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con sanzione amministrativa pecuniaria fi-
no al 3% del fatturato.
Nei contratti è indispensabile inserire la 
quantità esatta di prodotto venduto pena 
la sanzione amministrativa. 
La mancanza della quantità potrebbe anche 
comportare la nullità del contratto se l’og-
getto della cessione è descritto in maniera 
talmente generico da essere indeterminato. 
Nei contratti è necessario che siano indivi-
duate le caratteristiche del prodotto nei 
suoi elementi qualitativi e se si tratti di pro-
dotto alimentare deperibile (cioè che per lo-
ro natura o nella fase di trasformazione po-
trebbero diventare inadatti alla vendita entro 
30 giorni dalla loro raccolta o produzione o 
trasformazione) ovvero prodotto agricolo o 
alimentare non deperibile. 
La “deperibilità” del prodotto, infatti, è rile-
vante ai fini dei termini di pagamento. 
Il contratto deve stabilire anche il luogo ed i 
tempi in cui il cedente si libera dall’obbliga-
zione di immettere nel possesso il cessiona-
rio dei prodotti oggetto di contratto. 

i termini di pagamento
Per quanto riguarda i termini di pagamen-
to, il decreto legislativo disciplina la materia 
all’interno dell’articolo 4 dedicato alle pra-
tiche sleali.
Una clausola contrattuale con termini di pa-
gamento difformi e comunque più ampi di 
quelli previsti dalla norma sarebbe nulla ma 
il contratto sarebbe da ritenersi valido. 
Il prezzo deve essere pagato entro 30 gior-
ni per i prodotti deperibili e 60 giorni per 
quelli non deperibili.
Sono previsti termini specifici per i “con-
tratti di cessione con consegna pattui-
ta su base periodica”. Tali contratti sono 
i contratti quadro o gli accordi di fornitura 
che prevedono prestazioni periodiche o 
continuative (ad esempio forniture con un 
calendario annuo in cu il fornitore effettua 
consegne ogni 15 del mese). 

L’elenco delle pratiche sleali
L’articolo 4 del decreto legislativo 198/2021 
elenca le pratiche commerciali sleali vietate 
(tabelle 1a e 1b), che rappresentano una ri-
partizione sproporzionata del rischio a favo-
re dell’acquirente, queste sono manifesta-
mente sleali e quindi devono essere vietate. 
Tutte le pratiche ritenute sleali siano vietate, 
fatta eccezione per le pratiche riportate nel-
la tabella 1b, che possono essere concor-
date in termini chiari ed univoci nell’accordo 
di fornitura o in un altro accordo successivo 
tra il fornitore e l’acquirente. 

 tab. 2  Altre pratiche commerciali sleali 
Pratica commerciale 
vietata

Descrizione

Acquisto tramite gare  
e aste a doppio ribasso

Non si può procedere all’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso gare e aste 
elettroniche a doppio ribasso.

Condizioni contrattuali 
eccessivamente  
gravose per il venditore

Non possono essere imposte condizioni contrattuali eccessivamente gravose  
per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi  
al di sotto dei costi di produzione.

L’omissione delle 
condizioni richieste  
nelle relazioni 
contrattuali

È vietata l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione 
di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste nelle Relazioni 
Contrattuali riportate dall’articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013  
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

L’imposizione  
di condizioni contrattuali 
gravose

Non possono essere imposte, né in modo diretto né indiretto, condizioni di acquisto,  
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

Condizioni diverse  
per stesse prestazioni

È considerata sleale e vietata l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse  
per prestazioni equivalenti

Subordinare le relazioni 
commerciali a contraenti 
non coinvolti  
con l’oggetto

Non può essere subordinata la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e 
regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte  
dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.

II conseguimento  
di indebite prestazioni 
unilaterali

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

L’adozione di ogni 
ulteriore condotta 
commerciale sleale

Non è ammessa l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale che risulti sleale,  
anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano  
le condizioni di approvvigionamento.

L’imposizione di servizi  
e prestazioni accessorie 

Non è possibile 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.

L’applicazione di mora  
al creditore

Non è considerata leale l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore  
o delle spese di recupero dei crediti.

Clausola che imponga 
al fornitore un termine 
minimo prima di poter 
emettere la fattura

Non possono essere previste nel contratto clausole che obbligatoriamente impongano  
al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima  
di poter emettere la fattura. Ad esclusine del caso di consegna dei prodotti in più quote 
nello stesso mese, in qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente 
all’ultima consegna del mese.

Trasferimento 
ingiustificato e 
sproporzionato  
del rischio economico

È vietata l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio 
economico da una parte alla sua controparte.

L’imposizione  
del fornitore 
all’acquirente

a. di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto 
stesso, stabilita contrattualmente;
b. 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;
c. dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento;
d. di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale.

nali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale che hanno ad oggetto la cessione 
di prodotti agricoli e alimentari. 

prezzo, quantità, caratteristiche 
Il prezzo è la controprestazione del ces-
sionario a fronte dell’acquisto della pro-
prietà del bene. Il prezzo è determinato 
nel contratto oppure è ammissibile l’inse-
rimento di un prezzo determinabile in una 
fase successiva alla conclusione del con-

tratto purché faccia riferimento a parame-
tri oggettivi prefissati (es. prezzo variabile 
a seconda del peso del prodotto a destino; 
prezzo stabilito sulla base di una data piaz-
za di affari). 
La mancanza dell’indicazione del prezzo, 
oltre ad valere effetti sulla validità del con-
tratto, salve le condizioni contrattuali con-
tenute in accordi quadro stipulati dalle or-
ganizzazioni professionali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, è punita 




