacità unitaria
di pesca, hanno creato, però, forti preoccupazioni circa il depauperamento della "risorsa
vongole".
La ragione di ciò è dovuta al fatto che alla rilevante innovazione tecnologica, nonostante gli
allarmi lanciati dai ricercatori, non sono state poste, sin dall'inizio, le indispensabili regole
disciplinari.
Attualmente, per affrontare la sopravvenuta crisi di produzione delle vongole, il Ministero
competente ha emanato provvedimenti rigorosamente limitativi ed anche norme che favoriscono
la costituzione di consorzi di gestione di molluschi bivalvi per razionalizzare l'attività di prelievo
e che responsabilizzano direttamente gli stessi pescatori per la loro conduzione.
Tali organismi operano nel quadro delle norme di legge generali e con l'assistenza delle autorità
marittime locali e degli istituti di ricerca. Gli stessi predispongono e dirigono l'attività dei
pescatori associati per quanto riguarda: orari di pesca, rotazione delle aree, sospensioni
temporanee, controllo sulle attrezzature impiegate e sul prodotto pescato, quantità massime di
raccolta giornaliera, etc.
596. CERNITA E PREPARAZIONE DEL PESCATO DA CONFERIRE AI LOCALI
MERCATI ALL’INGROSSO PER LA VENDITA ALL’ASTA PUBBLICA.
Già a bordo delle unità da pesca, il prodotto viene separato da fango, sabbia, alghe ed altri
residui raccolti dalle reti. Poi viene accuratamente lavato, selezionato, ghiacciato, sistemato,
secondo specie e qualità, in appositi contenitori ed immesso nella stiva frigorifera, per esservi
conservato fino allo sbarco, alla bassa temperatura conveniente.
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In talune circostanze, per limitata cattura di alcune specie o per esigenze commerciali, il
confezionamento avviene anche per varietà diverse, ma sempre dello stesso grado di qualità.
Il pescato è così classificato:
I qualità - specie pregiate: scampo, astice, aragosta, rombo, s. pietro, mormora, ombrina, spigola,
orata, calamaro, calamaretto, sogliola, passera, scorfano, mazzancolle, dentice;
tali specie debbono avere almeno la misura “da porzione”.
II qualità e taglie intermedie - specie intermedie: merluzzo, rana pescatrice, triglie, sogliole,
pannocchie vive, palombo, razza, pagelli, polipi, lumachine, raguse, baci, gamberetti, seppie,
pannocchie stivate, zanchette romane, testole, ricciola, palamiti, pesce spada, cernie, anguilla,
brodetto e misti, vongole;
III qualità e piccole taglie - specie comuni: triglie, busbane, moli, crocette, totani, granchi,
zanchette, ragni, granchi, ghiozzi, sbarri, bobe, cefali, sarde, alici, saraghine, sgombri, lanciardi,
cozze, sciuri, occhiate.
La confezione dei molluschi eduli lamellibranchi (mitili, varie specie di vongole, ostriche,
cannelli, etc.) e gasteropodi (bombarelli, bombi, crocette, raguse, etc.) avviene nei “centri di
raccolta” riconosciuti idonei e conformi alle norme sanitarie nazionali ed europee.
Dopo essere stati lavati, selezionati e, per alcune specie ed in certe circostanze, anche stabulati in
autorizzati “centri di depurazione”, i molluschi vengono chiusi in sacchetti di filato sintetico,
muniti di etichette contenenti dati di individuazione, controllo sanitario, scadenze, etc.
Infine, tutti i prodotti (pesci, molluschi e crostacei), così preparati per essere introdotti nella rete
commerciale, vengono conferiti per l’astatura ai mercati ittici all’ingrosso oppure ad altre idonee
strutture di vendita appositamente autorizzate.
597. VENDITE ALL'INGROSSO.
Sono ordinate sulla base di un "regolamento tipo" emanato con legge regionale, elaborato poi,
per ogni mercato ittico, secondo condizioni locali di pesca e di commercio e definitivamente
approvato dalla Regione.
I prodotti provengono, in massima parte, dalla pesca a strascico, sbarcata al mattino; tutte le
attività ed i servizi svolti nel mercato (orari, disciplina, controlli sanitari, amministrazione, cassa,
etc.) sono disciplinati da apposito regolamento.
Occorre considerare che, nel corso degli ultimi anni, nella pesca si sono avuti rapidi
cambiamenti, che hanno fatto sorgere innumerevoli problemi, con la necessità di nuove regole,
non essendo sufficienti le normative ufficiali esistenti nel settore.
L'origine è nelle complessità della pesca e nelle differenti particolarità, che distinguono ogni
marineria, spesso anche le più vicine.
Determinanti sono le condizioni ambientali e le caratteristiche della costa, dei fondali marini,
della fauna esistente, etc., che impongono la pratica di certe forme di pesca e non di altre.
Si è dovuti ricorrere ancora a regole fondate su usi ed esperienze locali, le quali, per quanto
possibile, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione delle attività di pesca, della tutela
delle risorse ittiche, della difesa del mare e della legittima richiesta di garanzie proveniente dai
consumatori circa l’igiene, la qualità e l’equo prezzo del prodotto.
598. PESCA SPORTIVA.
E' praticata da un considerevole numero di dilettanti e deve essere disciplinata per non
aggravare, ancor più, il precario stato delle specie ittiche nella fascia costiera.
Per di più, la regolamentazione dell'uso di reti e di attrezzi, delle catture, delle distanze, etc., si
rende necessaria anche per evitare ogni conflitto di interessi con i piccoli pescatori di mestiere,
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che operano nella stessa fascia, e che sarebbero seriamente danneggiati dalla sleale concorrenza
degli sportivi.
Il Gargano è, da sempre, una delle tappe obbligate per la pratica della pesca sportiva d’acqua
dolce in Puglia. La zona dei laghi di Varano e di Lesina è diventata, infatti, una tradizionale
mèta del turismo lacustre in Puglia, richiamando frotte di turisti, in particolare stranieri,
ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche dai principali enti ed istituti nazionali. È pure
possibile praticare l’appassionante pesca sportiva nel Gargano sul lungolago, godendo
sensazioni di grande calma, relax e tranquillità.
599. PESCATURISMO IN PUGLIA.
In tutta la regione si sta diffondendo un nuovo tipo di turismo, che consiste in un’attività
integrativa alla pesca tradizionale e che offre la possibilità agli operatori del settore di ospitare, a
bordo delle proprie barche, un certo numero di persone diverse dall’equipaggio, per lo
svolgimento di attività turistiche e ricreative. È un nuovo concetto di turismo che, con brevi
escursioni lungo le coste, l’osservazione delle attività di pesca professionale, la ristorazione a
bordo o a terra, si prefigge di avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca, anche grazie
all’eccezionale bellezza paesaggistica, alle particolarità geologiche e geomorfologiche ed alla
limpidezza dei fondali delle più interessanti località turistiche pugliesi. I visitatori si
trasformano, in questo modo, in entusiasti e partecipi attori, inseriti in modo armonico negli usi e
nelle tradizioni di questa attività, contribuendo a mantenere integra una realtà rispettosa
dell’ecosistema marino, spesso danneggiata da atti che non tengono conto della realtà locale e da
norme pensate per la “pesca oceanica”.
Accanto all’attività di pescaturismo, sta recentemente nascendo l’ittiturismo, che consiste
nell’accoglienza ed ospitalità di turisti da parte dei pescatori nelle proprie abitazioni e
nell’offerta di ristorazione e degustazione dei prodotti del mare.
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PESCI DESTINATI ALL'INDUSTRIA ED AL COMMERCIO.
600. GENERALITÀ.
Il tonno, che in parte viene importato refrigerato o congelato, può essere acquistato:
a) intero;
b) sventrato;
c) decapitato e sventrato;
d) a filetti.
Per quanto riguarda le acciughe e le sardelle salate, esse si acquistano a peso netto, compreso il
sale, escludendo tuttavia il primo strato di sale che ricopre il prodotto (c.d. “faccia lavata”).
601. CONDIZIONI DI VENDITA.
Per i pesci di importazione, la vendita avviene generalmente CIF porto italiano o franco frontiera
italiana. Per quello nazionale appena pescato, a peso netto franco banchina o mercato ittico.
La vendita dei prodotti della pesca appena sbarcati (c.d. “vendita di prima
commercializzazione”) avviene a peso netto, a collo o cassetta, avente peso netto garantito,
franco mercato ittico ingrosso o banchina di sbarco.
La vendita avviene, di norma, con il sistema dell'asta al ribasso in automatico, nell'apposita sala
della struttura del mercato, a voce o ad orecchio sulla banchina di sbarco.
L'organizzazione del mercato o dei pescatori provvede all'emissione dei documenti contabili
-amministrativi - fiscali di accompagnamento del prodotto.
602. IMBALLAGGIO.
Il tonno viene consegnato alla rinfusa e trasportato alla fabbrica o ai mercati per la
ridistribuzione con aggiunta di ghiaccio a scaglie.
Per il pesce azzurro e per le pannocchie (o canocchie) freschi, i pescatori fanno uso di cassette di
legno delle dimensioni di cm 51x31x10, contenenti prodotto del peso netto garantito non
inferiore a kg 8 per il pesce azzurro, e kg 5 per le pannocchie e il prezzo viene generalmente
riferito a cassetta. Il costo dell'imballaggio a perdere è aggiuntivo o con fattura separata.
I pescatori per lo stesso prodotto, destinato esclusivamente all'industria, fanno anche uso di
cassette di plastica, a rendere, tipo cestello, delle dimensioni di cm 53x35x11, contenenti
prodotto del peso netto garantito non inferiore a kg 9 (il prezzo viene generalmente riferito a
cassetta).
I pesci demersali, i crostacei ed i molluschi cefalopodi vengono consegnati in cassette di plastica
di tipo standardizzato, eccettuate le pannocchie. Sia per i cestelli che per le cassette di plastica a
rendere, il costo dell'uso dell'imballaggio è calcolato separatamente.
I molluschi bivalvi e gasteropodi sono confezionati con rete ed etichettati da un apposito "centro
spedizione".
I mitili destinati agli allevamenti sono consegnati a trecce (o calze) ed al peso lordo viene
concesso un calo per scarto del 5%. Per il tonno conservato sott'olio in barattoli, il prezzo viene
stabilito a barattolo, ma a peso netto.
PRODOTTI SURGELATI.
-

Disposizioni generali

603. MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE.
La forma del contratto è generalmente scritta.

147

-

Destinati all'industria

604. IMBALLAGGIO.
I prodotti vengono consegnati in pani avvolti da sacchi di politene saldato, oppure, se si tratta di
prodotti sciolti, in semplici sacchi di politene saldato, del peso ciascuno da 8 a 18 chilogrammi.
Eccezionalmente, i sacchi possono essere immessi in casse di cartone.
605. CONDIZIONI DI VENDITA.
Il prezzo viene sempre riferito a peso netto, escluso qualsiasi imballaggio.
-

