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Introduzione 

1. Il contesto di mercato di riferimento 

Il titolo – «La disparità di potere commerciale nelle relazioni B2b della filiera 

agroalimentare» – vuole richiamare l’attenzione sulla particolare condizione che 

connota le relazioni bilateralmente commerciali1 che attraversano i vari tasselli 

economici della filiera agricola e alimentare. Tale settore di mercato è, oggi più che in 

passato, sotto la lente di ingrandimento del legislatore europeo e nazionale nel 

dichiarato tentativo di vincere le disfunzioni contrattuali e commerciali che ostacolano 

la «transizione sostenibile», nell’ambito della quale l’impresa agricola occupa un 

ruolo in prima linea. È probabilmente superfluo ricordare l’impatto che l’attività 

agricola e, più in generale, l’intera filiera esercita nei singoli aspetti della vita 

quotidiana: dall’occupazione lavorativa che discende da siffatto comparto 

commerciale, ai riflessi sulla salute e sul benessere sociale provenienti dal consumo di 

prodotti agricoli e alimentari sicuri e sostenibili. Volendo riassumere la cifra 

caratterizzante della produzione agricola e alimentare in una sola locuzione, potremmo 

richiamare la «funzione sociale» ad essa attribuita e che affonda le sue radici nelle 

parole della nostra Costituzione. Dalla diversa declinazione della libertà di iniziativa 

economica all’orientamento di quest’ultima verso i fini sociali concretizzati nello 

sfruttamento razionale del suolo e nello stabilimento di equi rapporti sociali, l’intero 

settore è intimamente connesso alle istanze sociali provenienti dalla collettività. 

L’impossibilità, per l’imprenditore agricolo, di modellare un’attività connotata da un 

asociale disinteresse verso la società che lo circonda è testimoniata dalla profonda 

commistione tra (interesse) pubblico e (interesse) privato che informa da sempre la 

materia. L’imprenditore agricolo e, con lui, l’intera filiera agricola e alimentare sono 

– con un’espressione icastica – «custodi del benessere sociale», con la conseguenza 

che le inefficienze del mercato di riferimento si traducono in esternalità negative per 

l’intera comunità. Da quanto detto discende la necessità di salvaguardare il corretto 

funzionamento del comparto in esame e, in particolare, di tutelare gli interessi del 

 
1 L’espressione – di M. ORLANDI, Dominanza relativa e illecito commerciale, in G. GITTI e G. 

VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 146 – sta ad indicare i contratti in cui entrambe le 
parti operano nel contesto della loro attività professionale. Ad essa si contrappone la locuzione 
«relazioni unilateralmente commerciali», in cui una parte agisce nell’ambito della propria attività 
commerciale mentre l’altra è rappresentata dal consumatore. 
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produttore agricolo in vista di rispettare gli impegni di sostenibilità programmati a 

livello europeo e difficilmente raggiungibili in un contesto – come quello attuale – in 

cui i margini di profitto del produttore sono compressi nei rapporti verticali con i suoi 

partner commerciali. L’implementazione delle recenti strategie europee diventa 

l’occasione per dotare l’imprenditore agricolo degli strumenti necessari per vincere la 

sistematica debolezza di mercato nell’ottica di favorire il progresso tecnologico e la 

modernizzazione delle attività produttive. Tale «migrazione verso la sostenibilità» 

deve, però, tenere in considerazione che il cedente di prodotti agricoli e alimentari è 

spesso costretto a rinunciare all’equa remuneratività della fornitura a causa del 

fisiologico e congenito strapotere commerciale della controparte acquirente, con la 

conseguenza che, rebus sic stantibus, il costo della sostenibilità non è ragionevolmente 

sostenibile per un operatore economico i cui profitti sono regolarmente schiacciati. 

Diversi sono i fattori che concorrono alla creazione di un significativo squilibrio 

di potere commerciale che riverbera i suoi effetti negativi tendenzialmente nei 

confronti dei fornitori e, tra questi, in modo particolarmente allarmante, sul produttore 

agricolo. L’indagine sulla fonte dell’asimmetria di potere economico tra le parti di una 

cessione di prodotti agricoli e alimentari conduce all’analisi, in primis, dei fattori 

naturali2 che conferiscono all’attività agricola i caratteri dell’aleatorietà e 

dell’incertezza. Accanto agli aspetti biologici ed atmosferici si collocano le difficoltà 

nascenti dalla particolare natura della res oggetto di scambio: la deperibilità dei 

prodotti agricoli e alimentari complica l’allocazione dei beni sul mercato perché 

impedisce al venditore di vagliare e ricercare le migliori alternative a causa 

dell’impossibilità di procedere con un lungo stoccaggio3. Sul punto possiamo, inoltre, 

ricordare la non inducibilità dei bisogni sottesi e l’anelasticità della domanda che 

sottraggono il mercato agricolo alle comuni logiche di domanda e offerta. 

