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DIR UE 633/2019:

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI FRA IMPRESE NELLA FILIERA 
AGRICOLA E ALIMENTARE

Critiche al sistema:
• Estrema incertezza produzione agricola: processi biologici e fattori

meteorologici, aggravata da deperibilità e stagionalità dei prodotti

• Squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti

• Pratiche commerciali sleali nelle operazioni di vendita: scostamento rispetto alle
buone pratiche commerciali, contrasto con i principi di buona fede e correttezza,
trasferimenti ingiustificati e sproporzionati del rischio economico da un partner
commerciale alla sua controparte, imposizione di un significativo squilibrio di
diritti e doveri a uno dei partner commerciali.

Necessario introdurre un livello minimo di tutela (armonizzazione minima a livello
UE) a favore dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari (rispetto agli acquirenti)

GUUE 25/04/2019 → RECEPIMENTO STATI MEMBRI UE & APPLICAZIONE
NAZIONALE ENTRO FINE 2021

ALCUNE 
CONSIDERAZIONI 
SULLA DIRETTIVA



ITALIA: DLGS 8 NOVEMBRE 2021, N. 198

• Di recepimento della DIR. 633/2019 nel nostro ordinamento giuridico

• Pubblicato su GU n.285 del 30-11-2021

• In vigore dal 15-12-2021

• Concessi 6 mesi di tempo per adeguarsi

• ABROGAZIONE in particolare dell’art 62 DL 1/2012 (L. 27/2012)
→ Novità più rilevanti in tema di:
 Sanzioni
 Principio di territorialità
 Concetto di imprenditore (imprenditore industriale o commerciale / agricolo)
 Documenti equipollenti
 Dies a quo per termini di pagamento
 Interessi di mora
 Autorità di contrasto



AMBITO DI APPLICAZIONE:

Contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari*
(trasferimento proprietà dietro pagamento del relativo prezzo)

Prodotti agricoli e alimentari: prodotti elencati nell'allegato I TFUE + prodotti
trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato

• prodotti deperibili: sono i prodotti che per loro natura o nella fase della loro
trasformazione non risultano più vendibili oltre 30 giorni dalla loro raccolta,
produzione o trasformazione;

• prodotti non deperibili: sono quei prodotti la cui utilizzabilità è superiore ai 60
giorni dalla loro avvenuta raccolta, produzione o trasformazione (in quanto
refrigerati oppure sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli
stessi per un periodo superiore a 60 gg).

Deperibilità: 
chiarimenti



ITALIA: DLGS 8 NOVEMBRE 2021, N. 198

• Contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto (dic 2021)

• I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi
conformi alle disposizioni del presente decreto entro 6 mesi (15/06/2022).

• Applicabile se cessioni eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio
nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

• Se fornitore appartiene ad altro Stato Membro: si applica la norma di recepimento
della DIR UE n. 633 di quel determinato S.M.

• Eccezioni:
1) cessioni con il consumatore;
2) cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
3) 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.



NORME IMPERATIVE

• Le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di
cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali
sleali), 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)
costituiscono norme imperative

• Prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti,
qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione.

• E' nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette
disposizioni.

• La nullità della clausola non comporta la nullita' del contratto

3 conseguenze cumulabili in caso di violazione art 4:
1. Nullità
2. Sanzione amministrativa pecuniaria
3. Risarcimento danno



NOVITA’ PER I CONTRATTI DI CESSIONE: 
• Principi fondamentali: trasparenza, correttezza, proporzionalità, reciproca

corrispettivita' delle prestazioni. → valgono prima/durante/dopo instaurazione
relazione commerciale

• Obbligo forma scritta

• Contratto deve essere stipulato prima (ex ante) della consegna dei prodotti

• Elementi essenziali per efficacia e validità del contratto: durata, quantità,
caratteristiche del prodotto venduto, prezzo (fisso o determinabile sulla base di
criteri stabiliti nel contratto), modalità di consegna e pagamento.

• Forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di
acquisto. NB: a condizione che gli elementi essenziali siano concordati tra
acquirente e fornitore mediante un accordo quadro*

*accordo quadro: contratto base con oggetto la disciplina dei conseguenti contratti
di cessione dei prodotti agricoli e alimentari → condizioni di compravendita,
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi (oppure le modalità di terminazione del
valore della merce), le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.



DUE ALTERNATIVE: 
• contratto di cessione redatto di volta in volta in forma scritta;
• accordo quadro contenente i requisiti essenziali + singoli contratti di

cessione / documenti equipollenti (DDT, fatture, ordini di acquisto da cui
evincere gli ulteriori elementi non contemplati nell’accordo quadro).

NB: nella fattura non deve più comparire la dicitura “Assolve gli obblighi di
cui all’art. 62, primo comma, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27”.
Nella fattura occorre fare riferimento all’accordo quadro, qualora la stessa
funga da documento equipollente e parte integrante di detto negozio
giuridico.



DURATA: 

• La durata del contratto di cessione può essere determinata liberamente dalle
parti a condizione che non sia inferiore a 12 mesi.

• Sono, tuttavia, previste due differenti deroghe alla durata minima legale:
1. Deroga motivata, risultante dal contratto e legata, ad esempio, alla stagionalità

dei prodotti oggetto di cessione, oppure ad una fornitura una tantum;
2. Contratto stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali

maggiormente rappresentative a livello nazionale rispettivamente di fornitore e
di acquirente.

