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to costituisce norma imperativa e ritie-
ne nulla qualsiasi pattuizione o clausola 
contraria alla disposizione. Comunque, il 
Decreto precisa che la nullità di una clausola 
non comporta la nullità dell’intero contratto. 
La mancanza di contratto scritto o la man-
canza di uno dei requisiti (durata, quantità, 
caratteristiche del prodotto, prezzo, moda-
lità di pagamento e di consegna) rende la 
pattuizione nulla in quanto contraria ad una 
norma imperativa.

La forma scritta dei contratti
Il decreto legislativo afferma che l’obbligo 
della forma scritta può essere assolto an-
che attraverso forme equipollenti quali: do-

cumenti di trasporto o di consegna, fattu-
re, ordini di acquisto con i quali l’acquirente 
commissiona la consegna dei prodotti.
A tal fine, tuttavia, è necessario che tra le 
parti sussista un accordo quadro tra ven-
ditore ed acquirente, che contenga gli ele-
menti contrattuali di durata, caratteristiche 
del prodotto, prezzo modalità di consegna 
e di pagamento. 

Durata minima 12 mesi
Il decreto legislativo prevede una durata dei 
contratti di cessione di prodotti agricoli e a-
limentari non inferiore a 12 mesi. Tuttavia le 
parti possono derogare a tale termine mo-
tivando tale deroga all’interno del contratto; 

ad esempio un motivo di deroga espressa-
mente previsto dalla norma è la stagionalità 
del prodotto commercializzato. 
Inoltre, è possibile derogare al termine mi-
nimo quando le parti decidano di farsi assi-
stere dalle rispettive organizzazioni profes-
sionali di rappresentanza. 
La disposizione della durata minima di dodici 
mesi non si applica alle cessioni effettuate in 
favore di esercizi commerciali che effettua-
no attività di somministrazione al pubblico 
(bar, ristoranti, latterie, ecc.). Inoltre viene e-
spressamente previsto che si facciano salve 
le condizioni contrattuali, comprese quelle 
relative ai prezzi, contenute in accordi qua-
dro stipulati dalle organizzazioni professio-
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Ritardi nei pagamenti

a. accordo di fornitura su base regolare dei prodotti: per i prodotti deperibili il pagamento deve essere corrisposto in un 
periodo non superiore a 30 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stato stabilito l'importo. Nel caso di prodotti 
non deperibili il pagamento deve essere corrisposto entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui si è stabilito 
l'importo. Il periodo di pagamento decorre a partire dal termine del periodo di consegna convenuto, il giorno seguente il fornitore sono 
dovuti al creditore gli interessi di mora (D.L. 9 ottobre 2002, n.231).
b. accordo di fornitura non su base regolare dei prodotti: per i prodotti deperibili il pagamento deve essere corrisposto in un 
periodo non superiore a 30 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stato stabilito l'importo. Nel caso di prodotti 
non deperibili il pagamento deve essere corrisposto entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui si è stabilito 
l'importo. Il periodo di pagamento decorre a partire dalla data di consegna, il giorno seguente il fornitore sono dovuti al creditore  
gli interessi di mora (D.L. 9 ottobre 2002, n.231).
Il divieto non si applica ai pagamenti effettuati nel quadro di programma delle scuole, agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 
e nell'ambito di contratti di fornitura, tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

2 Annullamento degli ordini  
dei prodotti deperibili

Gli acquirenti non possono annullare gli ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni (fatta eccezione per alcuni settori 
stabiliti a livello nazionale ).

3 Modifiche unilaterali e retroattive 
dei contratti di fornitura

non possono essere attuate, dagli acquirenti, modifiche unilaterali degli accordi di fornitura riguardo: luogo, tempi, volume fornitura, 
volume della consegna, norme di qualità, termini di pagamento e prestazioni di servizi.

4 Pagamenti non connessi  
alla vendita

L'acquirente non può richiedere al fornitore pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari

5 Pagamenti per il deterioramento 
e la perdita di prodotti dopo  
la vendita

L'acquirente non può esigere pagamenti per la perdita od il deterioramento delle forniture dei prodotti agricoli e alimentari, avvenute dopo 
la vendita, non causate da negligenza del fornitore.

6 Rifiuto di concedere un contratto 
scritto 

L'acquirente non può rifiutarsi di confermare per iscritto le condizioni di accordo di una fornitura, a meno che non si tratti di una fornitura 
tra un socio ed un'organizzazione produttori il cui statuto non preveda effetti analoghi alle disposizioni dell'accordo di fornitura.

7 Abuso di informazioni 
confidenziali

L'acquirente non può acquisire, utilizzare o divulgare illecitamente segreti commerciali del fornitore (direttiva UE 2016/943).

8 Ritorsioni commerciali L'acquirente non può mettere in atto o minacciare ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore
9 Risarcimento costo esaminazione 

reclami
L'acquirente non può richiedere risarcimenti legati al costo sostenuto per l'esaminazione dei reclami dei clienti relativi alla vendita  
dei prodotti, a meno che non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.

 tab. 1b  Pratiche commerciali sleali, le pratiche commerciali vietate salvo specifiche pre-accordo 
10

Restituzione della produzione 
invenduta

L'acquirente non può restituire prodotti agricoli invenduti senza corrispondere alcun pagamento o senza corrispondere alcun pagamento 
per lo smaltimento a meno che tale pratica non sia stata precedentemente concordata in modo chiaro ed univoco nell'accordo di fornitura  
o in accordi successivi.

11 Imposizione pagamenti per servizi 
non correlati alla vendita

L'acquirente, a meno che non sia stato precedentemente accordato, non può richiedere al fornitore di farsi carico delle spese  
per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari e per la messa a disposizione sul mercato.

12 Attribuzione degli sconti L'acquirente non può richiedere al fornitore di farsi carico degli sconti sui prodotti agricoli venduti dall'acquirente come parte  
di una promozione, a meno che non sia stato preventivamente ed univocamente accordato da entrambe le parti.

13 Attribuzione costi pubblicitari L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti venduti.
14 Attribuzione costi del marketing L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi del marketing, effettuato dall'acquirente, dei prodotti venduti.
15 Pagamento del personale 

incaricato
l'acquirente non può richiedere al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita  
dei prodotti del fornitore meno che non sia stato preventivamente ed univocamente stabilito negli accordi.
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