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L e Direttive comunitarie succedutesi nel tempo - dalla Direttiva del 29 
giugno 2000, n. 2000/35/Ce in avanti - hanno introdotto termini di 
pagamento tra fornitori e prestatori di servizi agroalimentari. 

In Italia tale Direttiva fu recepita con il Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, che, 
all’art. 4, riportava integralmente l’art. 3 di detta Direttiva. In tal modo 
venivano disciplinati - per i prodotti alimentari deteriorabili - pagamenti 
del corrispettivo entro 60 giorni dalla consegna, con automatica decorrenza 
degli interessi (maggiorati inderogabilmente di ulteriori 2 punti percentuali) 
per il ritardato pagamento.

Il Dlgs 231/2002 rimase, tuttavia, sostanzialmente inapplicato, in quanto 
non fu prevista alcuna Autorità che vigilasse sul rispetto delle disposizioni.

Con il Dlgs 9 novembre 2012, n. 192 - di attuazione della Direttiva 16 
febbraio 2011, n. 201/7/Ue (relativa ai ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche amministrazioni) - veniva 
quindi introdotta la normativa per i ritardi di pagamento delle transazioni 
commerciali tra imprese e Pubblica amministrazione.

Con detto Dlgs 192/2012 - in virtù di delega conferita al Governo dalla 
legge 180/2011 - veniva previsto il termine massimo di 30 giorni entro il 
quale le Amministrazioni avrebbero dovuto pagare i loro fornitori e 
prestatori di servizi con sole possibili proroghe - per casi particolari - a 60 
giorni.

Anche in tal caso, il superamento dei termini di pagamento veniva 
sanzionato con maggiorazioni del tasso di interesse legale moratorio 
mediante automatismo (art. 10, legge 180/2011, cd. Statuto delle imprese).

Nel tempo, pertanto, le finalità delle Direttive comunitarie in materia di 
cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella relativa filiera hanno 
perseguito i seguenti obiettivi:
› riequilibrare il rapporto afferente ai pagamenti da parte degli acquirenti 

nei confronti dei fornitori, disciplinando i termini di pagamento (per 
sanzionare comportamenti non virtuosi per ritardi nei pagamenti, 
ritenuti iniqui);

› indicare trattamenti minimi di tutela nella filiera agroalimentare, cui gli 
Stati nazionali, nelle rispettive normative di recepimento, avrebbero 
dovuto conformarsi e, se del caso, implementare;

› introdurre un sistema sanzionatorio, da parte delle normative nazionali, 
per rendere coerente, cogente ed effettivo il rispetto delle Direttive 
comunitarie e delle correlate normative nazionali di attuazione;

› indicare i comportamenti sleali nella filiera agroalimentare, al fine di 
attuare - nei contratti di cessione - i principi di:
-    trasparenza, 
-  correttezza, 
-  proporzionalità,

ABSTRACT

I principi comunitari di 
trasparenza, correttezza, 
proporzionalità e reciproca 
corrispettività delle prestazioni 
nelle cessioni afferenti la filiera 
agroalimentare costituiscono 
elementi fondanti della Direttiva 
(UE) n. 2019/633 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 
aprile 2019, alla quale è stata data 
attuazione, nel nostro 
ordinamento, con il decreto 
legislativo n. 198 dell'8 novembre 
2021.
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-  reciproca corrispettività delle prestazioni.
L’equità introdotta dalle Direttive comunitarie,  poi recepita nelle normative 
nazionali, era ed è finalizzata tanto a sanzionare comportamenti 
disequilibrati imposti dall’acquirente forte nei confronti del fornitore debole, 
quanto a sanzionare comportamenti disequilibrati tra il fornitore forte e 
l’acquirente debole.

Nelle Direttive comunitarie - e, successivamente, nella correlata 
normativa nazionale - si è venuta così a concretizzare una particolare 
attenzione del Legislatore, europeo e nazionale, sui seguenti rilevanti aspetti 
nella filiera agroalimentare, ossia:
› la natura del bene “alimento”; 
› la sua funzione anche sociale; 
› la sua rilevanza economica; 
› la funzione etica dei contratti afferenti ai prodotti agroalimentari 

nell’ambito del diritto nazionale e dei principi comunitari e 
costituzionali.

Con la Direttiva comunitaria n. 2019/633 del 17 aprile 2019 è stato infine 
introdotto nell’Unione europea un livello minimo di tutela comune, per 
vietare le pratiche commerciali sleali e autorizzare pratiche commerciali 
solo a fronte di intese chiare e univoche al momento della conclusione 
dell’accodo di fornitura.

Con il Dlgs 8 novembre 2021, n. 198, l’Italia ha così recepito la Direttiva 
comunitaria n. 2019/633.
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tutele, ambiti territoriali, definizioni

Ambito di applicazione 
del decreto legislativo 198/2021

Le prestazioni nelle cessioni afferenti la filiera 
agroalimentare costituiscono elementi fondanti 
della Direttiva (Ue) n. 2019/633 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 aprile 2019

V enendo all’esame del Dlgs 
198/2021, si evidenzia 
anzitutto che lo stesso è 

entrato in vigore dal 15 dicembre 
2021 per i nuovi contratti di 
cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari. 

Per quanto riguarda invece i 
contratti a tale data già in corso, 
gli adeguamenti normativi e 
l’applicazione del Dlgs 198/2021 
avranno decorrenza dal 15 giugno 
2022.

La nuova normativa si struttura 
in 14 articoli. Qui di seguito 
vengono disaminate le previsioni 
più significative introdotte da tale 
innovativa disciplina.

Le disposizioni introdotte dalla 
novella, ai sensi dell’art. 1, trovano 
applicazione alle cessioni di 
prodotti agricoli e alimentari, 
eseguite da fornitori che siano 
stabiliti nel territorio nazionale, 
indipendentemente dal fatturato 
dei fornitori e degli acquirenti.

Il Dlgs 198/2021 si applica ai 
contratti cd. “B2B”, relativi a 
cessioni (vendite) di prodotti 
agricoli e alimentari effettuate da 
fornitori (venditori) stabiliti in 
Italia.

La nuova normativa si propone 
di bilanciare i rapporti di forza tra 

le parti negli scambi commerciali, 
garantendo così un maggiore 
equilibrio tra gli agricoltori, i 
produttori e le aziende del settore 
agro-alimentare.

Si evidenzia che, rispetto alla 
Direttiva (Ue) 2019/633, il 
Legislatore nazionale ha inteso 
ampliare la tutela estendendo la 
disciplina protettiva sia al 
fornitore, sia all'acquirente, come 
si avrà modo di evidenziare più 
analiticamente nel prosieguo.

Rimangono pertanto esclusi i 
contratti cd. “B2C”, conclusi tra 
imprese e consumatori.

Per quanto concerne l’ambito 
territoriale, la normativa si applica 
esclusivamente all’interno dei 
confini nazionali. Va tuttavia 
evidenziato che la normativa in 
commento, all’art. 11,  Dlgs 
198/2021, stabilisce che l’Autorità 
di controllo e contrasto nazionale 
(l’ICQRF), nello svolgimento delle 
attività di contrasto alle pratiche 
sleali nella filiera agroalimentare 
di cui all’art. 8, collabori con le 
corrispondenti “Autorità di 
Contrasto degli altri stati membri”, 
nonché con la Commissione 
europea, e ciò anche ai fini della 
reciproca assistenza nelle indagini 
“che presentano una dimensione 

transfrontaliera”.
Pertanto, qualora la fornitura di 

generi agricoli o alimentari 
avvenga all’estero, il Dlgs 
198/2021 non troverà 
applicazione.

I prodotti “agricoli” e 
“alimentari” che rientrano nel 
campo di applicazione del decreto 
legislativo in esame sono tutti 
quelli elencati nell'Allegato I del 
Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione europea (“T.F.U.E.”) e 
altri prodotti trasformati per uso 
alimentare a partire dai prodotti 
elencati in tale allegato.

Per “prodotti agricoli” si 
intendono i prodotti individuati 
nell’Allegato I del Trattato 
dell’Ue (es.: aceto, animali vivi, 
frutta, ortaggi, cereali, legumi, 
carne, latte e suoi derivati, 
uova, miele, caffè, tè, spezie, 
paglie e foraggi, olio, vino, 
zucchero da barbabietola allo 
stato solido, sidro, tabacchi 
greggi o non lavorati, alimenti 
preparati per gli animali ecc.). 
Sono “prodotti agricoli” anche i 
mangimi, le sementi e le 
piantine, ancorché utilizzati 
dall’imprenditore agricolo nella 
sua attività di impresa come 
“mezzi tecnici”.
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EL-XX ALLEGATO I, ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 
DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 

› Animali vivi (Capitolo 1)
› Carni e frattaglie commestibili (Capitolo 2)
› Pesci, crostacei e molluschi (Capitolo 3)
› Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale (Capitolo 4)
› Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce (Capitolo 5, voce 05.04)
› Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione 

umana (Capitolo 5, voce 05.15)
› Piante vive e prodotti della floricoltura (Capitolo 6)
› Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci (Capitolo 7)
› Frutta commestibile; scorse di agrumi e di meloni (Capitolo 8)
› Caffè, tè e spezie, escluso il matè (Capitolo 9, voce 09.03)
› Cereali (Capitolo 10)
› Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina (Capitolo 11)
› Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi (Capitolo 12)
› Pectina (Capitolo 13 ex 13.03)
› Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso (Capitolo 15, voce 15.01)
› Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo” (Capitolo 15, voce 15.02)
› Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati (Ca-

pitolo 15, voce 15.03)
› Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (Capitolo 15, voce 15.04)
› Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (Capitolo 15, voce 15.07)
› Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati (Capitolo 15, voce 15.12)
› Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (Capitolo 15, voce 15.13)
› Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali (Capitolo 15, voce 15.17)
› Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi (Capitolo 16)
› Zucchero di barbabietola e di canna, alo stato solido (Capitolo 17, voce 17.01)
› Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (Capitolo 

17, voce 17.02)
› Melassi, anche decolorati (Capitolo 17, voce 17.03)
› Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 

i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione (Capitolo 17, voce 17.05)
› Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto (Capitolo 18, voce 18.01)
› Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao (Capitolo 18, voce 18.02)
› Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante (Capitolo 20)
› Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole (Capitolo 22, voce 22.04)
› Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle) (Capitolo 22, voce 22.05)
› Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (Capitolo 22, voce 22.07)
› Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad 

esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) 
per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22, voce ex 22.08 ed ex 22.09)

› Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (Capitolo 22, voce 22.10)
› Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali (Capitolo 23)
› Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (Capitolo 24, voce 24.01)
› Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (Capitolo 45, voce 45.01)
› Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilaccia-

ti) (Capitolo 54, voce 54.01)
› Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata pettinata o altrimenti preparata ma non filata; stoppa e cascami 

(compresi gli sfilacciati) (Capitolo 57, voce 57.01).
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Per “prodotti alimentari” si 
intendono i beni trasformati per 
uso alimentare a partire dai 
prodotti agricoli.

Sono invece esclusi dall’ambito 
di applicazione del Dlgs 198/2021:
› le cessioni che non configurano 

una vendita: donazioni, 
permute ecc.;

› le cessioni al consumatore 
finale (persona fisica che 
acquista beni agricoli o 

alimentari per scopi estranei 
alla propria attività 
imprenditoriale);

› i contratti di vendita in cui il 
pagamento del prezzo e la 
consegna del bene è 
contestuale;

› i conferimenti di prodotti 
agricoli o alimentari effettuati 
da imprenditori agricoli e ittici 
alla cooperativa di cui sono soci 
o ad organizzazioni di 

produttori.
L’esclusione dei conferimenti a 
cooperative trova la sua 
giustificazione nel fatto che non 
sono vendite. La cooperativa è 
comunque soggetta 
all’applicazione della norma 
quando acquista prodotti agricoli 
o alimentari da non soci ubicati 
nel territorio italiano e quando 
vende prodotti agricoli o 
alimentari. •
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contenuto minimo e necessario - durata

Elementi essenziali 
dei contratti di cessione

Il rischio concreto è quello di sottoporre negozi contenenti 
le medesime statuizioni afferenti le tempistiche di consegna 
a discipline  diverse in punto di individuazione del termine 
di pagamento delle cessioni dei prodotti agroalimentari

A ll’articolo 3 del Dlgs 
198/2021 vengono definite 
le modalità e i contenuti 

dei contratti di cessione. Tale 
articolo chiarisce che il contratto 
di cessione deve essere 
obbligatoriamente concluso 
mediante forma scritta, così come 
del resto era già richiesto dal 
previgente articolo 62 del Dl 
1/2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
27/2012 1 .

Oltre che per ragioni di 
continuità con la previgente 
disciplina di cui al Dl 1/2012, può 
rilevarsi come il requisito della 
forma scritta vada inscritto 
nell’ambito del fenomeno del cd. 
“neoformalismo” che caratterizza,  
ormai da diversi anni, le relazioni 
che si considerano (o, per meglio 
dire, che si presumono) 
asimmetriche. In quest’ottica, 
infatti, il requisito della forma 
scritta ha la funzione di attenuare, 
almeno in parte, il potenziale 
squilibrio tra acquirente e 
fornitore, da un lato, inducendo le 
parti a una maggiore 
ponderazione circa la convenienza 

dell’operazione economica e, 
dall’altro, semplificando l’onere 
probatorio sull’individuazione 
degli elementi essenziali in caso di 
possibile contenzioso. L’efficacia e 
la concreta effettività di tale 
previsione sembrerebbero, 
tuttavia, fortemente depotenziate 
dalla possibilità - espressamente 
contemplata dalla lettera della 
norma - di ricorrere a forme 
alternative e sostitutive di 
conclusione dell’accordo. Invero, 
come si dimostrerà, la 
contraddizione è solo apparente.

Come noto, infatti, lo stesso art. 
3 del decreto legislativo in 
commento prevede che l’obbligo 
della forma scritta possa essere 
altresì adempiuto anche mediante 
forme equipollenti, esplicitamente 
individuate in documenti di 
trasporto o di consegna, fatture, 
ordini di acquisto con i quali 
l’acquirente commissiona la 
consegna dei prodotti, a 
condizione che gli elementi 
contrattuali di cui sopra siano 
concordati tra le parti mediante 
un accordo quadro. 
L’individuazione degli elementi 

essenziali della cessione dei 
prodotti agroalimentari, pertanto, 
deve essere sempre frutto di un 
accordo antecedente o 
contestuale, alternativamente 
rappresentato da un contratto di 
cessione o un accordo quadro. Da 
tale affermazione discende, quale 
conseguenza sul versante 
applicativo, una prima 
considerazione: richiedendo 
necessariamente la forma scritta 
ad substantiam precedente o 
contestuale alla consegna, deve 
escludersi che i contratti di 
cessione aventi ad oggetto 
prodotti agroalimentari possano 
essere validamente stipulati 
mediante comportamenti 
concludenti.