Destinati al commercio

606. IMBALLAGGIO.
L'imballaggio è costituito da stecche di cartone politenato, spesso anche litografato.
Per i prodotti destinati a comunità e mense, sono impiegati sacchetti di politene saldato.
607. CONSEGNA E VERIFICA DELLA MERCE.
La consegna avviene franco partenza o franco arrivo, a seconda della forma del contratto. La
verifica della merce ha luogo all'atto della consegna. Non sono ammesse tolleranze.
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TITOLO VII – ALTRI USI
Capitolo 2° - USI MARITTIMI
608. TEMPI DI PESCA.
A seconda dei sistemi di pesca, sono in uso tempi diversi di attività, così regolati:
a) pesca a strascico: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di venerdì alle ore
24 di domenica; l’attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle ore 24 del
giovedì (rientro in porto) e, comunque, mai oltre i limiti di legge;
b) pesca a circuizione: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 17 del sabato alle
ore 17 del lunedì; l’attività di pesca si svolge dalle ore 17 di lunedì alle ore 17 di sabato. È di uso
applicare un ulteriore fermo tecnico, determinato in base alle fasi lunari, dal 1° giorno di luna
piena per i successivi 3 giorni;
c) pesca con il sistema denominato “volante”: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle
ore 00 del sabato alle ore 24 della domenica; l’attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita
dal porto) alle ore 24 del venerdì (rientro in porto). E’ d’uso fermare la pesca anche il giovedì
alle ore 24; ma è possibile recuperare un’eventuale giornata di fermo pesca, per avverse
condizioni di tempo, il venerdì;
d) pesca con draghe idrauliche: il fermo tecnico è stabilito attraverso la regolamentazione dei
consorzi di gestione e, comunque, mai oltre i limiti di legge;
e) pesca con palangaro: il fermo tecnico è stabilito in dipendenza dell’attività di cui ai punti a),
b) e c) del presente articolo e, comunque, mai oltre le 90 ore settimanali;
f) attrezzi da posta: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di domenica alle ore
24 di domenica; l’attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle ore 24 del
sabato (rientro in porto) e, comunque, mai oltre i limiti di legge; nella giornata di domenica è
permessa l’uscita in mare solo al fine di controllare gli inneschi, senza possibilità di pesca. E’
fatta eccezione per la pesca con il tramaglio, consentita anche la domenica, comunque nel
rispetto delle ordinanze compartimentali.
Per tutti i sistemi di pesca sopra indicati, sono inoltre rispettati i seguenti giorni festivi, oltre
quelli previsti dal CCNL:
- due giorni a cavallo di ferragosto (15 agosto);
- commemorazione dei defunti (2 novembre).
609. RAPPORTI TRA ARMATORE E PERSONALE.
I rapporti tra armatore e personale sono disciplinati dal CCNL di settore.
E’ d’uso parametrare la retribuzione al sistema della compartecipazione, che si realizza come
segue: detratte le spese vive (carburante, casse, ghiaccio, viveri), il ricavato viene diviso in due
parti uguali, delle quali l’una è destinata all’armatore, mentre l’altra viene frazionata tra il
personale di bordo; il comandante, il capo pesca e il motorista percepiscono una quota pari ad
una volta e mezza quella percepita da ogni singolo componente l’equipaggio. Qualora la quota
derivante dalla compartecipazione sia inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di
settore, è d’uso che l’armatore integri detta quota fino alla concorrenza della spettanza da CCNL.
Il retiere viene compensato con un appannaggio pari alla quota del marinaio: l’esborso è a
carico, in parti uguali, dell’armatore e dell’intero equipaggio.
610. IMBARCO E SBARCO DI MERCI.
Ormeggio delle navi. Il capitano deve accostare la sua nave al punto indicato dall’autorità
marittima. Fermi restando i poteri di decisone di quest’ultima, la richiesta di un particolare
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ormeggio spetta al ricevitore unico del carico od al caricatore unico del carico; in caso di
trasporto di più partite di merci sulla stessa nave da imbarcarsi o sbarcarsi in un unico porto,
nonché nei casi di trasporti a condizioni liner terms (anche se trattasi di un unico
caricatore/ricevitore), la richiesta di un particolare ormeggio spetta all’agente della nave, in
accordo e dietro suggerimento delle imprese portuali, ove esistenti.
In mancanza di patti, il cambio di ormeggio è deciso dall’autorità marittima. I relativi costi
(pilotaggio – ormeggio – rimorchio) sono a carico di chi ne fa richiesta.
611. ORARIO DI LAVORO NEI PORTI.
E’ disciplinato dall’autorità marittima.
612. IMBARCO – SBARCO DELLE NAVI.
Le operazioni di imbarco – sbarco si suddividono in:
a) imbarco:
sottoparanco: la movimentazione delle merci da sottobordo (banchina o mezzo di trasporto)
fino al passaggio sul capo di banda della nave;
stivaggio: la movimentazione delle merci dal passaggio sul capo di banda fin nella stiva
della nave.
b) sbarco:
distivaggio: la movimentazione delle merci dalla stiva della nave al passaggio sul capo di
banda;
sottoparanco: la movimentazione delle merci dal passaggio sul capo di banda della nave e
sottobordo (banchina o mezzo di trasporto).
c) uso dei mezzi di sollevamento:
nei porti della zona di competenza, la scelta dei mezzi di sollevamento è di pertinenza di chi
paga le spese di stivaggio e distivaggio. I relativi costi si suddividono nella seguente misura:
• 2/3 stivaggio – distivaggio;
• 1/3 sottoparanco.
L’assegnazione di tali mezzi è effettuata dall’ufficio del lavoro portuale, sentiti gli enti
gestori, ove esistenti. Nel porto di Bari, i costi relativi è d’uso suddividerli nella stessa
misura in cui è divisa la vetta (2) portuale tra stivaggio – distivaggio – sottoparanco, salve le
diverse pattuizioni dei contratti di noleggio.
In tutti i porti, l’impiego dei verricellai nei contratti di trasporto liner terms (sottoparanco) è
a carico della nave, salve diverse pattuizioni.
d) operazioni di banchina:
è lo scarico delle merci da mezzo di trasporto a banchina per lo stoccaggio e la sosta delle
merci in attesa dell’imbarco in momenti successivi oppure l’operazione di ricarica da
banchina a mezzo di trasporto per merci ivi giacenti dal momento dello sbarco, avvenuto
precedentemente, ovvero il trasferimento da piazzale di stoccaggio a sottobordo e viceversa.
In caso di deposito delle merci a banchina, le spese di facchinaggio, custodia, e mezzi di
sollevamento sono a carico della “merce”.
La giacenza delle merci in banchina è a rischio e pericolo del caricatore e/o ricevitore, salva
la responsabilità delle imprese per operazioni portuali, di cui all’art. 111 del codice della
navigazione, nei porti ove esse esistono, secondo le disposizioni dell’autorità marittima.
2

Vetta: numero di portuali componenti la squadra che attende alle operazioni.
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Sia le imprese che le agenzie marittime (queste ultime agenti nell’interesse del capitano
della nave) utilizzano, dove è possibile, per la sosta delle merci, sia i magazzini portuali che
quelli doganali, a maggiore tutela delle merci stesse. Le relative spese sono a carico della
merce e vengono corrisposte prima del ritiro della stessa.
e) movimentazione contenitori per / da navi specializzate:
nel porto di Bari è d’uso che l’imbarco / sbarco dei contenitori avvenga da / per il terminal
(particolare zona di stoccaggio portuale).
f) movimentazione su navi “ro-ro” tutto merci:
nel porto di Bari per operazioni di rizzaggio / derizzaggio s’intende l’apposizione /
rimozione delle rizze alle / dalle particolari sistemazioni esistenti su tali navi.
I relativi costi sono a carico delle merci o a carico della nave, a seconda della condizione di
trasporto (rispettivamente FREE/IN – FREE/OUT oppure FAS). In caso di movimentazione
di veicoli, la condizione degli stessi è effettuata dal proprietario o dalle organizzazioni
portuali.
613. STALLIE E CONTROSTALLIE
Stallie.
La stallia è il tempo che viene posto a disposizione da parte del vettore al contraente di trasporto
(noleggiatore / caricatore o ricevitore) per il compimento delle operazioni di imbarco e sbarco.
Le stallie decorrono dall’ora di inizio del turno pomeridiano di lavoro del giorno feriale; se
l’avviso di prontezza della nave, in libera pratica, viene presentato dal capitano o dal suo agente
ricevitore o caricatore, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno. Le stallie decorrono dall’ora
di inizio del turno lavorativo del mattino del giorno lavorativo seguente, qualora l’avviso di
prontezza venga presentato nelle ore pomeridiane.
L’avviso di prontezza si intende valido se la nave è in libera pratica, ormeggiata ad una delle
banchine commerciali disponibili.
Per i porti della zona di Bari, l’orario di ufficio per la consegna dell’avviso di prontezza va dalle
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 dei giorni feriali (lunedì – venerdì); per i porti di
Molfetta e Barletta, l’orario degli uffici, nel periodo invernale, è ridotto alle ore 9-12 e 15-18.
L’avviso di prontezza deve essere dato al ricevitore o caricatore o a chi per essi.
È valido se dato brevi manu con lettera in doppia copia, purché venga apposta la firma di
ricevuta, sia pure con riserva.
È valido, inoltre, se dato con telegramma o telescritto.
Ai fini del computo delle stallie, vale l’ora di spedizione del telegramma e l’ora di lancio del
telescritto. Qualora il ricevente non sia conosciuto, l’avviso è valido se affisso all’albo della
camera di commercio od a quello pretorio.
Le stallie, per le navi petroliere, decorrono 6 ore dopo la presentazione dell’avviso di prontezza
e, a meno che non siano utilizzate, s’interrompono nel pomeriggio del sabato e delle giornate
festive.
L’avviso di prontezza, per le navi petroliere, viene dato dal momento in cui la nave è in libera
pratica, fra le 8 e le 17 dei giorni feriali.
Controstallie.
La controstallia è il tempo durante il quale la nave viene trattenuta oltre il termine di stallia per
imbarcare o per sbarcare il carico e dà diritto ad uno speciale compenso a favore della nave
stessa, in aggiunta al nolo. Tale compenso, ove non stabilito per contratto, è rapportato al costo
nave ferma in porto.
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Il tempo della controstallia si calcola per i giorni correnti di 24 ore o frazioni, inclusi i festivi, ed
è pari a quello della stallia.
614. COMPENSI AGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMADATARI.
I caricatori ed i ricevitori delle merci corrispondono all’agente raccomandatario, per le sue
prestazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese, un compenso maggiore se trattasi di navi di
linea, minore se trattasi di navi noleggiate con la condizione “FIO”.
La relativa tariffa, ove non sia determinata dall’autorità marittima, è stabilita dall’associazione di
categoria degli agenti marittimi raccomandatari, sentite le categorie interessate e con il parere
della competente camera di commercio.
Nulla spetta per le prestazioni che, per statuto, vengono assolte dal consorzio del porto nel porto
di Bari.
615. MEDIAZIONE AGLI INTERMEDIARI DI NOLEGGIO.
Al mediatore o all’agente marittimo, che promuove occasionalmente la conclusione di contratti
di trasporto, viene corrisposta dal vettore una mediazione sul nolo nella misura del 4% (*).
616. MEDIAZIONE AGLI SPEDIZIONIERI.
Agli spedizionieri, che prenotano i carichi sulle navi di linea, è d’uso corrispondere una senseria
che è del 4%, meno un decimo spettante all’agente della nave (*).
NOTA
Pur non costituendo usi normativi, vengono solitamente inserite nei contratti di trasporto
marittimo le seguenti clausole speciali:
CONDIZIONI “COP” E “BERTH TERMS”
“COP” con tale clausola si intende che le rate di imbarco o sbarco e gli orari o i turni di lavoro
sono quelli vigenti nei vari porti della zona di competenza ed approvati dall’autorità marittima.
“BERTH TERMS: con tale clausola si intende che il trasporto è effettuato alle stesse condizioni
praticate per navi adibite ai servizi di linea (liner terms).
CONDIZIONI “LINER TERMS”
Con tale clausola s’intende che il trasporto è effettuato alle condizioni normalmente praticate
dalle navi adibite ai servizi di linea.
Secondo tale condizione, il capitano della nave, o il suo agente, hanno facoltà di ricevere o
sbarcare le merci “secondo la propria convenienza”, e cioè nei luoghi, nelle quantità e nei
tempi (anche a turni di notte o di giorni festivi) che ritiene opportuni per un più sollecito
disbrigo delle operazioni.
Tale condizione prevede che le spese da “franco stiva” a “sottoparanco”, e viceversa, sono a
carico della nave.
Con le clausole “LINER TERMS – FREE IN” oppure “LINER TERMS – FREE OUT”, le
condizioni di trasporto sono quelle di cui al comma precedente, ma la ripartizione delle spese è
quella prevista dalle clausole successive.

