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COMITATO DI FILIERA DEI DERIVATI DEL POMODORO 
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA 

 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile 
 
Le categorie di prodotto negoziabili  sulla Borsa Merci Telematica italiana sono derivati del pomodoro in fusti o in sacchi e 
derivati del pomodoro in barattoli. 

 
 Derivati del pomodoro in fusti o in sacchi o similari: 

- Triplo Concentrato CB In sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Trip. Conc. CB sacchi”); 
- Doppio Concentrato CB in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Dop. Conc. CB sacchi”); 
- Doppio Concentrato CB in sacchi sterili 10 kg (in sigla “Dop. Conc. CB sacchi 10kg”); 
- Doppio Concentrato CB in sacchi sterili 20 kg (in sigla “Dop. Conc. CB sacchi 20 kg”); 
- Doppio Concentrato HB in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Dop. Conc. HB sacchi”); 
- Doppio Concentrato HB in sacchi sterili 10 kg (in sigla “Dop. Conc. HB sacchi 10kg”); 
- Doppio Concentrato HB in sacchi sterili 20 kg (in sigla “Dop. Conc. HB sacchi 20kg”); 
- Semplice Concentrato HB in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Semp. Conc. HB sacchi”); 
- Passata HB in sacchi sterili 20 kg (in sigla “Passata HB sacchi 20 kg”); 
- Passata HB in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Passata HB sacchi”); 
- Pizza Sauce CB in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Pizza Sauce CB sacchi”); 
- Polpa di pomodoro (pomodori triturati) in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Polpa Trit. sacchi”); 
- Polpa di pomodoro (pomodori triturati) in sacchi sterili 10 kg (in sigla “Polpa Trit. sacchi 10kg”); 
- Polpa di pomodoro (pomodori triturati) in sacchi sterili 15 kg (in sigla “Polpa Trit. sacchi 15kg”); 
- Polpa di pomodoro cubettata mm 10/14 in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Polpa Cub. 10-14 sacchi”); 
- Polpa di pomodoro cubettata mm 16/20 in sacchi sterili e fusti o similari (in sigla “Polpa Cub. 16-20  fusti”); 
-     Polpa di pomodoro in fusti (in sigla “Polpa in fusti”) 
-     Polvere di pomodoro (in sigla “Polvere di Pomodoro”); 
-     Polvere di pomodoro biologico (in sigla “Polvere di Pomodoro bio”). 
 

Il lotto minimo negoziabile = 1 tonnellata 
Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 1 kg  
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,001 €/kg 
 
Derivati del pomodoro in barattoli  

- Pizza Sauce CB in barattoli da 5 kg nominali (in sigla “Pizza Sauce CB barattoli 5 kg”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 3 kg nominali (in sigla “Pelati barattoli 3 kg”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 5 kg nominali (in sigla “Pelati barattoli 5 kg”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 3,4 Kg nominali (in sigla “Pelati barattoli 3,4 Kg”) 

REGOLAMENTO SPECIALE DEI DERIVATI DEL POMODORO  
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 6/2011  del 18 aprile 2011 

Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con le delibere n. 1 del 12 giugno 2014, n. 4  del 7 aprile 2016  
e n. 7 del 7 novembre 2016 
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- Pomodoro cubettato in barattoli da 3 kg nominali (in sigla “Cubettato barattoli 3 kg”); 
- Doppio Concentrato HB in barattoli da 3 kg nominali (in sigla “Dop. Conc. HB barattoli 3 kg”); 
- Doppio Concentrato HB in barattoli da 1 kg nominali (in sigla “Dop. Conc. HB barattoli 1 kg”); 
- Doppio Concentrato HB in barattoli da 0,5 kg nominali (in sigla “Dop. Conc. HB barattoli 0,5 kg”); 
- Passata HB in barattoli da 3 kg nominali (in sigla “Passata HB barattoli 3 kg”); 
- Polpa di pomodoro in barattoli da 5 kg nominali (in sigla “Polpa barattoli 5 kg”); 
- Polpa di pomodoro in barattoli da 3 kg nominali (in sigla “Polpa barattoli 3 kg”); 
- Polpa di pomodoro in barattoli da 0,5 kg (in sigla “Polpa barattoli 0,5 kg”); 
- Polpa di pomodoro in barattoli da 0,21 kg (in sigla “Polpa barattoli 0,21 kg”); 
- Sughi speciali in barattoli da 10 kg (in sigla “Sughi speciali barattolo 10 kg”); 
- Sughi speciali in barattoli da 5 kg (in sigla “Sughi speciali barattolo 5 kg”). 