Fatta questa premessa, 
possiamo procedere ad analizzare 
il contenuto minimo e necessario 
che il contratto di cessione deve 
contemplare.

Elementi minimi del contratto
Gli elementi minimi che i contratti 
di cessione devono 
obbligatoriamente contenere sono 
i seguenti:

1. Su tale normativa si rinvia alla precedente pubblicazione dell’8 gennaio 2014 dello Studio Legale Pepe “La disciplina della cessione di prodotti 
agro-alimentari alla luce delle recenti modifiche legislative: art. 62 Dl 1/2012”.
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› la durata,
› le quantità e le caratteristiche 

del prodotto,
› il prezzo (che può essere fisso o 

determinabile sulla base di 
criteri stabiliti nel contratto 
stesso),

› le modalità di consegna e di 
pagamento.

Già dalla prima lettura della norma 
in commento si coglie chiaramente 
come il Legislatore del 2021 abbia 
inteso individuare gli elementi 
essenziali del negozio in modo 
particolarmente dettagliato, 
finendo per sottrarre un ampio 
margine applicativo all’autonomia 
privata delle parti. Non sfugge, 
infatti, che alcuni degli elementi 
qui qualificati come essenziali 
(come, ad esempio, le modalità di 
consegna e di pagamento) sono, a 
ben vedere, elementi accessori, la 
cui mancanza, di regola, viene 
sopperita mediante norme 
suppletive.

Di particolare interesse è, senza 
dubbio, il riferimento puntuale 
alle modalità di consegna dei 
prodotti agroalimentari. Tale 

profilo, infatti, impatta in modo 
sensibile sul versante applicativo, 
essendo strettamente connesso 
alla tematica afferente il termine 
di pagamento delle cessioni 
(questione che verrà 
compiutamente affrontata nel 
prosieguo), che varia a seconda 
che la consegna dei prodotti 
avvenga su base periodica ovvero 
non periodica. Da quanto previsto 
dall’art. 3 ora in commento, 
sembrerebbe doversi affermare – 
il dato della legge è difficilmente 
equivocabile – che le parti sono 
sempre obbligate a specificare se 
la consegna avverrà su base 
periodica ovvero su base non 
periodica.

Il Legislatore, invero, non 
individua parametri in grado di 
orientare gli interpreti nella 
determinazione del carattere 
periodico (o meno) della consegna.

Come risulta intuitivo, il rischio 
concreto è quello di sottoporre 
negozi contenenti le medesime 
statuizioni afferenti le tempistiche 
di consegna a discipline 
profondamente diverse in punto 

di individuazione del termine di 
pagamento delle cessioni dei 
prodotti agroalimentari.

Durata dei contratti
Per quanto concerne, invece, il 
profilo temporale, si osserva che la 
durata dei contratti di cessione 
non può essere inferiore a 12 
mesi, salvo deroga motivata che 
giustifichi la previsione di un 
termine più breve (anche in 
ragione della stagionalità).

Se il contratto di cessione 
prevede una durata più breve, 
all'infuori delle deroghe 
espressamente ammesse dal 
Decreto, essa si considera 
comunque pari a 12 mesi.

Si tratta, con ogni evidenza, di 
un meccanismo di sostituzione 
automatica di clausola difforme 
così come disciplinato dall’art.  
1339 del Codice civile, in base al 
quale “Le clausole, i prezzi di beni 
o di servizi, imposti dalla legge, 
sono di diritto inseriti nel 
contratto, anche in sostituzione 
delle clausole difformi apposte 
dalle parti”. •

di Guido Vasapolli - Andrea Vasapolli
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black e grey lisT, tipologie di condotte vietate con diversa intensità 

Le pratiche commerciali vietate
Al fine di individuare la disciplina dei termini 
di pagamento applicabile, occorre stabilire se l’accordo in 
essere tra le parti rientri o meno nella nozione di contratto 
di cessione con consegna pattuita su base periodica

A i fini della identificazione 
di una “pratica 
commerciale sleale”, 

l’articolo 2 del Dlgs 198/2021 ha 
preliminarmente fornito le 
seguenti definizioni di venditore/
fornitore e acquirente:
› "acquirente": si intende 

qualsiasi persona, fisica o 
giuridica, indipendentemente 
dal luogo di stabilimento di tale 
persona, o qualsiasi Autorità 
pubblica ricompresa nell'Unione 
europea, che acquisti prodotti 
agricoli e alimentari. Il termine 
"acquirente" ai fini del Dlgs 
198/2021 può includere anche 
un gruppo di tali persone 
fisiche e giuridiche;

› "fornitore": si intende qualsiasi 
produttore agricolo o persona, 
fisica o giuridica, che vende 
prodotti agricoli e alimentari, ivi 
incluso un gruppo di produttori 
agricoli o un gruppo di persone 
fisiche e giuridiche, come ad 
esempio le organizzazioni di 
produttori, le società 
cooperative, le organizzazioni di 
fornitori e le associazioni di tali 
organizzazioni.

L’art. 4 (Pratiche commerciali sleali 
vietate) del Dlgs 198/2021 
contempla due diverse tipologie di 
condotte vietate con diversa 
intensità che confluiscono, 
rispettivamente, nella cd. “black 

list” e nella cd. “grey list”. Nella 
prima categoria rientrano pratiche 
commerciali che sono sempre 
vietate, mentre la seconda 
annovera una serie di 
comportamenti che sono sì vietati, 
ma solo se non sono stati oggetto 
di contrattazione tra le parti.

Black list
L’art. 4, comma 1, Dlgs 198/2021 
ha indicato le pratiche 
commerciali sleali  sempre vietate.

Versamento del corrispettivo nei 
contratti di cessione con consegna 
pattuita su base periodica
Con particolare riferimento al 
versamento del corrispettivo, da 
parte dell’acquirente di prodotti 
agricoli e alimentari, nei contratti 
di cessione con consegna pattuita 
su base periodica o non periodica, 
si segnalano le seguenti pratiche 
commerciali sleali:

a)  nei contratti di cessione con 
consegna pattuita su base 
periodica:

a1) il versamento del 
corrispettivo, da parte 
dell'acquirente di prodotti agricoli e 
alimentari deperibili, dopo oltre 
trenta giorni dal termine del 
periodo di consegna convenuto in 
cui le consegne sono state 
effettuate, che in ogni caso non può 
essere superiore a un mese, oppure 

dopo oltre trenta giorni dalla data 
in cui è stabilito l'importo da 
corrispondere per il periodo di 
consegna in questione, a seconda di 
quale delle due date sia successiva 
(si veda anche il riquadro 1 a pagina 
seguente);

a2) il versamento del 
corrispettivo, da parte 
dell'acquirente di prodotti agricoli e 
alimentari non deperibili, dopo 
oltre sessanta giorni dal termine del 
periodo di consegna convenuto in 
cui le consegne sono state 
effettuate, che in ogni caso non può 
essere superiore a un mese, oppure 
dopo oltre sessanta giorni dalla 
data in cui è stabilito l'importo da 
corrispondere per il periodo di 
consegna in questione, a seconda di 
quale delle due date sia successiva;

b) nei contratti di cessione con 
consegna pattuita su base non 
periodica:

b1) il versamento del 
corrispettivo, da parte 
dell'acquirente di prodotti agricoli e 
alimentari deperibili, dopo oltre 
trenta giorni dalla data di consegna 
oppure dopo oltre trenta giorni 
dalla data in cui è stabilito l'importo 
da corrispondere, a seconda di 
quale delle due date sia successiva;

b2) il versamento del 
corrispettivo, da parte 
dell'acquirente di prodotti agricoli 
e alimentari non deperibili, dopo 
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EL-XXRiquadro 1 - PAGAMENTI A cui NON SI APPLICA IL DIVIETO EX ART. 4, COmma 3, Dlgs 198/2021

Ai sensi dell’art. 4, comma 3,  Dlgs n. 198/2021, il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti:
› effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribu-

zione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (Ue) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

› effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
› nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle 

seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell'artico-

lo 164 del regolamento (Ue) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere 
da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;

2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali 
o lo diventino.

Si ricorda che, per la cessione di prodotti alcolici, già nel previgente art. 62 del Dl 1/2012 veniva fatta salva la disciplina pre-
vista dall’art. 22 della legge 28/1999, che per i termini di pagamento prevede: “Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'arti-
colo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla 
birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico) a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere ver-
sati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

oltre sessanta giorni dalla data di 
consegna oppure dopo oltre 
sessanta giorni dalla data in cui è 
stabilito l'importo da 
corrispondere, a seconda di quale 
delle due date sia successiva.

In proposito si osserva che la 
medesima distinzione dei termini 
di pagamento (30 giorni per i 
prodotti deperibili e 60 giorni per 
quelli non deperibili) era già 
prevista dall’art. 62 del Dl 1/2012, 
ma tale precedente normativa 
stabiliva che i suddetti termini 
decorressero "dall'ultimo giorno del 
mese di ricevimento della fattura", 
diversamente da quanto ora 
disposto. E infatti il Dlgs 198/2021 
- alla lettera a) del primo comma 
dell’articolo 4 - ha anzitutto 
regolamentato i termini di 
pagamento per i contratti di 
cessione con consegna pattuita 
“su base periodica”. Per tali 
contratti si intendono gli accordi 
quadro o i contratti di fornitura 
che prevedano "prestazioni 
periodiche o continuative" (ad 
esempio: forniture con un 
calendario annuo in cui il 

fornitore effettui consegne ogni 15 
del mese). In tale ipotesi, ai fini 
dell’individuazione della data di 
decorrenza del termine di 
pagamento, diviene rilevante:
› il termine del periodo di 

consegna convenuto fra le parti 
e in cui le consegne stesse siano 
state compiute, che, in ogni 
caso, non può essere superiore 
a un mese;

› oppure la data in cui viene 
stabilito l'importo da 
corrispondere per il periodo di 
consegna in questione,

a seconda di quale delle due date 
sia successiva.

Invece, nei contratti di cessione 
di prodotti agricoli e alimentari 
“su base non periodica”, ai fini 
della determinazione del 
momento di decorrenza del 
termine di pagamento - ai sensi 
dell’articolo 4, comma I, lettera b), 
del Dlgs 198/2021 - è stata data 
rilevanza: 
› alla data di consegna dei 

prodotti; 
› oppure alla data in cui viene 

stabilito l'importo da 

corrispondere,
a seconda di quale delle due date 
sia successiva.

Giova, infine, rilevare che, al 
fine di individuare la disciplina dei 
termini di pagamento applicabile, 
in via logicamente preliminare, 
occorre stabilire se l’accordo in 
essere tra le parti rientri o meno 
nella nozione di contratto di 
cessione con consegna pattuita su 
base periodica.

Si tratta, quindi, di 
un’operazione che si articola in 
due diversi passaggi:

1) qualificazione (o, più 
tecnicamente, sussunzione) 
dell’accordo con i fornitori 
nell’ambito del contratto di 
cessione con consegna su base 
periodica ovvero non periodica;

2) conseguente individuazione 
della disciplina applicabile (lett. a 
oppure b dell’art. 4 del Dlgs 
198/2021).

L’operazione di qualificazione 
dell’accordo, necessaria e 
prodromica all’individuazione 
della disciplina dei termini di 
pagamento, non è così agevole 
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come potrebbe sembrare.
La difficoltà di individuare i 

confini esatti della nozione di 
“contratto di cessione con 
consegna pattuita su base 
periodica” nasce dall’ambiguità 
del testo normativo.

L’art. 2, comma 1, lett. f), del 
decreto legislativo innanzi già 
richiamato, infatti, qualifica il 
“contratto di cessione con 
consegna pattuita su base 
periodica”:

1) l’accordo quadro come 
definito alla lettera a) del citato 
articolo 2) e quindi “il contratto 
quadro, l’accordo quadro o il 
contratto di base, conclusi anche a 
livello di centrale di acquisto, aventi 
ad oggetto la disciplina dei 
conseguenti contratti di cessione dei 
prodotti agricoli e alimentari, tra 
cui le condizioni di compravendita, 
le caratteristiche dei prodotti, il 
listino prezzi, le prestazioni di 
servizi e le loro eventuali 
rideterminazioni”;

2) il contratto di fornitura con 
prestazioni periodiche o 
continuative.
Sulla scorta di un’interpretazione 
strettamente letterale, il 
Legislatore del 2021 sembrerebbe 
qualificare l’accordo quadro (o il 
contratto quadro o il contratto di 
base) come un contratto di 
cessione con consegna pattuita su 
base periodica, anche a 
prescindere dalla circostanza che 
l’accordo non individui prestazioni 
di fornitura periodica o 
continuativa.

A conforto di quanto appena 
evidenziato, peraltro, può 
sottolinearsi che l’accordo quadro 
(o il contratto quadro o il contratto 
di base) - per sua struttura e 
funzione - viene stipulato 
nell’ambito di relazioni destinate a 
dipanarsi nel tempo e che non 
dovrebbero esaurirsi in una 

singola prestazione. Accogliendo 
tale tesi, sul versante applicativo ne 
discenderebbe - quale logico 
corollario - che l’acquirente sarebbe 
tenuto al versamento del 
corrispettivo entro 30/60 giorni (a 
seconda che si tratti di prodotti 
deperibili o non deperibili) dal 
termine del periodo di consegna 
concordato tra fornitore e 
acquirente (periodo che non potrà 
però essere superiore ad un mese 
solare); oppure entro 30/60 giorni 
dalla data di determinazione del 
prezzo del prodotto (se successiva).

Sebbene sia sorretta dal dato 
letterale, detta interpretazione - 
che qualifica automaticamente 
l’accordo quadro/commerciale 
come contratto di cessione con 
consegna pattuita su base 
periodica anche nel caso in cui 
non siano specificatamente 
concordate prestazioni periodiche 
o continuative - presterebbe il 
fianco a possibili contestazioni per 
le ragioni di seguito indicate.

Si evidenzia, infatti, che la mera 
qualificazione formale (cd. nomen 
iuris) di accordo quadro (o di 
contratto quadro o di contratto di 
base) quale contratto di fornitura 
con prestazioni periodiche o 
continuative, potrebbe di per sé 
non individuare, sempre e 
necessariamente, i termini e le 
tempistiche di consegna dei 
prodotti della filiera 
agroalimentare. Sicché 
l’automatica equiparazione, per la 
mera qualificazione di accordo 
quadro (o contratto quadro o 
contratto di base), al contratto di 
cessione con consegna pattuita su 
base periodica potrebbe apparire 
non conforme alla tipologia del 
contratto di fornitura con 
prestazioni periodiche o 
continuative per il quale 
dovrebbero essere sempre 
individuate tempistiche e modalità 

delle cessioni dei prodotti 
agroalimentari.