*
*

Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza di pattuizioni sulle piazze.
Non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza di pattuizioni sulle piazze.
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CONDIZIONI “F.I.O.” “FREE IN - FREE OUT”
Con tali clausole s’intende che le spese fino a “franco stiva” (all’imbarco) e da “franco stiva”
(allo sbarco) sono a carico della merce.
Per i trasporti con tali clausole, la regìa delle operazioni spetta all’unico caricatore o
ricevitore, salvi gli obblighi previsti dal codice della navigazione.
In caso di presenza di più caricatori / ricevitori, la regìa delle operazioni viene assunta, per
conto di questi ultimi, dal capitano o dal suo agente, salvi sempre gli obblighi previsti dal
codice suddetto.
CONDIZIONI PALANCO / PALANCO o SOTTOPALANCO (o PARANCO)
Con tali clausole s’intende che le spese da/a fondo stiva (distivaggio / stivaggio) sino all’altezza
del capo di banda sono a carico della nave.
Con tali clausole la regìa delle operazioni spetta al capitano della nave, o al suo agente, salvi
gli obblighi previsti dal codice della navigazione.
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TITOLO VII - ALTRI USI
Capitolo 3° - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI
Capitolo 4° - USI NEI TRASPORTI AEREI
Capitolo 5° - USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO VII - ALTRI USI
Capitolo 6° - ANTICIPAZIONI SU PEGNO FRA PRIVATI

Non è stata rilevata l’esistenza di usi.
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TITOLO VII - ALTRI USI
Capitolo 7° - USI RIGUARDANTI LE DISTANZE DEGLI ALBERI DAL FONDO DEL
VICINO E RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI (ARTT. 892 – 896 c.c.)
617. DISTANZE RAMI PROTESI – RADICI.
Altamura: distanza degli alberi ad alto fusto dal confine: 3 m per quanto riguarda i rami protesi o
radici; gli stessi vanno recisi se occupano l’area di altri.
Andria: (art. 8 regolamento comunale): 6 m per il noce, il gelso, il carrubo; 5 m per il sorbo, il
pino, il cipresso; 3,75 m per il fico, la robinia, la falsa acacia ed il ciliegio; 2,40 m per l’ulivo, il
mandorlo ed ogni altra specie di albero; 0,79 m per le viti.
Bitonto: alberi giovani da 2,00 a 2,50 m; da strade principali 3 m.
Bisceglie: la distanza degli alberi ad alto fusto, che superano i 2,5 m di altezza, è di 3 m dal
confine; per gli alberi a basso fusto, cioè entro i 2,5 m di altezza, la distanza si riduce a 0,5 metri
dal confine. Quest'ultima distanza riguarda anche le barbatelle (spallieroni e tendoni), quali che
siano le distanze dei rami che oltrepassano il confine.
Canosa di Puglia: distanza degli alberi ad alto fusto dal confine: 2 m; da 6 a 8 m tra una pianta e
l’altra.
Minervino Murge: distanze per siepi, 0,75 m; per piante di medio fusto, 1,50 m; per piante di
alto fusto in varietà, 3 m.
I rami ricadenti nella zona confinante vengono eliminati secondo la necessità dell’interessato.
Per quanto riguarda l’apparato radicale, si ha riguardo alle caratteristiche del sottosuolo.
Negli altri Comuni della zona di competenza non esistono regolamenti o usi locali.
618. MURETTI A SECCO DI CONFINE.
Per risalire al proprietario di un muretto a secco, posto come confine tra due o più appezzamenti,
bisogna osservare alla fine dello stesso la presenza di una pietra sporgente; il proprietario è colui
che ha la pietra sporgente dalla parte opposta.
In caso di cedimento del muretto nell’appezzamento del confinante, il proprietario è tenuto alla
rimozione delle pietre e alla riparazione dello stesso in tempi rapidi ed a sue spese.
619. CONFINI.
Negli appezzamenti sprovvisti di muretto a secco, il confine è stabilito da pietre miliari, dette
“fitte”; nel caso in cui le stesse risultino spostate per intemperie o per altri fattori, si può
ricollocarle nella posizione esatta scavando nel franco di coltivazione dove è posto il
“testimone”, ossia due pietre sovrapposte, tra le quali è racchiusa una lastra di piombo.
620. STRADE INTERPODERALI.
La proprietà delle strade interpoderali è stabilita negli atti e solitamente coincide con il
proprietario dell’ultimo appezzamento.
Nel caso in cui, per motivi di straordinaria manutenzione, grossi mezzi, agricoli e non, debbano
calpestare appezzamenti diversi da quelli del proprietario, quest’ultimo chiede permesso verbale
di attraversamento e successivamente interviene con lavorazioni al terreno per eliminare le
tracce del calpestio.
L’accesso alle strade interpoderali deve essere libero: tutti i proprietari dei fondi che si
affacciano sulla strada devono aver cura di non lasciare rami pendenti. In caso contrario, il
proprietario della strada interpoderale è autorizzato alla rimozione degli ostacoli.
621. PAGLIAI E POZZI.
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Salva diversa specificazione nell’atto di compravendita, i pagliai ed i pozzi d’acqua piovana
sono di proprietà di tutti i confinanti. Quando tali strutture necessitano di ristrutturazione, gli
stessi intervengono economicamente in eguale misura; nel caso in cui un proprietario si rifiuti di
partecipare alle spese, perde il diritto di ricovero nel pagliaio o di prelievo dell’acqua piovana
raccolta.
622. ALBERI SUL CONFINE.
Gli alberi sul confine sono di proprietà di colui che ha, nel proprio appezzamento, la porzione di
tronco maggiore, non tenendosi conto della chioma.
Se il tronco persiste nel muretto a secco, proprietario dell’albero è lo stesso proprietario del
muretto.
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TITOLO VII - ALTRI USI
Capitolo 8° - USI IN TEMA DI RAPPORTO DI POSTEGGIO,
IN AUTORIMESSA, DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
623. OGGETTO.
Sono oggetto del posteggio in autorimessa il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli.
E’ facoltà del depositario rifiutare il deposito e la custodia del veicolo nel caso in cui tale condotta violi le disposizioni comunali in materia, ovvero nel caso in cui il veicolo non presenti, comunque, sufficienti requisiti di sicurezza.
624. FORMA DEL RAPPORTO.
La forma del rapporto di posteggio in autorimessa è verbale, salva la facoltà del depositario di rilasciare apposita ricevuta. In ogni caso, il depositario è sempre tenuto a rilasciare la ricevuta di
deposito, qualora questa sia espressamente richiesta.
625. DECORRENZA DEL RAPPORTO. DISDETTA.
Il rapporto di posteggio giornaliero s’intende rinnovato per il giorno successivo, se non viene disdetto entro l’ora di scadenza.
Per rapporti di posteggio per la durata di un mese od oltre, la disdetta deve essere data con un
preavviso di sette giorni; in caso contrario, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il
medesimo periodo.
626. CANONE.
Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata, cioè al momento della riconsegna del veicolo, mentre, per quello mensile o plurimensile, è pagato in via anticipata entro il
giorno sette di ogni mese.
Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario,
non fruisce, in concreto, del deposito dell’autoveicolo o del motoveicolo, salva la facoltà di disdetta, di cui sopra.
627. CUSTODIA.
Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nell’autoveicolo
in posteggio, se il depositante non fruisce della facoltà di non consegnare le chiavi del medesimo. Nel caso in cui il depositante è obbligato a consegnare le chiavi del veicolo al depositario,
questi risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nell’autoveicolo in posteggio ove la sottrazione o la perdita siano imputabili a negligenza o colpa grave sua, dei membri
della sua famiglia, se addetti al medesimo servizio, o dei suoi dipendenti.
628. RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.
Il depositario risponde dei danni provocati per colpa all’autoveicolo o al motoveicolo durante il
periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare, all’atto del ritiro del veicolo,
al personale addetto. Il depositario è tenuto a dotarsi di specifica assicurazione contro gli incendi
e contro i furti riguardanti i veicoli in sosta.
629. RICONSEGNA DEL VEICOLO.
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Il depositario, per la riconsegna del veicolo a persona diversa dal depositante, ha facoltà di richiedere l’autorizzazione scritta di quest’ultimo.
630. PARCHEGGIO E CUSTODIA AL COPERTO.
Nel caso in cui il veicolo venga custodito al coperto, ovvero al riparo dalle intemperie, è facoltà
del depositario chiedere un supplemento di canone in misura non eccedente il 20% di quello praticato, nella medesima zona, per il parcheggio dei veicoli dello stesso genere in area scoperta.
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TITOLO VII - ALTRI USI
Capitolo 9° - USI IN ARTIGIANATO
631. SCHEDA RELATIVA ALLE MODALITÀ COMMERCIALI.

•

In caso di acquisto di materiali/oggetti usati, sulla relativa fattura si usa scrivere “Visto e piaciuto” a
significare la consapevolezza dell’acquirente, circa la funzionalità e le buone condizioni dell’oggetto
di cui trattasi; in caso contrario, si scrive “Merce non funzionante”.

•

Nelle proposte di commissione, la parte venditrice (aziende territoriali/ agenzie/ intermediari) solitamente appone la postilla “Salva approvazione della casa”; ciò, in quanto può avvenire che l’oggetto
in vendita sia temporaneamente non disponibile presso l’azienda costruttrice/fornitrice.

•

Con “Pagamento pronta cassa” si intende comunicare che la liquidazione integrale dell’importo di
una merce avviene subito dopo la sua consegna; in tal caso, si è soliti praticare uno sconto, che si aggira sul 3%.

•

Una volta presentata la fattura, il relativo pagamento deve aver luogo entro 8 giorni, anche se la
merce ordinata non è ancora pervenuta a destinazione della parte acquirente (uso non sempre condiviso, che però resiste).

•

“Salvo il venduto”, stampigliato sui documenti di acquisto, serve a giustificare un eventuale ritardo
nella consegna della merce: chi vende si cautela precisando che la consegna potrebbe anche tardare
se, a causa del venduto, l’oggetto non sia nella pronta disponibilità del venditore.

•

Un’attenzione particolare deve essere riservata alla necessità che fax, e-mail e sms ricevano dignità
di comunicazione, con valenza giuridica a tutti gli effetti, mediante apposita disciplina. Attualmente,
sono ritenuti mezzi di uso convenzionale, senza alcun valore ufficiale.

•

Tranne i casi in cui si concordi diversamente, la merce venduta è sempre franco sede del fornitore;
l’acquirente, infatti, è tenuto a prelevare il prodotto direttamente da chi lo vende. Si tratta di una consuetudine, tuttora ben radicata nei rapporti commerciali.

•

Fino a quando non si saldi il conto, i materiali utilizzati per effettuare un lavoro in un determinato
luogo (abitazione, ufficio, deposito, etc.) restano di proprietà dell’operatore/fornitore e la loro custodia è a cura del committente.

•

I preventivi di spesa, per consolidata usanza, vengono prodotti e rilasciati gratuitamente; invece i
preventivi dei carrozzieri, a causa delle frequentissime richieste, da qualche tempo vengono rilasciati, previo addebito di un costo.

•

Con riferimento al compenso del mediatore, nei casi in cui viene contemplato il suo intervento, il
2% della provvigione è a carico del venditore e l’1% a carico dell’acquirente.

•

A cura del committente è la custodia dei materiali quando gli stessi vengono depositati nel luogo da
lui indicato per qualsivoglia prestazione professionale.

•

Gli impianti, di qualsiasi genere, vanno installati su progetto fornito dal cliente; il fornitore dei materiali è tenuto soltanto a consegnare quanto ordinatogli, salvo diverso e specifico patto.
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•

Nell’impiantistica, non si calcolano i costi delle opere di allacciamento per fornitura di energia elettrica, gas, telefonia, etc., che gravano sul committente.

•

Il c.d. prezzo a forfait, inteso con riferimento ai soli macchinari, non comprende il costo della manodopera per l’installazione.

632. GARANZIA. VERIFICHE.
•

Le verifiche dei siti, sui quali eseguire i lavori, sono sempre a carico del committente. Ciò comporta
che, se si intende accertare la stabilità e l’idoneità di un luogo, sul quale installare attrezzature o effettuare costruzioni, le relative spese gravano sul cliente.

•

La garanzia di una prestazione d’opera, di un trasporto o di un prodotto, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, rientra nella discrezionalità del fornitore, il quale, pertanto, stabilisce
tempi e modalità della garanzia da riconoscere, all’occorrenza, al cliente.

•

Agli effetti della garanzia, l’articolo - o il pezzo - che si presenta “difettoso” va sostituito, ma la
posa in opera ed eventuali altre spese ad essa collegate si imputano al cliente; le garanzie, in generale, non operano on site, per cui gli interventi posti in essere dal prestatore d’opera nella sede del
committente sono soggetti a rimborso.

•

Il c.d. diritto di chiamata non vige per tutte le attività. L’azienda chiamata ha facoltà di esercitare
tale diritto o di dichiararsi disponibile a pronunciarsi (preventivi, valutazioni, perizie, etc.) senza alcun onere per il possibile cliente.

•

Lo smaltimento dei materiali sostituiti o risultati di scarto, in una qualsiasi prestazione professionale,
è sempre a carico di chi ordina la prestazione.

633. SCHEDA DESTINATA A FERRO, MOTORI , GAS, IDRAULICI.
•

Tranne i casi in cui ricorrano accordi particolari, non si contemplano forme di garanzia per i motori
elettrici incorporati in utensili ed attrezzature varie, essendo detti motori soggetti a sbalzi di tensione
riconducibili a cause varie ed imprevedibili, non imputabili alla fabbricazione.

•

Gli infissi in ferro, all’atto della loro consegna, devono sempre risultare bagnati in trattamento antiruggine: la protezione deve essere garantita dal fornitore, indipendentemente da ogni successiva particolare scelta del cliente.

•

Nei contratti relativi a prestazioni professionali di idraulici, è usanza consolidata specificare, nei minimi dettagli, gli elementi o l’elemento eventualmente da sostituire (ad es., un determinato rubinetto)
nel corso di una riparazione. In assenza di specifica, si dovrà ritenere sostituibile l’intero gruppo, anche se comprensivo di parti funzionanti.