 
Il lotto minimo negoziabile =  1 barattolo 
Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 1 barattolo 
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,001 €/barattolo  

 
Derivati del pomodoro in bottiglia  

- Passata HB in bottiglia da 400 g nominali (in sigla “Passata HB bottiglia 400 g”); 
- Passata HB in bottiglia da 700 g nominali (in sigla “Passata HB bottiglia 700 g”). 

 
Il lotto minimo negoziabile =   1 bottiglia 
Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 1 bottiglia  
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,001 €/bottiglia 
 
Derivati del pomodoro in  tubetto 

- Doppio Concentrato HB in tubetti da 200 g nominali (in sigla “Dop. Conc. HB tubetti 200 g”); 
- Doppio Concentrato HB in tubetti da 130 g nominali (in sigla “Dop. Conc. HB tubetti 130 g”). 

 
Il lotto minimo negoziabile =   1  tubetto 
Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 1  tubetto 
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,001 €/tubetto 
 
Derivati del pomodoro altre confezioni 

- Polpa di Pomodoro in barattoli da 0,5 Kg in confezioni da 24 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 0,5 Kg pz. 24”); 
- Polpa di Pomodoro in barattoli da 5 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 5 Kg pz. 3”); 
- Polpa di Pomodoro in barattoli da 3 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 3 Kg pz. 6”); 
- Polpa di Pomodoro biologica in barattoli da 3 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Polpa bio barattoli 3 Kg pz. 6”); 
- Polpa di Pomodoro in barattoli da 1 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 1 Kg pz. 12”); 

- Polpa di Pomodoro in barattoli da 400 gr in confezioni da 20 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 0,4 Kg pz. 
20”); 

- Polpa di Pomodoro in barattoli da 400 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 0,4 Kg pz. 
12”); 

- Polpa di Pomodoro in barattoli da 680 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 0,680 Kg pz. 
12”); 

- Polpa di Pomodoro in barattoli da 800 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 0,800 Kg pz. 
12”); 
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- Pomodori Pelati in barattoli da 3,4 Kg nominali in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 3,4 Kg pz. 6”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 0,4 Kg nominali in confezioni da 20 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 0,4 Kg pz. 20”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 0,5 Kg nominali in confezioni da 24 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 0,5 Kg pz. 24”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 0,5 Kg nominali in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 0,5 Kg pz. 12”); 
- Pomodori Pelati biologici in barattoli da 3 Kg nominali in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati bio barattoli 3 Kg pz. 

6”); 
- Pomodori Pelati biologici in barattoli da 3,4 Kg nominali in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati bio barattoli 3,4 

Kg pz. 6”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 3 Kg nominali in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 3 Kg pz. 6”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 1 Kg nominali in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 1 Kg pz. 12”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli nominali da 0,5 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 0,5 Kg 

pz. 12”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli nominali da 0,4 Kg in confezioni da 20 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 0,4 Kg 

pz. 20”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli nominali da 0,450 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 0,450 

Kg pz. 6”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli nominali da 0,5 Kg in confezioni da 24 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 0,5 Kg 

pz. 24”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli nominali da 3 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 3 Kg pz. 

6”); 
- Passata HB in bottiglia da 700 g nominali in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 700 g pz. 12”); 
- Passata HB in bottiglia da 3 Kg nominali in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 3 Kg pz. 6”); 
- Passata HB biologica in barattoli da 3 Kg nominali in confezione da 6 pezzi (in sigla “Passata HB bio barattoli 3 Kg 

pz. 6); 
- Passata HB in tetra-brik da 500 g nominali in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB in tetra-brik 500 g pz. 

