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OGGETTO: 8/PQ = La contestazione dei vizi della merce nella compravendita di 
frutta fresca, frutta secca e patate 
 
Il contratto di compravendita internazionale ha per oggetto il trasferimento, dietro 
pagamento di un prezzo, della proprietà di un bene da parte di un venditore, in un 
determinato Stato, a favore di un compratore posto in altro Stato. 
 
Il contratto è innanzi tutto disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
contratti di Vendita internazionale di merci, siglata a Vienna l’11 aprile 1980, 
ratificata dall’Italia con la L. 765/85. 
 
La Convenzione attribuisce grande importanza agli usi del commercio internazionale 
e dispone che, salvo accordo contrario delle parti, è da ritenersi che queste si 
siano tacitamente riferite, nel contratto, a qualsiasi uso del ramo commerciale 
che sia largamente conosciuto e regolarmente osservato in contratti dello stesso 
genere. 
 
Ne consegue che, se non è stata espressamente esclusa l’incidenza degli usi di settore, 
questi ultimi disciplineranno il contratto concluso tra venditore ed acquirente. 
 
Arbitrato 
Le parti nell’ambito della loro autonomia contrattuale sono libere di scegliere di sottoporre 
eventuali controversie ad arbitrato, cioè di farle decidere da uno o più giudici privati, invece 
che dagli organi giurisdizionali statali. 
Per sottoporre la controversia ad arbitrato è necessario un accordo tra le parti.  
 
Raccolte Usi 
FRUITIMPRESE cura la diffusione a favore delle imprese associate dei codici degli usi:  
COFREUROP (frutta fresca),  RUCIP (patate),  WAREN VEREIN (frutta secca)  
 
La denunzia dei vizi  
Nei tre codici esaminati è in evidenza l’onere a carico dell’acquirente di esaminare, mediante 
un controllo appropriato, la merce al momento dell'arrivo e di denunciare immediatamente 
per iscritto eventuali difetti rilevati, prima dello scarico.  
I difetti che, nonostante il controllo effettuato prima di iniziare le operazioni, sono scoperti 
durante lo scarico devono essere immediatamente denunciati e lo scarico sospeso.  
Una merce scaricata è sempre da pagare.  
Tale principio non è così rigido in materia di frutta secca. Tuttavia, nel caso di importazione 
è bene attenervisi. 
I vizi che non potevano rilevarsi tramite un attento esame, cioè i vizi occulti, devono essere 
denunciati non appena rilevati.  
L'acquirente è tenuto ad adottare ogni sistema ragionevolmente possibile sul piano tecnico 
ed economico per trovare eventuali vizi nascosti. 
 
Onere della prova 
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, all’acquirente incombe l’onere di provare la 
tempestività della denuncia, l’esistenza dei vizi e le conseguenze dannose lamentate, mentre 
il venditore deve offrire la prova liberatoria.  

http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/index.asp?doc_id=431
http://www.europatat.eu/asp/RUCIP/page.asp?doc_id=499
https://www.waren-verein.de/en/court-of-arbitration
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In ragione di ciò l’acquirente è nella condizione di doversi procurare delle prove di quanto 
effettua. 
Purtroppo una semplice mail, nel caso il destinatario ne disconosca la ricezione, non 
rappresenta prova. E’, pertanto, necessario cercare di ottenere un feedback. Oltre alla mail 
è buona norma inviare anche una racc. a.r., anticipata via fax, e una PEC all’eventuale 
intermediario italiano. Le imprese estere hanno PEC solo se hanno sedi secondarie in Italia. 
La posta elettronica certificata (PEC) è infatti una prerogativa solo italiana che non ha 
corrispondenza alcuna all'estero. 
 
Un caso relativo ad una esportazione di frutta fresca1 tramite autoveicolo. 
Alfa Srl, con sede in Italia, invia un carico di pesche alla Zeta Gmbh di Amburgo, tramite 
l'autoveicolo di un vettore terzo. 
Il Cliente tedesco rileva, prima dello scarico, vizi della merce per la diffusa presenza, a suo 
dire, di marciume ed invia immediatamente il seguente fax ad Alfa Srl. 
_________________________________________________________________________ 
 
          data 
 
Spett.le  
Alfa Srl  
Cesena 
 
Oggetto: contestazione merce. 
 
Vi comunichiamo che, a causa della diffusa presenza di marciume, non possiamo  accettare 
il carico. 
Siamo, tuttavia, disponibili a trattenere la merce, senza prezzo, per cercare di collocarla al 
meglio sul mercato. 
 
In caso di mancata accettazione vi rimettiamo a disposizione l'autoveicolo, in quanto non è 
nostra intenzione procedere allo scarico.  
Distinti saluti. 
         Zeta Gmbh 
 
L'amministratore di Alfa ha tre possibilità: 
1. rinegoziare il contratto, trasformandolo in contratto di commissione.  
In questo caso, se il Cliente tedesco procede ad una liquidazione corretta di quanto ricavato, 
l’Amministratore dovrà accontentarsi del prezzo corrisposto dalla Zeta Gmbh. 
2. accettare la messa a disposizione dell'autoveicolo.  
L'accettazione è un implicito riconoscimento della contestazione della Zeta Gmbh. 
Quest'ultima, in teoria, potrebbe anche chiedere il risarcimento del danno.  
3. contestare l'eccezione del Cliente e chiedere che sia disposta una perizia sulla merce.  
In questo caso, la Zeta Gmbh ha l'onere di trovare un consulente tecnico, iscritto presso il 
tribunale di Amburgo. 