•

Opportuna regola occorre osservare per la fornitura di gas: nel costo è sempre calcolata anche la parte di aria che si accompagna al gas, e che viene peraltro indicata e quantificata nelle formule di erogazione.

634. SCHEDA DEDICATA AL LEGNO.
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•

È usanza, ormai consolidata nel trasporto di legname, che la c.d. cubatura sia stabilita dal fornitore;
il cliente acquista il quantitativo di materiale deciso dal fornitore in base alla capacità del veicolo
adibito al trasporto, anche quando detto materiale risulta eccedente rispetto alla richiesta.

•

Nel trasporto del legname ordinato, persiste la responsabilità, per ogni connesso rischio (danno, ammanco), a carico del committente: uso generalmente contemplato (e non sempre condiviso) anche
per il trasporto di altre merci.

•

Per i rivestimenti in legno, la misurazione di tetti, coperture, pergolati, gazebo etc., va sempre effettuata dall’esterno.

•

Vige il principio secondo il quale, nei rivestimenti in legno di pareti e similari, si valuta, ai fini economici, il tutto pieno, anche quando è previsto il vuoto; tipico il caso di parete, la cui superficie viene
considerata piena, sebbene vi siano spazi, da non rivestire, destinati a finestre.

•

Il compenso per rivestimento in legno (o in altro materiale) di una parete va generalmente corrisposto in rapporto ad una dimensione (di tale parete) maggiore di quella effettiva: es., si paga per mq. 12
ciò che misura mq. 10. E’ consuetudine calcolare così la parte del materiale che, durante il lavoro, va
immancabilmente perduta.

•

Per la posa in opera di un qualsiasi materiale (legno, marmo, ferro, etc.), le spese ritenute fisse sono
maggiorate in caso di quantitativi minimi e decrescono proporzionalmente, invece, se i quantitativi
aumentano: fra chi commissiona pavimento in marmo per 10 mq. e chi commissiona pavimento in
marmo per 50 mq., il primo paga proporzionalmente di più per spese fisse.

•

Nelle operazioni di rivestimento (in legno o in altro materiale), gli eventuali interventi di natura edilizia, ove necessari, sono da ritenersi a carico del cliente.

•

E’ consuetudine – in mancanza in Italia di una corrispondente disciplina - applicare la c.d. normativa
tedesca “DIN” per tracciare la qualità (resistenza, incollaggio, svirgolamento) del materiale, di cui si
servono gli operatori del legno nella loro attività.

•

Nel “legname resinoso” (quello da cui si ricava la resina) rientrano solo ed unicamente le seguenti tipologie: abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro, yellow pine, douglas, hemlock.
Per legname da cellulosa, indicato per ricavarne carta, si intendono tutte le restanti tipologie.

•

Delle c.d. “latifoglie europee” fanno parte: il noce, il ciliegio, il frassino, il rovere, il castagno, l’olmo, il faggio, il pioppo, la betulla, il tiglio, il pero. Secondo un’antica consuetudine, tali legni sono
tutti utilizzati per la realizzazione di mobili e sono contemplati fra i legnami da cellulosa.

•

Nelle attività di falegnameria, l’importo relativo ai cassonetti, realizzati per qualsiasi utilità, si calcola a metro lineare, e non a metro quadrato; altrettanto vale per i passamano; cassonetti e passamano,
infatti, non possono mai avere altezza e spessore oltre una dimensione standard, per cui si considerano solo come corpi lineari .

•

La garanzia per gli infissi in legno è fissata in 180 giorni, periodo entro il quale è possibile denunciare e riconoscere un “difetto di lavorazione”. Successivamente ai 6 mesi, eventuali disfunzioni
vanno addebitate all’usura dei materiali.
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APPENDICE

COSTITUZIONE DEL SINDACATO DEI PASTICCERI E GELATIERI
In attuazione dell’articolo 21 dello Statuto Sociale dell’UPSA Confartigianato, è stato costituito nell’ambito
agli aderenti all’UPSA, in data 15 settembre 2008, il sindacato provinciale della categoria Pasticceri e
Gelatieri della Provincia di Bari, con la sigla S.P.G. di U.P.S.A. Confartigianato, che si è dato il seguente
regolamento.
REGOLAMENTO
Art. 1
(costituzione)
Il sindacato provinciale della categoria Pasticceri e Gelatieri ha sede in Bari, presso la sede dell’UPSAConfartigianato.
La durata della stesso è a tempo indeterminato. Il Sindacato potrà essere sciolto solo con determinazione
dell’UPSA Confartigianato.
Art. 2
(scopi)
Il sindacato provinciale della categoria Pasticceri e Gelatieri è un organismo autonomo e apartitico che si
propone di:
a) sviluppare la funzionalità del sindacato, secondo le linee strategiche dell’UPSA Confartigianato, di
cui il sindacato Pasticceri e Gelatieri è parte integrante;
b) esaminare le problematiche della categoria, collaborando, sul piano tecnico - professionale, con gli
organi dell’UPSA Confartigianato per la loro soluzione;
c) promuovere, ad ogni livello territoriale, le attività di informazione, formazione ed aggiornamento
professionale e manageriale degli associati;
d) partecipare a manifestazioni promozionali per l’affermazione dell’attività e l’acquisizione di nuove
nicchie di mercato.
Art. 3
(composizione)
Possono far parte del sindacato Pasticceri e Gelatieri della provincia di Bari gli artigiani ed i titolari delle
Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore, che contestualmente aderiscono all’UPSA Confartigianato, ai
sensi dell’articolo 3 dello statuto Upsa, o ad altra Associazione Provinciale della Confartigianato Puglia.
Art. 4
(obblighi degli appartenenti)
Il richiedente l’adesione al sindacato Pasticceri e Gelatieri (S.P.G.) dovrà formulare apposita domanda,
redatta su modulo predisposto da S.P.G.. L’accettazione della domanda di ammissione obbliga il socio
all’osservanza delle norme dello statuto UPSA Confartigianato e del presente regolamento.
Il socio non può essere iscritto ad altre strutture operanti, per le stesse attività, nel territorio della provincia
di Bari.
Il socio è tenuto al versamento del contributo annuale di categoria deliberato dal consiglio direttivo per la
funzionalità e l’operatività del sindacato. L’esercizio dei diritti sociali è consentito esclusivamente ai soci
in regola con il versamento di tale contributo.
Il socio può utilizzare o riprodurre il logo e il marchio del sindacato previa autorizzazione dell’SPG.
La qualità di socio cessa per:
a) indegnità morale;
b) per comportamenti arrecanti pregiudizi agli scopi del sindacato;
c) scioglimento del sindacato;
d) inadempienza agli obblighi assunti;
e) cessata adesione all’UPSA Confartigianato dell’interessato.
Art. 5
(organi)
Sono organi del sindacato:
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•
•
•

l’assemblea dei soci;
il consiglio direttivo;
il presidente.

Art. 6
(assemblea)
L’assemblea è costituita dai soci iscritti contestualmente all’Upsa Confartigianato o ad altra Associazione
Provinciale aderente a Confartigianato Puglia.
Ciascun aderente dispone di un voto.
L’assemblea ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
b) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivi e preventivi annuali del sindacato;
c) discutere di tutti gli argomenti di carattere sindacale ed amministrativo di interesse della categoria
nonché dei problemi organizzativi del Sindacato.
Art. 7
L’assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie:
a) sono ordinarie quelle:
per l’elezione del consiglio direttivo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per i
programmi annuali di attività
b) sono straordinarie quelle:
per la discussione degli argomenti di cui al precedente art. 6, lett. c, tutte le volte che il presidente lo ritenga
necessario o su richiesta di un terzo (1/3) dei soci
Art. 8
L’assemblea del sindacato è convocata dal presidente, che la presiede, sentito il parere del consiglio
direttivo, con invito spedito almeno dieci (10) giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l’ora della
riunione e le materie da trattare.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci
convocati.
In seconda convocazione l’assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 9
(votazioni)
La votazione per il rinnovo delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi.
A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
Art. 10
(il consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo del sindacato è eletto dall’assemblea dei soci composto da un numero di membri
variabile fissato dall’assemblea. Durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.
Spetta al consiglio direttivo:
a) provvedere al buon funzionamento e sviluppo del sindacato secondo le direttive e le delibere
dell’UPSA Confartigianato;
b) deliberare la convocazione dell’assemblea;
c) proporre all’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi annuali;
d) predisporre il programma dell’attività sociale;
e) delibera l’accettazione della domanda di nuovi soci;
f) adotta il provvedimento di espulsione dei soci;
g) Elegge, nel proprio seno, il presidente, il vice presidente ed il tesoriere, che può anche dichiarare
decaduti con esplicita mozione di sfiducia.
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente.
Ogni componente ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del
presidente.
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Art. 11
(il presidente)
Il presidente ha la rappresentanza legale del sindacato, convoca l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.
Adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole a ratifica dello
stesso alla prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.
Art. 12
(il segretario)
Il segretario del sindacato è designato dall’UPSA Confartigianato.
Partecipa, con ruolo propositivo, alle riunioni del consiglio e all’assemblea e svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.
Di intesa con il presidente, attua le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Art. 13
(modifiche al regolamento)
Le modifiche da apportarsi al presente regolamento devono essere proposte dal consiglio direttivo, sottoposte
alla ratifica dell’UPSA Confartigianato ed approvate dall’assemblea.
Art. 14
(norme finali)
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto dell’UPSA Confartigianato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L’anno finanziario ha inizio il primo (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Il patrimonio del sindacato, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto all’UPSA
Confartigianato di Bari, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Il sindacato S.P.G. può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini
sociali, previo assenso dell’UPSA Confartigianato di Bari.
I costituiti soci fondatori nominano a componenti del primo consiglio direttivo i sig.ri:
Il consiglio direttivo, appena nominato, elegge, tra i suoi membri il presidente, ed i vice presidenti.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI
TINTOLAVANDERIA.
(Clausole negoziate nel luglio 2002 presso la Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di
Commercio I.A.A. di Bari dalle Organizzazioni di categoria del territorio A.C.A.I., Adicomsum, Adusbef,
A.P.I., Confartigianato U.P.S.A., Conforcommercio, C.N.A. Federcommercio, Federconsumatori.)
L’azienda di tintolavanderia aderente:
Articolo 1
Garantisce correttezza nel rapporto con i propri clienti con particolare riferimento alla data di consegna e
ritiro, alla relativa documentazione e all’accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del
ritiro.
Articolo 2
Rilascia al momento del ritiro per la prestazione la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei singoli
capi e l’indicazione del termine di riconsegna.
Articolo 3
Osserva l’indicazione dell’etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l’esperienza e le
regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente.
Articolo 4
Al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque in un qualsiasi momento prima della
lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.
Articolo 5
Applica il prezzo della lavorazione normale stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell’esercizio e
concorda per le lavorazioni particolari il prezzo di volta in volta.
Articolo 6
Si assume le responsabilità nel caso di riconsegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all’art.
1.
Articolo 7
È tenuta a rispettare il termine di riconsegna di cui all’art. 1, salvo casi di forza maggiore o specifiche
pattuizioni tra le parti.
Articolo 8
È tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, così come
determinato dagli usi in vigore accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bari. Per i capi di
valore superiore a 500 euro, il cliente, prima della prestazione, deve obbligatoriamente comunicare per
iscritto alla tintolavanderia il valore del capo.
Articolo 10
Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di sei mesi da quello indicato per la riconsegna ed in
difetto l’azienda ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% ( a titolo di
custodia) per mese o frazione di mese dopo la scadenza del termine di cui all’art. 7.
Articolo 11
Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro. Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite
dalle lavanderie dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque entro dici giorni
lavorativi dalla riconsegna. In caso di vizi occulti, i reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla
loro scoperta, ai sensi dell’art. 2226 del c.c.
Articolo 12
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Se il capo non è reperibile al momento del ritiro da parte del cliente, esso non si considera smarrito prima del
45° giorno dal momento stesso.
Articolo 13
In caso di controversia, la tintolavanderia, su richiesta del cliente, è tenuta ad esperire un tentativo di
conciliazione della camera di Commercio I.A.A. di Bari. Lo sportello di conciliazione si avvale di
conciliatori esperti in materia di servizi di tintolavanderia e in materia di tessuti, e applica tariffe ridotte per
agevolare l’accesso ai suoi servizi di giustizia alternativa; le associazioni dei consumatori aderenti alla
presente convenzione si impegnano a promuovere l’utilizzo per la soluzione delle controversie fra clienti e
lavanderie.
Articolo 14
Eventuali violazioni di queste condizioni generali possono essere segnalate alla Camera Arbitrale e della
Mediazione della CCIAA di Bari.
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METODO DEL CALCOLO DELLA TARIFFA MASSIMA

DI

MANO D'OPERA rNDICATIVO

ALLEGA TO CB)
Si indicano con la presente la tariffa massima indicativa del costo orario della manodopera
ed il relativo metodo di calcolo per le imprese cii carrozzeria della Provincia di Bari.
La tariffa massima indicativa è individuata in € 50,00 IVA esclusa.
Alla tariffa di manodopera come solto calcolata vanno aggiunti i costi del materiale
impiegato.