• Qualora non si rientri in una delle predette deroghe, il contratto si considera, in
ogni caso, pari almeno a 12 mesi.

Chiarimenti



Pratiche commerciali sleali vietate 
BLACK LIST CONDOTTE VIETATE

NON DEROGABILI 

RISPETTO TERMINI PAGAMENTO SE 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 30 giorni dal termine del periodo di consegna
convenuto oppure dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il
periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia
successiva;

2. se prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre 60 giorni dal termine
del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate
oppure dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo
di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia
successiva.



Pratiche commerciali sleali vietate 
BLACK LIST CONDOTTE VIETATE

NON DEROGABILI 

RISPETTO TERMINI PAGAMENTO 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 e' stabilito l'importo da corrispondere, 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 dalla data di consegna
oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da
corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

Chiarimenti



DETERMINAZIONE DEL PREZZO:

• Il prezzo può essere determinato in via definitiva anche dopo diverso tempo
dall’avvenuta consegna del bene purché nel contratto di cessione o nell’accordo
quadro siano indicati i criteri a cui attenersi per la sua successiva
determinazione.

• È possibile prevedere nell’accordo quadro o nel contratto di cessione la
rideterminazione del prezzo in costanza di rapporto contrattuale (deve essere
accettata da entrambe le parti e ancorata ad elementi oggettivi come l’inflazione
dei prezzi).

• Se il prodotto viene consegnato senza che ne sia stato ancora determinato il
prezzo effettivo, i termini di pagamento iniziano a decorrere da quando viene
stabilito il valore economico del bene.

• Il momento di determinazione del prezzo può coincidere con l’emissione della
fattura: occorre considerare il momento della ricezione del documento fiscale da
parte dell’acquirente (quando è resa disponibile all’acquirente dallo SDI / se via
PEC allora si può avere riguardo alla data di sua emissione)

• Se, al contrario, il prezzo è stato determinato prima dell’avvenuta consegna del
prodotto, il dies a quo per il pagamento decorre dal giorno della consegna



DEROGA TERMINI PAGAMENTO

Possono derogare (prevedendo termini maggiori) se 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'articolo 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;

1) 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.



INTERESSI LEGALI DI MORA

Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di
ritardo nei pagamenti (dlgs n. 231/2002), 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 e' maggiorato di ulteriori quattro punti
percentuali ed e' inderogabile.

12%

Si tratta di una sanzione privatistica facoltativa: il creditore può decidere di non
applicarla.

Chiarimenti



SANZIONE PER MANCATO RISPETTO TERMINI DI PAGAMENTO



Altre pratiche commerciali sleali vietate 
BLACK LIST CONDOTTE VIETATE

NON DEROGABILI 

• ANNULLAMENTO ORDINI DA PARTE ACQUIRENTE (PREAVVISO <30GG)

• RICHIESTA DI PAGAMENTI NON CONNESSI

• MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI DI CONTRATTO

• INSERIMENTO CLAUSOLE PER COSTI NON DOVUTI

• RIFIUTO CONFERMA SCRITTA CONDIZIONI DI CONTRATTO

• SEGRETI COMMERCIALI (ACQUISIZIONE, DIVULGAZIONE, UTILIZZO)

• RITORSIONI COMMERCIALI (MINACCIA O MESSA IN ATTO)

• RISARCIMENTO COSTI RECLAMI A CARICO DEL FORNITORE



SANZIONE PER VIOLAZIONE BLACK LIST



ALTRE PRATICHE VIETATE MA DEROGABILI (cd. grey list)

Sono inoltre vietate (in quanto sleali) 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
→ derogabili su accordo parti
a. la restituzione al fornitore ad opera dell’acquirente di prodotti agricoli o

alimentari rimasti invenduti senza corrispondergli una somma per il fatto di non
essere riuscito a venderli o per il loro necessario smaltimento;

b. la richiesta al fornitore di contribuire economicamente per l’attività di
immagazzinamento, di esposizione, di inserimento in listino e di messa in
commercio dei prodotti agricoli e alimentari;

c. la richiesta al fornitore di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti di
prodotti agricoli o alimentari venduti nell’ambito di una promozione. Questa
pratica è ammessa solo se le parti concordano il periodo di durata della
promozione e la quantità di prodotti da promuovere a prezzo scontato;

d. la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente e delle spese del personale
incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita di detti beni.



AUTORITA’ DI CONTRASTO E SANZIONI

ICQRF e' designato quale autorita’ nazionale di contrasto
• attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni articoli 3, 4 e 5
• irrogazione delle relative sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981, n. 689)
• Agisce d’ufficio o su denuncia (denunciante deve essere sito in territorio italiano)
• Può archiviare oppure avviare un'indagine a carico del soggetto denunciato
• L’indagine deve concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento della

denuncia
• Anche a fronte di pratica sleale non per forza sanzione amministrativa pecuniaria;

è possibile iniziare a inibire il comportamento

SANZIONI:
• le singole sanzioni si differenziano a seconda della tipologia di violazione

commessa
• prevedono un minimo edittale ad importo fisso
• sono calcolate su una percentuale del fatturato dell’autore della violazione relativo
• all’esercizio precedente all’avvenuto accertamento.
• nessuna sanzione può superare il 10% del fatturato dell’autore della violazione

relativo all’esercizio precedente all’accertamento.



CREDITS: This presentation 
template was created by Slidesgo, 
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infographics & images by Freepik

Mail: serviziogiuridico@uiv.it

Avv Chiara Menchini 

Grazie!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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