A questi profili, per così dire, fisiologici perché connaturati e congeniti rispetto al 

particolare processo produttivo e allocativo, si affianca un importante fattore di 

mercato: il riferimento è alla struttura oligopsonica, se non addirittura monopsonica, 

del comparto agricolo e agroalimentare. Con tale qualificativo si vuole alludere ad un 

 
2 Si pensi al rischio biologico e agli agenti atmosferici che inevitabilmente influenzano la resa della 

produzione. 
3 La deperibilità, inoltre, influenza anche il confezionamento dei rimedi privatistici, che dovrà 

necessariamente tenere conto dell’inefficienza di un tradizionale regime restitutorio successivo alla 
nullità di un contratto connotato da slealtà. 
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comparto di mercato in cui la domanda (distributiva e industriale) concentrata si 

interfaccia con un’offerta agricola che, fortemente polverizzata, non è in grado, in un 

simile scenario di estrema fungibilità e frammentarietà dei cedenti, di far valere i 

propri interessi in sede di negoziazione con la controparte. Di riflesso, l’industria 

alimentare e la distribuzione moderna hanno la forza economica e negoziale per 

imporre al fornitore condizioni contrattuali inique in un panorama in cui quest’ultimo, 

nella veste di price taker, non ha altra scelta se non quella di subire la direzione 

dell’impresa commerciale4. Tale sistematica inversione dei comuni schemi di 

subordinazione è a monte di relazioni economiche improntate ad un’antisolidaristica 

noncuranza degli interessi altrui che spesso si traduce in una incontrollata 

proliferazione di pratiche commerciali sleali. 

Per questi motivi il legislatore – italiano e comunitario – ha negli anni cucito 

addosso all’imprenditore agricolo un abito normativo su misura, comprensivo di 

interventi che si innestano a monte e a valle del problema. Segnatamente: rispetto alla 

strutturale debolezza e all’estrema polverizzazione dell’offerta agricola gli 

ordinamenti sono intervenuti con misure, quali le deroghe al divieto di aiuti di stato e 

di intese, volte a finanziare il settore agricolo e a favorire l’associazionismo, in 

funzione concentrante dell’offerta; sul piano, invece, della patologia contrattuale 

manifestatasi sotto forma di slealtà, i legislatori sono intervenuti a valle assegnando al 

contraente debole della singola relazione economica una serie di strumenti (almeno 

astrattamente) utile a risintonizzare quel rapporto sui canali dell’equità. 

 

 
4 Quella descritta è la situazione che si verifica nel mercato agricolo nella normalità dei casi, 

ovverosia secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Nulla esclude in radice, però, 
l’instaurazione di posizioni di forza commerciale inverse tali per cui il cedente, anche nei panni 
dell’imprenditore agricolo, possa occupare un ruolo predominante nel mercato. In altre parole, la 
debolezza è sistematicamente ma non esclusivamente appannaggio del cedente e in particolare del 
cedente agricolo. 
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2. Le soluzioni a valle della debolezza commerciale e (di riflesso) 

negoziale nei rapporti bilateralmente commerciali 

Da quanto detto emerge con chiarezza l’opportunità di iscrivere le relazioni tra 

operatori economici della filiera entro la (descrittiva) categoria del «terzo contratto»5, 

nel cui contenitore, per la verità, si inseriscono polimorfe fattispecie di squilibrio.  

Di qui la necessità di individuare i rimedi più adatti alla tutela del professionista 

debole, con la precisazione che il minimo comune denominatore costituito 

dall’asimmetria non appare idoneo né ad immaginare un sistema rimediale unitario per 

le relazioni B2b né, a maggior ragione, a fondare il convincimento di una utile 

migrazione di rimedi dall’area consumeristica a quella professionale. Sebbene, infatti, 

la ricorrente riproduzione della dialettica tra un contraente forte ed un contraente 

debole renda attraente l’idea di un’assimilazione di tutte le fattispecie sotto il 

medesimo ombrello normativo, la disarmonia tra parti professionali svela subito tutto 

il proteismo della materia. Da un lato, non potrà procedersi con una reductio ad unum 

delle ipotesi di squilibrio bilateralmente commerciale stante l’esistenza di situazioni 

talmente diverse da rendere inefficiente un’identità di trattamento; dall’altro, la 

disciplina consumeristica, contraddistinta da un’asimmetria operante sul versante 

informativo, mal si adatta ad un contesto in cui lo squilibrio germina dal divario 

economico. Il corollario derivante dall’inconvenienza di un’analogica trasposizione di 

rimedi alieni alla specifica tipologia di relazione asimmetrica B2b si traduce, sul piano 

pratico, nella fioritura di discipline speciali ad hoc, regolanti determinate porzioni di 

mercato. Un simile meccanismo ha innescato un processo normativo frastagliato e 

disorganico, foriero di un coordinamento tra disposizioni non sempre limpidamente 

organizzato. Per fornire qualche esempio, si intersecano, in questa fitta trama di 

tentativi conformativi delle relazioni asimmetriche business-to-business, le regole 

discendenti dalla legge n. 192/1998 in materia di subfornitura nelle attività produttive, 

le norme derivanti dalla disciplina sui ritardi di pagamento di cui al d.lgs. n. 231/2002 

e le disposizioni contenute nella legge n. 129/2004 in materia di affiliazione 

commerciale. Le discipline elencate riconoscono al contraente debole varie 

prerogative che si risolvono, a seconda dei casi, nella pretesa di una forma scritta per 

 
5 L’espressione è di R. PARDOLESI, Prefazione a G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica 

tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Torino, 
2004, XIII. 
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il contratto; nella possibilità di invalidare il patto abusivo della dipendenza economica; 

nella garanzia di un recesso controllato; nell’equa fissazione del termine di pagamento.  