                                        
 
1 In pratica l’esempio è di interesse anche per  la compravendita di frutta secca e di patate.  



                    
 

 
 

3 

Nel caso l’Amministratore di Alfa Srl propenda per quest’ultima soluzione dovrà inviare il 
seguente fax a Zeta Gmbh: 
         Data 
         Spett.le 
         Zeta Gmbh 
 
Oggetto: contestazione merce. 
 
Facciamo seguito alla Vs. odierna comunicazione, relativa al carico di pesche a Voi inviato, 
con l’autoveicolo targato <...>, per informarVi che non accettiamo la contestazione da Voi 
mossa circa la qualità della merce venduta.  
Vorrete, pertanto, secondo quanto disposto dagli usi che regolamentano il settore, disporre 
una perizia della merce tramite un consulente, iscritto presso il tribunale di Amburgo2. 
Vogliate comunicarci il nominativo del consulente, nonché l'ora delle  operazioni peritali al 
fine di permettere ad un nostro rappresentante di essere presente.  
Vi autorizziamo, al fine di liberare il vettore, a scaricare la merce e a trattenerla in deposito 
presso il magazzino (oppure: Vi invitiamo a trasferire la merce per lo stoccaggio, in attesa 
della perizia, presso i magazzini generali di Amburgo). 
Distinti saluti. 
 
Alfa Srl 
_________________________________________________________________________ 
 

FRUTTA FRESCA 
 
Gli usi del commercio internazionale di prodotti ortofrutticoli commestibili allo stato fresco 
sono raccolti nel codice d’usi “Cofreurop”.  
Per espressa indicazione, contenuta nel codice, gli usi non riguardano, però, i rapporti in cui 
una delle parti contraenti appartenga ad uno dei paesi della Common Law.  
 
DIFETTI DELLA MERCE 
La merce, al momento del carico, deve trovarsi in uno stato tale che, dopo un trasporto 
appropriato, presenti sempre, dopo il suo arrivo, le qualità convenute. 
 
- Reclamo 
L'acquirente ha il preciso obbligo di esaminare ed accettare la merce al momento dell’arrivo 
della stessa nel luogo di destinazione convenuto. 
Nel caso siano riscontrati difetti nel trasporto, vizi delle merci o eventuali quantità mancanti 
rispetto a quanto indicato nella lettera di vettura, l’acquirente deve informare 
immediatamente il venditore o una persona da lui riconosciuta come suo rappresentante. 
Se si stima che il danno sia quantificabile in oltre 500,00 euro deve essere nominato un 
Esperto (Perito) che esamini la questione. 

                                        
 
2 Nella compravendita di patate l’arbitro deve essere riconosciuto, in base alle disposizioni RUCIP. 

Nella compravendita di frutta secca la perizia è svolta da un collegio di almeno due periti nominati uno per  parte. 

L’istante deve notificare alla controparte il nome del proprio perito con la richiesta che anche egli nomini un perito 

entro un determinato termine. Possono essere nominati periti solo i titolari, i membri di presidenza, gli amministratori, i 

soci personalmente responsabili, procuratori o dirigenti d’azienda la cui attività sia il commercio di beni o la 

mediazione o la conclusione di contratti commerciali. 
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In particolare: 
- i difetti che possono essere scoperti prima dello scarico attraverso un controllo 

appropriato devono essere denunciati immediatamente; 
- i difetti che nonostante controllo appropriato sono scoperti durante lo scarico 

devono immediatamente essere denunciati, e lo scarico sospeso fino alla 
comunicazione del reclamo;  dopo la comunicazione del reclamo lo scarico potrà 
ricominciare. 

In ogni caso il reclamo deve essere effettuato immediatamente.  
Riguardo le merci della categoria I della tabella di classificazione dei prodotti deperibili, di 
seguito riportata, il reclamo deve effettuarsi entro un termine di 6 ore a partire dalla 
messa a disposizione della merce. 
 
Allegato 2 codice Cofreurop 
                                    Categoria I 

Molto deperibili 
Frutta Verdura 

  
Albicocche Aglio fresco 
Mandorle fresche Asparagi 
Banane Carote 
Pesche noci Carote novelle 
Ribes nero Sedano a coste 
Ciliegie Sedano per minestre 
Cotogne Champignon 
Fichi freschi Cavolo-rapa … 
Fragole Cavolo coeur de beuf 
Lamponi  
Ribes Cavolo di Milano 
More primizia 
Mirtilli Cetriolini 
Nespole Zucchine 
Noci fresche Crescione 
Pesche Spinaci 
Pere primaticce Fagiolini 
Mele primaticce Ortaggi 
Prugne Valerianella 
Uva buccia sottile Mais dolce 
 Navoni 
 Cipolle primaticce 
 Cipolle verdi con le 

foglie 
 Prezzemolo 
 Pisellini 
 Ravanelli 
 Rabarbaro 
 Insalata 
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Per le merci della categoria II, tale termine è portato a 8 ore. 
 
