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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 

(D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169). 

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 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. 

Amministrazione competente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). 

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo. 

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

Il presente schema di Decreto Legislativo attua la delega di cui all’articolo 7 della legge n. 53/2021 
di recepimento della Direttiva Europea 2019/633. Posti gli squilibri nel potere contrattuale all’interno 
della filiera agricola e alimentare, il presente schema di provvedimento normativo è volto a 
contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli 
ed alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente verso una maggiore tutela dei 
fornitori. Considerata la centralità della citata finalità, è stato ritenuto indispensabile procedere ad una 
attuazione puntuale ed efficace delle disposizioni comunitarie tali da garantire un sistema di tutele e 
di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori 
finali e, quindi, l’introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di 
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, tale da regolare i rapporti tra i diversi attori coinvolti 
nel comparto agroalimentare 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 

L’intervento nasce dalla necessità di introdurre tra i Paesi dell’Unione un livello minimo di tutela 
rispetto alle pratiche commerciali sleali finalizzato a ridurne la frequenza. Obiettivo della direttiva è   
ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello 
minimo di tutela comune a tutta l'UE. La tutela si applica ai fornitori della filiera alimentare, nella 
misura in cui questi vendano prodotti agricoli ed alimentari ad acquirenti che hanno dimensioni 
economiche superiori. La direttiva europea si inquadra tra gli obiettivi della PAC (Politica agricola 
comune), in modo particolare finalizzati ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione 
agricola, ai sensi dell'articolo 39 del TFUE. 

La filiera alimentare, infatti, fornisce prodotti alimentari e bevande per il consumo dei singoli o delle 
famiglie. L’acquisto di prodotti alimentari assorbe, peraltro, una parte considerevole del bilancio 
medio delle famiglie in Italia (circa il 18% - dato Istat). Prima che un prodotto raggiunga i 
consumatori, un certo numero di operatori (produttori, trasformatori, dettaglianti, ecc.) contribuisce 
ad accrescerne il valore, incidendo in tal modo sul prezzo finale pagato dal consumatore. La filiera 
alimentare è costituita da un continuum di mercati verticalmente connessi. Essa è caratterizzata da 
notevoli differenze di potere contrattuale relativo tra le piccole e le medie imprese, da una parte, e le 
grandi imprese, dall'altra. Negli ultimi decenni taluni sviluppi, quali la concentrazione e 
l’integrazione verticale crescenti dei partecipanti al mercato sia in Italia che all’interno del mercato 
unico in tutta l’UE, hanno determinato cambiamenti strutturali della filiera alimentare. Questi sviluppi 
hanno contribuito a creare una situazione caratterizzata da livelli molto diversi di potere contrattuale 
e da squilibri economici nei rapporti commerciali individuali tra gli operatori della filiera. Le 
differenze di potere contrattuale sono comuni e legittime nei rapporti commerciali, ma il loro abuso 
può portare a volte a pratiche commerciali sleali.  
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I produttori agricoli sono risultati essere particolarmente vulnerabili a tali pratiche, in quanto mancano 
spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro 
prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai 
consumatori sono spesso limitate. Le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui 
profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino 
all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. Ad esempio, i ritardi di pagamento 
dei prodotti deperibili dopo che sono stati consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo 
finanziario supplementare per il fornitore, oppure riduzioni unilaterali con effetto retroattivo del 
quantitativo contrattuale di merci deperibili possono comportare il mancato guadagno di un operatore 
che non potrà trovare facilmente uno sbocco alternativo per tali merci. Altro esempio è quello di 
eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente, che possono 
causare un indebito trasferimento del rischio sui fornitori con ripercussioni sulla sicurezza della 
programmazione e degli investimenti.  

Nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, 
trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior 
potere contrattuale rispetto alle controparti. La produzione agricola è infatti caratterizzata 
dall’incertezza dovuta alla dipendenza da processi biologici e dall’esposizione a fattori metereologici 
e se il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, nella catena 
dell’approvvigionamento alimentare gli agricoltori e le piccole e medie imprese, anche in 
considerazione della deperibilità e delle stagionalità delle produzioni,  nelle relazioni con gli altri 
attori della filiera  subiscono spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e 
sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.   