Sistema di inserimento dei costi orarVpunteggf

,

il prospetto è composto da tre quadri: A}, B), C).

l
I

,

Determinazione del Nucleo Tariffario (Quadro Al

j

f

Contiene "indicazione dei requisiti indIspensabili (triangolo di attenzione) nonché indicazione
~raria di alcuni dei costi sostenuti dall'azienda, ricavabili dalla parte Studi di Settore
dell'UNICO.
La somma dei singoli costi orari indivIdua un "Nucleo Tariffarìo~ a cui andrà poi sommata
un'ulteriore componente di tariffa da calcolarsi in base al punteggio totarizzato dall'azienda
nei quadri 8) e C}.
Determinazione della quota variabile ulteriore (Quadri B e C)
Il valore massimo inseribile è indicato, per ogni parametro, nella colonna "Punteggio
Massimo". Questo massimale varia in retazione art',i mportanza del requisito ai fini def calcolo
della tariffa: alcuni parametri hanno come massimale 0,5; altri 1,2, 3 04.
Sempre tenendo conto del massimale, SI potranno inserire punteggi con scarti dt 0.5 a
seconda di quanto l'impresa rispetti quel requisi10.
Es. PARAMETRO N.34. MASSIMALE 0,5.--> Si possono inserire solo due valori: O se
l'impresa non rispetta il requisito oppure 0,5 se lo rispetta.
Es. PARAMETRO N.53. MASSIMALE 3. __ o> Si possono inserire i seguenti valori: O; 0,5; 1:
1,5; 2; 2,5; 3 a seconda che l'impresa soddisfi in maniera meno o più completa il requisito.
Alcuni parametri, invece, prevedono già alr'interno della declaratoria dei valori "di riferimento"
(es. PARAMETRO N.63)
Altri parametri (es. N.39) non possono, per loro natura, essere suscettibili di valutazioni
intermedie. La postazione POS, ad esempio, é presente oppure non lo è. Varrà dunque 2
punti oppure O punii a seconda dei casi.
rl cerchio con ir p".mto esclamativO rndlca dei parametri che, taddove presenti, devono
rispettare una norrnativa .
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Modalità di calcolo della Tariffa Indic8tiv8 massima cii

~.

m~nodopera

1.lnserire
parametri 9.10 e
11
per calcolare il nucleo tariffario = X;
2.Sottrarre dalla tariffa massima {€50)
il nucleo tarrtfario cosr ottenuto = y~
3.Calcolare, sulla base del punteggio ottenuto nei QUADRI B e C, la percentuale di Y a CUI
!'impresa ha diritto ~ Z;
4.Sommare X + Z per ottenere la tariffa massima indicaLiva.

Esempio:
1. parametro 9+ parametro 10+ parametro 11= € 1 8 (X)
2. € 50 (tariffa massima) - € 18= 32 (Y)
3. Considerando un punteggio nei quadri B e C pan·

a 70, la percentuale ulteriore a cui
l'impresa ha
diritto safà pari a 70: 100 x 32= 22.4 (Z)
4.La tan"ffa massima applicabile sarà dunque pan' ad X+Z cioè 18+22,4'" € 40.4
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.ANN() .2014
PRospmo TAHIFFE CONSIGLIATE DI:
MATERIALI DI CONSUMO, MANODOPERA, NOLEGGIO DIME, SISTEMA DI MISURAZIONE COMPUTERIZZATA, SMALTIMENTO RIFIUTI
TARIFFA DI MANDODOPERA MASSIMA DEPOSITATA PRESSO LA CCIAA DI BARI

{ 50,00 tlVA ESCLUSA)
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fino CI 7 ore

Da l a 17 Ore

Oltre 17 ore

2013

2014

2013

2014

2013

2D14

€ 18,40

( 19,5Q

€ 16,15

€ 17,10

€ 15,25

( 16,15

€ 22,00

( 23,30

€ 19,50

€ 20,70

€ 18,40

{ 19,50

€ 24,75

{ 26,20

€ 2 3,2S
€ 3 1,40

€ 24,65

€ 2 2,OO

€

€ 3 3,30

€ 2 9,70

(31,50

SMALTO MONOSTRATO MAX
{dal ulilizZilJ~ 5eUlI"Ido hOImatlv' vigenle D.l1I5. 161/05 appio Di~ . Cf 2004/42)
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{da \ltjtj.~a(e _dD nonnativa "'Igente D.I,~. 16l!OG appL Dir. Cf 2004/42)

SMALTO DOPPtO STRATO ACQUA MAX
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I
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TIPOLOGIA

AUTOVETTURE DI LUSSO (MERCEDES - BMW - PORSCIrlE ECc..)

I

MEZZI FUORI~TRADA E COMMERCIALI
TUTTI GLI ALTRI MODElli
DIAGNOSllCA ELETTftON,(;j-ESCoCOl~'CON'
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€
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SCHEDA DI VALUTAZIONE/QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI CARROZZERIA
DELL E PROVINCE DI BARI E BAT - TARIFFA ORARIA INDICA TIVA

ANNO 2014
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III personale risult..:l regolatm~nh! assuntQ. Gode pertanto del19 !;operi",r.. previde1uiale e as~ittlrativa contro gli infortuni
sul lavoro_

~

r~pon~abilit:il clvEloa pro~$$j.onat-e.

6
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8
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Nudeo Tariffario Minimo
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Co~lo orario medio di un opNiltor@ (sii! e~ dipendentel titolar!!/ sodo lavor.ltore ) uh:olato in media ~e<.ondo le

retribuzioni prE'",istp. nel CCNL di riferimento.

PIU·OUCOlATO

-_o.... _

r,ostc"rcul" ~dro di un rJjpt!nd4"t~

€ 16,00

calcolofO in base aJ CCNLSemo
tllllllt'I1f~io pM:h~ ~1OI:1l.

Il pilromefm oml"iO 110 co/colo fo ò

partire daj dori UNICO per I(} stt.ldlo di

10

u,slo OMARIO per la J'ltOrJUltOIlE' dE'i SE'rvixi ~energia elettric.-:l, atquoll, ga$, ~a~~ o•• ) -t $pe~a ORARIA per acquisto di
come ricava ti da I m od. LI N~CO, pa rte Studio di Settore \/G31U, quadro Frigo 15 + rigo 1'0
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.ettD~

_ ..... .

VG31U.
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(~om"'o

Sl§Q f.1S+f16
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Sf!UOf"t!!'

---
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VG31 U_
COSTO OfiAJUO ~

IIJ1.°'18
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Accettazione dlente , prèvEntivi e sr:hl!de IQvoro

30

31

I prevenlivi sono elaborilti .11 comput~rlr.ol'l un programma di preventivazicme. tMm presentatl e con ILlttl I f'lreui
chl3f;Jmellt~ specifitati.

I pre\lentivi e gli eventuali ofdlni di la"l'Ho sono ~emp,e approvali dal ~lIl!llte
rp.l&i!'.trctzionp. preventNi.

e

~ottoscrlttl. Vip.1'Ie utili,lClto Lln 5istema di

3

3

Serviz; al cliente
attrenl

1

32

La carrouerla dispone di un servizio di soccorso carro

33

[' e;arantil:ill.. r'llobilità alternativa del c~ente ( meu; !:O~litutive, ta1li. indicazione di noleggi ffC ... ).

2

..

SOLO Pf.M. LE IMPR~SE CON MEZZI SO!:.TITUTIII':Le auto $O~tltlltivé eventlJit.l mente disponibili sono el'Jettivamellte
immalricola~e com~ destinate all'uso noleggio senza conducente IfQto,opiillibrrlti), dispongono dI coperlura as.sicurativa

34 completa, {kasko, guida stato ebbrezza, um stup~.lIcenti,p.:Itenle ~c:aduI3l ~on frantlligia

massima kasko di [l!)Q e n~~uoa

0,5

frilJR:higia R.C••
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36

37
38

!:.OlO fioR L~ IMrRESE CON MEZZI SO!:.TITUnVI: le vetture 50~titulive non hanno un'anllai\itil ~uperiore ~ì lre anni { o
mSflO SI:' pre.. i~to in accordi commerciilJi) . .

SOlO "E~ Lllrv'lPRESE CON MEZZI SOSTiTulIVI: Le veUI,I,e so~itutive ve-ngono consegn3t~ al tliente pulite, In ordine e ~on
perfl!!lla m311lltemiolle.
SOLO PER U, IMPRI;SE CON MEZZJ SOSTITUTIVI: L'a1i~nda di5pone di lJn parco mezzI di dimeMlonl ..dqu.ate allll,lmero
medio di dientl serviti. .
la pn~sa in carico ~ riconsegr\a delle vetture p1'e~so il cliente ~valet sefl/ice) è dispnr'libile e sempre attivala ~e pfe\'i~ta in
aCl:ordi contrattuali .
..

0,5
0,5

0,5



e in po~~eS50 di un POSo

39

L'llT1pre5a

40

L'imp~5a di5pone, ad uIU!fior~ lutp.la d~1 cliente. di copertu fOl assicu ra tivij dp.i benf in ri pa razione
furto/lAcendio/.aUi .,anrfalici oa!tri eventi dolosi.

-

0,5

2
contro
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ALLEGATO (A)

Prot:edore di Lavoro e Trattamento del personale

41

I tP,r.nici clelia carrozzefi.il h<lMO a8.~ole

42 Il persMale

ilCCeli50

il,<fos5~ divise uguali tra loro_ SuUe divi~ è indicato il nome dell'~ddI!UI::L

43

P~r I~ riparalione delle vetture vengcl10 utilluati rh::ambi originali o ricambi di quatlt.li ~uaocoCT1enO equiv"lente. salvo
diverse ~pE!cifkN indicazioni del c:.lietlt!!_ Sia ~n un ca~o che nell'altro la riparazione garantisce il soddi~fadmento degli
sUindafd di situreua.

44

le vetture vangono riparalp. 5p.çonrlo le procedure, le tecniche" I.. lIl!!CI'IC)IOI!,a f~~comandate dalle case co~trlJttrkL

4S

I veicQli verlgOOO adeguat.lmente protetti curante le operazioni di rip.ua.linnl!! al flnp, di evitare danni da spruzzi di veml.:e,
.scintllip. e polI/ere.

46
47

2

alle informazioni tecnldlè di /;p;UilZione.

Nel caso in cui l'officina d1sponga di più reparti, ; tecnici del vari reparti poS50no <lccedue ai titbulOlti coo l'lndlc<l~ione delle
riaI e di prevj!>to comphrtamento delle ripafllZ Ioni e di ricons!!gna al eliente.
l'iml>re~a
aderente ",II'Ente Blloateré\le dP.lrArtigi<lnato Puglies!! e può '11.Jind' i'ltçedere alle p~tazioni di tutela sia del
persona le ~"'Qel1te d~ dell'i mprend itoTe.

e

0,5

O
O

3
2

1
l

2

Gestione della quolita

q

La carrOueri;) è certificata,ISO 900 1.

2

I tecok:i d~.)JlO avere re5ponsabilita definile, ~Qme da organigramma, per ciasctJn processo di lavorazione . I singoli
processi di lavQ(a~iof)e devono es~ere indicolti $U un'a pposita' 5~hl!da-lavori.
Tutti I veicoli ~o"o ~5ere ac{.uratamenle puliti prima della riconwgoa al clietlt"r ~liminando qualsiasi, tI accia della
riparCizion,,_

2

51

Un tecnko re~pol1sabilp. deve eseguire un controllù finale della qualità dQlla ripatazione, della ~icllrezza e della pulizia della
vettura.