Inoltre, l’interpretazione 
letterale innanzi evidenziata 
sembrerebbe altresì contrastare 
con la ratio legis che ha informato 
l’intervento legislativo del 2021 - 
volto a riequilibrare i rapporti tra 
acquirente e fornitore nell’ambito 
della filiera agroalimentare - 
situazione che vedrebbe in questo 
caso fortemente depotenziata la 
tutela del fornitore.

In conclusione, una più chiara e 
puntuale indicazione del dato 
normativo sul sensibile ed 
essenziale profilo afferente il 
versamento del corrispettivo per la 
cessione dei prodotti della filiera 
agroalimentare avrebbe evitato 
preannunziati contrasti tra gli 
operatori della filiera 
agroalimentare stessa.

Occorreranno, pertanto, 
inevitabili interventi legislativi e 
giurisprudenziali che consentano 
una non contestabile applicazione 
della disciplina relativa ai 
pagamenti delle cessioni dei 
prodotti agroalimentari, 
soprattutto nell’ambito delle 
cessioni qualificate come contratti 
di fornitura con prestazioni 
periodiche o continuative.

Altre pratiche commerciali sleali 
vietate
Si indicano di seguito le ulteriori 
pratiche commerciali sleali vietate 
dal Dlgs 198/2021:

c)  l'annullamento, da parte 
dell'acquirente, di ordini di prodotti 
agricoli e alimentari deperibili con 
un preavviso inferiore a 30 giorni. 

Con regolamento del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 
90 giorni dall'entrata in vigore del 
decreto in esame, sono individuati 
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i casi particolari nonché i settori 
nei quali le parti di un contratto di 
cessione possono stabilire termini 
di preavviso inferiori a 30 giorni;

Sul punto, Federdistribuzione Ancc 
Coop Ancd Conad, con osservazioni 
del 23 settembre 2021, avevano 
evidenziato che la pratica 
commerciale in questione desta 
particolare criticità sotto vari profili. 
La direttiva (art. 3, lett b) individua 
nell' "annullamento ordini" una 
pratica commerciale sleale da parte 
dell'acquirente laddove tale 
annullamento sia richiesto con un 
preavviso talmente breve da far 
ragionevolmente presumere che il 
fornitore non riuscirà a trovare 
un'alternativa per commercializzare o 
utilizzare tali prodotti. Tale periodo 
viene individuato in 30 giorni. 5 
Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd 
Conad – 23.9.2021 Appare evidente 
come questo termine sia del tutto 
impraticabile nel caso di prodotti 
freschi e freschissimi che vengano 
ordinati con termini molto ravvicinati 
a quelli di consegna della merce. Al 
fine di evitare incertezza nei traffici 
giuridici e commerciali, si rende 
necessaria l'adozione nel più breve 
tempo possibile del previsto decreto 
ministeriale, con il quale individuare i 
casi particolari di deroga, nonché i 
settori nei quali si possono stabilire 
termini di preavviso inferiori a 30 
giorni. Inoltre, andrebbe precisato che 
un preavviso inferiore a 30 giorni non 
può essere interpretato come una 
presunzione assoluta che consenta di 
qualificare la pratica come sleale. La 
direttiva (art. 3, lett b) individua 
infatti con precisione gli elementi (e 
conseguentemente le ragioni) che 
possono far assumere un 
"annullamento ordini" nel novero 
delle pratiche sleali: ciò si verifica 
quando il preavviso sia talmente 
breve da far ragionevolmente 
presumere che il fornitore non 

riuscirà a trovare un'alternativa per 
commercializzare o utilizzare tali 
prodotti. Ai fini del recepimento della 
Direttiva UTPs deve quindi essere 
riconosciuta all'acquirente la 
possibilità di poter vincere la 
presunzione di legge, fornendo la 
prova che l'annullamento dell'ordine 
non ha di fatto impedito al fornitore 
la commercializzazione o l'utilizzo di 
prodotti oggetto dell'ordine annullato.

d)  la modifica unilaterale, da 
parte dell'acquirente o del fornitore, 
delle condizioni di un contratto di 
cessione di prodotti agricoli e 
alimentari relative alla frequenza, 
al metodo, al luogo, ai tempi o al 
volume della fornitura o della 
consegna dei prodotti, alle norme 
di qualità, ai termini di pagamento 
o ai prezzi oppure relative alla 
prestazione di servizi accessori 
rispetto alla cessione dei prodotti;

e)  la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di pagamenti 
che non sono connessi alla vendita 
dei prodotti agricoli e alimentari;

f)  l'inserimento, da parte 
dell'acquirente, di clausole 
contrattuali che obbligano il 
fornitore a farsi carico dei costi 
per il deterioramento o la perdita 
di prodotti agricoli e alimentari 
che si verifichino presso i locali 
dell'acquirente o comunque dopo 
che tali prodotti siano stati 
consegnati, purché tale 
deterioramento o perdita non 
siano stati causati da negligenza o 
colpa del fornitore;

In sede di lavori parlamentari, in data 
21 settembre 2021, Confcommercio 
aveva segnalato che il comma 1, lett. 
f) della disposizione in esame 
prevede il divieto per l'acquirente di 
inserire clausole contrattuali che 
pongano a carico del fornitore i costi 
derivanti dal deterioramento o dalla 
perdita di prodotti agricoli ed 

alimentari, che si verifichino 
successivamente alla consegna, salvo 
il caso in cui questi derivino da 
negligenza o colpa del fornitore. Così 
come formulata - prosegue la nota di 
Confcommercio - la disposizione 
rischia di rivelarsi controproducente 
per gli stessi fornitori che, al 
contrario, vorrebbe proteggere. Va 
infatti rilevato che, con sempre 
maggiore frequenza rispetto al 
passato, sono continuamente 
immessi sul mercato prodotti 
innovativi per venire incontro ai gusti 
ed alle nuove esigenze dei 
consumatori. Non tutti questi prodotti 
si affermano sul mercato: al contrario 
molti di essi sono ritirati dagli stessi 
fornitori perché non incontrano il 
favore dei consumatori. Irrigidendo 
eccessivamente i rapporti tra fornitori 
ed acquirenti, il rischio è che 
diminuisca la disponibilità da parte di 
questi ultimi ad accettare prodotti 
innovativi. Appare quindi opportuno 
mantenere maggiore flessibilità nella 
ripartizione degli oneri e dei costi 
conseguenti ad un eventuale 
deterioramento dei prodotti ed 
auspichiamo quindi che le sopra 
esposte considerazioni possano 
essere attentamente ponderate in 
vista della redazione del testo 
definitivo del provvedimento di 
attuazione della direttiva 2019/633. Il 
principio espresso nella lettera h), 
infine, dovrebbe essere previsto, in 
un'ottica di reciprocità, non solo per 
gli acquirenti ma anche per i fornitori.

g) il rifiuto, da parte 
dell'acquirente o del fornitore, di 
confermare per iscritto le condizioni 
di un contratto di cessione in 
essere tra l'acquirente medesimo 
ed il fornitore per il quale 
quest'ultimo abbia richiesto una 
conferma scritta, salvo che il 
contratto di cessione riguardi 
prodotti che devono essere 
consegnati da un socio alla propria 
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organizzazione di produttori o ad 
una cooperativa della quale sia 
socio e sempreché lo statuto o la 
disciplina interna di tali enti 
contengano disposizioni aventi 
effetti analoghi alle disposizioni di 
un contratto di cessione di cui al 
decreto in esame;

h)  l'acquisizione, l'utilizzo o la 
divulgazione illecita, da parte 
dell'acquirente o da parte di soggetti 
facenti parte della medesima centrale 
o del medesimo gruppo d'acquisto 
dell'acquirente, di segreti 
commerciali del fornitore, ai sensi 
del decreto legislativo 11 maggio 
2018, n. 63 di attuazione della 
direttiva (Ue) 2016/943 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'8 giugno 2016, o di qualsiasi 
altra informazione commerciale 
sensibile del fornitore;

i)  la minaccia di mettere in atto 
o la messa in atto, da parte 
dell'acquirente, di ritorsioni 
commerciali nei confronti del 
fornitore quando quest'ultimo 
esercita i diritti contrattuali e 
legali di cui gode, anche qualora 
consistano nella presentazione di 
una denuncia all'Autorità di 
contrasto, come individuata ai 
sensi del Decreto in esame, o nella 
cooperazione con essa nell'ambito 
di un'indagine;

j)  la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, del 
risarcimento del costo sostenuto 
per esaminare i reclami dei clienti 
relativi alla vendita dei prodotti 
del fornitore, benché non risultino 
negligenze o colpe da parte di 
quest'ultimo.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
Dlgs n. 198 del 2021, il Legislatore 
stabilisce che - fermo restando il 
diritto del fornitore di avvalersi 
dei rimedi previsti in caso di 
ritardo nei pagamenti ai sensi del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231 - in caso di mancato rispetto 

dei termini di pagamento di cui al 
comma 1, lettere a) e b), sono 
dovuti al creditore gli interessi 
legali di mora che decorrono 
automaticamente dal giorno 
successivo alla scadenza del 
termine. In questi casi il saggio 
degli interessi è maggiorato di 
ulteriori quattro punti percentuali 
“ed è inderogabile”. Per i contratti 
di cui al comma 1, lettere a) e b), in 
cui il debitore è una pubblica 
amministrazione del settore 
scolastico e sanitario, è fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 4, del Dlgs n. 231 del 2002.

Grey list
Le pratiche commerciali 
individuate nella cd. grey list (art. 
4, comma 4, del Dlgs n. 198 del 
2021) sono vietate a meno che le 
stesse non siano state 
specificamente previste in termini 
chiari ed univoci nel contratto di 
cessione ovvero nell’accordo quadro 
o, comunque, in un altro accordo 
anche successivo. 

Occorre soffermarsi brevemente 
sulla portata della già menzionata 
previsione. Anzitutto, si segnala 
che la cd. grey list costituisce una 
significativa novità introdotta dal 
Legislatore del 2021. Tale tecnica 
legislativa permette di recuperare 
un apprezzabile e significativo 
margine di autonomia privata che, 
diversamente, risulterebbe 
compressa. Rientrano nella grey 
list le seguenti pratiche 
commerciali, salvo che esse siano 
state precedente mente concordate 
da fornitore e acquirente, nel 
contratto di cessione, nell'accordo 
quadro ovvero in un altro accordo 
successivo, in termini chiari ed 
univoci:

a) la restituzione, da parte 
dell'acquirente al fornitore, di 
prodotti agricoli e alimentari 
rimasti invenduti, senza 

corrispondere alcun pagamento 
per tali prodotti invenduti o per il 
loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di un 
pagamento come condizione per 
l'immagazzinamento, l'esposizione, 
l'inserimento in listino dei suoi 
prodotti, o per la messa in 
commercio degli stessi;

c) la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di farsi carico, 
in tutto o in parte, del costo degli 
sconti sui prodotti venduti 
dall'acquirente come parte di una 
promozione, a meno che, prima di 
una promozione avviata 
dall'acquirente, quest'ultimo ne 
specifichi il periodo e indichi la 
quantità prevista dei prodotti 
agricoli e alimentari da ordinare a 
prezzo scontato;

d) la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di farsi carico 
dei costi della pubblicità, effettuata 
dall'acquirente, dei prodotti 
agricoli e alimentari;

e) la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di farsi carico 
dei costi per il marketing dei 
prodotti agricoli e alimentari 
effettuata dall'acquirente;

f) la richiesta al fornitore, da 
parte dell'acquirente, di farsi carico 
dei costi del personale incaricato di 
organizzare gli spazi destinati alla 
vendita dei prodotti del fornitore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, 
Dlgs n. 198 del 2021, se 
l'acquirente richiede un 
pagamento per i casi di cui al 
comma 4, lettere b), c), d), e) o f), 
egli fornisce al fornitore, ove 
richiesto, una stima per iscritto dei 
pagamenti unitari o dei pagamenti 
complessivi a seconda dei casi e, 
per i casi di cui alle lettere b), d), e) 
o f) del comma 4, fornisce anche 
una stima, per iscritto, dei costi 
per il fornitore e i criteri alla base 
di tale stima. •
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Fattispecie aggiuntive sanzionate

Altre pratiche commerciali sleali
Fattispecie aggiuntive sanzionate, tra le altre,  attengono 
all'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso 
 gare e aste elettroniche a doppio ribasso, a condizioni 
contrattuali eccessivamente gravose per il venditore ecc.

