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Compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari: in vigore nuove regole
A cura di: TuttoCamere.it

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi
con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la
durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di
pagamento.
 Lo ha stabilito l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, prevedendo nuovi adempimenti burocratici per la compravendita di prodotti agricoli e
agroalimentari.
 Sostanzialmente è stato introdotto l?obbligo di formalizzare la compravendita con un contratto scritto e di
effettuare alcuni adempimenti aggiuntivi che riguardano le formalità di pagamento, che deve essere
effettuato entro termini prefissati, pena applicazione di sanzione pecuniarie da parte dell?Autorità garante
per la concorrenza ed il mercato, sotto il controllo della Guardia di Finanza.
 Le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n.
27/2012 sono state dettate con il Decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012.
 La nuova disciplina riguarderà tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici
esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.) nonché
tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi,
animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita
nell'ambito della filiera di riferimento.
 Le nuove regole si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
Tuttavia, l'articolo 8 del decreto attuativo dispone che la regolarizzazione formale dei contratti in corso può
essere effettuata fino al 31 dicembre 2012.
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