2

52

V;ene resolarm"otl' effettuata e certificata la mar>utenzione e la taralura dde attreuature di tavoro_

2

49
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-

1

...... .-a

.. -.:;,.:-...~~_. _ ..... w._ . ~~'~~ ._ :~.-.:."""'" - - . , & ' - . ... ww..I " _ _ •• ~""._~_",,,, _ _ _ ,,, _ _ . _,,,,, . _.,,,,• • • _ _ •_ _ ~"~6''''''''.-·

I ( .• ..........-.-..--~..:........_ .. ~..... . -c. .. .M._~.. _._4J,.~,......,_. ~---. _.<--._.J .....:: .~.__ : '--'. .o

•• ; .. ... ~ ..... ~:; •• '. -

• •~ ...- ........ _~...u._ ~

_.(--" • .-- . .... ............... .- - . . . ,

o

00

ALLEGATO (A)
AbJllta e Competenze

53

Con Citdenu <llmeno annuale viene condotta un'analisi del fabbisoj;lnD di addll'!st~i\m~nto per cia~un tecnico . L'lmpte5a
r.l.lril il periodico aggiornamento tecnico-profes~lonaje dei lao,roratori, anche tramile Il supporto detle aliende f1)(nltrf.c1 del
materiale di consumo II'! dei maçchin<Jfi.

3

S4

I tRnlcl conoscono ed applicano i princlPdll metodi di pulizia e delDnt<lmin.uione IdayiJlf:) della carro2zerra dii s\lo!gil!rE!
prima deLla lucid<ltuta an"he in a~senza di rivernlciatura al fine dl miniminare il ri~l'Ilo di micrograffi e segni circolali.

2

S5
S6

L'impresa ha .a~cesso .ad un 5istema di guide ed InfDrmazioni u.cnid~ di riparazione ed è In grado di -eseguire riparazioni
multiman:h""
I ruoli e le mansioni tra gli ~ddll'!((j ~nQ rlparmicon chi<lrezza
le qUCIIli possiedono le specifiche abilit:a e ~r')mpetenze.

II!

2

da loro tOno5ciuti. Ltecnici ~egllono ~olo I~ operazioni per

S1

I te~nic:i irnpegn..ti in operaziol'li di !;CIldiltu~a sui \/eicoli, o Il loro
UNI in maleda di 5illdatura (Patenlino di saldatura!.

re5pon~abile.

58

Ant:hf! per il $Qlo smonta&gio ~ rimontaggio di bombole &P'Ò metano, la carrOZZEria È!! mllf'lft~ di personale in possesso del
regolarE' patentino, oppure ha ac:r,ordi ton un inst.allatore autorizlato .

sono certificali secondo le vigenti normativ(!

Attrezzatura Specifica

2

O

-

1

2

S9

Terminale inrormatico CDnnes~n ad lnternet.

2

60

Sistem<l di e~~ia:a,irme zona prepara 110M: pia ilO di ventlla210ne ~ 1 pt .J termico a gas (1. S pt. ) a Tall€i inrra rossi o con
tecnologia ~imilòlre (2pt.} .

2

61

F':ltno ton tecnologia idonea all'ulilizzo di materlàli ec()~o5tenibili (es. vernLd all'acqua).

1

62

Attr~zzalu~e

1

63

Banco di riscontro cco Dime lr~dizjQnal; {pt.l} o unillllf'S4!li (pt-4) aggiornate.

64

MislJrazinne scnçca millimll'!trlca cl"}n

65

Sistl!ma cli ripoiifal>om~tirabolll pètbOui da parchaggio al'lrandine.

66

Strumento <lulodiagnosi e 5pcgnlmento

67

Cenuarl'lri.

1

68

Sta.lloJ>e a(ia condi.denari!.

l

L..

--

aggiuntive per l'abbattlmenlo dei tempi di ~iccBl\onl! {es. l.a m pClde mobili.ll f.aggi Infrarossi).

~tilmpil

~pip..

delle misure.

4

1

1
1
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ALLEGATO (A)

1

m~f[:alemp[J.

69

Orologio

70

S~(\I;lio

71

Atlr~Hatufa

di ripàraziolle e

SO~I;(uz i one

1

çrirum_

1

peJ la s:abbiatura_

Verniciatura ed esslccazioni!
72

Vengono utili~1ati solo prodotti per Iii vernici.;JUlra di qualita ed !!Co~o~t(!nibil1, come ptlNisto dalla vigente normalNoil .

O

2

73

Vel'enno ~'tilizz,ne vernici e rnater~1i di1:on~uma venduti da dimibutorl uffli:tali, che possano garantire la d;at;l di $Cadenza
dei pr()dolti e ri5po nderne ;1'\ ç(l~O di difeno~itil .

O

2

Q

2

TOTALE
PU

100

-

74

I forni di essiccazione e II! aree cii preparadone ~ono completamente a norm.ll di regge .

-

O
,

TARtFFA MASSIMA APPLICABilE
I

-

€ 16,00 IVA ESCLUSA
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ALLEGATO (A)
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SUGGfRiMENTI .

.

.... :..
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.. '

Le COt'Idizioni del/n vettura l! gli oggetti contenuti devono essere registrarl prima di eseguire qualsiasi In teTVenfD (ti
riparannne e SOllOscritti dol d;'m~
N21 m;o sj c11~bbano fart! fervori non pn!\lisri In preventivo,si deve avvisare il cliente ed otteneme "OpprovClziDne (almeno
telefonica) regi.t trarla sull'ordine di lavoro e farlo sottoscrivl!re SUCCt5S;lItJmente al clknre,
Se il cllente non vuole che \fengano eseguiti lavori (in parrirolQre quelli cile riguardano hl sf.curezzo) tale vo/ontò deve
essere rlportaro sulJ'ordjn~ dJ hworo, 50ttosc;ritta dal cliente t .segnaW[D al'" autorità com{}erenri. ( .se l'auwlIetturo viene
rimessa in circo/tu/n(]e',noll riparata. non si esclude la respon.sab;htà dell'DlJwnparafOre)

.

&
O

.

CllrQtteristiehe- IndlspensabJJI
CarorrerJstJehe

"

.

'

. .

.

.

i

..

·LEGfNDA·.···· :

~ pertantD sl?nza punteggia

cne, se possedute, del/ono essere adeguate a norme di legge,

Accettazione: tutte le caratteristiche indìspensabiU. TARIFFA MASSIMA APPI.lCABILE PER
L'ANNO 2014: €50,OO+IVA.
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ALLEGATO (A)
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Aspetto generrJle defrAzienda aree Clienti e lavoro

1 12
, 13

14

OllUUTOR/çI

PUHTEISCiIO
AZltNOII

PUNlTGGIO

MASSIMO

La c<lrrol.tHria è id!!nl ificala COtl insegne heo tenul~ e chia ram ..<'Ite visibili, preferibilmente illumin:ate.

1

Le ~trutlure dell'edlfkio ed i rlvestimenli esterni r~ultano beo mantenuti ed hanoo un a~petto decoroso.

1

Le Sol rtrtture aziendali tra smettono l'idea di o~dine,puliz ia.effici!!nl.a,organlzz<ll ione e professio na 1113.

1

..
"

NOTt/spIt:G.UION I

-

I

15
16
17

f:' disponibile Un'aIeq di p;lrcheggio inlerna iii 1>erimetro a~lef1dale per i Clienti/periti, o deve eSSére disponibile nelle
immediate vicinanze_
Le areE! di pilcéhegsio ~flO a~f.Dtate o comUTluqe pavimentale, ili sp.ui pan:heggio 50no SQ80alali (cn striSle ed ~
disponibile un'arP.il destinata alla rir.O'lsegn<l di veuur@alla clilmlela_

1

I

1

'Le vetture gt aVllm!! Ilte in!: idenlals e le pa rli de~tin.lle alla rotu m aliooe son/) stO( CdlU~ in luoghi non Vi5ibili da Ila die nleta

2

19

In generale "area di il ccetta lÌone della CarrC)ueriil rl~Lllta essete pulita, otdinata, II! l'arredameoto irl buono stato.

2

20

A liispositione della dienrola è pres9111e un punlO ristoro con distributori di cilffè/bevande, comunque poslllc:mato in una
struttur;l a ~é stanlE! e ben distinla rispeuo alle a'ee di lavorazione_

1

21

Sono presenli servizi IgiM ic i a compieI" di~po~i zione della diefltela e pul iti in modo impecc.Jbi le.
'--