A ll’art. 5 (Altre pratiche 
commerciali sleali) del Dlgs 
n. 198 del 2021 (si veda 

anche il Riquadro 1) si stabilisce 
che sono “altresì” vietate le 
seguenti pratiche commerciali):
a. l'acquisto di prodotti agricoli e 

alimentari attraverso il ricorso 
a gare e aste elettroniche a 
doppio ribasso;

b. l'imposizione di condizioni 
contrattuali eccessivamente 
gravose per il venditore, ivi 
compresa quella di vendere 
prodotti agricoli e alimentari a 
prezzi al di sotto dei costi di 
produzione;

c. l'omissione, nella stipula di un 
contratto che abbia ad oggetto 
la cessione di prodotti agricoli 
e alimentari, di anche una delle 
condizioni richieste 
dell'articolo 168, paragrafo 4 
del Regolamento (Ue) n. 
1308/2013 del 17 dicembre 2013 
(si veda anche il Riquadro 2);

d. l'imposizione, diretta o 
indiretta, di condizioni di 
acquisto, di vendita o altre 
condizioni contrattuali 
ingiustificatamente gravose;

e. l'applicazione di condizioni 
oggettivamente diverse per 
prestazioni equivalenti;

f. il subordinare la conclusione, 
l'esecuzione dei contratti e la 
continuità e regolarità delle 

medesime relazioni 
commerciali alla esecuzione di 
prestazioni da parte dei 
contraenti che, per loro natura 
e secondo gli usi commerciali, 
non abbiano alcuna 
connessione con l'oggetto degli 
uni e delle altre;

g. il conseguimento di indebite 
prestazioni unilaterali, non 
giustificate dalla natura o dal 
contenuto delle relazioni 
commerciali;

h. l'adozione di ogni ulteriore 
condotta commerciale sleale 
che risulti tale anche tenendo 
conto del complesso delle 
relazioni commerciali che 
caratterizzano le condizioni di 
approvvigionamento;

i. l'imposizione, a carico di una 
parte, di servizi e prestazioni 
accessorie rispetto all'oggetto 
principale della fornitura, 
anche qualora questi siano 
forniti da soggetti terzi, senza 
alcuna connessione oggettiva, 
diretta e logica con la cessione 
del prodotto oggetto del 
contratto;

j. l'esclusione dell'applicazione di 
interessi di mora a danno del 
creditore o delle spese di 
recupero dei crediti;

k. la previsione nel contratto di 
una clausola che 
obbligatoriamente imponga al 

fornitore, successivamente alla 
consegna dei prodotti, un 
termine minimo prima di poter 
emettere la fattura, fatto salvo 
il caso di consegna dei prodotti 
in più quote nello stesso mese, 
nel qual caso la fattura potrà 
essere emessa solo 
successivamente all'ultima 
consegna del mese;

l. l'imposizione di un 
trasferimento ingiustificato e 
sproporzionato del rischio 
economico da una parte alla 
sua controparte;

m. l'imposizione all'acquirente, da 
parte del fornitore, di prodotti 
con date di scadenza troppo 
brevi rispetto alla vita residua 
del prodotto stesso, stabilita 
contrattualmente;

n. l'imposizione all'acquirente, da 
parte del fornitore, di vincoli 
contrattuali per il 
mantenimento di un 
determinato assortimento, 
inteso come l'insieme dei beni 
che vengono posti in vendita 
da un operatore commerciale 
per soddisfare le esigenze dei 
suoi clienti;

o. l'imposizione all'acquirente, da 
parte del fornitore, 
dell'inserimento di prodotti 
nuovi nell'assortimento;

p. l'imposizione all'acquirente, da 
parte del fornitore, di posizioni 
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EL-XX RIQUADRO 1 - Relazione illustrativa del Dlgs 198/2021

Nella Relazione Illustrativa del Governo dello schema del Dlgs n. 198 del 2021, si riporta che l’art. 5 traspone il contenuto 
dell'articolo 9 della direttiva 633/2019, individuando ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale. “Le pratiche ivi 
elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto disciplinate dall'abrogando articolo 62, comma 2, del 
decreto legge n. 1 del 2012 - riprodotte nell'articolo 5, comma 1, lettere da d) ad h) - o dal decreto del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 - riprodotte all'articolo 5, comma 1, lettere da i) a k) – nonché ulteriori pratiche 
commerciali sleali, che possono essere poste in essere dal fornitore o dall'acquirente”. Nel dossier sullo schema del d.lgs. del 2021 
all’esame del Senato della Repubblica, si riporta che l'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello na-
zionale, peraltro già vietate dalla legislazione vigente (articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012 e decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199), nonché alcune ipotesi ulteriori, quali l'acqui-
sto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, l'imposizione di condizio-
ni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi 
palesemente al di sotto dei costi di produzione e l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione 
di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli). “Tale paragrafo ribadisce la necessità che il contratto sia 
stipulato prima della consegna per iscritto e indica alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario 
delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di 
forza maggiore). Con riferimenti ai prezzi, il comma 2 prevede un parametro medio. In sostanza, i prezzi medi sono mensilmente 
elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ri-
dotti del 15%, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale”.

EL-XX riquadro 2 - ART. 168 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 

“Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello 
zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:
a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di 
un contratto scritto tra le parti;
b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei pro-
duttori,
 detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'or-
ganizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei 
suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un con-
tratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.
Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, 
il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto 
da un'organizzazione interprofessionale. […]
4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:  
a) è stipulato/a prima della consegna;
b) è stipulato/a per iscritto; e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
-  è fisso ed è stabilito nel contratto e/o
-  è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi sui 
prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente ac-
cessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composi-
zione dei prodotti agricoli consegnati; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal 
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privilegiate di determinati 
prodotti nello scaffale o 
nell'esercizio commerciale.

Nel dossier del Servizio di Bilancio 
del Senato della Repubblica 
(Schema di decreto legislativo 
recante disposizioni per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2019/633 in 
materia di pratiche commerciali 
sleali nei rapporti tra imprese nella 
filiera agricola e alimentare, nonché 
dell'articolo 7 della legge 22 aprile 
2021, n. 53, in materia di 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli e alimentari), vengono 
compiutamente enucleati i termini 
dell’art. 5:
› il comma 1 individua ulteriori 

pratiche commerciali vietate a 
livello nazionale, gran parte 
delle quali risultano già vietate 
ai sensi dell'articolo 62, comma 
2, del decreto legge n. 1 del 2012 
e del decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e 
forestali n. 199 del 19 ottobre 
2012. Fattispecie aggiuntive 
sanzionate attengono 
all'acquisto di prodotti agricoli e 
alimentari attraverso il ricorso a 
gare e aste elettroniche a 
doppio ribasso, all'imposizione 
di condizioni contrattuali 
eccessivamente gravose per il 
venditore, ivi compresa quella 
di vendere prodotti agricoli e 
alimentari a prezzi palesemente 
al di sotto dei costi di 
produzione, e all'omissione, 
nella stipula di un contratto che 
abbia ad oggetto la cessione di 
prodotti agricoli e alimentari, di 

una o più delle condizioni 
richieste dell'articolo 168, 
paragrafo 4 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013, che ribadisce 
la necessità che il contratto sia 
stipulato prima della consegna 
per iscritto e indica alcuni 
elementi essenziali (prezzo, 
quantità e la qualità dei 
prodotti, calendario delle 
consegne, durata del contratto, 
procedure di pagamento, 
modalità per la consegna dei 
prodotti e le norme applicabili 
in caso di forza maggiore);

› il comma 2 prevede che nei 
contratti dì cessione la 
fissazione da parte 
dell'acquirente di un prezzo 
inferiore ai costi medi di 
produzione risultanti 
dall'elaborazione mensile 
dell'Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare - 
ISMEA -, ridotti del 15%, rileva, 
in tutte le fasi della filiera, quale 
parametro di controllo ai fini 
dell'accertamento della 
violazione di cui al comma 1, 
lettera b) (divieto di vendere 
prodotti a prezzi palesemente al 
di sotto dei costi di 
produzione). L'elaborazione 
mensile di cui al periodo 
precedente è effettuata 
mediante criteri pubblici e 
confrontabili, tenuto conto delle 
specificità dì ciascun settore 
merceologico.

Viene altresì precisato che l'attività 
di rilevamento dei costi medi di 
produzione, con cadenza mensile, 

“non viene introdotta con il presente 
schema di decreto ma è una 
funzione che ISMEA già svolge a 
legislazione vigente, rientrando essa 
tra i compiti istituzionali 
dell’Istituto sin dal 1984, ai sensi 
dell’articolo 2 octies della legge n. 
952 del 1971, del Dpr n. 78 del 1987 
e, da ultimo, del regolamento 
istitutivo (Dpr n. 200 del 2001)”.

Sotto la vigenza dell’articolo 62, 
comma 2, del decreto legge n. 1 del 
2012, si sono registrati plurimi 
interventi dell’AGCM - Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato, le cui determinazioni 
possono costituire una valida 
chiave di lettura anche dell’attuale 
normativa in materia.

Si segnalano anzitutto i 
Provvedimenti dal n. 27821 sino al 
n. 27826 (AL15 A-F) del 27 giugno 
2019, rispettivamente nei confronti 
di Coop-GDO, Conad-GDO, 
Esselunga-GDO, Eurospin-GDO, 
Auchan-GDO, Carrefour-GDO. In 
tali procedimenti si contestava alla 
GDO il fatto di aver imposto ai 
propri fornitori di pane fresco il 
ritiro e smaltimento a proprie 
spese degli invenduti a fine 
giornata, in una proporzione 
rilevante rispetto al prodotto 
ordinato e il riaccredito alla catena 
distributiva del prezzo corrisposto 
per l’acquisto della merce 
restituita (c.d. obbligo di reso), in 
violazione dell’art. 62, lett. a) e 
dell’art. 4 D.M. n. 199 del 19 
ottobre 2012 (trasferimento di un 
rischio sproporzionato e 
ingiustificato). Sono state 

fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera 
alimentare; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente. 
ii)  la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
iii)  la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
iv)  le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
v)  le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
vi)  le norme applicabili in caso di forza maggiore. […]”.
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applicate sanzioni amministrative 
in misura compresa tra 20.000 e 
220.000 euro.

Con provvedimento n. 25797 del 
22 dicembre 2015 (Coop Italia-
Centrale Adriatica), sono state 
verificate le condizioni contrattuali 
applicate ai fornitori senza 
specifica negoziazione (nella 
fattispecie sconti «contrattuali» ed 
«extracontrattuali» e compensi 
per il distributore) e l’interruzione 
unilaterale del rapporto da parte 
del distributore. Sono state 
irrogate sanzioni amministrative 
per complessivi 26.000 euro.

Con provvedimento n. 25551 del 
9 luglio 2015 (AL12), Eurospin, 
l’AGCM ha ritenuto che non 
sussistessero elementi sufficienti 
per concludere che Eurospin 
avesse abusato della propria 
maggior forza contrattuale per 
imporre, unilateralmente, ai 
propri fornitori di prodotti 
agroalimentari o a taluni di essi 
delle modifiche delle condizioni 
contrattuali ingiustificatamente 
gravose («servizi di segreteria» e 
«premi di fine periodo»).

Con Provvedimento n. 27805 del 
12 giugno 2019, l’AGCM ha chiuso 
l’istruttoria avviata in relazione ai 
violenti episodi di protesta da 
parte degli allevatori sardi contro 
il prezzo ad essi praticato, per 
cessazione della materia del 
contendere (essendo intervenuta, 
con la mediazione del governo, 
una trattativa sul prezzo del latte 

di pecora).
Secondo l’AGCM, “le disposizioni 

di cui all’articolo 62 offrono quindi 
all’Autorità una diversa e ulteriore 
possibilità di intervenire nei 
confronti di condotte unilaterali 
delle imprese che discendano, tra 
l’altro, dallo sfruttamento del cd. 
buyer power, senza tuttavia rendere 
necessario l’accertamento né di una 
posizione dominante in capo 
all’acquirente, presupposto per 
l’applicazione della legge n. 287/90 
o dell’articolo 102 del TFUE, né della 
sussistenza di un rapporto di 
dipendenza economica tra i due 
contraenti, presupposto per un 
intervento ai sensi della legge 
192/1998” (punto 99 del 
Provvedimento 27825, AL15F, 
Carrefour GDO/Panificatori).

Con specifico riferimento al 
rapporto tra art. 62 e abuso di 
dipendenza economica, l’AGCM ha 
statuito quanto segue: “In altre 
parole, dal punto di vista 
dell’Autorità, e con riferimento alle 
problematiche applicative dell’art. 
62, il criterio del significativo 
squilibrio (non seguito nel testo 
della norma dal riferimento alla 
presenza di alternative sul mercato) 
si presta a catturare in ipotesi anche 
quelle situazioni di significativo 
squilibrio che non siano 
immediatamente riconducibili al 
parametro della mancanza di 
alternative. In altri termini, il 
criterio del significativo squilibrio ex 
art. 62, svincolato dalla necessità di 

valutare “anche” le alternative sul 
mercato, si presta ad assumere nella 
prassi dell’AGCM un ruolo più 
esteso, sebbene sempre orientato 
alla tutela dell’interesse pubblico al 
mantenimento di assetti 
concorrenziali sul mercato” (AGCM, 
IG43, Indagine conoscitiva sul 
settore della GDO, 24 luglio 2013).

Sull’art. 62, comma 2, del 
decreto legge n. 1 del 2012 si è di 
recente pronunciato il TAR Lazio 
Roma (in sede impugnativa 
avverso il provvedimento 
dell’AGCM). In ordine alla prova 
della esistenza della condotta 
"sleale" sanzionata dall'art. 62, 
comma 2, del Dl n. 1 del 2012, il 
TAR ha statuito che “la regola 
secondo cui incombe sul 
professionista l'onere di provare che 
la clausola predisposta 
unilateralmente sia stata oggetto di 
specifica trattativa riguarda solo 
l'ipotesi in cui la controparte 
contrattuale sia un "consumatore", 
non potendo trovare applicazione 
nei rapporti tra professionisti”. 
“Non essendo ammesso il ricorso a 
presunzioni, al fine di applicare la 
sanzione di cui all'art. 62 del Dl n. 1 
del 2012, l'Autorità era quindi 
chiamata a un duplice 
accertamento: verificare quali 
fossero le condizioni ai fornitori; 
valutare se tali condizioni 
rientrassero tra quelle vietate ai 
sensi dell'art. 62, comma 2” ( TA. 
Lazio Roma, Sez. I, 19 aprile 2021, 
n. 4537). •



Le pratiche commerciali vietate nel settore agroalimentare 20

trasparenza, buona fede e correttezza

Le "buone" pratiche commerciali
I criteri in base ai quali i contratti di cessione possono 
definirsi conformi ai principi di buona fede, 
correttezza e trasparenza, sia nella loro negoziazione 
che nella successiva esecuzione

A ll’art. 6 (“Buone pratiche 
commerciali”) si stabilisce 
che - “fermo restando il 

rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 3, 4, 5 e 7” -  si considerano 
attuativi dei principi di 
trasparenza, buona fede e 
correttezza nelle relazioni 
commerciali tra acquirenti e 
fornitori di prodotti agricoli ed 
alimentari gli accordi ed i contratti 
di filiera che abbiano durata di 
almeno tre anni nonché i contratti 
di cui all'articolo 3, conformi alle 
condizioni contrattuali definite 
nell'ambito degli accordi quadro 
ovvero che siano conclusi con 
l'assistenza delle rispettive 
organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative a 
livello nazionale rappresentate in 
almeno cinque Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, ovvero nel Consiglio 
nazionale dell'economia e del 
lavoro, anche per il tramite delle 
loro articolazioni territoriali e di 
categoria.

Sempre all’art. 6, al comma 2, si 
stabilisce che “i contratti di 
cessione si considerano conformi ai 
principi di buona fede, correttezza e 
trasparenza quando sono retti, sia 
nella loro negoziazione che nella 
successiva esecuzione, dai seguenti 
criteri: conformità dell'esecuzione a 
quanto concordato; correttezza e 

trasparenza delle informazioni 
fornite in sede precontrattuale; 
assunzione ad opera di tutte le parti 
della filiera dei propri rischi 
imprenditoriali; giustificabilità delle 
richieste”.