Una delle problematiche principali, già individuata a livello di normazione unionale, è che gli 
operatori più piccoli della filiera alimentare, quali agricoltori e piccole e medie imprese, sono più 
soggetti a pratiche commerciali sleali a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi 
operatori (ad esempio, catene commerciali e grande distribuzione). Si è reso pertanto puntare a 
tutelare tutti i soggetti che fanno parte della filiera agricole ed alimentare, (dai produttori agricoli, 
comprese le relative organizzazioni di produttori, come le cooperative, alle altre piccole e medie 
imprese fornitrici della filiera, come venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari, 
grossisti) e limitare il comportamento degli acquirenti di maggiori dimensioni economiche. 

La filiera alimentare in particolare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande 
per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi 
soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. 
In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria 
alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio 
all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione). 

Volendo esporre una stima della consistenza numerica dei destinatari dell’intervento normativo, 
tenuto conto delle diverse tipologie e classi dimensionali delle imprese coinvolte (sia in qualità di 
acquirenti che di venditori) è possibile riferire che la filiera interessata comprende un arco 
imprenditoriale che si estende dalle aziende agricole alla ristorazione.  

Numericamente è possibile riportare, quanto segue secondo dati riferiti all’anno 2016 tratti da uno 
studio della Rete rurale nazionale: 

 1.145.710 imprese agricole; 
 56.750 imprese alimentari; 
 151.646 imprese di distribuzione; 
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 273.864 imprese di ristorazione. 

Per quanto concerne i dati relativi alla dimensione del problema rappresentato, in questo caso è 
necessario evidenziare che la distribuzione del valore lungo la filiera si disperde a seconda della 
lunghezza della filiera e lungo il percorso in genere non vi sono soggetti che guadagnano 
particolarmente rispetto ad altri perché va parametrata anche ai costi. Rimane tuttavia la costante che 
di tutti soggetti della filiera l’anello più debole sia la parte agricola. Considerando, a titolo 
esemplificativo, i prodotti agricoli freschi, come gli ortofrutticoli, su 100 euro spesi dal consumatore 
nell’anno di riferimento, dall’elaborazione presa a riferimento (Studio della Rete Rurale Nazionale) 
emerge che agli imprenditori agricoli resta un risultato operativo netto di soli 6 euro. Diversa la 
situazione per gli altri settori: più di 38 euro è la quota di valore aggiunto del settore del commercio 
e trasporto, con un margine netto per le imprese di 17 euro; circa di 16 euro è la quota di valore 
aggiunto agli altri settori fornitori di beni e servizi necessari lungo la filiera (dai mezzi tecnici per 
l’agricoltura ai servizi bancari), a cui 6,8 euro restano come risultato operativo netto. Nel caso dei 
prodotti trasformati, dove la filiera è più lunga, su 100 euro destinati dal consumatore all’acquisto di 
prodotti alimentari, il margine in capo all’imprenditore agricolo risulta inferiore ai 2 euro. Non molto 
migliore, tuttavia, risulta la situazione per l’imprenditore della trasformazione alimentare per il quale 
altrettanto compresso risulta il reddito netto d’impresa, che ammonta a solo 1,6 euro; ben diversa la 
remunerazione netta per gli imprenditori dell’aggregato del commercio, distribuzione e trasporto che 
si mantiene intorno agli 11 euro. In questo caso, infatti, 8,5 euro sono stati destinati dalle famiglie 
all’acquisto di prodotti finiti provenienti dall’estero; si nota, inoltre, che sale a 19,8 euro la quota delle 
imposte, anche per l’impatto dell’Iva più elevata sui prodotti trasformati; infine, il valore dei beni 
intermedi importati dalla filiera raddoppia in confronto al valore che assume nel caso di prodotti 
agricoli freschi. Per quanto concerne il numero e la dimensione delle imprese della filiera, in questo 
caso il semplice calcolo del valore aggiunto medio per impresa può aiutare a mettere in luce le 
notevoli differenze tra le varie fasi sia a livello nazionale sia europeo.  In particolare, si evidenzia che 
in Italia si va da 452 mila euro per impresa per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, ai 
130,5 mila della distribuzione (ingrosso e dettaglio), ai 74,2 mila della ristorazione, fino ai 31 mila 
della fase agricola. Tale gradualità può costituire un primo indicatore del diverso grado di 
frammentazione dell’offerta e del possibile squilibrio nel potere di mercato tra le imprese agricole e 
quelle delle fasi successive, in particolare dell’industria e del settore distributivo. Inoltre, è necessario 
tenere conto che l’intera filiera nazionale appare complessivamente più debole e frammentata rispetto 
alla media dell’Unione europea. Infatti, la ricchezza creata da ciascuna impresa europea 
dell’alimentare, della distribuzione e anche della ristorazione, è maggiore che in Italia, a causa della 
rilevante presenza, in quest’ultima, in tutte le fasi, di micro, piccole e medie imprese, compreso nel 
settore distributivo organizzato (GD-DO). Si pensi ad esempio che il grado di concentrazione della 
GD-DO, calcolato come il fatturato dei primi 3 concorrenti sul totale di settore, va dal 61% della Gran 
Bretagna e della Germania, al 54% della Spagna, al 53% della Francia, al 36% dell’Italia. La maggior 
parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di 
PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto 
al settore agricolo. A causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, 
gli operatori più piccoli sono infatti, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Ad 
esempio, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, poiché mancano spesso 
di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro 
prodotti, in particolare perché le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai 
consumatori sono limitate. Secondo la Commissione europea, infatti, le pratiche commerciali sleali 
possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione 
inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. A 
titolo di esempio, riduzioni unilaterali con effetto retroattivo del quantitativo contrattuale di merci 
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deperibili comportano il mancato guadagno di un operatore che non potrà trovare facilmente uno 
sbocco alternativo per tali merci; i ritardi di pagamento dei prodotti deperibili dopo che sono stati 
consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo finanziario supplementare per il fornitore; 
gli eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente possono 
costituire invece un indebito trasferimento del rischio sui fornitori con ripercussioni sulla sicurezza 
della programmazione e degli investimenti; infine, l'obbligo di contribuire ad attività promozionali 
generiche all'interno dei punti di vendita dei distributori senza trarne un beneficio adeguato può 
ridurre indebitamente il margine dei fornitori. Basti considerare che secondo un sondaggio riportato 
dalla Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli e le cooperative agricole, il danno 
stimato causato dalle pratiche commerciali sleali ammonta, a livello europeo, a oltre 10 miliardi di 
euro l'anno. Inoltre, produttori di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche 
commerciali sleali costituivano lo 0,5% del loro fatturato. 