                               Categoria II 

Deperibili 
 
 
Frutta Verdura 

  
Mirtilli rossi Aglio 
Ananas Carciofi 
Mirtilli di palude Barbabietole rosse 
Limoni Carote invernali 
Clementine & Carote…. 
varietà apparentate Sedano in rametti 
(easy peeler) Sedano-rapa 
Datteri Cavolfiore 
Fichi secchi Cavolo navone 
Melegrane Cavolo-rapa 
Cachi/sharons Cavolo bianco 
Kiwi Cavolo di Bruxelles 
Mandarini Cavolo di Milano 
Marroni Cavolo rosso 
Meloni Zucche 
Noci & gherigli Cetrioli 
Olive Scalogno 
Arance Indivia 
Pompelmi Finocchio 
Pere Fagioli grandi 
Mele Cipolline 
Uva buccia dura Cipolle 
Satsuma Peperoncini, verdi e 

rossi 
 Porri 
 Peperoni 
 Scorzobianca 
 Pomodori 
 Topinambour 

Tenendo conto degli usi della professione e del luogo, se la merce viene messa a 
disposizione in un momento inopportuno, il termine di reclamo comincia a trascorrere a 
partire dal momento in cui sia possibile effettuare un controllo qualitativo della merce. 
I difetti che non vengono scoperti, nonostante un controllo appropriato, né prima né durante 
lo scarico, sono ritenuti vizi nascosti. 
L’operatore ortofrutticolo è tenuto ad adottare ogni sistema ragionevolmente possibile sul 
piano tecnico ed economico per trovare eventuali vizi nascosti. Essi dovranno essere 
oggetto di denuncia non appena constatati. 
Si ritiene utile riportare la nota redatta dal dr. Harald Ditges, all’epoca Segretario generale 
della Union des Exportateurs en Fruits et Legumes, in commento alla pregevole edizione 
1971 del codice, in quanto può considerarsi tuttora attuale.    
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I difetti apparenti possono essere accertati tra la messa a disposizione della merce e la fine 
dello scarico. Ne deriva, quindi, che non è più possibile fare un reclamo per la merce 
scaricata; terminato lo scarico, ogni possibilità di reclamo è esclusa. 
I difetti constatati prima dello scarico impediscono lo scarico.  
I  difetti che possono essere constatati durante lo scarico interrompono lo 
scarico, pena la perdita del diritto di reclamo. Ha quindi poca importanza che i difetti siano 
constatati o meno, ma ciò che conta è che abbiano potuto essere constatati. Tutto 
questo trova la sua giustificazione nel fatto che nel commercio della frutta, il venditore si 
assume un rischio considerevole per i difetti della merce.  Una merce scaricata è sempre 
da pagare. 
Il reclamo per i vizi occulti può essere fatto dopo lo scarico della merce.  
Il reclamo deve essere fatto subito dopo la constatazione.  
 
- Modalità di effettuazione dei reclami 
I reclami devono effettuarsi sul luogo di carico, a viva voce o per telefono. 
Sul luogo della messa a disposizione o di scarico, per telefono, fax, telex, 
telegramma. 
Ogni reclamo effettuato a viva voce o per telefono deve, comunque, essere 
immediatamente confermato anche per iscritto3. 
Il reclamo deve contenere: 
- l'indicazione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto. 
- una descrizione circostanziata e dettagliata dei difetti constatati. 
- l'indicazione di tutti gli elementi che permettono di identificare la merce consegnata con 
quella oggetto del reclamo. 
 
- Accertamento del Peso del Carico 
Il peso di riferimento del carico, salvo accordo contrario, è il peso netto constatato all'arrivo.  
Quando il peso del carico viene determinato all'arrivo della merce, si tiene conto delle 
tolleranze per calo, conformemente all'allegato 1 del codice Cofreurop che stabilisce i tassi 
minimi tollerati. 
 
ALLEGATO 1 Codice Cofreurop 
Classificazione dei prodotti secondo il tasso di calo peso 
Tasso di tolleranza per tutte le distanze 

GRUPPO I 
 

GRUPPO II 

Tasso in 
% 

Normale 
2 

Freddo 
1,5 

Redibizione 
15 
Minusvalenza 

Normale 
1,5 

Freddo 
1 

Redibizione 
10 
Minusvalenza 

Spiegazioni: 
1. La ripartizione dei prodotti in gruppo è indicata nell'allegato 2 qui riportato a pag. 8. 
 2. Per ogni gruppo di prodotti: 
 le colonne 1 e 2 contengono le percentuali di calo peso da tollerare suddivise in    
       vagoni normali e vagoni frigorifero/camion; 
 la colonna 3 contiene le percentuali di calo e guasto da tollerare prima del rifiuto. 

                                        
 