“Per la vendita dei prodotti 
agricoli e alimentari oggetto dei 
contratti di cui al comma 1 - 
prosegue l’art. 6, comma 3, 
possono essere utilizzati messaggi 
pubblicitari recanti la seguente 
dicitura: «Prodotto conforme alle 
buone pratiche commerciali nella 
filiera agricola e alimentare». 
L'ICQRF, nell'esercizio dei propri 
poteri di indagine e di accertamento 
di cui all'articolo 8, verifica la 
veridicità di tale dicitura e, in caso 
di riscontro negativo, ne inibisce 
l'ulteriore utilizzo”.

Nella Relazione Illustrativa del 
Governo dello schema del Dlgs 
n. 198 del 2021, si riporta che l’art. 
6 “identifica quale concreta 
attuazione dei principi di 
trasparenza, buona fede e 
correttezza nelle relazioni 
commerciali tra acquirenti e 
fornitori di prodotti agricoli ed 
alimentari, gli accordi ed i contratti 
di filiera che abbiano durata di 
almeno tre anni, nonché i contratti 
conformi alle condizioni 
contrattuali definite nell'ambito 
degli accordi quadro ovvero che 
siano conclusi con l'assistenza delle 

rispettive organizzazioni 
professionali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale. 
Al comma 2 si prevede che gli 
accordi ed i contratti per essere 
considerati buone pratiche 
commerciali devono essere retti da 
una serie di criteri di conformità 
alle buone pratiche. Il comma 3 
prevede che per la vendita dei 
prodotti agricoli e alimentari 
oggetto dei contratti conformi alle 
buone pratiche commerciali possono 
essere utilizzati relativi messaggi 
pubblicitari recanti la dicitura 
‘Prodotto conforme alle buone 
pratiche commerciali nella filiera 
agricola e alimentare’”(si veda 
anche sotto).

Nel dossier sullo schema del Dlgs 
del 2021 all’esame del Senato della 
Repubblica si riporta che l'articolo 6 
considera, ferme restando le 
prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 
e 7, rispettosi dei principi di 
trasparenza, buona fede e 
correttezza gli accordi ed i contratti 
dl filiera che abbiano durata di 
almeno tre anni, nonché i contratti 
conformi alle condizioni contrattuali 
definite nell'ambito degli accordi 
quadro ovvero che siano conclusi 
con l'assistenza delle rispettive 
organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative a 
livello nazionale.
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 I prodotti oggetto dei contratti 
conformi alle buone pratiche 
commerciali possono essere 
commercializzati con messaggi 
pubblicitari recanti la dicitura 
"Prodotto conforme alle buone 
pratiche commerciali nella filiera 
agricola e alimentare". Nel dossier 
del Servizio di Bilancio del Senato 
della Repubblica, vengono 
compiutamente enucleati i termini 
dell’art. 6:  il comma 1 considera, 
ferme restando le prescrizioni di cui 
agli articoli 3, 4, 5 e 7, rispettosi dei 
principi di trasparenza, buona fede e 
correttezza gli accordi ed i contratti 
di filiera che abbiano durata di 
almeno tre anni, nonché i contratti 
conformi alle condizioni contrattuali 

definite nell'ambito degli accordi 
quadro ovvero che siano conclusi 
con l'assistenza delle rispettive 
organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; il comma 2 
considera i contratti di cessione 
conformi ai principi di buona fede, 
correttezza e trasparenza quando 
sono retti, sia nella loro 
negoziazione che nella successiva 
esecuzione, dai seguenti criteri: 
conformità dell'esecuzione a quanto 
concordato; correttezza e 
trasparenza delle informazioni 
fomite in sede precontrattuale; 
assunzione ad opera di tutte le parti 
della filiera dei propri rischi 
imprenditoriali; giustificabilità delle 

richieste; il comma 3 consente che i 
prodotti oggetto dei contratti 
conformi alle buone pratiche 
commerciali siano commercializzati 
con messaggi pubblicitari recanti la 
dicitura "Prodotto conforme alle 
buone pratiche commerciali nella 
filiera agricola e alimentare". Il 
Dipartimento dell'Ispettorato 
Centrale della tutela della Qualità e 
Repressione Frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e 
forestali (ICQRF), nell'esercizio dei 
propri poteri di indagine e di 
accertamento di cui all'articolo 8, 
verifica la veridicità di tale dicitura e, 
in caso di riscontro negativo, ne 
inibisce l'ulteriore utilizzo. •
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libertà di iniziativa economica e concorrenza tra operatori economici

Le cd. vendite sottocosto
La richiesta di un’espressa previsione negoziale, quale 
frutto del consenso legittimamente manifestato, mira 
ad evitare l’imposizione di condizioni svantaggiose 
per il fornitore

L’ art. 7 del Dlgs n. 198 del 
2021 contempla e 
disciplina il fenomeno 

delle cd. vendite sottocosto. In via 
preliminare, appare opportuno 
delinearne la nozione.

Secondo la definizione di cui 
all’art. 15, comma 7, del Dlgs n. 114 
del 1998, per vendita “sottocosto” si 
intende quella vendita al pubblico 
di uno o più prodotti effettuati ad 
un prezzo inferiore a quello 
risultante dalle fatture di acquisto 
maggiorato dell’imposta del 
valore aggiunto e di ogni altra 
imposta o tassa connessa alla 
natura del prodotto e diminuito 
degli eventuali sconti o 
contribuzioni riconducibili al 
prodotto medesimo purché 
documentati.

Come risulterà agevole intuire, 
il tema delle vendite sottocosto è 
particolarmente delicato e solleva 
esigenze contrastanti che devono 
trovare un punto di composizione: 
da un lato, vi è la necessità di 
garantire la libertà di iniziativa 
economica dei privati, tutelata 
dall’art. 41 Cost.; dall’altro, quella 
di impedire comportamenti sleali 
che potrebbero alterare la 
concorrenza tra gli operatori 
economici e portare, in via 
consequenziale, al fallimento del 
mercato.

Per la sua fisionomia la vendita 

sottocosto, che può investire 
qualsiasi prodotto esistente sul 
commercio, presta il fianco ad 
integrare un atto di concorrenza 
sleale ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 2598, comma 3 del 
Codice civile. Come noto, la citata 
disposizione inquadra nell’ambito 
della concorrenza sleale l’atto di 
chi si avvale, direttamente o 
indirettamente, “di ogni altro 
mezzo non conforme ai principi 
della correttezza professionale e 
idoneo a danneggiare l’altrui 
azienda”. La formulazione, 
volutamente elastica, permette di 
far rientrare nel campo di 
applicazione della norma una 
pluralità eterogenea di fattispecie 
non suscettibili di essere 
predeterminate.

In più di un’occasione la 
giurisprudenza è stata chiamata a 
pronunciarsi sull’ammissibilità 
delle vendite sottocosto. In linea 
generale, può osservarsi come la 
Suprema Corte di Cassazione - 
anche recentemente (Sent. n. 2980 
del 7 febbraio 2020) - abbia 
affermato che la vendita 
sottocosto o, comunque, a prezzi 
non immediatamente 
remunerativi, non costituisce 
automaticamente un atto di 
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 
2598, comma 3, del Codice civile, 
ma costituisce concorrenza sleale 

solo allorquando la stessa si 
configuri alla stregua di un 
“illecito antitrust” in quanto posto 
in essere da una impresa in 
posizione dominante e posta in 
essere con finalità predatorie.

Se questo è l’orientamento di 
tendenziale apertura seguito a 
livello giurisprudenziale, occorre 
altresì rilevare che in materia di 
prodotti agricoli e alimentari il 
legislatore nazionale con il Dlgs 
198/2021 ha introdotto parametri 
più rigidi e predeterminati nelle 
vendite sottocosto.

L’art. 7 del decreto legislativo 
ora in commento ammette la 
vendita sottocosto dei prodotti 
agricoli e alimentare freschi e 
deperibili soltanto in due ipotesi:
› in caso di prodotto invenduto a 

rischio di deperibilità;
› in caso operazioni commerciali 

programmate e concordate con il 
fornitore in forma scritta.

Ben oltre il suo tenore letterale, 
tale previsione esprime un 
principio di carattere generale: 
salvi i due casi sopra evidenziati, 
in materia agroalimentare vige un 
generale divieto di vendita 
sottocosto.

Soffermiamoci brevemente sulle 
due eccezioni.

Quanto all’ipotesi di prodotto 
invenduto a rischio di deperibilità, 
è ben evidente la finalità della 
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normativa: la possibilità di 
vendere prodotti deperibili ad un 
prezzo inferiore ben si giustifica in 
base alla necessità di invogliare il 
consumatore ad acquistare merce 
prossima alla scadenza, cercando 
così di arginare il fenomeno dello 
spreco alimentare e, al contempo, 
di evitare al “bene alimento” la 
perdita della sua utilità sociale.

Ben diversa appare, almeno al 
primo sguardo, la finalità della 
seconda ipotesi di operazioni 
commerciali programmate e 
concordate con il fornitore in 
forma scritta che, come detto, 
condiziona l’ammissibilità della 
vendita sottocosto ad un accordo 
scritto tra l’acquirente e il fornitore. 
Invero, in questo caso appare 
preferibile propendere per un’altra 
lettura: la richiesta di un’espressa 
previsione negoziale, quale frutto 
del consenso legittimamente 
manifestato, mira ad evitare 
l’imposizione di condizioni 
svantaggiose per il fornitore.

In un’ottica di più ampio 
respiro, può osservarsi come il 
disposto di cui all’art. 7 si collochi 
in perfetta linea di continuità con 
altre previsioni contenute 
nell’ambito del Dlgs n. 198 del 
2021 e, in particolare, con l’art. 4, 
comma 4, che introduce la già 
esaminata grey list (lista grigia).

Pertanto, muovendo da tale 
osservazione, sembrerebbe che la 
finalità sottesa alla seconda 
eccezione non sia tanto quella di 
impedire o, almeno di ridurre, il 

rischio di atti di concorrenza sleale 
tra imprese “avversarie”, quanto 
piuttosto quella di proteggere la 
parte del rapporto commerciale 
percepita come più debole, vale a 
dire il fornitore.

Che questa sia la ricostruzione 
preferibile, sembrerebbe trovare 
esplicita conferma 
nell’addentellato normativo. Il 
comma 2 dell’art. 7, infatti, vieta 
espressamente l’imposizione al 
fornitore di “condizioni contrattuali 
tali da far ricadere sullo stesso le 
conseguenze economiche derivanti, 
in modo diretto o indiretto, dal 
deperimento o dalla perdita dei 
prodotti agricoli e alimentari 
venduti sottocosto non imputabili a 
negligenza del fornitore”.

Ricostruito l’ambito di 
applicazione, occorre esaminare il 
meccanismo sanzionatorio posto a 
presidio del divieto generalizzato 
delle vendite sottocosto.

La relativa disciplina è 
contenuta nel comma 3 dell’art. 7 
che dispone: “In caso di violazione 
della disposizione di cui al comma 1, 
il prezzo stabilito dalle parti è 
sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 
1339 del Codice civile, dal prezzo 
risultante dalle fatture d’acquisto 
oppure, quando non sia possibile il 
riscontro con le fatture d’acquisto, 
dal prezzo calcolato sulla base dei 
costi medi di produzione rilevati 
dall’Istituto di servizi per il mercato 
agro alimentare - ISME A- ovvero, 
in mancanza di quest’ultimo, dal 
prezzo medio praticato per prodotti 

similari nel mercato di riferimento”.
Sono, quindi, tre i meccanismi 

di sostituzione alle vendite 
sottocosto previsti in 
progressione:
› il prezzo risultante dalle fatture 

di acquisto; 
› il prezzo calcolato sulla base dei 

costi medi di produzione rilevati 
dall’ISMEA;

› il prezzo medio praticato per 
prodotti similari nel mercato di 
riferimento.

Come noto, il meccanismo di 
sostituzione delle clausole 
contrattuali previsto e disciplinato 
dall’art. 1339 del Codice civile 
costituisce uno degli strumenti più 
impattanti sull’autonomia privata, 
determinando l’inefficacia delle 
pattuizioni delle parti quando 
risultano in contrasto con norme 
imperative, come le vendite 
sottocosto di cui al Dlgs 198/2021.

In virtù del meccanismo 
sostitutivo di cui all’art. 1339 del 
Codice civile si neutralizza la 
volontà dei contraenti sull’oggetto 
del contratto, rimedio già previsto 
dal Legislatore del 1942.

Nell'impianto del Legislatore del 
1942, il rimedio de quo era stato 
concepito come uno strumento di 
riequilibrio di assetti negoziali ritenuti 
non conformi all'ordinamento 
giuridico: non vi era (né vi è) la 
possibilità di far salva la clausola 
relativa a prezzi in contrasto con 
norme imperative o di ordine 
pubblico economico. •



Le pratiche commerciali vietate nel settore agroalimentare 24

poteri di indagine e repressione

Le Autorità di contrasto
Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri 
trasmetteranno alla Commissione Ue una relazione 
sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese 
nella filiera agricola e alimentare

L’ art 8 del Dlgs 198/2021 
stabilisce che la qualifica 
di Autorità di Contrasto 

delle violazioni oggetto del 
medesimo decreto è attribuita al 
“ICQRF” che - come si legge 
all’art. 2 (Definizioni”, lettera j) - è 
il “Dipartimento dell’Ispettorato 
Centrale della tutela della Qualità 
e Repressione Frodi dei Prodotti 
agroalimentari del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali” (di seguito indicato, 
come nel decreto in esame, con 
l’acronimo ICQRF)

È peraltro utile ricordare che lo 
stesso ICQRF, nella precedente 
disciplina di cui all’art 62 del Dl 
1/2012, disponeva in materia solo 
di poteri di “segnalazione”>, 
mentre le correlate attività di 
vigilanza e “repressione” (ora 
appunto attribuite all’ICQRF) 
competevano all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato.

All’ICQRF è ora quindi 
assegnata l’attività di 
accertamento della violazione 
delle disposizioni e previsioni “di 
cui agli artt. 3, 4 e 5” del Dlgs 
198/2021, nonché la potestà di 
irrogazione delle relative e 
consequenziali sanzioni 
amministrative, applicate “nel 
rispetto delle procedure di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 
689”.

