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COMUNICATO STAMPA

CONTRATTO-TIPO PER LA COMPRAVENDITA DEI SUINI1
2

La Camera di Commercio di Mantova, attraverso la propria Azienda Speciale BORSA3
MERCI e la collaborazione dell’Avv. Prof. Roberto Gianolio, si è dotata del primo Contratto-4
Tipo (primo anche in ambito nazionale) per la compravendita dei suini da macello trattati5
sulla piazza di Mantova. Si tratta di un importante strumento giuridico che si aggiunge agli6
otto contratti-tipo, relativi ai principali prodotti del mercato granario, realizzati da questo Ente7
in base alle nuove attribuzioni previste dalla legge di riforma delle Camere di Commercio8
580/93, a garanzia delle attività di contrattazione tra gli operatori economici del mercato9
agricolo mantovano ritenuto il più importante per il settore suinicolo.10
Dal 1994 la Giunta camerale ha incaricato la propria Azienda Speciale BORSA MERCI di11
dare attuazione alle attribuzioni che la legge n°580 del 1993 affida agli enti camerali in12
materia di costituzione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni a tutela13
degli interessi dei consumatori e degli utenti, promozione di forme di controllo sulla presenza14
di clausole inique inserite nei contratti. Per affrontare queste tematiche, inerenti la gestione di15
attività di regolazione del mercato, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale16
ha deciso di avvalersi della preziosa consulenza del professor Roberto Gianolio, che nel17
settembre del 1995 ha presentato un articolato progetto di attività da realizzarsi al riguardo.18
Il Contratto-Tipo per la compravendita dei suini si aggiunge a quelli già attivati per il19
frumento tenero nazionale, il granoturco nazionale, l’orzo nazionale, il panello e la farina di20
estrazione di soia nazionale, i sottoprodotti della lavorazione nazionale del frumento tenero, i21
semi di soia nazionale, il riso e le rotture di riso, il risone. Il Consiglio di Amministrazione22
dell’Azienda Speciale, prima di deliberarlo, ha sottoposto lo schema di questo strumento23
giuridico alle osservazioni di tutte le categorie e associazioni del settore.24
Questo Contratto-Tipo si articola in due filoni sostanziali: la vendita “a peso vivo”, in cui il25
venditore concede al compratore minori garanzie, e la vendita “a peso morto”, ove le26
condizioni, a fronte di penalità o benefici, si sviluppano anche nella fase della macellazione.27
Come unico condizionamento si pone la garanzia che si tratti di merce sana, leale, destinata28
alla produzione di insaccati tipici, in particolare prosciutti crudi idonei ai circuiti di tutela dei29
consorzi “Parma” e “San Daniele”.30
Questo strumento, che si ritiene possa essere importante anche in vista dei futuri mercati31
telematici (vedi Meteora), viene messo a disposizione degli operatori del mercato, avendo la32
prerogativa di una migliore definizione rispetto alla regolamentazione attuale per la33
compravendita dei suini.34
Il presente Contratto-Tipo è stato elaborato da un gruppo di lavoro, presieduto dal prof.35
Gianolio, formato dal dottor Moritz Pignatti (direttore dello stabilimento di macellazione36
“Italcarni”), dal dottor Mauro Roveri (già collaboratore di BORSA MERCI per la stessa37
materia), dal dottor Andrea Marani (responsabile del settore economico della Federazione38
Provinciale Coldiretti) e dal geom. Mauro Ottolini (direttore dell’Unione Provinciale39
Cooperative), coadiuvato dal lavoro svolto dagli uffici dell’Azienda Speciale e dagli uffici40
camerali.41