3 Si veda il § Onere della prova. 
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Procedura dopo il Reclamo 
Se una consegna dà luogo ad un reclamo e le parti non si accordano subito amichevolmente, 
l'acquirente deve far effettuare una perizia da un “perito abilitato” (agréé). Il codice utilizza 
questo termine vago in quanto la professione di perito differisce molto nei vari Stati membri 
della UE.   
Non essendovi procedure di accreditamento di periti previste dal Cofreurop, è opportuno 
scegliere un consulente tecnico iscritto nell’albo istituito presso ogni tribunale.  
Il venditore o il suo rappresentante devono essere immediatamente informati del luogo e 
dell'ora in cui saranno effettuati gli eventuali prelievi e le operazioni di perizia. Le parti hanno 
diritto di assistere a tali operazioni e devono essere poste in condizione di assistere.  
I costi della perizia sono a carico del venditore se il reclamo è giustificato e a carico 
dell'acquirente nel caso contrario. 
I controlli previsti dal Regolamento Comunitario per gli Ortofrutticoli sono privi di valore per 
i contraenti e non rimpiazzano le perizie qualitative, a meno che le parti non abbiano disposto 
diversamente nel loro contratto.  
Se il reclamo è giustificato, l'acquirente può esigere un abbuono, la risoluzione del contratto 
ed il risarcimento del danno. 
Si può esigere un abbuono solo se vengono superati i tassi riportati nella tabella relativa alle 
tolleranze per calo peso.  
In tal caso, il minor valore è costituito dalla differenza tra il valore di una merce conforme 
alle condizioni del contratto e il valore reale della merce consegnata, indipendentemente 
dalla situazione del mercato. 
La risoluzione è, invece, autorizzata se vengono superati gli specifici tassi relativi alla 
redibizione indicati nella tabella delle tolleranze. 
Se l'acquirente intende esercitare il suo diritto deve darne avviso al venditore, per telefono 
o altro mezzo usuale, nel termine di reclamo e invitarlo a dare istruzioni in ordine al ritiro 
della merce contestata. Il destinatario è obbligato, a sue spese, a provvedere alla protezione 
della merce per un periodo prestabilito.  Tale periodo per le merci di Categoria I scade alle 
ore 8:00 del giorno seguente alla consegna. Per le altre merci (Categoria II) il periodo di 
protezione stabilito scade alle ore 12:00 del secondo giorno dopo la consegna.  In mancanza 
di istruzioni entro tali termini, l'acquirente deve vendere la merce al meglio, per conto di chi 
di diritto.  
I ricavi dell’attività di vendita dell’acquirente saranno attribuiti alla Parte che risulterà 
vittorioso dopo la decisione sul  reclamo. 
Analogo comportamento deve tenere il destinatario, dopo aver avvertito il venditore se 
necessario, se la merce non può essere conservata in attesa delle istruzioni. E’ onere del 
destinatario far constatare al perito il pericolo di alta deperibilità corso dalla merce. 
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Fac-simile di denunzia dei vizi della cosa comprata al venditore 
(Si rammenta che ogni reclamo effettuato a viva voce o per telefono deve, comunque, 
essere immediatamente confermato anche per iscritto). 
   
 
                                                                                            data,  
     
                                                                                             Spett.le 
                                                                                       <...> 
Oggetto: denunzia dei vizi della merce 
 
       Si fa seguito alla comunicazione telefonica delle ore <...> per significarvi che 
-     con contratto stipulato in data <...> questa Impresa ha acquistato la seguente partita 
di frutta: <...>; 

- la merce è stata trasportata nel luogo convenuto con il seguente mezzo di trasporto: 
- modello <...>, 
- targa: <...> 
- immatricolazione nr. <...> 
- l’autocarro è giunto a destino alle ore <...>, 
- la merce era contenuta nel seguente imballaggio:  <...>; 
- sull’imballaggio erano riportate in etichetta le seguenti indicazioni: <...> 
- la merce è risultata non conforme a quanto pattuito per i seguenti vizi: < è necessaria 

una 
     descrizione circostanziata e dettagliata dei difetti constatati...>; 
-   tali vizi sono stati scoperti in occasione <...>; 
     tutto ciò premesso, si denunziano, secondo le disposizioni del diritto uniforme e degli usi 
del commercio internazionale di prodotti ortofrutticoli, al venditore  <...> i vizi predetti 
riservandosi di tutelare giudizialmente il proprio diritto.  
      Distinti saluti. 
(<...> li <...>) 
_____________________________________________________ 
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FRUTTA SECCA 
 
Gli usi del commercio internazionale di prodotti ortofrutticoli commestibili allo stato secco 
sono raccolti nel codice d’usi del “Waren-Verein”.  
Il Waren-Verein der Hamburger Börse e V. di Amburgo è sede di due Tribunali arbitrali (uno 
di prima istanza ed uno superiore) e di un collegio di periti. 
La base giuridica del codice degli usi raccolti presso il Waren-Verein è quella 
dell’ordinamento tedesco, ma la semplicità e la specificità delle norme, hanno portato tale 
codice ad essere il più usato e conosciuto in Europa nel comparto della frutta secca e della 
frutta a guscio. 
 
Merci non Conformi al Contratto. Oneri dell’Acquirente 
L’acquirente deve ispezionare le merci senza indugio dopo la consegna da parte del 
venditore, sempre che ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell’attività lavorativa. 
Se le merci vengono consegnate in container e il destinatario rispedisce lo stesso container 
con dentro le merci ad un’altra destinazione, l’acquirente dovrà ispezionare le merci 
senza indugio quando il container sia arrivato nel luogo dove il destinatario finale intende 
far scaricare le merci; se il destinatario non rispedisce lo stesso container con dentro le merci 
ad un’altra destinazione, l’acquirente dovrà ispezionare le merci senza indugio quando 
queste possono essere scaricate e immagazzinate nel normale svolgimento dell’attività 
lavorativa nel luogo della consegna. Quando l’acquirente ritira le merci da una fabbrica non 
è obbligato ad esaminare la merce fino a che questa non ha raggiunto il luogo di 
destinazione. 
Se appare evidente che le merci non corrispondono alla descrizione contenuta nel 
contratto, l’acquirente deve notificare al venditore senza indugio che le merci 
non corrispondono alla descrizione contenuta nel contratto.  
Se appare evidente che le merci non corrispondono alla descrizione contenuta nel contratto, 
l’acquirente non può rimuoverle né farle rimuovere dal luogo di ispezione prima 
che il tipo e la qualità delle stesse siano stati definitivamente stabiliti da un 
rapporto di perizia redatto secondo le Regole di Procedura per i Periti, o in altro 
modo; come luogo dell’esame vale il luogo in cui l’acquirente ha esaminato le merci e ne 
ha stabilito tipo e qualità prima di inoltrare reclamo, o altrimenti il luogo in cui l’acquirente 
avrebbe dovuto al più tardi ispezionarle. Se l’acquirente agisce in maniera contraria a 
tale divieto le merci si considerano come accettate. 
Se l’acquirente ha rivenduto le merci e le ha di conseguenza spostate, le merci si 
considerano come accettate, a meno che la non conformità delle stesse alla 
descrizione contenuta nel contratto non fosse riconoscibile ad un regolare 
esame. 
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DISPOSIZIONI SPECIALI 
 