--

-

--

-

-

-

-

I

1

t8 1E' dispnnibile ul1'area per raçcettali(lne/aue~ dei clienti, con il person,,!@ disponibile ~ ilppositill'llente ~egll<t'atil _
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AMBIENTE & SICUREZZA
Vademecum informativo d. lgs. n. 81/2008 (ex d. lgs. n. 626/ 94)
Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli obiettivi che il Conart Bari, promosso
dall’U.P.S.A Confartigianato, si è posto a sostegno degli imprenditori. Lavoratrici e lavoratori.
L’accresciuta attenzione e sensibilità nei riguardi degli aspetti ambientali di ogni attività da
parte della legislazione e delle istituzioni ha permesso al Consorzio di ottimizzare i propri
servizi e renderli più completi in funzione delle esigenze degli stessi.
L’unione Europea ha emanato nel corso degli anni una serie di direttive che si sono
concretizzate con l’ex decreto legislativo 626/ 94.
Cronologicamente si può costatare che il decreto legislativo 626 non fu il primo a
regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro ma una norma che superò delle leggi precedenti
dando un inquadramento alle normative sulla sicurezza.
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel
codice civile mentre le prime leggi specifiche sull’argomento risalgono agli anni cinquanta
fino ad arrivare ad oggi con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non ultimo il decreto
legislativo 5 agosto 2009, n. 106, con il quale sono state individuate le disposizioni normative
ad integrazione e correzione del Testo Unico.
L’attuazione del decreto n. 81 è un preciso segnale nei confronti di chi per essere più
competitivo, per affrontare la crisi economica attuale, potrebbe ricorrere all’abbassamento dei
livelli di tutela del lavoro e della sicurezza con una distorsione del mercato a danno delle
imprese sane.
La campagna di comunicazione, informazione o formazione sino ad oggi realizzate dal Conart
Bari con il supporto dell’U.P.S.A. Confartigianato, ha contribuito ad introdurre in tutti i settori
sia pubblici che privati una informazione mirata a far sì che ogni componente
dell’organizzazione aziendale prenda le proprie decisioni conoscendo le regole di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Gli argomenti sono stati trattati volutamente solo nelle linee essenziali, in maniera da fornire
una conoscenza generale dei contenuti e della legislazione ed è un invito a ricordare i corretti
comportamenti in materia di salute e sicurezza nei loghi di lavoro.
Lavoratore (art. 2, d. lgs. n. 81/08)
Persona che, indipendentemente dalla tipologia, svolge una attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e
dell’ente stesso, l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione, il
volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile; il volontario che
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni.
D.L. (Datore di lavoro) – (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
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esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione
e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo.
Dirigente (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitigli, attua le direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziative.
R.S.P.P. (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) – (art. 34, d. lgs. n. 81/ 08)
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro nei compiti di prevenzione e la protezione dai
rischi.
M.C. (Medico competent ) – (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38,
che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di alvoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) – (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
S.P.P. (Servizio di prevenzione e protezione) – (art. 2, d lgs. n. 81 / 08)
Insieme delle persone, sistemi e mezzi o interni all’azienda finalizzata all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito dalle seguenti figure.
- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Interno o Esterno;
- Medico competente ove previsto e scelto dal datore di lavoro;
- Rappresentante della Sicurezza ( eletto dai lavoratori);
- Addetti al servizio: scelti dal datore di lavoro.
Sorveglianza sanitaria (art. 2, d. lgs. n. 81/ 08)
Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Valutazione dei rischi (art. 2, d. lgs. n. 81/08)
Valutazione globale e documentata ai tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
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individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Ha lo scopo di attirare l’attenzione sulle situazioni che, riferite ad un oggetto, ad un’attività o
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o al salute sul luogo di lavoro o che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. La
segnaletica non costituisce in nessun caso le misure di prevenzione.
I segnali di sicurezza si distinguono:
Antincendio
Divieto
Pericolo obbligo
Sicurezza
Informazione
LUOGO DI LAVORO
Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
lavorativa produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Queste disposizioni non si applicano:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.
I luoghi di lavoro devono essere illuminati ed aerati naturalmente. Quando questo non è
possibile, si deve intervenire artificialmente con una aerazione forzata. Molto importante sono
i passaggi e le vie di circolazione che devono risultare sempre sgombri, i pavimenti non
devono essere causa di cadute o inciampi ed in caso di versamento accidentato vanno
prontamente rimossi. Attenzione deve essere prestato sia al benessere termico, in condizioni di
lavoro sedentario e vestiario di stagione, ovvero, alle correnti diaria, all’umidità del luogo di
lavoro, che alla illuminazione di sicurezza.
Quest’ultimo serve ad evitare che, in caso di interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica
o di guasto, il luogo di lavoro rimanga al buio ed in caso di emergenza in cui si verifichi un
incendio con espansione di fumo non impedisca la visibilità necessaria per individuare le vie di
fuga.
MACCHINE UTENSILI ED APPARECCHIATURE
Il d. lgs. n. 81/08 con le sue successive, modifiche impone al datore di lavoro di mettere a
disposizione dei lavoratori utensili ed apparecchiature che rispettino le leggi vigenti in materia
di sicurezza con riferimento diretto allo specifico uso che di queste apparecchiature viene fatto.
In altri termini il datore di lavoro è responsabile della sicurezza effettiva dei mezzi cioè
relativa al tipo di lavorazioni eseguite e al contesto lavorativo in cui i mezzi stessi si trovano
ad operare.
Occorre attenersi sempre alle norme riportate sul manuale d’uso e manutenzione e non
accingersi ad operazioni delle quali non si è a conoscenza o delle quali non si conoscono gli
effetti. Verificare periodicamente le condizioni di usura e l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza e in caso di anomalie le manutenzioni e le riparazioni sono riservate a personale
qualificato.
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RISCHIO ELETTRICO
Gli infortuni derivati dal contatto con apparecchiature o conduttori in tensione o con masse
metalliche percorse accidentalmente da corrente elettrica sono spesso mortali.
Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre sul corpo
umano sia per l’azione diretta che per azione indiretta.
L’azione diretta consiste nel passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano a
seguito di un contatto contemporaneo in due punti a potenziale diverso.
Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano provoca effetti che vanno da una
semplice scossa, senza conseguenze sull’organismo, a gravi contrazioni muscolari che,
interessando organi vitali e principalmente il cuore, possono portare alla morte.
Gli effetti dipendono essenzialmente dalla intensità della corrente che fluisce, dal suo percorso
attraverso il corpo e dal tempo durante il quale la corrente stessa persiste. L’azione indiretta
che si genera è la conseguenza dell’arco elettrico.
Gli archi elettrici o voltaici possono prodursi sia a causa di un corto circuito sia a causa
dell’interruzione con mezzi impropri di circuiti con forti correnti.
Secondo le caratteristiche intrinseche e le cause scatenanti un arco elettrico può provocare:
- ustioni;
- abbagliamenti;
- congiuntiviti;
- proiezioni di parti incandescenti
- incendi.
È essenziale la tempestività ei soccorsi per ridurre la gravità delle conseguenze in quanto gli
stessi devono essere in possesso di adeguata preparazione.
L’installazione e la manutenzione degli impianti deve essere sempre eseguita da personale
abilitato.
RISCHIO RUMORE
Per rumore si intende un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o
intollerabile. Allo stato attuale è la causa della più diffusa malattia professionale: ipoacusia.
Laddove si superi il limite di espressione di 87 db (in termini di potenza sonora), è pari alla
metà della precedente soglia di 90 db) è obbligatorio l’uso dei mezzi di protezione dell’udito e
inadeguata informazione del lavoratore sull’uso corretto delle attrezzature in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione al rumore.
MOVIMENTANZIONE MANUALE DEI CARICHI
Si definisce l’insieme delle operazioni (sollevamento, trasporto, spinta, traino, ecc.) connesse
ad attività lavorative che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso lombare (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo
tendinee e nervovascolari). Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di prevedere
l’adozione delle misure organizzative necessarie e dei mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori. Solo se non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, si adottano le misure organizzative necessarie e i mezzi appropriati allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.
VIDEOTERMINALI
L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. In alcuni
soggetti la prolungata esposizione allo schermo può causare problemi alla vista, quindi le
misure preventive da adottare sono essenzialmente relative a:
- schermo
- tastiera e dispositivo di puntamento
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PRODOTTI CHIMICI
Il contatto o l’inalazione prolungato con agenti chimici può causare gravi danni sia alla cute
che irritazione delle vie respiratorie. Pur mantenendo invariato il campo di applicazione
rispetto alla previdente normativa in materia la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivati dalla presenza o esposizione ad agenti chimici pericolosi presenta
diversi cambiamenti rispetto a quanto disciplinato dal previdente ex D. L.vo 626/ 94.
Uno dei principali aspetti del D. Lgs. 81/ 08 è che il nuovo “Testo unico “ raccoglie e
coordina gran parte della previdente e stratificata legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Nel voler interpretare al meglio il decreto occorre, per buona prassi, attenersi alle disposizioni
riportate sulle schede di sicurezza del prodotto in uso, garantire un idoneo ricambio d’aria o
attivare, ove presenti, i sistemi di aspirazione forzata e indossare i dispositivi di protezione
individuale.
Si comprende bene che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono
essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici e non può prescindere
dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei
lavoratori.
FORMAZIONE – D. LGS. N. 81/ 2008
L’art. 34 del d. lgs. 81/2008 che prevede la possibilità che il Datore di lavoro possa svolgere
direttamente i compiti previsti per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione. I
Contenuti minimi del corso di formazione sono previsti dall’art. 2 del D.M. gennaio 1997.
Durata 16 ore.
FORMAZIONE R. L. S. – Art. 37, D. LGS. N. 81/ 2008
Il corso viene svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37, C.10 del D. Lgs. 81/2008. I
contenuti della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelli
previsti dal D.M. 16 gennaio 1997. Durata 32 ore.
FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE A- B- C
I Corsi forniscono competenze per svolgere nel miglior modo possibile il ruolo di addetti al
Primo Soccorso Aziendale.
FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO – MEDIO
Il Corso fornisce una adeguata preparazione per il servizio antincendio nelle aziende in
relazione al grado di rischio specifico dando un’ampia conoscenza sull’utilizzo dei principali
sistemi di spegnimento.
FORMAZIONE PER ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI
Il corso implementa le competenze tecniche ed operative per eseguire in condizioni di
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, come previsto
dall’accordo Stato Regioni. Il consorzio individua nella formazione, intesa come modalità
specifica di apprendimento, lo strumento attraverso cui intervenire per costruire un patrimonio
di competenze professionali specifiche e per promuovere la cultura della sicurezza e della
prevenzione all’interno delle organizzazioni di lavoro e della società. La formazione agisce
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attraverso un processo che consente alle persone di diventare più preparate nello svolgere
un’attività lavorativa non solo perché dispongono di maggiori conoscenze e abilità ma,
soprattutto, grazie all’acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del
proprio comportamento. La nostra attività è iniziata nel 1995 con chiare idee e soprattutto con
la consapevolezza di un ruolo.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL D. LGS. N. 81/ 2008
All’inizio dell’attività occorre essere in possesso di determinati requisiti di igiene e sicurezza
del lavoro dimostrabili anche attraverso l’elaborazione di specifici documenti. In particolare ai
sensi del D. Lgs. N. 81/ 2008 e della normativa vigente, il Datore di lavoro deve:
1) elaborare, prima dell’effettivo inizio dell’attività, il Documento di valutazione dei rischi
oppure l’Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi;
2) approntare e custodire presso l’azienda la seguente documentazione della sicurezza:
a) relazione sulla valutazione dei rischi strutturali, specifici (chimici, fisici – rumore,
vibrazioni, movimenti ripetuti, posture congiure, movimentazione manuale carichi, campi
elettromagnetici, ecc,. – bionici, e cancerogeni) e organizzativi, generali e per mansioni;
b) individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza,
d) indicazione delle periodicità di revisione;
e) planimetrie con layout, schemi impianti, dichiarazioni di conformità ed altri dati essenziali;
3) nominare il responsabile del Servizio e Protezione (RSPP) e gli eventuali addetti al
Servizio previa adeguata formazione ed acquisizione attestati corsi formativi;
1) elaborare il rapporto di valutazione dell’esposizione dei lavoratori e custodire le
attestazioni dei controlli sanitari, ove necessario;
2) nominare il Preposto previa adeguata formazione;
3) nominare il Medico competente, approvare il Protocollo sanitario, attivare la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e custodire le attestazioni dei controlli sanitari,
ove necessario;
4) elaborare le procedure di emergenza ( antincendio, pronto soccorso ed evacuazione);
5) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza 8
prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, salvataggio, pronto soccorso e comunque gestione dell’emergenza previa
adeguata dimostrata FORMAZIONE;
6) effettuare ed attestare la formazione degli addetti al pronto Soccorso;
7) 10) effettuare la notifica alla ASL del gruppo appartenenza per il pronto Soccorso;
8) sollecitare la nomina del RLS ( rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) da parte
dei lavoratori ed effettuare ed attestare la formazione del RLS;
9) effettuare ed attestare l’informazione e formazione periodica dei LAVORATORI;
10) effettuare ed attestare le prove periodiche di evacuazione;
11) redigere verbali dei sopralluoghi del RSPP e del Medico competente, e delle riunioni
annuali di sicurezza;
12) effettuare ed attestare la consegna dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
13) effettuare ed attestare la formazione sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro 8
carrelli elevatori, automezzi, ecc,) e dei DPI (mezzi otoprotettivi, imbracature per
lavori in altezza, ecc.);
14) effettuare ed attestare la manutenzione dei mezzi antincendio (estintori, idranti);
15) denunciare e verificare periodicamente l’impianto di messa in terra;
16) acquisire, ove necessario, il CPI (certificato di prevenzione incendi);
17) denunciare e verificare periodicamente l’impianto contro le scariche atmosferiche;
18) denunciare e verificare periodicamente l’impianto elettrico d locali a rischio
antincendio;
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19) effettuare la notifica del progetto alla ASL (in caso di costruzione, ampliamento o
modifica) di edifici da adibire a lavorazioni industriali con più di tre operai;
20) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di igiene e sicurezza del
lavoro.
Obiettivo del Consorzio Ambiente e Sicurezza di Bari e dell’UPSA CONFARTIGIANATO è
quello di accompagnare le imprese in un percorso di approfondimento evidenziando gli
elementi evolutivi della normativa, con adeguata informazione e formazione.
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AGENTI DI ASSICURAZIONE E “BROKERS”
PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO AIBA – SNA
Collaborazione tra “broker” iscritto nella sezione B del RUI ed agente iscritto nella sezione A
del RUI.
Premesso
-

-

che l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e riassicurazione (AIBA) e il
Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), nel rispetto della legislazione e
dei regolamenti vigenti, ritengono opportuno, nell’interesse dei rispettivi associati e
della clientela rappresentata, predisporre un modello di riferimento per la regolazione
dei rapporti tra broker ed agente;
che la definizione di tali rapporti è conforme al contenuto della FAQ dell’ISVAP n. 8,
in quanto il broker e l’agente continuano a svolgere le rispettive funzioni nell’ambito
delle diverse sezioni del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi (RUI):
1. l’agente, come soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato/i
dalla/e compagnie ;
2. il “broker”, come soggetto che agisce su incarico del cliente.
Tutto ciò premesso

viene predisposto da AIBA e SNA il presente protocollo, in ossequio alle prescrizioni indicate
nella predetta FAQ dell’ISVAP n. 8, che qui vengono integralmente richiamate e ribadite.
a) Ferma la libertà di instaurare rapporti, il broker agisce su incarico del cliente e senza
poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione, né dell’agente di assicurazione.
Pertanto, il broker è libero di proporre all’agente proposte di sottoscrizione di polizze e
l’agente è libero di collaborare con il broker.
b) Il “broker” può operare per il cliente, sia sulla base del conferimento per iscritto di una
nomina quale broker esclusivo autorizzato a gestire l’intero programma assicurativo
dello stesso, sia su specifico incarico scritto dato dal cliente di volta in volta per la
negoziazione di singoli affari.
c) I rapporti di collaborazione tra broker ed agente potranno essere ratificati dall’impresa
mandante per gli effetti previsti dall’art. 118 del codice delle assicurazioni.
d) Il broker è responsabile verso l’agenzia dei premi incassati e riconosce di esserne
semplice depositario fino alla rimessa, previa detrazione degli importi provvigionali
spettatigli.
Tale rimessa avverrà:
1.
in caso di accordo di collaborazione ratificato dall’impresa ai sensi dell’art.
118 CdA, entro il decimo giorno del mese successivo da quello dell’avvenuto
incasso;
2.
in caso di accordo di collaborazione, non ratificato, ma purché comunicato
all’impresa in forma scritta e documentabile, il versamento del premio avviene
entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’avvenuto incasso, così come previsto
dall’art. 54 Regolamento ISVAP n. 5/2006, che dovrà coincidere con la data della
comunicazione di copertura.
e) Salvo diversa pattuizione non si farà luogo a riconoscimento al “broker” di alcuna
provvigione, qualora il “broker” intervenga su polizze gestite direttamente
dall’agenzia.
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f) L’attività del broker è regolata da specifico accordo intercorso con l’agente presso il
quale il “broker” ha collocato il contratto;
g) Nel caso di:
1. cessazione del mandato agenziale;
2. subentro di altro agente nella gestione del portafoglio agenziale;
3. trasferimento parziale di portafoglio;
l’accordo in essere tra broker ed agente cessato, ratificato dall’impresa ai sensi
dell’art. 118 CdA, ovvero comunicato all’impresa, ha efficacia obbligatoria tra il
broker e l’agente subentrante, fino alla scadenza dell’accordo o comunque per una
durata minima di almeno 1 anno dal subentro del nuovo agente.
h) Decorso tale termine, l’agente è libero di non continuare nell’accordo con il “broker”.
In tal caso, il “broker” è libero di trasferire il portafoglio intermediato ad altro
intermediario o all’impresa.
i)