 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1 Obiettivi generali e specifici 

La proposta normativa oggetto della presente relazione è un atto di recepimento della Direttiva (UE) 
2019/633, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui alla legge n. 53/2021. 

La normativa unionale ha in particolare previsto la necessità di: 

 Fornire un quadro comune minimo di regole e un elenco minimo obbligatorio di pratiche 
da considerarsi come sleali; definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche 
commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca 
correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali; 

 coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le 
previsioni relative alla fatturazione elettronica; 

 prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica 
commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle 
scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine 
superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente. 

 Prevedere la collaborazione e la mutua assistenza tra le Autorità di contrasto degli Stati 
membri e stabilire una attività di report annuali ai Servizi della Commissione UE. 

La Direttiva oggetto di recepimento prevede pertanto l’introduzione di un livello minimo di tutela 
comune a tutta l’UE, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di 
pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della 
conclusione dell’accordo di fornitura. In linea generale, si evidenzia che la disciplina che si intende 
proporre di introdurre si applicherà a tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli 
e alimentari, a prescindere dal fatturato reciproco dei contraenti. Tale previsione appare in linea con 
quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva che stabilisce espressamente che restano 
impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non 
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. In considerazione della peculiarità del sistema 
agroalimentare italiano,  caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera  - la più alta 
d’Europa – e tale per cui il fornitore si viene sistematicamente a trovare in una posizione di debolezza 
contrattuale, si è infatti ritenuto necessario confermare la scelta adottata dal legislatore già nel 2012 
che, con l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla 
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legge 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione 
di prodotti agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato.   