Spedizioni via mare 
 
Merci non conformi al contratto. 
Oneri dell’acquirente 
Quando le merci vengono trasportate su container e il destinatario spedisce lo stesso 
container con dentro le merci rimanenti dopo lo scarico dal porto di destino ad un altro 
luogo, l’acquirente deve esaminare le merci immediatamente dopo che il container è arrivato 
al luogo dove il destinatario finale intende far scaricare le merci. 
Quando le merci vengono trasportate su container e il destinatario non spedisce lo stesso 
container con dentro le merci rimanenti dopo lo scarico dal porto di destino ad un altro 
luogo, l’acquirente deve esaminare le merci immediatamente dopo che queste nell’ordinato 
corso degli affari avrebbero potuto essere scaricate sulla banchina del porto di destino o in 
un magazzino presso il luogo del porto di destino. 
In tutti gli altri casi l’acquirente deve esaminare le merci senza indugio appena lo scarico 
della nave viene completato e compatibilmente con il normale corso degli affari. Quando il 
venditore ha già informato l’acquirente prima che le merci siano state scaricate, il tempo 
concesso per l’esame inizia al momento del ricevimento di tale notifica. In nessun caso il 
tempo concesso per l’esame inizia prima che l’acquirente abbia ricevuto i documenti. 
Se appare evidente che le merci non sono conformi al contratto, l’acquirente dovrà 
immediatamente notificare al venditore che le merci non si sono rivelate conformi al 
contratto. In ogni caso tale termine si considera osservato se il reclamo viene ricevuto dal 
venditore entro tre giorni lavorativi successivi all’inizio del tempo concesso per l’esame. Se 
l’acquirente non avvisa il venditore in tempo, le merci devono essere considerate approvate, 
a meno che la non conformità non sia stata irriscontrabile nel corso di un regolare esame. 
Se l’acquirente ha venduto le merci ad un terzo ed ha di conseguenza trasmesso i documenti, 
mantiene i suoi diritti se spedisce senza indugio la notifica ricevuta dal proprio cliente. Egli 
è tuttavia responsabile verso il venditore per l’invio puntuale della notifica da parte del 
proprio cliente e dei successivi acquirenti. 
Se come nel caso del comma 1 lo spedizioniere incaricato del trasporto ha consegnato le 
merci al destinatario finale, le merci si considerano approvate se l’acquirente o un’acquirente 
successivo trasferiscono le merci in un luogo diverso dalla destinazione prima che venga 
redatta una perizia secondo le Regole di Procedura per i Periti; le merci non sono considerate 
approvate se la non conformità alla descrizione contenuta nel contratto non fosse 
riscontrabile nel corso di un regolare esame. La stessa disposizione si applica nel caso del 
comma 2 se l’acquirente o un’acquirente successivo ha rimosso le merci dal luogo dove sono 
state scaricate prima che venga redatto una perizia secondo le Regole di Procedura per i 
Periti. La stessa disposizione si applica nel caso del comma. 3 se l’acquirente o un’acquirente 
successivo ha rimosso le merci dalla banchina prima che venga redatta una perizia secondo 
le Regole di Procedura per i Periti. 
Se l’acquirente, per circostanze delle quali non è responsabile, è impossibilitato ad esaminare 
le merci o ad inviare notifica, dovrà immediatamente informare di ciò il venditore. Se 
l’acquirente non informa il venditore in tempo egli non può invocare tali circostanze. Se il 
venditore è responsabile di tali circostanze, l’acquirente non deve fare nulla per adempiere 
ai propri obblighi come dai commi. dall’1 al 4, a meno che e fino a che il venditore non lo 
informa del fatto che l’impedimento è stato rimosso. 
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Mancanza di quantità. Oneri dell’Acquirente 
L’ultimo acquirente della catena deve inviare la nota di peso al proprio fornitore entro dieci 
giorni lavorativi dalla sua data. Gli altri acquirenti della catena devono inviare la nota di peso 
senza indugio ai propri rispettivi fornitori. Se non vengono rispettati i tempi di invio della 
nota di peso, il peso indicato nella polizza di carico si considera accettato; ogni acquirente 
è responsabile per il puntuale invio della nota di peso da parte del proprio cliente e dei 
successivi clienti. Il diritto a richiedere compensazione per quantità mancanti scade sei mesi 
dopo il completamento dello scarico della nave. 
 