E infatti l’art. 8 del Dlgs 
198/2021 stabilisce, analiticamente 
e per tale ambito, le relative 
competenze e attività dell’ICQRF, 
che si estrinsecano nei seguenti - 
plurimi e molteplici - compiti e 
poteri:
› avvio e svolgimento di indagini 

e accertamenti, sia di propria 
iniziativa - e quindi d’ufficio - 
sia a seguito della ricezione di 
denunzie (proposte dei soggetti 
indicati - e secondo le 
previsioni - di cui all’art 9 dello 
stesso decreto);

› possibilità di richiedere agli 
acquirenti e fornitori di rendere 
disponibili tutte le informazioni 
utili per lo svolgimento delle 
indagini di competenza 
dell’ICQRF;

› effettuazione di “ispezioni in 
loco” senza preavviso;

› accertamento delle violazioni 
oggetto del Dlgs 198/2021, con 
potestà di intimare all’autore di 
porvi termine;

› avvio di procedimenti 
finalizzati alla comminazione 
delle sanzioni previste dal del 
Dlgs 198/2021, e correlata 
“applicazione” delle stesse 
(secondo le procedure, termini 
e modalità di cui alla legge 
689/1981);

› possibilità di avvalersi 
dell’ausilio dell’Arma dei 

Carabinieri (“Comando per la 
tutela agroalimentare”) - il che 
costituisce espressa novità 
rispetto alla previgente 
disciplina- - nonché della 
Guardia di Finanza, per lo 
svolgimento delle attività di 
accertamento e di indagine;

› pubblicazione periodica, sul 
sito internet del Ministero, dei 
provvedimenti sanzionatori 
inflitti;

› pubblicazione di una Relazione 
annuale sulla propria attività, 
con indicazione del numero 
delle denunzie ricevute, nonché 
delle indagini avviate e 
concluse (in relazione a tali 
ultime: con illustrazione anche 
della fattispecie concreta, degli 
esiti e della sanzione applicata, 
il tutto nel rispetto della 
riservatezza del denunziate ove 
vi sia stata richiesta in tal senso 
ad opera del medesimo);

› trasmissione alla Commissione 
Europea di una relazione 
annuale sulla propria attività e 
sugli esiti della stessa.

Si tratta, pertanto, di un ampio 
ventaglio di attività e poteri, così 
specificamente attribuiti al ICQRF, 
e l’analiticità delle stesse 
attribuzioni a maggior ragione 
risalta ed emerge ove comparata 
con le - scarne e laconiche - 
previsioni sul punto dettate dalla 
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previgente disciplina (ex art. 62 
del Dl 1/2012).

Così come si legge infatti nella 
Relazione Tecnica allegata allo 
schema del decreto legislativo 
198/2021 “L’ICQRF è il più 
importante organo di controllo 
nell’agroalimentare a livello 
europeo….è articolato, a livello 
centrale, in due Direzioni generali 
(Direzione generale per il 
riconoscimento degli organismi di 
controllo e certificazione e tutela del 
consumatore - VICO; Direzione 
generale della prevenzione e del 
contrasto alle frodi agroalimentari - 
PREF) … si articola, a livello di 
Amministrazione centrale, in due 
uffici di livello dirigenziale generale, 
costituiti ciascuno da quattro uffici 
dirigenziali di livello non generale, e 
a livello territoriale in 29 uffici … e 
6 laboratori che effettuano attività 
analitiche”.

La stessa Relazione Tecnica 
prevede poi che le attività di 
controllo in esame, oggetto del 
Dlgs 198/2021, e così attribuite 
allo ICQRF “saranno inserite nella 
programmazione annuale e ad esse 
sarà destinata una quota delle 
risorse stanziate”, mentre “le 
attività di contrasto alle pratiche 
sleali che verranno effettuate …
verranno individuate - con l’ovvia 
eccezione delle attività che verranno 
svolte a seguito di specifiche 
denunce - … sulla base di analisi di 
scenario economico e di analisi 
congiunturali che determineranno 
l’individuazione di specifici 
parametri di rischio”.

Tanto precisato è comunque 
necessario evidenziare che l’art 8 
del Dlgs 198/2021, accanto ai 
poteri di indagine e repressione 
così assegnati allo ICQRF, fa 
comunque espressamente “salve” 
anche:
› le (autonome e ulteriori) facoltà 

di accertamento riconosciute 

agli ufficiali di Polizia 
Giudiziaria dall’art. 13 della 
legge 689/1981;

› le competenze, negli specifici 
ambiti di attribuzione, 
dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (ai 
sensi delle vigenti disposizioni 
di legge e, in particolare, ex 
artt. 18 e ss. del Dlgs 206/2005). 
Sul punto, nel proprio 
“contributo scritto”, presentato 
avanti la competente 
Commissione del Senato, 
l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ha 
quindi evidenziato come 
l’attribuzione specifica di 
precisi poteri di contrasto in 
esame all’ICQRF, ex Dlgs 
198/2021 “appare idonea a 
evitare conflitti di competenza e 
a garantire il mantenimento in 
capo all’Autorità dei propri 
compiti istituzionali. Essa fa 
salve, infatti, le funzioni e le 
competenze dell’Autorità in 
materia di concorrenza e di 
pratiche commerciali scorrette”.

Infine, si evidenzia come l’art. 11 
del Dlgs 198/2021, stabilisce che 
l’ICQRF, nello svolgimento delle 
dette attività di cui all’art. 8, 
collabori con le corrispondenti 
“Autorità di Contrasto degli altri 
stati membri”, nonché con la 
Commissione europea, e ciò anche 
ai fini della reciproca assistenza 
nelle indagini “che presentano una 
dimensione transfrontaliera”.

Ai sensi del Dlgs 198/2021 
l'ICQRF- ovvero il Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari - è 
l'Autorità nazionale incaricata di 
vigilare sul rispetto delle 
disposizioni in materia di 
pratiche commerciali sleali nei 
rapporti tra imprese nella filiera 
agricola e alimentare, nonché 

dell'articolo 7 della legge 22 aprile 
2021, n. 53, in materia di 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli e alimentari.

Gli Stati membri devono 
provvedere affinché le loro 
Autorità di contrasto pubblichino 
una relazione annuale sulle loro 
attività che rientrano nell'ambito 
di applicazione della Direttiva (Ue) 
2019/633, cui è stata data 
attuazione dal decreto legislativo 
qui in commento.

Secondo la predetta Direttiva 
comunitaria la relazione dovrà, tra 
l'altro, indicare il numero delle 
denunce ricevute e il numero delle 
indagini da esse aperte o concluse 
nel corso dell'anno precedente. 
Per ogni indagine conclusa, la 
relazione conterrà un'illustrazione 
sommaria del caso, l'esito 
dell'indagine e, se del caso, la 
decisione presa, nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza.

Entro il 15 marzo di ogni anno, 
gli Stati membri trasmetteranno 
alla Commissione Ue una 
relazione sulle pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra 
imprese nella filiera agricola e 
alimentare. Tale relazione 
conterrà, in particolare, tutti i dati 
pertinenti riguardanti il contrasto 
e l'applicazione delle norme ai 
sensi della citata Direttiva nello 
Stato membro interessato nel 
corso dell'anno precedente.

Le denunce 
all’Autorità di contrasto

I soggetti legittimati alla denuncia
L’art. 9 del Dlgs 198/2021 indica 
quindi quali siano i soggetti 
legittimati a proporre all’ICQRF 
(che, come visto, può però 
procedere a indagini anche su 
impulso proprio e quindi d’ufficio) 
denunzie mirate all’accertamento 
delle violazioni previste dallo 
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stesso decreto, e quindi stabilisce 
che tali denunzie possano essere 
presentate:
› dai Soggetti stabiliti nel territorio 

italiano “indipendentemente dal 
luogo di stabilimento del soggetto 
sospettato di aver attuato una 
pratica commerciale vietata” (in 
alternativa la denunzia può 
essere depositata dai medesimi 
soggetti avanti all’Autorità di 
Contrasto del paese ove è 
stabilito il “sospettato”);

› anche tramite le Organizzazioni 
dei Produttori e Fornitori, 
nonché a mezzo delle relative 
Associazioni e tramite quelle 
degli Acquirenti, e ciò su 
richiesta di uno o più dei propri 
membri/soci;

› da altre (non meglio specificate) 
Organizzazioni diverse da quelle 
sopra indicate, le quali però 
possono presentare le denunzie 
in esame solo se “vi abbiano un 
interesse qualificato, a 
condizione che…siano soggetti 
indipendenti senza scopo di 
lucro”.

Sempre l’art. 9 del Dlgs 198/2021 
stabilisce poi che, su richiesta del 
denunziate, l’ICQRF debba 
adottare tutte le misure necessarie 
a tutelare l’identità/riservatezza 
dello stesso denunziante e/o del 
soggetto che si assume 
“anneggiato”, nonché a 
preservare la riservatezza di 
qualsivoglia altra informazione 
(specificata e indicata dal 
denunziate) “la cui divulgazione, 
secondo il denunziate, sarebbe 
lesiva degli interessi del 
denunziante o del soggetto leso”.

Tale previsione appare 
particolarmente “problematica”, 
almeno nella sua formulazione 
teorica, in quanto l’onere di tutela 
della “riservatezza” del 
denunziante/danneggiato e delle 
connesse informazioni dal 

medesimo fornite, soprattutto ove 
tale tutela venisse applicata in 
maniera lata ed estesa, potrebbe 
limitare e ledere il diritto di difesa 
del denunziato che invece deve 
poter disporre di tutte le 
informazioni utili e necessarie 
appunto per poter apprestare una 
completa risposta alle “accuse” 
mossegli avanti le competenti 
Autorità.

Inoltre, l’art. 9 del Dlgs 198/2021 
prevede che “nei contratti di 
cessione le parti contraenti” 
possano avviare preventive 
“procedure di mediazione ai sensi 
del decreto legislativo 4 marzo 2020 
n. 28 o di risoluzione alternativa 
delle controversie derivanti dal 
contratto stesso”.  Ciò con espressa 
salvezza del diritto di presentare 
poi denunzia (e naturalmente 
fatto pure salvo il diritto di avvio 
di indagini d’ufficio da parte 
dell’ICQRF) ad opera degli 
interessati/legittimati in ipotesi di 
fallimento di tali procedure di 
mediazione/risoluzione delle 
controversie.

Le disposizioni suddette, 
laddove delineano e specificano 
dettagliatamente le facoltà, i 
poteri e le procedure di denunzia 
all’ ICQRF, rappresentano dunque 
una peculiare novità rispetto alle 
previsioni della precedente 
disciplina che, all’art. 62 del DlL 
1/2012 nulla disponeva 
specificamente sul punto.

Procedura e adempimenti 
successivi alla denuncia all’ICQRF
Sempre l’art 9 del Dlgs 198/2021 
prevede poi che l’ICQRF, una volta 
ricevuta la denunzia sporta ai 
sensi dell’art 8 dai soggetti ivi 
indicati:
› deve informare il denunziante, 

entro 30 giorni, “di come intenda 
dare seguito alla denuncia”;

› se non ritiene che vi siano 

ragioni per dare seguito alla 
denunzia, deve   
conseguentemente informare il 
denunziate entro 180 giorni 
dalla denunzia;

› se invece ritiene la sussistenza 
delle dette ragioni, avvia 
l’indagine che deve concludere 
entro 180 giorni dalla denunzia, 
procedendo quindi - all’esito - a 
effettuare la contestazione 
dell’addebito ai sensi dell’art. 14 
della legge 689/19 81;

› a tal ultimo proposito, e per 
quanto riguarda quindi le 
fondamentali previsioni dell’art 
14 della legge 689/1981 
(“Contestazione e notificazione”), 
si evidenzia e precisa come tale 
norma stabilisca che:
-  la violazione debba essere 

contestata immediatamente 
al trasgressore (e 
all’eventuale persona 
obbligata in solido al 
pagamento della sanzione), e 
comunque entro il termine di 
90 giorni (e per i residenti 
all’estero entro 360 giorni) 
dall’accertamento. Cosicché, 
di regola, la contestazione in 
esame deve essere effettuata 
dall’ICQRF entro i 90 giorni 
successivi al termine 
dell’indagine svolta;

-  la notificazione dell’illecito 
debba avvenire secondo le 
procedure e forme previste 
dal codice di procedura civile 
e comunque dalle leggi 
vigenti.

Anche in questo caso, dunque, il 
Dlgs 198/2021 contempla e indica 
delle specifiche previsioni 
procedurali che mancavano nella 
precedente regolamentazione 
della materia ex art 62 Dl 1/2012, 
la quale si limitava infatti al mero 
e asettico richiamo delle 
disposizioni della legge 
689/1981. •



Le pratiche commerciali vietate nel settore agroalimentare 27

in attesa delle prime applicazioni della normativa

Le sanzioni amministrative
Per chiunque effettui vendite sottocosto di prodotti 
agricoli e alimentari (al di fuori delle ipotesi previste 
dall'art. 7 Dlgs 198/2021) è applicabile la sanzione 
pecuniaria da euro 516 a 3.098 e, in caso di particolare 
gravità o di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita 
per un periodo non superiore a 20 giorni

L’ art 10 del Dlgs 198/2021 
 dà attuazione all’art. 6 
della direttiva 633/2019 e 

stabilisce - sempre che il fatto 
oggetto d’indagine e accertamento 
da parte di ICQRF “non costituisca 
reato”-  l’applicazione  a carico del 
responsabile di ciascuna delle 
violazioni enucleate dallo stesso 
Decreto  di una sanzione 
amministrativa pecuniaria 
calcolata in percentuale “del 
fatturato realizzato nell’ultimo 
esercizio precedente 
all’accertamento” (con previsione 
però di un minimo “monetario” 
fisso al di sotto del  quale ciascuna 
sanzione non può scendere).

Anche in relazione all’apparato 
sanzionatorio, quindi, il Dlgs 
198/2021, introduce importanti 
novità rispetto alla previgente 
disciplina normativa che 
regolamentava la materia. E, 
infatti, l’art. 62 del Dl 1/2012 
prevedeva, in relazione a tutte le 
tipologie di violazioni ivi indicate, 
sanzioni pecuniarie specificamente 
ricomprese tra un predefinito 
minimo e un massimo monetario.

Sul punto, riassuntivamente, la 
Relazione Tecnica allegata allo 
Schema del Dlgs 198/2021 
evidenzia quindi che “tutte le 

sanzioni previste dall’articolo 10 
sono di nuova introduzione e che, in 
particolare, quelle previste ai sensi 
dei commi 1, 3 ed 8 sostituiscono il 
precedente regime sanzionatorio 
normato dall’articolo 62, commi 5, 7 
e 6 del decreto-legge n. 1 del 2012. 
Più nel dettaglio, al fine di 
uniformare il quadro sanzionatorio, 
è stato previsto che in caso di 
violazione dei commi 1, 3 ed 8 si 
applica una sanzione pecuniaria 
pari ad una aliquota percentuale del 
fatturato del soggetto che ha 
commesso la violazione (nel 
precedente regime, invece, si 
prevedeva un minimo ed un 
massimo edittale”.