 
2.2 Indicatori e valori di riferimento 

Un importante indicatore di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti saranno i risultati delle attività di contrasto che l’ ICQRF, competente Dipartimento del 
Mipaaf  designato quale autorità nazionale di contrasto, sarà in grado di porre in essere per l’attività 
di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 della proposta 
normativa ed all’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

L’ICQRF svolge una intensa attività di controllo in tale ambito ai sensi dell’articolo 62 del D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Gli esiti dei controlli esperiti dall’ ICQRF in materia di pratiche commerciali sleali nell’ambito della 
normativa vigente sono oggetto di comunicazione all’Autorità competente (AGCM) ai sensi del citato 
articolo 62. 

L’ICQRF, grazie ad una struttura periferica e capillare nell’intero territorio nazionale,  ha svolto in 
questi anni numerosi controlli, in particolare nel settore lattiero caseario, dove è stato possibile 
accertare numerose infrazioni alla normativa per l’assenza di contratti scritti, incompletezza degli 
elementi del contratto, per applicazione di condizioni di acquisto eccessivamente gravose per gli 
allevatori, per prezzi praticati palesemente al di sotto dei prezzi di mercato e dei costi di produzione 
nonché per mancato rispetto dei termini di pagamento previsti. 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

Procedure informali di consultazione sono state attivate durante la stesura del presente decreto.  A 
livello nazionale, sono state sentite, informalmente, la più rappresentative associazioni di categoria 
del settore. La stesura dello schema di decreto, condotta in primis dal Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, ha fatto tesoro dei lavori e delle consultazioni operate sulla materia. 
Sono stati altresì valorizzati i contributi pervenuti da altre Amministrazioni e dalle Regioni e si è 
tenuto conto dei dati di enti ed associazioni di settore raccolti dai siti web. L’opzione zero lascerebbe 
immutato l’attuale sistema oltre ad esporre a procedura di infrazione per il mancato recepimento della 
direttiva di riferimento. Per quanto sopra, quindi, l’opzione zero non può essere presa in 
considerazione. 

 
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 

Lo scopo della Direttiva è equilibrare i rapporti di filiera tra soggetti più deboli venditori (spesso PMI 
e del settore primario) e soggetti acquirenti più forti (spesso GDO e grandi industrie). Ci si aspetta 
che con l’attuazione della direttiva ci siano effetti positivi per la parte venditrice ed effetti positivi 
sulle vendite e sui prezzi riconosciuti.  Per la collettività nel lungo periodo ci potrebbero essere effetti 
positivi in quanto le ricadute favorevoli potrebbero esserci anche per quanto riguarda la lotta al lavoro 
nero e al caporalato spesso determinato da prezzi riconosciuti troppo bassi ai venditori. Inoltre, si 
potrebbero avere ricadute positive indirette sui consumatori in termini di trasparenza e di prezzi.  
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Attualmente sono vigenti le seguenti disposizioni normative: 

 l'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli 
e agroalimentari) del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 27 del 2012, e novellato con il decreto-legge n. 51 del 2015, che fissa gli elementi essenziali 
del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (forma scritta, durata, quantità 
e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento). 
La disposizione determina inoltre i principi regolatori di tali contratti (trasparenza, correttezza, 
proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni). La norma disciplina, inoltre, le 
relazioni commerciali tra gli operatori economici rispetto a tale tipo di contratti vietando in 
particolare una serie di condotte (imporre direttamente o indirettamente condizioni 
ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; applicare 
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; 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 non abbiano alcuna connessione con 
l'oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate 
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta 
commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni 
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento). Infine, si fissa il 
termine di pagamento del corrispettivo entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 per 
le altre. 

 articolo 4 del DM 19 ottobre 2012, n. 199, recante il Regolamento di attuazione del citato 
articolo 62, che chiarisce come rientrino nella definizione di "condotta commerciale sleale" 
anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla 
Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario 
nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare 
(High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 
novembre 2011. Si chiarisce inoltre che ai sensi dell'articolo 62 è vietato qualsiasi 
comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, 
imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Da ultimo si dispone che 
configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola 
che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un 
termine minimo prima di poter emettere la fattura; 

 l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 91 del 2015, che detta norme specifiche per il rispetto di corrette relazioni 
commerciali in materia di cessione di latte crudo prevedendo una durata contrattuale minima 
pari a 12 mesi e un criterio di calcolo per il riferimento ai costi medi di produzione, richiamati 
anche dal citato articolo 4 del DM n. 199 del 2012 quale parametro per la valutazione della 
corretta determinazione del prezzo. 