12”); 
- Filetti di pomodoro in cluster da 0,5 Kg nominali in confezioni da 24 pezzi (in sigla “Filetti cluster 0,5 Kg pz. 24”); 
- Filetti San Marzano 0,5 Kg pz. 6 (in sigla “Filetti San Marzano 0,5 Kg pz. 6); 
- Filetti San Marzano 0,4 Kg pz. 12 (in sigla “Filetti San Marzano 0,4 Kg pz. 12); 
- Filetti Pomodoro con foglia di basilico e purea di pomodoro 3,4 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Filetti purea e 

basilico 3,4 Kg pz. 6”). 
- Doppio Concentrato in barattoli da 0,5 Kg in confezioni da 24 pezzi (in sigla: Doppio Conc. barattoli 0,5 Kg pz. 24); 
- Doppio Concentrato in barattoli da 2,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla: Doppio Conc. barattoli 2,5 Kg pz. 6); 
- Doppio Concentrato in barattoli da 3,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Doppio Conc. barattoli 3,5 Kg pz. 6); 
- Doppio Concentrato in barattoli da 4,5 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Doppio Conc. barattoli 4,5 Kg pz. 3); 
- Doppio Concentrato biologico in barattoli da 4,5 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Doppio Conc. bio barattoli 

4,5 Kg pz. 3); 
- Polpa Pizza Sauce 2,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pizza Sauce 2,5 Kg pz. 6”); 
- Polpa Pizza Sauce 4 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Pizza Sauce 4 Kg pz. 3”); 
- Polpa Pizza Sauce 5 Kg in confezioni da 2 pezzi (in sigla “Pizza Sauce 5 Kg pz. 2”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 0,8 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 0,8 Kg pz. 12”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 2,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 2,5 Kg pz. 6”); 
- Passata HB in bottiglia da 340 g in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 340 g pz. 12”); 
- Passata HB in bottiglia da 420 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 420 g pz. 12”); 
- Passata HB in bottiglia da 680 gr in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 680 g pz. 6”); 
- Passata HB in bottiglia da 500 gr in confezioni da 16 pezzi (in sigla “Passata HB bottiglia 500 g pz. 16”); 
- Doppio Concentrato in barattoli da 70 gr in confezioni da 100 pezzi (in sigla “Doppio Conc. Barattoli 70 g pz. 100”); 



 

 

 

 

                            [4] 

- Doppio Concentrato in barattoli da 140 gr in confezioni da 50 pezzi (in sigla “Doppio Conc. Barattoli 140 g pz. 50”); 
- Pomodori Ciliegia in barattoli da 2,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pom. Ciliegia barattolo 2,5 Kg pz. 6”); 
- Polpa Finissima in barattoli da 5 Kg in confezioni da 2 pezzi (in sigla “Polpa barattoli 5 Kg pz. 2”); 
- Pomodori Pelati in barattoli da 0,8 Kg. in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pelati barattoli 0,8 Kg pz. 6”); 
- Doppio Concentrato in tubetti da 0,2 Kg in confezioni da 24 pezzi (in sigla “Doppio Conc. Tubetti 0,2 Kg pz. 24); 
- Pomodori San Marzano in barattoli da 1 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Pom. S. Marzano barattoli 1 Kg pz. 

12); 
- Pomodori San Marzano in barattoli da 2,5 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pom. S. Marzano barattoli 2,5 Kg 

pz. 6); 
- Pomodori San Marzano in barattoli da 3,4 Kg in confezioni da 6 pezzi (in sigla “Pom. S. Marzano barattoli 3,4 Kg 

pz. 6); 
- Passata HB da agricoltura biologica in bottiglie da 0,5 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB bio 

bottiglia 500 g pz. 12); 
- Passata HB da agricoltura biologica in bottiglie da 680 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Passata HB bio 

bottiglia 680 g pz. 12); 
- Doppio Concentrato in barattoli da 1 Kg in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Doppio Conc. barattoli 1 Kg pz. 12); 

- Doppio Concentrato in barattoli da 400 gr in confezioni da 12 pezzi (in sigla “Doppio Conc. Barattoli 0,4 
Kg pz. 12”); 

- Triplo Concentrato in barattoli da 4,5 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Triplo Conc. barattoli 4,5 Kg pz. 3); 
- Pizza Sauce in barattoli da 5 Kg in confezioni da 3 pezzi (in sigla “Pizza Sauce barattoli 5 Kg pz. 3”). 