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 9 dell’Accordo Nazionale
Agenti (ANA) 2003 ed al fine di garantire all’agente subentrante la compatibilità
economica nella gestione del portafoglio intermediato dal broker, dovranno essere
comunicati i termini del protocollo medesimo e l’impresa e l’agente subentrante si
impegnano reciprocamente a rispettare i termini dell’accordo, nel caso in cui lo stesso
sia stato ratificato ai sensi dell’art. 118 CdA, ovvero comunicato all’impresa.

j)

L’Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici (ANIA), nella qualità di
associazione di imprese, prende atto che il presente protocollo è conforme all’art. 7,
comma 3 dell’ANA 2003.

k) Il presente protocollo, notificato all’ANIA e all’ISVAP, è depositato presso
l’Unioncamere e le CCIAA territoriali, per l’inserimento nella raccolta degli usi e
consuetudini provinciali.
AIBA
Il Presidente

SNA
Il Presidente
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AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI PER LA PUGLIA
Raccolta provinciale degli usi
Si fa riferimento alla richiesta della CCIAA di Bari, in data 18 giugno 2013, per inviare, in
allegato, la tabella dei “contributi di approdo” (administration charges) che vengono applicati
dalle Agenzie Associate per ogni nave che fa scalo in tutti i porti della Puglia, eccezion fatta
per Brindisi (non aderente a questa Associazione) e, quindi, anche nei porti di Bari, Barletta,
Molfetta, Monopoli ed Otranto di giurisdizione di codesto Ente camerale.
Gli importi di cui trattasi sono stati di recente rivisti, nel corso delle sedute dei giorni
10.12.2012 e 18.03.2013, del Consiglio Direttivo; un breve estratto dei verbali delle quali (solo
per quanto attiene all’argomento che ci impegna) viene di seguito riportato:
A) Seduta consiliare del 10.12.2012
Omissis
Al termine degli interventi dei diversi Consiglieri, il Consiglio Direttivo, delibera
all’unanimità, eccetto un astenuto ed uno contrario, di aumentare gli attuali contributi approdo
del 15% con arrotondamento per eccesso all’euro, come di seguito:
NAVI GENERICHE
Fino a
Da
Da
Da
Da
Oltre

2.000 GRT
2.001 a
5.001 a
10.001 a
30.001 a

5.000
10.000
30.000
80.000
80.001

da
da
da
da
da
da

€ 13,00 si aumenta
€ 18,00 si aumenta
€ 34,00 si aumenta
€ 43,00 si aumenta
€ 47,00 si aumenta
€ 57,00 si aumenta

a
a
a
a
a
a

€ 15,00
€ 21,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 66,00

“FERRYBOATS”
Fino a 2.000 GRT
Da
2.001 a
Oltre 5.001

da
5.000 da
da

€ 6,00
si aumenta
€ 8,00
si aumenta
€ 11,00 si aumenta
a

a
€ 7,00
a
€ 10,00
€ 13,00

Le navi da crociera, di uno stesso armatore e che effettuino più di 15 scali in un anno nello
stesso porto, siano assoggettate a contribuzione pari al 50% delle tariffe di contributi approdi
vigenti.

B) Seduta consiliare del 18.03.2013
Omissis
3.a
3.b

gli scali di navi addette a servizio pubblico o di pubblica utilità (rifornimento idrico,
disinquinamento, pulizia specchi acquei, etc.) siano assoggettati a contribuzione pari al
25% delle tariffe di contributi approdi vigenti.
gli scali di navi militari non sono assoggettati a contribuzione.

Si allegano, altresì, per pronto riferimento, copia degli estratti della Raccolta Provinciale degli
usi delle CCIAA di Genova e Ravenna.
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(Genova)
• NOLO ANTICIPATO NEI TRASPORTI DI LINEA
È uso interpretativo, nei trasporti di linea, considerare il nolo anticipato (prepaid) acquisito
“ad ogni evento”.
• POLIZZA DIRETTA
Con la polizza diretta il vettore si obbliga a provvedere al trasporto della merce dal punto
di partenza a quello di destinazione anche con i necessari trasbordi.
• MEDIAZIONE PER TRASPORTO DI CARICO SU NAVI
Per i contratti di trasporto di merce a carico totale o parziale, il vettore corrisponde al
mediatore sul nolo lordo relativo una provvigione nella seguente misura:
del 2,50% per i viaggi entro il Mediterraneo;
del 1,25% per i viaggi fuori dal Mediterraneo.
• PROVVIGIONE PER NOLI SU NAVI DI LINEA – DECIMI
La provvigione corrisposta normalmente dalla compagnia di navigazione allo
spedizioniere che ha procurato il carico è del 4%, salvo alcune eccezioni.
Sulle provvigioni corrisposte sul nolo per carichi di cose determinate su navi di linea con
rilascio di polizze di carico viene trattenuto un decimo dalle agenzie marittime competenti.
• DISTRIBUZIONE DEI DECIMI AI DIPENDENTI DELLE AGENZIE MARITTIME
I decimi trattenuti dalle agenzie marittime sono periodicamente distribuiti tra tutti i
dipendenti dell’agenzia sulla base degli accordi locali vigenti.
La distribuzione delle somme accantonate a titolo di decimi non comporta alcun onere
aggiuntivo a carico dell’agenzia marittima.
• COMPENSI ALLE AGENZIE
All’agenzia marittima viene riconosciuto un corrispettivo per prestazioni accessorie al
rilascio degli originali Polizza (Export), Buoni di Consegna (Import), Dichiarazioni e
stampati vari, pertinenti il trasporto marittimo di merce varia e/o containerizzata.
• CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVI – ADMINISTRATION CHARGES
Il raccomandatario corrisponde all’associazione di categoria cui appartiene i contributi
suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa
associazione. Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.
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(Ravenna)
SEZIONE A/ SBARCO E IMBARCO MERCI
• CARICAZIONE DELLE MERCI
Quando la nave si sia dichiarata pronta nella mattinata, le merci devono essere presentate
non più tardi dell’inizio del primo turno di lavoro del pomeriggio dello stesso giorno.
Quando la nave ha dichiarato ciò nel pomeriggio, la presentazione delle merci deve
avvenire all’inizio del primo turno di lavoro del mattino del giorno successivo.
• IMPEDIMENTI ALLA RICONSEGNA DELLE MERCI
Se il possessore della polizza di carico è ignoto al capitano e non si presenta, il capitano fa
affiggere all’albo della Camera di commercio l’avviso di essere pronto alla scaricazione.
Nell’avviso dovrà indicare la decorrenza delle stallie, conforme al suo contratto.
• CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MERCI.
Nella consegna e riconsegna delle merci il vettore riceve e riconsegna le merci
“sottoparanco”, cioè al capo di banda da ambo i lati della nave. Detto uso comporta,
nell’operazione di riconsegna delle merci, l’onere della spesa fino al campo di banda della
nave a carico del vettore. Nell’operazione inversa, fino al medesimo punto, l’onere è a
carico di chi consegna la merce. Quando, però, le operazioni in questione vengono
eseguite con mezzi meccanici, poiché la merce viene estratta o immessa direttamente nelle
stive, allora sono a carico della nave le spese di maneggio della merce delle stive e sono a
carico del ricevitore o del caricatore quelle dovute al maneggio delle merci fuori dalle
stive.
• DISCARICA DELLE MERCI
Ogni nave ha diritto ad ultimare la discarica delle merci, senza cedere il posto ad altra nave
sopraggiunta, fatti salvi i casi di banchina preferenziale e di interruzione per propria colpa
delle operazioni commerciali.
• NAVE PRONTA
La s’intende pronta quando, ormeggiata a una banchina lavorativa e provvedutosi a tutte le
formalità ufficiali, sia stata ammessa a libera pratica e abbia presentato la lettera di
prontezza.
• AVVISO DI PRONTEZZA
L’avviso di prontezza deve essere recapitato, con raccomandata a mano, presso gli uffici
dei ricevitori durante il normale orario di lavoro portuale (dal lunedì al venerdì ore 8.00 –
12.00 14.00 – 18.00).
SEZIONE B / STALLIE E CONTROSTALLIE
• DECORRENZA E DURATA DELLE STALLIE
a) Le stallie decorrono, per le navi ammesse a libera pratica e pronte, dall’ora di inizio
del lavoro portuale nel pomeriggio se la nave è arrivata nella mattinata; dall’ora di
inizio del lavoro nel mattino successivo, se la nave è arrivata nel pomeriggio. La nave
arrivata in giornata festiva si considera come arrivata al mattino del giorno feriale
successivo, per cui le stallie decorrono dall’ora di inizio del lavoro portuale nel
pomeriggio del medesimo giorno.
b) Per le navi che giungono con la clausola del “dietro turno” le stallie decorrono dal
momento in cui la nave che precedeva nel turno ha ultimato le proprie operazioni.
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c) Il computo delle stallie deve essere riferito alla stiva contenente il maggior carico di
merce, tenuto conto del numero dei boccaporti operativi di ciascuna stiva.
• INIZIO CONTROSTALLIE
Prima dello spirare delle stallie il capitano o l’agente raccomandatario informano
l’interessato, in forma scritta, del giorno e dell’ora in cui avranno inizio le controstallie.
SEZIONE C / PORTI DI ORMEGGIO
(Non sono stati accertati usi)
SEZIONE D / CALI
• CALO STRADALE
Per quanto riguarda i cali stradali la prassi attuale è quella per cui eventuali cali riscontrati
allo sbarco vengono valutati di caso in caso, tenuto conto del prodotto, della durata del
viaggio e di tutte le altre circostanze afferenti il viaggio, che in qualche modo possono
incidere sul peso della merce trasportata.
• AMMANCHI NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE
Al sorgere di controversie circa eventuali ammanchi di merce, il capitano può essere
ritenuto responsabile solo se la merce viene pesata sul bordo o in banchina o alla pesa
pubblica o in vagoni, o comunque con mezzi di pesatura riconosciuti.
SEZIONE E / NOLI
• NOLEGGIO
a) Agli effetti del traffico, la semplice designazione nel contratto di noleggio o sulla
polizza dei termini “Porto di Ravenna”, “Darsena di Ravenna” o semplicemente
“Ravenna” senza ulteriori chiarimenti, che valgano a precisare il punto di attracco,
significa che le operazioni di imbarco e sbarco debbono avvenire a banchina lavorativa
pubblica del porto di Ravenna lungo l’intero tratto Porto Corsini – Darsena di città, o a
banchina lavorativa in concessione richiesta dal ricevente.
b) Il capitano della nave noleggiata è tenuto ad effettuare i movimenti successivi al primo
accosto richiesti dai ricevitori della merce. In tal caso sono a carico dei richiedenti le
spese relative al servizio di ormeggio, di rimorchio e di pilotaggio ed al cambiamento
di attrezzatura eseguito dai lavoratori portuali.
c) Quando la nave si dichiara pronta alla caricazione, pur essendo in ritardo sul termine
previsto nel “cancello” inserito nel contratto di noleggio, il caricatore o noleggiatore
che intende mantenere valido il contratto deve notificare la sua adesione al capitano
della nave, entro dodici ore correnti. In caso contrario il contratto si intende annullato.
La spazzatura della merce nelle stive dei vapori o delle motonavi è fatta a spese e cura dei
ricevitori.
• ACCOSTO A BANCHINA LAVORATIVA
I ricevitori possono indicare, tramite l’agenzia marittima, alla Capitaneria di porto, il punto
di accosto della nave. Qualora vi siano più ricevitori della merce, la scelta del punto di
accosto spetta al ricevitore che rappresenta la maggioranza in peso del carico.
SEZIONE F/ CLAUSOLOE SPECIALI
•

CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVI – ADMINISTRATION CHARGES
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Il raccomandatario corrisponde all’Associazione di categoria cui appartiene i contributi
suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa
Associazione e depositata presso la Camera di commercio.
Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.
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