
 

Cessione prodotti agricoli: il contratto è scritto 

Tranne per quelli conclusi con il consumatore finale. Le novità previste dalla liberalizzazione entreranno in 
vigore dal prossimo ottobre 

Il D.L. n. 1 del 2012 convertito in Legge n. 27 del 2012, introduce importanti novità per ciò che riguarda la 
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.  
 
Forma scritta contratti - In particolare, l’articolo 62, al primo comma prevede che i contratti che hanno ad 
oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, 
devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.  
 
Indicazione altri elementi - Oltre alla forma scritta, tali contratti devono indicare, a pena di nullità, alcuni 
elementi precisi come la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di 
consegna e di pagamento. I contratti devono poi essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, 
proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.  
 
Pagamento corrispettivo - Per tali contratti inoltre, si prevede che il pagamento del corrispettivo debba 
essere effettuato per le merci deteriorabili entro 30 giorni, mentre per tutte le altre entro 60.  
 
Prodotti alimentari deteriorabili - La norma si preoccupa anche di definire quali siano tali prodotti 
alimentari deteriorabili, indicando per essi i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che portano 
una data di scadenza o un termine di conservazione non superiore a 60 giorni, nonché quelli sfusi 
comprendendovi erbe aromatiche e piante, non sottoposti a trattamenti per prolungarne la durata per più di 
60 giorni, tutti i tipi di latte e i prodotti a base di carne con precise caratteristiche fisico-chimiche.  
 
Pratiche vietate - La norma poi introduce dei divieti nelle relazioni commerciali tra operatori economici, 
comprendendovi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Tra questi 
divieti si segnala quello d’imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre 
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, applicare condizioni oggettivamente doverose per 
prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione e l’esecuzione dei contratti all’esecuzione di prestazioni 
precise da parte dei contraenti.  
 
Entrata in vigore novità - In sede di conversione in Legge del D.L. n. 1/12, si è pensato poi di aggiungere il 
comma 11 bis all’articolo 62 in questione, regolando l’entrata in vigore delle novità. In particolare, si 
stabilisce che le previsioni contenute nella norma acquistino efficacia decorsi 7 mesi dalla data di 
pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 1/2012. A fare conti rapidi quindi, tutte le novità in 
tema di contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (forma scritta, indicazione elementi a pena 
di nullità, divieto di svolgere precise pratiche commerciali e i termini per il pagamento del corrispettivo) 
entreranno in vigore solo da ottobre prossimo.  
 
Decreto Ministero politiche agricole - Mentre si attende per giugno, il decreto del Ministero delle Politiche 
agricole e forestali che definirà le modalità di applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 62 del 
D.L. n. 1712 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27. 
 
 
Vi informiamo che il D.L. 24.01.2012 n.1, cd. “decreto liberalizzazioni”, è stato convertito in legge con 
modificazioni, con legge del 24.03.2012 n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2012. 
  
Si individuano di seguito le modifiche intervenute in relazione all’art. 62 “Disciplina delle relazioni 
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, che riguardano in particolare 
l’efficacia della norma e la decorrenza dei termini di pagamento. 
L’efficacia delle disposizioni dell’articolo in commento, viene posticipata di sette mesi rispetto alla data di 
pubblicazione della legge di conversione (“ Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia 
decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.”).  



Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 62 in tema di forma scritta dei contratti aventi ad oggetto 
prodotti agricoli e alimentari conclusi tra operatori professionali e di termini inderogabili di pagamento per i 
medesimi contratti, saranno efficaci solamente a far data dal 25.10.2012. 
In tema di termini di pagamento, invece, Il comma 3, così come modificato, stabilisce che “il pagamento del 
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per 
tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo 
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno 
successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due 
punti percentuali ed è inderogabile.” 
Cambia, dunque, il momento di decorrenza del termine di pagamento prescritto dalla norma, che nella nuova 
formulazione è individuato nell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, permettendo di fatto di 
mantenere la prassi dei pagamenti a fine mese.  
La legge di conversione prevede, inoltre, che “Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle 
disposizioni del presente articolo”. 
Attendiamo, dunque, che il Ministero definisca le modalità applicative. 
  
Riporto di seguito lo stralcio della legge di conversione relativo all’art. 62.  

Legge 24 marzo 2012, n. 27  

Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71 - Supplemento Ordinario n. 53 
  
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. 

All'articolo 62: 

il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci 

deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. 

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi 

decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli 

interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile"; 

al comma 10, dopo le parole: "Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" sono inserite le seguenti: "o 

comunque rappresentative a livello nazionale"; 

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: 

"11 -bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di 

pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre 

mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità 

applicative delle disposizioni del presente articolo". 
  
 