 
Il lotto minimo negoziabile =   1  confezione 
Il lotto minimo negoziabile è incrementabile di = 1  confezione 
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,001 €/confezione 

 
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti  
 
Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche. 
Il prodotto deve essere sempre accompagnato da un certificato di analisi contenente tutte le caratteristiche qualitative e i 
valori previsti dai suddetti regolamenti. 
 
Il termine concentrato di pomodoro, con le diverse denominazioni corrispondenti ai vari gradi di concentrazione, è 
riservato alle conserve preparate mediante eliminazione di una parte dell'acqua dal succo polposo, ottenuto triturando i 
frutti freschi e setacciando il triturato. Il concentrato può essere ottenuto mediante trattamento termico a 95°C - 100°C 
(hot break - HB) o a 65°C (cold break - CB). 
 
Triplo concentrato: Ai sensi del DPR 428/75 si definisce triplo, un concentrato che ha un residuo secco minimo (residuo 
refrattometrico), al netto del sale aggiunto, pari a 36% e che rispetti i seguenti parametri: 
 

min max

Residuo secco (al netto di sale aggiunto) g/100g 36,00 54,99

Zuccheri riduttori % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 40 ≥ 42 ≥ 44

Acidità titolabile come acido citrico monoidrato % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 8,5 ≥ 9,5 ≥ 10,0

Acidità volatile % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,40 ≤  0,40 ≤  0,40

Impurità minerali % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,20 ≤  0,20 ≤  0,20

Muffe Howard % campi positivi ≤  60 ≤  60 ≤  60

Cloruro di sodio % del residuo secco ≤  10 ≤  10 ≤  10

Limiti
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Doppio concentrato: Ai sensi del DPR 428/75 si definisce doppio, un concentrato che ha un residuo secco minimo (residuo 
refrattometrico), al netto del sale aggiunto, pari a 28% e che rispetti i seguenti parametri: 
 

min max

Residuo secco (al netto di sale aggiunto) g/100g 28,00 35,99

Zuccheri riduttori % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 40 ≥ 42 ≥ 44

Acidità titolabile come acido citrico monoidrato % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 8,5 ≥ 9,5 ≥ 10,0

Acidità volatile % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,40 ≤  0,40 ≤  0,40

Impurità minerali % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,20 ≤  0,20 ≤  0,20

Muffe Howard % campi positivi ≤  60 ≤  60 ≤  60

Cloruro di sodio % del residuo secco ≤  10 ≤  10 ≤  10

Limiti

 
 
Concentrato Semplice: Ai sensi del DPR 428/75 si definisce semplice, un concentrato che ha un residuo secco minimo 
(residuo refrattometrico), al netto del sale aggiunto, pari a 18% e che rispetti i seguenti parametri: 

min max

Residuo secco (al netto di sale aggiunto) g/100g 18,00 27,99

Zuccheri riduttori % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 40 ≥ 42 ≥ 44

Acidità titolabile come acido citrico monoidrato % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≥ 8,5 ≥ 9,5 ≥ 10,0

Acidità volatile % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,40 ≤  0,40 ≤  0,40

Impurità minerali % del residuo secco (al netto di sale aggiunto) ≤  0,20 ≤  0,20 ≤  0,20

Muffe Howard % campi positivi ≤  60 ≤  60 ≤  60

Cloruro di sodio % del residuo secco ≤  10 ≤  10 ≤  10

Limiti

 
 

Passata di pomodoro: La passata di pomodoro è un prodotto ottenuto mediante trattamento termico HB e destinato 
all'utilizzo come base pronta per la preparazione rapida di condimenti. La passata è costituita da succo di pomodoro non 
sottoposto a raffinazione spinta e parzialmente concentrato e possiede un residuo refrattometrico minimo del 7% e 
massimo del 12%. 
 
Pizza Sauce: La pizza sauce è un prodotto ottenuto mediante trattamento termico CB e destinato all’utilizzo come base 
pronta per la preparazione della pizza. La pizza sauce è composta da succo di pomodoro e da pomodori interi e non interi 
ed è caratterizzata da un residuo refrattometrico minimo del 12% e massimo del 14%. 
 