Le sanzioni
Così come vedremo di seguito, le 
sanzioni come ora delineate e 
quantificate in relazione a 
percentuali del fatturato del 
“trasgressore”, appaiono piuttosto 
elevate e quindi potranno anche 
risultare particolarmente 
“afflittive” e pesanti.

L’art 10 del Dlgs 198/2021 
stabilisce infatti le seguenti 
sanzioni, previste in relazione a 
ciascuna delle violazioni enucleate 
dagli artt. 3, 4, 5 e 7 dello stesso 
Decreto, così indicando anche i 

parametri di computo e la detta 
soglia/somma minima di 
riferimento:
› per la violazione delle 

disposizioni dell’art. 3 comma 2 
(forma scritta dei contratti), o 
dell’art 4, comma 1 lettera g) 
(obbligo di conferma scritta delle 
condizioni): sanzione 
amministrativa pecuniaria fino 
al 5% del fatturato, “la misura 
della sanzione è determinata 
facendo riferimento al valore dei 
beni oggetto di cessione o al 
valore del contratto” e non può 
essere inferiore a 2.000 euro;

› per la violazione del divieto di cui 
all’art. 3, comma 4 (durata del 
contratto): sanzione 
amministrativa pecuniaria a 
carico dell’acquirente fino al 
3,5% del fatturato, “la misura 
della sanzione è determinata 
facendo riferimento al beneficio 
ricevuto dal soggetto che ha 
commesso la violazione nonché 
all’entità del danno provocato 
all’altro contraente” e non può 
essere inferiore a 10.000 euro;

› per il mancato rispetto, da parte 
del debitore, dei termini di 
pagamento di cui all’art 4, 
comma 1, lett. a) e b): sanzione 
amministrativa pecuniaria fino 
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al 3,5% del fatturato, “la misura 
della sanzione viene determinata 
in ragione della misura dei 
ritardi” e non può essere 
inferiore a 1.000 euro;

› per la violazione dei divieti di cui 
all’art. 4, comma 1, lettere c), d), 
e), f), h), i), j): sanzione 
amministrativa pecuniaria a 
carico dell’acquirente fino al 
5% del fatturato, “la misura 
della sanzione è determinata 
facendo riferimento al beneficio 
ricevuto dal soggetto che ha 
commesso la violazione nonché 
all’entità del danno provocato 
all’altro contraente” e non può 
essere inferiore a 30.000 euro;

› per la violazione dei divieti di cui 
all’art. 4, comma 4: sanzione 
amministrativa pecuniaria a 
carico dell’acquirente fino al 
3% del fatturato, “la misura 
della sanzione è determinata 
facendo riferimento al beneficio 
ricevuto dal soggetto che ha 
commesso la violazione nonché 
all’entità del danno provocato 
all’altro contraente” e non può 
essere inferiore a 15.000 euro;

› per il contraente che contravviene 
agli obblighi di cui all’art. 5, 
comma 1, lettere a), b), c), e da l) 
a p): sanzione amministrativa 
pecuniaria fino al 3% del 
fatturato. “la misura della 
sanzione è determinata facendo 
riferimento al beneficio ricevuto 
dal soggetto che ha commesso la 
violazione nonché all’entità del 
danno provocato all’altro 
contraente” e non può essere 
inferiore a 10.000 euro. In caso 
di concorso delle violazioni dei 
divieti di cui all’art 5, comma 1, 
lettere a) e b) la sanzione in 
esame è raddoppiata;

› per il contraente che contravviene 
agli obblighi di cui all’art. 5, 
comma 1, lettere da d) a k): 
sanzione amministrativa 

pecuniaria fino al 4% del 
fatturato, “la misura della 
sanzione è determinata facendo 
riferimento al beneficio ricevuto 
dal soggetto che ha commesso la 
violazione nonché all’entità del 
danno provocato all’altro 
contraente” e non può essere 
inferiore a 5.000 euro;

›  per chiunque effettui vendite 
sottocosto di prodotti agricoli e 
alimentari al di fuori delle ipotesi 
previste dall’art 7 è applicabile la 
sanzione amministrativa di cui 
all’art 5, commi 2 e 3 del Dpr 
218/2001 (ove è prevista la 
sanzione pecuniaria da euro 516 
a 3.098 e, in caso di particolare 
gravità o di recidiva, la 
sospensione dell’attività di 
vendita per un periodo non 
superiore a venti giorni).

È poi previsto che, in caso di 
accertata prosecuzione da parte 
dell’autore delle violazioni, della 
pratica sleale inibitagli con 
precedente provvedimento del 
ICQRF, “si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria nella 
misura massima prevista per la 
violazione commessa” con il limite 
del 10% del fatturato dell’esercizio 
precedente all’accertamento.

In ipotesi poi di reiterata 
violazione delle disposizioni del 
Dlgs 198/2021 la misura delle 
rispettive violazioni è aumentata 
sino al triplo sempre fermo, 
comunque, il limite del 10% del 
fatturato suddetto.

La norma in esame stabilisce 
poi che per l’irrogazione delle 
sanzioni si applicano le 
disposizioni di cui al capo I della 
Legge 689/81 (ivi compreso 
quindi l’art 18 che prevede, per la 
richiesta di pagamento della 
sanzione, l’emissione 
dell’Ordinanza/Ingiunzione, 
costituente titolo esecutivo, 
opponibile avanti la competente 

Autorità Giudiziaria Ordinaria), ma 
precisa che non è consentito il 
pagamento nella misura ridotta 
prevista dall’art 16 della stessa 
legge 689/1981.

Infine, l’art 10 del Dlgs 198/2021, 
in uno alle sanzioni 
amministrative suddette così 
irrogabili:
› fa espressamente salve le 

“azioni in giudizio per il 
risarcimento del danno 
derivante dalle violazioni dei 
precetti sanzionati dal presente 
articolo”, anche se promosse da 
Organizzazioni di Produttori o 
Fornitori e dalle rispettive 
Associazioni o da altre 
Organizzazioni senza scopo di 
lucro che vi abbiano interesse;

› prevede che tali Soggetti possano 
agire “a tutela degli interessi 
collettivi rappresentati” anche 
richiedendo l’inibitoria ai 
comportamenti sanzionati dal 
Dlgs 198/2021, con lo strumento 
della cd. class action ex art. 840 bis 
e ss. Del Codice di procedura civile.

Sarà ora naturalmente necessario 
attendere le prime applicazioni 
della normativa in esame per 
verificare come in concreto si 
atteggerà l’operato dell’ICQRF, sia 
in relazione di eventuali denunzie 
che in ipotesi dell’avvio di indagini 
d’ufficio, nonché per valutare le 
modalità specifiche di 
applicazione da parte dell’ICQRF 
delle prerogative previste 
dall’analitico apparato procedurale 
e sanzionatorio introdotto dal Dlgs 
198/2021.

Le abrogazioni
Il Dlgs 198/2021 come già 
evidenziato ha, tra l’altro, 
abrogato l’art. 62 del decreto legge 
24 gennaio 2012, n. 1, che 
costituiva il precedente principale 
riferimento normativo per quanto 
riguarda la disciplina delle 
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relazioni commerciali in materia 
di cessione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, anche con 
riferimento alla forma e al 
contenuto dei contratti.

Più precisamente si riportano 
qui di seguito le varie abrogazioni 
operate dal Dlgs 198/2021:
› anzitutto, come sopra indicato, 

il decreto legge 1/2012 - 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27/2012 - recante la 
“Disciplina delle relazioni 

commerciali in materia di 
cessione di prodotti agricoli e 
agroalimentari”; in particolare, 
l’art. 62 - che si occupava degli 
elementi essenziali del contratto 
di cessione tra gli operatori 
della filiera agroalimentare - è 
stato abrogato e sostituito dalle 
previsioni del Dlgs 198/2021;

› in relazione al decreto legge 
27/2019, sono stati abrogati in 
particolare i commi 1, 3, 4, 5 
dell’art. 10 quater ove, tra l’altro, 

era stabilita una durata non 
inferiore a 12 mesi in relazione 
ai contratti di cessione di 
prodotti agricoli

› è stato abrogato il comma 6 bis 
dell'art. 36 del decreto legge 
179/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge 
221/2012;

› infine è stato abrogato il Decreto 
del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 19 
ottobre 2012, n. 199. •
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Conclusioni

La problematicità
di alcuni profili operativi

In merito alle “cessioni con consegna su base periodica o 
continuativa” restano alcune incertezze che hanno 
determinato contrastanti interpretazioni del termine 
entro il qualedevono essere effettuati i pagamenti 

I  principi comunitari di 
trasparenza, correttezza, 
proporzionalità e reciproca 

corrispettività delle prestazioni 
nelle cessioni afferenti la filiera 
agroalimentare costituiscono 
elementi fondanti della Direttiva 
(Ue) n. 2019/633 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 
aprile 2019, alla quale è stata data 
attuazione, nel nostro 
ordinamento, con il decreto 
legislativo n. 198 dell’8 novembre 
2021.

Tali principi e direttive 
vincolano peraltro tutti gli Stati 
membri della Unione europea che, 
uniformemente, hanno attivato, 
nelle rispettive normative 
nazionali, un ambito minimo di 
tutela comune (la Direttiva 
comunitaria n. 2019/633) 
finalizzato ad evitare pratiche 
commerciali sleali.

Si tratta di un ulteriore tassello 
per la tutela degli acquirenti e dei 
produttori in ambito comunitario, 
trattando la filiera agroalimentare 
di un primario bene sociale, quale 
l’alimento, dall’innegabile valenza 
etica, anche a fronte delle vicende 
emergenti nelle crisi alimentari a 
livello globale.

Può peraltro osservarsi come la 

disciplina relativa alle pratiche 
commerciali - siano esse vietate, 
ammesse a determinate 
condizioni o consigliate - sia 
riconducibile in un’ottica di più 
ampio respiro al generale divieto 
di abuso del diritto. Tale divieto, 
che informa tanto la disciplina 
sovranazionale quanto quella 
interna, impone al titolare di un 
diritto di non esercitare la propria 
pretesa con modalità 
astrattamente lecite, ma tali da 
determinare un sacrificio del tutto 
sproporzionato e, quindi, 
ingiustificato per la controparte. 
Nel nostro ordinamento il divieto 
di abuso del diritto ravvisa il suo 
fondamento nell’art. 2 Cost. e 
trova diretta applicazione 
codicistica ai sensi degli artt. 1175 e 
1375 del Codice civile che 
sanciscono il generale dovere di 
comportarsi secondo buona fede.

Per mero scrupolo di precisione 
val la pena ricordare che la figura 
generale del cd. abuso del diritto 
non è tratteggiata da alcuna 
norma specifica del nostro 
ordinamento, né quindi da alcuna 
previsione codicistica, risultando 
espressamente sanzionate solo 
alcune tipizzate ipotesi di abuso 
(es. ex art. 330 Cc inerente alla 

potestà genitoriale, ex art. 1015 Cc 
relativo al diritto di usufrutto, ex 
art. 2793 Cc che concerne l’abuso 
della cosa da parte del creditore 
pignoratizio).

La giurisprudenza ha poi, in 
alcune specifiche e ben 
caratterizzate ipotesi, ritenuto 
sussistente la figura dell’abuso del 
diritto ricorrendo, rispettivamente, 
alla previsione dell’art. 833 Cc 
nell’ambito dei diritti reali, nonché 
alle disposizioni in materia di 
correttezza e buona fede di cui agli 
artt. 1175 e 1375 Cc in riferimento 
ai diritti di credito.

Come precisato dalla Suprema Corte 
di Cassazione l’abuso del diritto si 
configura in presenza di “una 
sproporzione ingiustificata tra il 
beneficio del titolare del diritto ed il 
sacrifico cui è soggetta la 
controparte” con l'utilizzazione 
alterata dello schema formale del 
diritto, finalizzata al conseguimento 
di obiettivi ulteriori e diversi rispetto 
a quelli indicati dal Legislatore”. È 
ravvisabile, in sostanza, quando, nel 
collegamento tra il potere di 
autonomia conferito al soggetto ed il 
suo atto di esercizio, risulti alterata 
la funzione obiettiva dell'atto 
rispetto al potere che lo prevede. 
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Come conseguenze di tale, eventuale 
abuso, l'ordinamento pone una 
regola generale, nel senso di rifiutare 
la tutela ai poteri, diritti e interessi, 
esercitati in violazione delle corrette 
regole di esercizio, posti in essere con 
comportamenti contrari alla buona 
fede oggettiva. E nella formula della 
mancanza di tutela, sta la finalità di 
impedire che possano essere 
conseguiti o conservati i vantaggi 
ottenuti - ed i diritti connessi - 
attraverso atti di per sé 
strutturalmente idonei, ma esercitati 
in modo da alterarne la funzione, 
violando la normativa di correttezza, 
che è regola cui l'ordinamento fa 
espresso richiamo nella disciplina dei 
rapporti di autonomia privata. Nel 
nostro codice non esiste una norma 
che sanzioni, in via generale, l'abuso 
del diritto... Qualora la finalità 
perseguita non sia quella consentita 
dall'ordinamento, si avrà abuso. In 
questo caso il superamento dei limiti 
interni o di alcuni limiti esterni del 

diritto ne determinerà il suo abusivo 
esercizio”.

Come già evidenziato in 
precedenza, proprio per i 
richiamati profili di trasparenza 
dei rapporti afferenti le cessioni 
dei prodotti nella filiera 
agroalimentare, si rinvengono nel 
decreto legislativo 198/2021 
alcuni profili problematici relativi, 
ad esempio, ad alcune incertezze 
sui  termini di pagamento nelle 
cd. “cessioni con consegna su 
base periodica o continuativa”, 
incertezze che hanno determinato 
contrastanti interpretazioni del 
termine entro il quale i pagamenti 
debbano essere effettuati.

Sul punto permangono, a 
nostro avviso, le richiamate 
incertezze e si appalesa la 
necessità di un intervento 
legislativo o un consolidato 
orientamento giurisprudenziale 
che superino e dirimano le dette 

incertezze interpretative. 
Soprattutto nella materia 
rilevante e sostanziale – cui è 
preordinata anche la normativa 
unionale e la disciplina attuativa 
nazionale del decreto legislativo 
198/2021 - sugli stringenti termini 
di pagamento dei prodotti, 
termini che costituiscono punto 
di riequilibrio dei rapporti della 
filiera agroalimentare cui le 
intervenute direttive comunitarie 
e i correlati interventi legislativi 
nazionali hanno posto rimedio 
rispetto a vetusti e non 
commendevoli comportamenti 
verificatasi in precedenza nella 
filiera.