Pertanto, volendo considerare le principali novità che la disciplina in esame introdurrà per gli 
operatori del settore e delle conseguenze più significative per i destinatari dell’intervento normativo 
di cui trattasi, questi ultimi potranno contare, a seguito dell’intervento normativo, su di una 
elencazione più  chiara ed esaustiva delle pratiche commerciali vietate o di quelle consentite se in 
accordo tra le parti e,  quindi,  di un elencazione più esaustiva delle buone pratiche commerciali; si 
perverrà ad un quadro più chiaro e certo circa i contratti e sui termini e le condizioni di pagamento, 
circa la pratica commerciale sleale dell’acquisto sotto i costi di produzione,  circa il ruolo di enti già 
operanti nel settore quali l’ ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) in materia 
di lotta alle pratiche sleali; si potranno individuare inoltre con chiarezza, rafforzandolo,  il ruolo della 



7 
 

Autorità (ICQRF) incaricata per il contrasto alla pratiche sleali oggetto dell’intervento normativo in 
parola; si potrà pervenire inoltre ad un ulteriore chiarimento e rafforzamento circa i soggetti che 
potranno  presentare le denunce e la loro tutela; inoltre l’ordinamento nazionale potrà in futuro 
basarsi, in ossequio a quanto vorrà prevedere il legislatore,  su di una maggiore tutela nei confronti 
delle pratiche sleali non solo a livello nazionale ma anche a livello di scambi con gli altri paesi europei 
anche grazie al  coordinamento ed all’informazione, a livello europeo, tra le diverse Autorità di 
contrasto. Il complesso del nuovo quadro normativo potrà quindi contribuire in maniera più decisa a 
rendere, molto prevedibilmente, efficace la lotta alle pratiche sleali in quando si tratterà di misure che 
agiranno su vari fronti: dalla chiarezza in materia di pratiche commerciali, a vincoli più stringenti sui 
contratti, fino alla individuazione di una Autorità di contrasto presso il Mipaaf ovvero del 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari  (ICQRF),  che è già oggi uno dei maggiori organismi europei di controllo 
dell'agroalimentare, per l’effettuazione delle verifiche del rispetto delle norme di tutela previste. 

Destinatari dei principali effetti dell’intervento normativo sono, per quanto concerne il settore 
pubblico, lo Stato, l’Amministrazione centrale e le articolazioni territoriali del Mipaaf, mentre per 
quanto concerne i soggetti privati, gli operatori della filiera agroalimentare nazionale. Nessun onere 
aggiuntivo è previsto per le amministrazioni pubbliche interessate che opereranno con le risorse 
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.  La proposta normativa, infatti, non comporta 
espressamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 4.2 Impatti specifici 

Si stimano effetti sulle PMI positivi in termini di rapporti di forza con gli acquirenti. Un 
miglioramento della concorrenza tra imprese che potrà essere più trasparente.  

4.2 Impatti specifici 

A. Effetti sulle PMI (Test PMI) 

La misura è rivolta in modo indiretto anche alle micro-piccole e medie imprese. L’intervento 
comporta benefici in termini di maggiore sicurezza per i destinatari indiretti del provvedimento e 
conseguentemente anche di maggiore tutela agli interessi economici delle stesse. 

B. Effetti sulla concorrenza 

L’intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del 
libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore. L’intervento 
comporterà una maggiore tutela del mercato agricolo del Paese atteso che vi sarà una diminuzione 
dei fattori di rischio di pratiche commerciali sleali ed un conseguente aumento di tutela degli operatori 
economici e produttivi del settore agricolo operanti in Italia. L’intervento normativo risulta, pertanto, 
favorevole anche per la competitività del Paese. 

