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             Contratto tipo nazionale per compravendita di caffè alle 
condizioni di merce sdoganata  

(di seguito: Contratto nazionale caffè sdoganati) 
 
Condizioni generali adottate dalla Federazione Nazionale Importatori Caffè 
Verde  
 

1. Salvo diversa pattuizione, ogni contratto stipulato alle condizioni generali 
del Contratto nazionale caffè sdoganati,  vincola le Parti senza alcun 
riferimento ad altri contratti riguardanti lo stesso lotto. 

2. Per merce sdoganata si intende caffè nazionalizzato in base alle 
normativa vigente. 

3.  Quantità e imballo: 

‐ La quantità è espressa in sacchi in peso netto di partenza come da 
documento di trasporto che accompagna la merce. 

4. Qualità e descrizione – la vendita può essere effettuata: 

a) Su descrizione,  nel qual caso la merce deve corrispondere in ogni 
particolare alla qualità descritta; 

b) Su classificazione speciale di origine, nel qual caso la merce deve 
corrispondere alla media del raccolto, del luogo e dell’epoca 
dell’imbarco; 

c) Su campione tipo, nel qual caso la merce deve corrispondere nel suo 
insieme alle caratteristiche del campione tipo; 

d) Su campione della partita (stocklot), nel qual caso la merce deve 
corrispondere fedelmente al campione; 

e) Su descrizione speciale espressamente fornita dal Venditore. 

5. Prezzo – salvo diversa pattuizione, il prezzo si intende inclusivamente 
basato sui noli marittimi, sulle tariffe assicurative, sulle tariffe portuali, 
sui costi di spedizione e trasporto, sugli oneri doganali, fiscali e valutari o 
di qualsiasi altro genere gravanti sulla merce, vigenti alla data di 
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stipulazione del contratto. Qualunque variazione, risultante al momento 
di ogni ritiro, resta a carico e/o favore del Compratore. 

6. Consegna: I termini di consegna vanno indicati nel Contratto di 
compravendita nei seguenti termini:  

a) consegna immediata si intende per merce già disponibile  e da 
consegnare non oltre 15 giorni dalla data del Contratto sottoscritto; 

b) pronta consegna  si intende per merce già disponibile  e da 
consegnare non oltre 30 giorni dalla data del Contratto sottoscritto; 

c) consegna differita nel qual caso  i termini vengono  specificatamente 
stabiliti nel Contratto di compravendita. 

Il Compratore dovrà dare le necessarie istruzioni onde permettere al 
Venditore di effettuare la consegna nei termini contrattuali. Il 
Compratore non  può esimersi dall’effettuare il ritiro della merce nei 
termini contrattualmente stabiliti. Analogamente il Venditore dovrà 
effettuare la consegna nei termini stabiliti nel Contratto. 

7. Resa – la resa può essere effettuata alle seguenti condizioni: 

a) Franco partenza, nel qual caso il Venditore dovrà provvedere alla 
consegna della merce sul camion. Le spese di carico, pesatura ed 
eventuale giacenza nei magazzini saranno a carico del Venditore, 
mentre sarà a carico del Compratore il trasporto al destino. 

b) Franco destino, nel qual caso saranno a carico del Venditore tutte le 
spese di spedizione e trasporto della merce fino a destino. E’ facoltà 
del Venditore la scelta del vettore. 

La merce spedita viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore 
anche se venduta franco destino. 
 

8. Peso – il peso constatato in partenza nel D.D.T., all’atto della consegna al 
Compratore o al vettore indicato dagli stessi, viene riconosciuto dalle 
parti. Ogni responsabilità del Venditore circa il peso cessa all’atto in cui il 
Compratore o il vettore abbiano riconosciuto il peso dichiarato e abbiano 
constatato che l’ìmballaggio fosse idoneo. 

9. Tara – se non diversamente specificato, si intende sempre quella d’uso. 
Qualora questa non sia determinabile, varrà la tara reale media. 
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10. Pagamento – il pagamento deve essere effettuato secondo i termini 
contrattuali. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati dal 
Venditore gli interessi di mora in base alle norme sull’obbligatorietà 
dell’addebito degli interessi di mora nei ritardati pagamenti delle 
transazioni commerciali. 

11. Commissioni – Se non diversamente pattuito, l’eventuale 
commissione di agenzia è a totale carico del Venditore, nella misura 
stabilita dai patti o dagli usi in base al peso fatturato o all’importo netto 
di fattura ed è dovuta salvo buon fine del pagamento. 

12. Reclami – eventuali reclami qualitativi devono essere comunicati 
dal Compratore per iscritto entro 8 giorni dalla data di consegna. 

Qualsiasi altro reclamo per eventuali inadempienze dovrà essere 
comunicato alla controparte per iscritto entro 30 giorni dallo scadere dei 
termini di consegna della merce. 

13. Usi di piazza – per tutto quanto non previsto dalle condizioni del 
presente Contratto, valgono gli usi della località ove è immagazzinata la 
merce. 

14. Arbitrato – se non diversamente stabilito, ogni controversia che 
potrebbe derivare dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente 
Contratto, anche in relazione dal verificarsi di casi fortuiti od a eventi di 
forza maggiore, qualora non possa essere risolta in via amichevole tra le 
Parti, dovrà essere sottoposta ad arbitrato presso le Camere arbitrali 
specifiche di Genova o Trieste o Ente equivalente legalmente 
riconosciuto. La scelta sarà del primo ricorrente o secondo i regolamenti 
di tali Camere o Enti. 

 

 

 
 
 
 
 