Da ultimo si evidenzia come la 
Direttiva comunitaria 2019/633 
persegua e realizzi il 
rafforzamento della normativa 
europea anche in tema di 
concorrenza nell’ottica 
dell’uniformità e del riequilibrio 
del mercato unico europeo. •



Le pratiche commerciali vietate nel settore agroalimentare 32

documentazione ufficiale

Il testo del decreto legislativo 
Dall'oggetto e ambito di applicazione alle disposizioni 
transitorie e finali: i 14 articoli per la disciplina 
delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche 
commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori 
di prodotti agricoli ed alimentari

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198 
Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di prati-
che commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 
aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei 
prodotti agricoli e alimentari. 
(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - Suppl. Ordi-
nario n. 41)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzio-
ne;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, re-
cante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle poli-
tiche

dell'Unione europea;
Visto l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agri-
cola e alimentare;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l'attuazio-
ne di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione eu-
ropea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato 
A, n. 9);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'ar-
ticolo 2, comma 203;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Di-
sposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività», in particolare l'articolo 62 con-
cernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia 
di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attua-
zione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell'8 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di at-

tuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, recante regola-
mento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche 
al sistema penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata 
nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e 
del Ministro dello sviluppo economico;
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Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina 
delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche 
commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di 
prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche com-
merciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede 
e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente 
alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro 
giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei 
fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare 
rispetto alle suddette pratiche.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano 
alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da 
fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipen-
dentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione 
direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente 
decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle 
eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualun-
que sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodot-
ti agricoli e alimentari. è nulla qualunque pattuizione o clau-
sola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nul-
lità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro 

o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di 
acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti con-
tratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le 
condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il 
listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali ri-
determinazioni. è fatta salva la definizione di contratto qua-
dro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legi-
slativo 27 maggio 2005, n. 102;

b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indi-
pendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o 
qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea 
che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acqui-
rente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giu-
ridiche;

c) «autorità pubblica»: autorità nazionale, regionale o lo-
cale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita 
da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi 
di diritto pubblico;

d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti 

agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività 
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto 
la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di 
quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con conte-
stuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché' 
dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di 
imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono 
soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto 
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci;

f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base 
periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), 
ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o 
continuative;

g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all'ar-
ticolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle impo-
ste sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall'esercizio 
di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del mede-
simo TUIR;

i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisi-
ca o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi in-
cluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali 
persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di pro-
duttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e 
le associazioni di tali organizzazioni;

j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della 
tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroali-
mentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali;

k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso 
che è pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera 
o);

l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati 
nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-
ropea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasfor-
mati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale 
allegato;

m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti 
agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della lo-
ro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita 
entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;

n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli inte-
ressi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggio-
razioni di legge;

o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come defi-
nito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle 
direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come 
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di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione è quello in 

vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione è quello 

in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Art. 3
Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione

1. I contratti di cessione devono essere informati a principi 
di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corri-
spettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, 
cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della re-
lazione commerciale.

2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente 
mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei pro-
dotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteri-
stiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o 
determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le 
modalità di consegna e di pagamento.

3. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le 
seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi 
contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acqui-
rente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di 
trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i qua-
li l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

4. La durata dei contratti di cessione non può essere infe-
riore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione 
della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concorda-
ta dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato 
con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresen-
tate in almeno cinque camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro ar-
ticolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il con-
tratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori 
delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, 
essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente 
comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte ac-
quirente esercita l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della 
legge 25 agosto 1991, n. 287.

5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, so-
no fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle re-
lative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi 
ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari sti-
pulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rap-
presentative a livello nazionale rappresentate in almeno cin-
que camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di 

categoria. sono fatte salve le funzioni e le competenze del-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto 
devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli asso-
ciati che hanno conferito il mandato.

Art. 4
Pratiche commerciali sleali vietate

1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi 
compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pra-
tiche commerciali sleali:

a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base 
periodica:

1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente 
di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta 
giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui 
le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può 
essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni 
dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il 
periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle 
due date sia successiva;

2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente 
di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre 
sessanta giorni dal termine del periodo di consegna conve-
nuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni ca-
so non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre 
sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corri-
spondere per il periodo di consegna in questione, a seconda 
di quale delle due date sia successiva;

b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base 
non periodica:

1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente 
di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta 
giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni 
dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a se-
conda di quale delle due date sia successiva;

2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente 
di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre 
sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 
sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corri-
spondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di 
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso in-
feriore a 30 giorni. Con regolamento del Ministro delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali, da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
sono individuati i casi particolari nonché' i settori nei quali le 
parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di 
preavviso inferiori a 30 giorni;
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d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del 
fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di pro-
dotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, 
al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della conse-
gna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di paga-
mento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi 
accessori rispetto alla cessione dei prodotti;

e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pa-
gamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti 
agricoli e alimentari;

f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole con-
trattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per 
il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimenta-
ri che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comun-
que dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché' tale 
deterioramento o perdita non siano stati causati da negli-
genza o colpa del fornitore;

g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di 
confermare per iscritto le condizioni di un contratto di ces-
sione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per 
il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, 
salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devo-
no essere consegnati da un socio alla propria organizzazione 
di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e 
sempreché' lo statuto o la disciplina interna di tali enti con-
tengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni 
di un contratto di cessione di cui al presente decreto;

h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da 
parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della 
medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto 
dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi 
del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione 
della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'8 giugno 2016, o qualsiasi altra informazione 
commerciale sensibile del fornitore;

i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da par-
te dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del 
fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e 
legali di cui gode, anche qualora consistano nella presenta-
zione di una denuncia all’Autorità di contrasto, come indivi-
duata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con 
essa nell'ambito di un'indagine;

j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del ri-
sarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei 
clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché' 
non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.

2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei 
rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato 
rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere 
a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora 

che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla 
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è 
maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inde-
rogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in 
cui il debitore è una pubblica amministrazione del settore 
scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'arti-
colo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai 
pagamenti:

a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali 
pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di di-
stribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle 
scuole ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013;

b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sa-
nitaria;

c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o 
mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, al-
le seguenti condizioni:

1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di 
vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi 
dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 
1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a de-
correre da tale data senza modificare sostanzialmente i ter-
mini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;

2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto 
per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano plu-
riennali o lo diventino.

4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, 
salvo che esse siano state precedentemente concordate da 
fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo 
quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini 
chiari ed univoci:

a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di 
prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corri-
spondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per 
il loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un 
pagamento come condizione per l'immagazzinamento, 
l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per 
la messa in commercio degli stessi;

c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi 
carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti 
venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a 
meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, 
quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità pre-
vista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo 
scontato;

d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi 
carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei 
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prodotti agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi 

carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e ali-
mentari effettuata dall'acquirente;

f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi 
carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli 
spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al 
comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, 
ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o 
dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di 
cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una 
stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base 
di tale stima.

Art. 5
Altre pratiche commerciali sleali

1. Sono altresì vietate le seguenti pratiche commerciali:
a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il 

ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente 

gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere pro-
dotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di pro-
duzione;

c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad 
oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche 
una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acqui-
sto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificata-
mente gravose;

e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per 
prestazioni equivalenti;

f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti 
e la continuità e regolarità delle medesime relazioni com-
merciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraen-
ti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non ab-
biano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle al-
tre;

g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, 
non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni 
commerciali;

h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale slea-
le che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle 
relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di ap-
provvigionamento;

i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e presta-
zioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, 
anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza al-
cuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione 
del prodotto oggetto del contratto;

j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a dan-
no del creditore o delle spese di recupero dei crediti;

k) la previsione nel contratto di una clausola che obbliga-
toriamente imponga al fornitore, successivamente alla con-
segna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emet-
tere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in 
più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà es-
sere emessa solo successivamente all'ultima consegna del 
mese;

l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e spro-
porzionato del rischio economico da una parte alla sua con-
troparte;

m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di 
prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita 
residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;

n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di 
vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato 
assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono 
posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare 
le esigenze dei suoi clienti;

o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, 
dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;

p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di 
posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o 
nell'esercizio commerciale.

Art. 6
Buone pratiche commerciali

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di tra-
sparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commer-
ciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimen-
tari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di 
almeno tre anni nonché' i contratti di cui all'articolo 3, con-
formi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli 
accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza 
delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno 
cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e 
di categoria.

2. I contratti di cessione si considerano conformi ai princi-
pi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono ret-
ti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzio-
ne, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto 
concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni for-
nite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le 
parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustifica-
bilità delle richieste.

3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto 
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dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati mes-
saggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto 
conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agri-
cola e alimentare».

L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di 
accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicità di tale 
dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore 
utilizzo.

Art. 7
Disciplina delle vendite sottocosto 

di prodotti agricoli ed alimentari
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 114 nonché' dal decreto del Presidente della 
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure 
e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei pro-
dotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita so-
lo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità op-
pure nel caso di operazioni commerciali programmate e con-
cordate con il fornitore in forma scritta.

2. è, in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni 
contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze 
economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal depe-
rimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari ven-
duti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.

3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 
1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi 
dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle 
fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscon-
tro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base 
dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi 
per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in man-
canza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per pro-
dotti similari nel mercato di riferimento.

Art. 8
Autorità di contrasto

1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF è de-
signato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’at-
tività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di 
cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione 
delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle pro-
cedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti at-
tività:

a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a segui-
to di una denuncia;

b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponi-
bili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre inda-
gini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;

c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro 

delle indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente 

decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla 
pratica commerciale vietata, salvo che ciò possa rivelare 
l’identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la 
cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe es-
sere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo 
abbia specificato quali sono tali informazioni conformemen-
te a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;

e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della 
violazione accertata, in conformità delle vigenti disposizioni 
di legge nonché di quanto previsto all'articolo 10;

f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito in-
ternet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle let-
tere d) ed e);

g) pubblica una relazione annuale sulle attività svolte in 
attuazione del presente decreto, indicando anche il numero 
delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o 
concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine 
conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del 
caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto 
degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;

h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commis-
sione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali 
nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. 
Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti 
riguardanti le attività di contrasto e l'applicazione delle nor-
me del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in 
conformità a quanto richiesto dalla Direttiva.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, l'ICQRF 
può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del 
Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che 
della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri 
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudi-
ziaria.

4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'IC-
QRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessa-
to, ai sensi dell'articolo 9.

5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competen-
ze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pre-
viste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e 
alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui 
agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 
2005, n. 206. L’Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione 
delle organizzazioni professionali maggiormente rappresen-
tative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittima-
te ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle im-
prese rappresentate.
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Art. 9
Denunce all’Autorità di contrasto

1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai 
soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente 
dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver at-
tuato una pratica commerciale vietata, oppure all’autorità di 
contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto so-
spettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni 
di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché' le 
associazioni di parte acquirente possono presentare denun-
ce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, 
su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizza-
zioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ri-
tengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi 
del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di 
cui al primo periodo possono presentare denunce purché' 
vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette 
organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di 
lucro.

3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le mi-
sure necessarie per tutelare adeguatamente l’identità del de-
nunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato le-
so dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché' per 
tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui 
divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli 
interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante 
specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento 
riservato.

4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, 
entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come 
intende dare seguito alla denuncia.

5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti 
per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante 
dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ri-
cevimento della denuncia.

6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per 
agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine 
a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal 
ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la con-
testazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 
1981, n. 689.

7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo re-
stando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di 
cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti con-
traenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi 
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione 
alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. 
Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di riso-
luzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il diritto 
di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo 

restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività 
di cui all'articolo 8.

Art. 10
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, 
comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ul-
timo esercizio precedente all'accertamento. La misura della 
sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei be-
ni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso 
la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del 
divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente 
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento 
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente 
all'accertamento. La misura della sanzione è determinata fa-
cendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha 
commesso la violazione nonché' all’entità del danno provo-
cato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non può 
essere inferiore a 10.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, 
da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti 
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fattu-
rato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accerta-
mento. La misura della sanzione viene determinata in ragio-
ne della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non può 
essere inferiore a 1.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei 
divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) 
e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pe-
cuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ulti-
mo esercizio precedente all'accertamento. La misura della 
sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ri-
cevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' 
all’entità del danno provocato all'altro contraente. In ogni ca-
so la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei 
divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente 
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento 
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente 
all'accertamento. La misura della sanzione è determinata fa-
cendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha 
commesso la violazione nonché' all’entità del danno provo-
cato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non può 
essere inferiore a 15.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che 
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, let-
tere a), b), c), l), m) n), o) e p), è punito con la sanzione am-
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ministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato rea-
lizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La 
misura della sanzione è determinata facendo riferimento al 
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazio-
ne nonché' all’entità del danno provocato all'altro contraente. 
In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 
euro.

7. In caso di concorso della violazione dei divieti di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al 
comma 6 è raddoppiata.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che 
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, let-
tere d), e), f), g), h), i), j) e k), è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realiz-
zato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La 
misura della sanzione è determinata facendo riferimento al 
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazio-
ne nonché' all’entità del danno provocato all'altro contraente. 
In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 eu-
ro.

9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli 
e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 è 
punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, 
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
218 del 2001.

10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte 
dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il 
provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
massima prevista per la violazione commessa, fermo restan-
do il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato 
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni 
di cui al presente articolo è aumentata fino al doppio e, in 
caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte 
le sanzioni previste dal presente articolo non possono ecce-
dere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto san-
zionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente 
articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non è consentito il 
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della mede-
sima legge.

13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell’attività di contrasto 
alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i 
proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Sta-
to per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Di-
partimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del 

Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti 
variazioni di bilancio.

14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento 
del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati 
dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui 
all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì legitti-
mati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, 
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei 
precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 
840-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 11
Cooperazione tra Autorità di contrasto

1. L'ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri 
Stati membri e con la Commissione europea nello svolgi-
mento delle attività di cui all'articolo 8, anche al fine della 
reciproca assistenza nelle indagini che presentano una di-
mensione transfrontaliera nonché per le attività di cui all'ar-
ticolo 8 della Direttiva.

Art. 12
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
abrogati:

a) l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27;

b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221;

c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimenta-
ri e forestali 19 ottobre 2012, n. 199;

d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui 
al presente decreto con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai 
contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi 
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. I con-
tratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data so-
no resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro 
sei mesi dalla stessa.
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