Spedizioni via terra 
 
§ 62 e § 72 Qualità non conforme al Contratto. 
Oneri dell’acquirente 
Non appena il vagone o il camion o il container sono arrivati nel luogo in cui il destinatario 
finale intende far scaricare le merci, l’acquirente deve esaminarle senza indugio, purché ciò 
sia compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa. Se risulta evidente che 
le merci sono di qualità non conforme al contratto, l’acquirente dovrà notificare al venditore 
senza indugio che le merci non si sono rivelate conformi al contratto. Se l’acquirente non 
informa in tempo il venditore le merci si considerano approvate, a meno che la loro mancata 
conformità al contratto non potesse essere riscontrata con regolare esame. Quando 
l’acquirente ha rivenduto le merci stabilendo che il proprio cliente deve prenderle in 
consegna dalle autorità ferroviarie o dal vettore, è sufficiente a preservare i suoi diritti che 
egli spedisca senza indugio la notifica ricevuta dal proprio cliente. Egli è tuttavia responsabile 
per la spedizione della notifica dal proprio cliente ai successivi acquirenti nei tempi dovuti. 
Se le autorità ferroviarie o il vettore hanno consegnato le merci al destinatario queste si 
considerano approvate se l’acquirente o un acquirente successivo ai sensi del comma 1 le 
trasferisce in un luogo diverso da quello di destinazione prima che venga redatta una perizia 
secondo le Regole di Procedura per i Periti. Le merci non si considerano approvate se la loro 
mancata conformità al contratto non poteva essere riscontrata con regolare esame. 
 
§ 63 Mancanza di quantità. Oneri dell’Acquirente 
Se il venditore consegna meno di quanto fatturato all’acquirente, questi deve inoltrare un 
reclamo non appena il vagone o il camion o il container sia arrivato al luogo in cui il 
destinatario finale intende far scaricare le merci. Se l’acquirente non inoltra immediato 
reclamo, la quantità indicata nella fattura si considera accettata. Se l’acquirente ha rivenduto 
le merci stabilendo che il proprio cliente deve prenderle in consegna dalle autorità ferroviarie 
o dal vettore, è sufficiente a preservare i suoi diritti che egli spedisca senza indugio la notifica 
ricevuta dal proprio cliente. Egli è tuttavia responsabile per la spedizione della notifica dal 
proprio cliente ai successivi acquirenti nei tempi dovuti. 
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PATATE 
 
Gli usi del commercio internazionale di patate sono raccolti nel codice d’usi “RUCIP”.  
Il COMITATO EUROPEO RUCIP, composto dalle tre organizzazioni EUROPATAT, INTERCOOP 
EUROPE, UNIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE DELLE PATATE cura 
la raccolta delle regole ed usi del commercio intereuropeo delle patate. 
 
Reclamo relativo alla qualità 
Al momento della ricezione e prima dello scarico, l'acquirente, dopo consueto esame, 
è tenuto a denunciare, tramite comunicazioni scritte4, le imperfezioni al 
venditore.  
La denuncia conterrà : 
- il numero del veicolo o il nome del natante;  
- una descrizione sommaria delle imperfezioni della merce; 
- data e ora di arrivo; 
- per le patate da semina il/i numero/i dei produttori che figurano sui certificati. 
I difetti che appaiono evidenti solo in corso di scaricamento devono essere 
denunciati appena constatati con comunicazione scritta finché il resto della 
merce si trova sul mezzo di trasporto. 
Il termine entro il quale l’acquirente è tenuto a denunciare per iscritto al venditore i difetti 
della merce è quello delle 6 ore lavorative successive alla messa a disposizione della merce 
stessa.  
A partire dalla ricezione di tale telecomunicazione scritta, il venditore deve far conoscere la 
sua risposta scritta all’acquirente entro lo stesso termine di 6 ore lavorative. 
Per le consegne che arrivano il sabato - escluse le patate novelle e le consegne per camion 
richieste per il sabato - il termine di reclamo comincia il giorno lavorativo seguente.  
I reclami effettuati nel corso dello scarico saranno validi solo alle condizioni seguenti : 
a) se l'identificazione e l'integrità della merce non possono essere contestate (sigilli, piombi, 

etichette inviolabili, ecc.) la stessa può essere scaricata con l’obbligo dell’acquirente di 
mantenerne l’identificazione e l’integrità; 

b) se l’identificazione e l’integrità della merce possono essere oggetto di contestazione  la 
merce non può essere scaricata se non con l’autorizzazione del venditore; in mancanza 
di tale autorizzazione la merce deve rimanere sul mezzo di trasporto sino al termine della 
procedura di reclamo o dell’eventuale perizia alla quale venga sottoposta; 

I costi di sosta o stazionamento della merce saranno a carico della parte soccombente 
Qualsiasi reclamo presentato dopo lo scaricamento da parte del destinatario non sarà 
preso in considerazione, tranne  che nei seguenti casi: 

a) In caso di vizio occulto, inteso come quello che un normale esame della merce da 
parte di un professionista diligente non permetterebbe di rilevare, l’inizio del termine 
per il reclamo sarà la data di scoperta del vizio. La data di invio del reclamo non potrà 
tuttavia essere superiore a 10 giorni dopo il ricevimento della merce, a condizione 
che l’identificazione della merce non possa essere contestata. 

b) Per le patate da seme, in caso di malattia evolutiva (come specificate in Allegato 4 
del Regolamento RUCIP) la contestazione (reclamo) dovrà essere fatto alle seguenti 
condizioni: 

                                        
 
4 Si veda § Onere della prova 
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1. prima della semina ed al più tardi entro 6 settimane dal ricevimento della 
merce; 

2. se l’identificazione della merce non possa essere contestata e quando siano 
prodotti tutti gli elementi che escludono che la malattia possa essere imputata 
a condizioni di stoccaggio della merce durante tale periodo. 

