
 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Titolo: 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. 

 

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno. 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

Lo schema di decreto legislativo è un atto di recepimento di norme europee (Direttiva (UE) 2019/633) 
e di attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 7 della legge n. 53/2021. 

 
2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

La proposta normativa in esame consiste in un intervento di tipo ordinamentale necessario a garantire 
la corretta e completa attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della 
direttiva (UE) n. 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. La delega per 
il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea 
– legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall’allegato A, n. 9, 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2021, n. 97. L’articolato in questione reca disposizioni per la 
disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle 
relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali 
quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte 
unilateralmente da un contraente alla sua controparte. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di 
razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei 
fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. 
Le disposizioni ivi previste si applicheranno alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite 
da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e 
degli acquirenti. Le previsioni della proposta normativa non si applicheranno ai contratti di cessione 
tra fornitori e consumatori. L’articolato è conforme sia ai principi e criteri direttivi che il Governo è 
tenuto a osservare secondo il disposto di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sia ai principi 
e criteri direttivi specificamente enunciati all’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante 
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea – legge di delegazione europea 2019-2020 - in vigore dall’8 maggio 2021. Il termine di 
recepimento previsto dalla direttiva era il 1° maggio 2021. Ai sensi della citata legge 234/2012, il 
presente decreto legislativo, previsto dall’articolo 7 della legge n. 53/2021, deve essere approvato 
entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro l’8 agosto 2021. Le disposizioni 
hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento 
e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Il 



presente schema di Decreto Legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le 
pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione 
della Direttiva (UE) 2019/633.  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 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.  Ai fini dell’armonizzazione 
normativa, il presente schema di decreto stabilisce che le norme di cui agli articoli 4 (Pratiche 
commerciali sleali vietate) e 5 (Altre pratiche commerciali sleali), costituiscono norme imperative e 
prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. 

L’intervento proposto incide sulle seguenti norme: 

 art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27; 

 art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2019, n. 44; 

 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199. 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. 

Il presente schema di Decreto Legislativo: 

 si inserisce nel quadro comunitario di recepimento della Direttiva (UE) n.2019/633; 
 ai sensi dell’art. 76 Cost. “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al 

Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti”, attua l’art. 7 della legge di delegazione n.53 del 22 aprile 2021; 

 rispetta la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni di cui all’art.117 della Cost. 
in quanto la tutela della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato (art.117 lett. e); 

 rispetta i principi di cui alla Parte I – Titolo III Cost. RAPPORTI ECONOMICI, in particolare 
l’art. 41 c.3 laddove recita “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 



La disposizione in esame non viola i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, primo comma 
e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni 
ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di 
sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena 
utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale. 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

La previsione non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario e internazionale. 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea 
sul medesimo o analogo oggetto.  

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia in esame. 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea vertenti sul medesimo 
o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o su analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo vertenti sul medesimo o 
analogo oggetto. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 
da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 



Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della 
regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 

 

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo. 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

Il provvedimento introduce nuove definizioni normative coerentemente con quanto previsto dalla 
Direttiva che si recepisce. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni 
a disposizioni vigenti. 

Per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto non opportuno utilizzare 
la tecnica legislativa della novella e, piuttosto, si è deciso di redigere un nuovo testo unitario di 
recepimento della direttiva, in cui far confluire la disciplina contenuta nel precedente articolo 62, 
adeguandola alle novità imposte dal legislatore comunitario, al fine di fornire agli operatori giuridici 
un testo unico sulla disciplina speciale dei rapporti commerciali nel settore agroalimentare. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Il provvedimento intende abrogare:  

 art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27; 

 art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2019, n. 44; 

 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 
rispetto alla normativa vigente. 

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente 
abrogate o di interpretazione autentica.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 



La norma è auto-applicativa e non necessita di atti secondari di attuazione; tuttavia, all’articolo 14 
(Disposizioni transitorie e finali) dello schema di decreto, si prevede la facoltà di adottare un 
regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88) da parte del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ove si 
rendesse necessario dover implementare ulteriori norme per l’attuazione, la specificazione o 
l’integrazione del decreto. 

 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell’Istituto 
nazionale di statistica. 

 

 