C. Oneri informativi 

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti in quanto l’emanando 
decreto non prescrive obblighi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l’applicazione delle 
norme vigenti in materia. Inoltre, non sono rilevabili, a seguito dell’intervento normativo, ulteriori 
oneri informativi a carico di cittadini o imprese connesse alla raccolta, elaborazione, trasmissione, 
conservazione e produzione di informazioni, ed in ogni caso gli stessi, nella materia, non superano il 
livello minimo previsto dalla normativa europea. Non sono previsti specifici regimi di esenzione 
dedicati alle PMI, in quanto comunque il provvedimento introduce misure volte a recepire misure di 
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tutela rispetto all’attuale regime, andando pertanto a costituire un indubbio e generalizzato vantaggio 
in termini di maggiore garanzia per il sistema Italia. 

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

La normativa rispetta i livelli minimi di regolazione europea.  

4.3 Motivazione dell’opzione preferita 

L’intervento normativo, essendo finalizzato ad adottare misure di recepimento della direttiva di 
riferimento, si presta ad essere inserite nel decreto legislativo in oggetto. La misura è rivolta in modo 
indiretto anche alle micro-piccole e medie imprese e comporta benefici in termini di maggiore tutela 
economica per i destinatari indiretti del provvedimento e conseguentemente anche di maggiore tutela 
agli interessi economici delle stesse. L’intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto 
funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie 
legate al settore.  

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

5.1 Attuazione 

In attuazione dell’articolo 4 della Direttiva, l’ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto 
deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 
del presente schema di decreto ed all’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure 
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.  
In tale ambito va rilevato che, al fine di svolgere efficacemente l’attività di contrasto alle pratiche 
commerciali sleali, l’ICQRF sin dal mese di giugno 2021 ha avviato un percorso formativo indirizzato 
al personale in servizio sugli aspetti giuridici e tecnici della Direttiva 633, sulle dinamiche di mercato 
operanti all’interno delle filiere agroalimentari e sulla legislazione adottata in alcuni paesi 
dell’Unione europea. 
L’attuazione dell’intervento normativo è affidata all’iniziativa principale del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali.  
 
5.2 Monitoraggio 

Il monitoraggio sarà garantito tramite la relazione annuale che ICQRF (autorità di contrasto italiana) 
invierà entro il 15 marzo di ogni anno alla Commissione Europea, sulle pratiche commerciali sleali 
nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione conterrà tutti i dati pertinenti 
riguardanti il contrasto e l’applicazione delle norme, nel corso dell’anno precedente, ai sensi della 
Direttiva.  
Inoltre, in sede Comunitaria, sarà favorita la cooperazione tra Autorità di contrasto degli Stati Membri 
e Commissione Europea, ai sensi dell’art.8 della Direttiva (UE) 2019/633, mediante incontri annuali 
orientati alla discussione degli aspetti applicativi della Direttiva e allo scambio delle migliori pratiche 
di contrasto. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la verifica dopo l’entrata in vigore 
dell’intervento normativo attraverso i periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, 
dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni dell’intervento 
 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 
 
Non sono state effettuate formali consultazioni. Tuttavia, le azioni specifiche per la pubblicità e per 
l’informazione dell’intervento sono state in parte anticipate nell’attività istruttoria e di concertazione 
dei meccanismi che i competenti servizi del Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali 
che hanno condotto informalmente ai rappresentanti delle categorie e delle associazioni di utenti 
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interessati. Infatti, la regolamentazione oggetto della presente AIR, è un provvedimento che incide 
sulle attività di impresa è pertanto prevedibile che gli stessi soggetti direttamente interessati dalle 
innovazioni introdotte con il decreto in oggetto, provvederanno essi stessi a dare massima diffusione 
delle novità attraverso siti internet, stampa di settore, pubblicità, comunicazioni agli associati, ecc. In 
ogni caso, successivamente alla conclusione dell’iter approvativo del decreto, si darà corso 
all’inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale del Ministero e degli altri portali 
tematici istituzionali. 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE 

La relazione è stata elaborata dall’Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, con il contributo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e 
Repressione Frodi (ICQRF) e del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 
agroalimentare, della pesca e dell’ippica (DIQPAI). 

 