L’acquirente ha, in ogni caso, l’obbligo di comportarsi da professionista accorto ed usare la 
massima diligenza per l’esame della merce, il rilevamento degli eventuali vizi e la 
conservazione della stessa nelle migliori condizioni. 
Nel caso di merce affetta da malattia soggetta a quarantena (come specificate in 
Allegato 4 del Regolamento RUCIP) il reclamo dovrà essere formulato secondo le seguenti 
condizioni: 
A. 

a) entro 10 giorni dalla scoperta; 
b) l’acquirente, usando la massima diligenza, dovrà far effettuare tutti i prelievi sulla 

merce ad opera di un esperto RUCIP o di un prelevatore riconosciuto da un organismo 
ufficiale; 

c) le analisi dovranno essere eseguite presso un laboratorio e secondo un procedura 
riconosciuti ufficialmente dal paese destinatario o da quello mittente; 

d) la diagnosi dovrà essere effettuata fintanto che il lotto di merce rimanga identificabile  
o tracciabile e sia possibile dimostrare che la malattia esisteva al momento della 
consegna. 

B. 
Per le patate da seme l’utilizzatore finale, subito dopo aver piantato,  dovrà aver trasmesso 
al venditore o a un terzo di fiducia i rilievi catastali delle aree seminate con le patate da 
semina oggetto del reclamo.  
I reclami non saranno più possibili dopo la consegna , anche a se stessi, del raccolto dei 
tuberi nati dalle patate da semina in questione. 
 
In ogni caso nessun reclamo potrà essere accolto decorsi 9 mesi dalla data di consegna 
all’acquirente finale. 
In caso di vendite successive o di intervento di un mediatore nella procedura di reclamo  o 
di perizia  gli intermediari devono trasmettere senza indugio per telecomunicazione scritta i 
reclami da essi ricevuti nonché le informazioni relative. Il termine totale al quale tutte le 
parti si devono attenere non deve superare quelli sopra enunciati.  
Anche quando la responsabilità viene assunta dal venditore, l'acquirente è tenuto a prendere 
tutti i provvedimenti adeguati per salvaguardare i diritti del venditore, verso verso terzi e ad 
evitare per quanto possibile ogni aggravamento dello stato della merce, specialmente in 
tempo di gelo o di temperature eccessivamente elevate. 
Se alla partenza si è proceduto alla perizia prevista nel contratto o se è stato rilasciato il 
certificato di controllo di qualità previsto dal contratto, il reclamo fatto a destinazione deve 
essere sostenuto da una contro perizia. 
 
Riduzione o rifiuto  
L'acquirente può chiedere una riduzione o rifiutare la merce esaminata a seconda dell'entità 
del minor valore in peso accertato dalla perizia. 
L’acquirente può rifiutare la merce solo se vengono superate le seguenti tolleranze: 
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- per le patate novelle : 

Caratteristiche Ammesso nel quadro 
della tolleranza (in 
peso) 

Ammesso nella misura 
in cui il difetto non 
pregiudichi la 
presentazione o la 
qualità del lotto 

a) nel limite del 4% 

- spaccature, fenditure, tagli, 
morsi, ammaccature, punture 

+ di 3,5mm di profondità da 0 a 3,5mm di profondità 

- spaccature fresche - idem - idem 

- deformazioni - gravi - leggere 

- avvizzimento qualunque sia l'entità 
del difetto 

- escluso 

- macchie di ruggine, cuore 
cavo, altri difetti interni 

qualunque sia l'entità 
del difetto 

- escluso 

- macchie brune dovute al sole qualunque sia l'entità 
del difetto 

- escluso 

- scabbia superficiale + 1/4 della superficie nel  
limite dell'1% nell'ambito 
della tolleranza del 4% 

- fino ad 1/4 della 
superficie 

- inverdimento + 1/8 della superficie e/o 
+ di una sbucciatura e 
inverdimento intenso nel  
limite dell'1% nell'ambito 
della tolleranza del 4% 

- leggero, che ricopre 1/8 o 
meno della superficie e 
meno di una sbucciatura 

- marciume secco, marciume 
umido 

qualunque sia l'entità 
del difetto nel  
limite dell'1% nell'ambito 
della tolleranza del 4% 

- escluso 

- peronospora qualunque sia l'entità 
del difetto nel  
limite dell'1% nell'ambito 
della tolleranza del 4% 
 

- escluso 

b) nel limite dell'1% 

- scarti (terra aderente, terra 
non aderente, corpi estranei) 

 - escluso 

c) nel limite del 2% 

- altre varietà   

d) nel limite del 3% 

- calibro diverso da quello 
 convenuto 

nessun tubero inferiore a 
22mm  o  a 10g 

 

e) nessuna tolleranza 

- omogeneità di colore 
 dell'epidermide e della polpa 

  

- malattie soggette a 
quarantena vedere allegato 4 
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La campionatura che serve come base di calcolo per il pagamento deve essere effettuata, 
salvo patto contrario e dovendo essere stato il venditore invitato a parteciparvi, al più tardi 
prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell’arrivo della merce a 
destinazione. In caso contrario non sarò ammessa nessuna riduzione del prezzo. 
 