Polpa di pomodori: La polpa da pomodori triturati viene ottenuta effettuando contemporaneamente la fase di pelatura e 
di polpatura, schiacciando i pomodori attraverso delle apposite schiacciatrici. Suddetta polpa di pomodoro  deve 
possedere un residuo refrattometrico minimo del 5%. 
 
Polpa di pomodoro cubettatta: viene ottenuta dapprima pelando il pomodoro e successivamente riducendolo a fette e 
poi cubettato, tramite un’apposita cubettatrice. Suddetta polpa di pomodoro deve possedere un residuo refrattometrico 
minimo del 5%. 
 
Pomodori pelati: La denominazione di pomodori pelati è riservata ai pomodori di tipo lungo privati della buccia e vengono 
condizionati con aggiunta di succo o succo concentrato di pomodoro (legge n. 96 del 10 marzo 1969). Il prodotto utilizzato 
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deve essere di tipo oblungo con un rapporto lunghezza/diametro superiore a 1,3. La bacca deve essere fortemente 
pigmentata, con asse stilare poco sviluppato, e logge turgide e piene di siero. La buccia deve essere resistente ma poco 
attaccata alla polpa in modo da consentire una migliore pelatura. Il PH deve essere inferiore a 4,5. 
 
 
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti 
 
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà 
anche redigere dei campi facoltativi. 
 
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto  

- Residuo refrattometrico; 
- Scheda tecnica del prodotto; 
- Provenienza del pomodoro; 
- Colore Hunter (a 12,5° Brix espresso come rapporto a/b (rosso/giallo)); 
- Consistenza Bostwick (a 12,5° Brix espresso come cm/30s); 
- Certificazione; 
- Altre caratteristiche. 

 
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale 

- Istruzioni di consegna e ritiro della merce; 
- Tempi e modalità di pagamento; 
- Modalità di risoluzione delle controversie 
- Imballaggio (solo per i prodotti: “Polvere di Pomodoro” e “Polvere di Pomodoro bio”). 

 
 
 
Art. 4 - Integrazioni/deroghe alle disposizioni generali 
 
Termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto (deroga all’art. 9 delle disposizioni generali)  
Fatto salvo il resto:  
“a) Per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del compratore dal 
giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 24 
(ventiquattro) ore per il ritiro della merce. 
 b) Per contratti stipulati alle condizioni di consegna differita – giornaliera, bisettimanale, settimanale – il venditore 
accorda al compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce ad ogni singola consegna.” 
  
Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all’art. 10 delle disposizioni generali)  
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, 
nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il 
contratto scaduta la normale franchigia, come stabilita all’articolo 9 (come modificato dal presente Regolamento Speciale) 
delle disposizioni generali. L’inadempiente pagherà all’altra parte una penale pari al 30% del valore del contratto o del 
valore della singola consegna. La richiesta della penale deve essere effettuata dall’avente diritto all’inadempiente entro 15 
giorni dalla risoluzione del contratto. Nulla è dovuto se la richiesta viene inviata oltre i 15 giorni.  
 
Diritto di rifiuto della merce (deroga all’art. 11 delle disposizioni generali) Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti 
le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, 
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l’acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce con conseguente 
risoluzione del contratto, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di 
gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Tra le parti potrà diversamente essere 
ridefinito il prezzo della merce.  
 
Cause di forza maggiore (deroga all’art. 13 delle disposizioni generali) 
 In caso di eventi imprevedibili e dimostrabili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, lo stesso 
s’intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà 
prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi 3 (tre) giorni, il contratto o la  
quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.  
 
Reclami (deroga all’art. 14 delle disposizioni generali)  
Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto 
della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la 
merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con 
conferma di lettura, entro e non oltre 12 (dodici) ore dal ricevimento della merce o al verificarsi dell’evento. Il reclamo 
deve contenere, pena la nullità, l’indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.  
 
 
Art. 5 - La risoluzione delle controversie 
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti 
regole: 

 
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno 
dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: 

 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Parma; 
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Salerno, 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari, 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo; 
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari. 

 
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di 
uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di 
arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta. 

 
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento 
dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà 
amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento. 