- per le patate da consumo : 

Caratteristiche Ammesso nel quadro 
della tolleranza (in 
peso) 

Ammesso nella 
misura in cui il 
difetto non 
pregiudichi la 
presentazione o la 
qualità del lotto 

a) nel limite del 6% 

- spaccature, fenditure, tagli, 
morsi, ammaccature, punture 

+ di 5mm di profondità da 0 a 5mm di 
profondità 

- spaccature cicatrizzate - idem - idem 

- macchie sottocutanee - idem - idem 

- deformazioni - gravi - leggere 

- avvizzimento qualunque sia l’entità 
del difetto 

- escluso 

- tuberi germogliati + di 3mm di lunghezza da 0 a 3mm di 
lunghezza 

- scabbia profonda, scabbia 
pulverulenta 

qualunque sia l'entità 
del difetto 

- escluso 

- scabbia comune superficiale + 1/4 della superficie  - fino ad 1/4 della 
superficie 

- inverdimento + 1/8 della superficie  
e/o più di una sbucciatura  

- leggero, che ricopre 
1/8 o meno della 
superficie e meno di una 
sbucciatura 

- marciume secco, marciume 
umido 

1% al massimo 
nell'ambito 
della tolleranza del 6% 

- escluso 

- peronospora 1% al massimo 
nell'ambito 
della tolleranza del 6% 

- escluso 

b) nel limite dell'2% 

- scarti (terra aderente, non 
aderente, germogli non 
aderenti, corpi estranei) 

di cui al massimo 1% di  
terra aderente ai tuberi 

 

- varietà diversa(e) da quella(e) 
elencata(e) 

  

c) nel limite del 3% 

- calibro diverso da quello 
 convenuto 

  

d) nessuna tolleranza 

- malattie da quarantena, 
vedere allegato 4 
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La campionatura che serve come base di calcolo per il pagamento deve essere effettuata, 
salvo patto contrario e dovendo essere stato il venditore invitato a parteciparvi, al più tardi 
prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell’arrivo della merce a 
destinazione. In caso contrario non sarò ammessa nessuna riduzione del prezzo. 
Se l’acquirente non rifiuta la merce, può chiedere una riduzione di prezzo uguale alla 
percentuale della merce non conforme oltre alle eventuali spese. 
Se il minor valore in peso non supera tali percentuali, l'acquirente ha solamente il diritto di 
chiedere una riduzione. Tale riduzione riguarda il prezzo contrattuale, maggiorato delle 
spese di trasporto, doganali e di cernita se ha luogo, che restano a carico del venditore. 
L’acquirente potrà disporre della merce alla scadenza del termine di 6 ore lavorative previste 
all'articolo  29.9, se il venditore non risponde alla telecomunicazione scritta con la quale 
viene informato del risultato della perizia oppure se non ha richiesto una contro perizia. Il 
silenzio del venditore significherà quindi l'accettazione pura e semplice delle conclusioni 
dell’esperto. 
Se il minor valore in peso supera tali percentuali l'acquirente può rifiutare la merce. Tuttavia 
l'acquirente non può rifiutare un lotto o un carico di cui solo una parte è di qualità inferiore, 
qualunque sia l'importanza del minor valore della parte contestata, se tale minor valore 
ripartito per la totalità del lotto o del carico non supera nell'insieme le percentuali del § 2 
del presente articolo. 
Nelle 6 ore lavorative successive alla ricezione del rapporto di perizia, trasmesso per 
telecomunicazione scritta, il venditore dovrà far sapere per telecomunicazione scritta se 
accetta il rifiuto oppure se lo respinge e chiede una contro perizia. 
Se il venditore non ribatte al rapporto di perizia o se lo rifiuta senza chiedere una contro 
perizia, l'acquirente può dopo la scadenza del termine di 6 ore lavorative successive all'ora 
presunta della ricezione del rapporto di perizia da parte del venditore: 
a) sia informare il venditore del suo rifiuto avvisandolo che la merce rimane a sua 

disposizione precisandogli per quanto tempo; 
b) sia farla vendere da persone ufficialmente autorizzate o da mediatore giurato dopo aver 

informato il venditore della vendita ordinata per suo conto, in particolare quando la 
perizia rilevi la necessità di utilizzo immediato della merce (malattie in evoluzione, gelate, 
ecc.) o quando scade il termine di messa a disposizione. 

In ogni caso l’acquirente deve prendere ogni precauzione atta a salvaguardare la merce per 
quanto necessario, a spese del venditore. Se l'esito della perizia è favorevole al venditore e 
l'acquirente rifiuta di accettarne le conclusioni, il venditore può:  
a) sia informare l'acquirente che la merce resta a sua disposizione; 
b) sia farla vendere secondo le modalità sopra esposte, dopo aver informato l'acquirente 

della vendita per suo conto. 
merci rifiutate, l'acquirente è tenuto ad eseguirle, eventualmente dietro rimborso. In ogni 
caso tutte le spese sostenute sono a carico del venditore. 
Se l'acquirente chiede la sostituzione della merce rifiutata o se vuole ottenere danni e 
interessi, deve dichiararlo insieme alla notifica di rifiuto, pena la perdita dei propri diritti. 
I danni e interessi saranno conteggiati in base alle disposizioni dell’art. 25.2 del Regolamento 
RUCIP. 
Il loro importo non può superare il prezzo contrattuale di ciascuna spedizione. L'acquirente 
deve precisare, al massimo entro 15 giorni, l'importo dei danni e interessi reclamati. Se le 
parti non raggiungono un accordo, l'attribuzione di danni e interessi può aver luogo soltanto 
a mezzo arbitrato.  
          Avv. Gualtiero Roveda 