Venendo a quanto maggiormente di interesse ai nostri fini, il descritto apparato 

normativo deve essere completato dalle norme che, prima dell’emanazione del d.lgs. 

n. 198/2021, componevano il panorama giuridico di riferimento per le relazioni 

commerciali nella filiera agroalimentare. Segnatamente, si ricorda: l’art. 62 del 

decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e più 

volte modificato nel tempo fino alla sua totale abrogazione da parte del legislatore 

riformatore nel 2021; l’art. 10-quater del decreto-legge n. 27/2019, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 44/2019, del cui tessuto normativo – tendenzialmente 

integrativo del precedente art. 62 – è attualmente in vigore soltanto il secondo comma 

relativo alle elaborazioni mensili dell’ISMEA sui costi medi di produzione; il decreto-

legge n. 51/2015 convertito dalla legge n. 91/2015 contenente disposizioni urgenti in 

materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, tra i quali il settore del lattiero-caseario. 

Dall’intelaiatura prescrittiva brevemente descritta si coglie la volontà del legislatore 

di proteggere il contraente debole di una relazione economica realizzata all’interno 

della filiera agricola e alimentare contro le pratiche sleali poste in essere dal partner. 

In questo senso devono essere letti il formalismo – non ad substantiam actus – 

comandato per tutti i contratti di cessione ed il divieto di comportamenti commerciali 

scorretti alla cui trasgressione segue testualmente il risarcimento del danno a vantaggio 

del soggetto che subisce la condotta vessatoria. 

 

3. Il panorama giuridico dei rapporti filiera dopo il d.lgs. n. 

198/2021: una riflessione sulla risposta sanzionatoria alla 

realizzazione di pratiche commerciali sleali 

Il mosaico normativo supra brevemente descritto deve essere ripensato, 

limitatamente alle relazioni B2b della filiera agricola e alimentare, alla luce 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».  

Il d.lgs. n. 198/2021, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/633, si inserisce 

tra i tentativi normativi finalizzati alla correzione degli squilibri che caratterizzano il 
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mercato agroalimentare, in cui la polverizzazione della produzione agricola si traduce 

in una strutturale debolezza commerciale e contrattuale ai danni del fornitore. Il 

perimetro oggettivo e soggettivo entro il quale si svolge la disciplina in esame coincide 

con le relazioni business-to-business tra fornitore e acquirente di prodotti agricoli e 

alimentari, indipendentemente dalla valutazione sul divario tra fatturati6 e, in alcuni 

casi, sullo status dell’autore della pratica sleale. Con una puntualizzazione in merito 

alle estremità applicative della materia: non dovrebbero essere sottovalutati i possibili 

effetti sul sistema concorrenziale discendenti da un livello di integrazione minimalista 

legittimante una conformazione diversificata della latitudine oggettiva e soggettiva 

della «Direttiva UTPs» in grado di avvantaggiare lo Stato membro che decida per la 

massima restrizione dell’ambito applicativo. Dalla regolamentazione europea, infatti, 

derivano, in capo ai contraenti, numerosi obblighi che rischiano di avere un impatto 

concorrenziale diversificato a seconda della selezione dei destinatari. Incisivi si 

presentano, invero, gli strumenti pensati a tutela del contraente debole e, di riflesso, 

del mercato. 

Sul piano rimediale emerge, in primis, un generalizzato formalismo dei contratti 

di cessione di prodotti agricoli e alimentari7, in un canovaccio in cui la forma non è 

declinata, coerentemente con l’approccio storicamente adottato, ad substantiam actus 

o ad probationem tantum, per via dell’evidente sconvenienza di una nullità del 

contratto discendente dalla violazione dell’onere formale e della manifesta 

inefficienza di un irrigidimento probatorio che opererebbe a svantaggio del contraente 

che agisce in giudizio per attivare le tutele. Nella ricostruzione proposta un effetto 

demolitorio totale direttamente discendente dalla mancanza del requisito strutturale 

formale si pone in evidente tensione con un impianto euro-unitario orientato 

nell’opposta direzione: da un lato, la Direttiva europea esclude l’opportunità di un 

generalizzato obbligo di conclusione per iscritto dei contratti di cessione, visione 

 
6 Il mancato sviluppo, in sede di recepimento, degli scaglioni di fatturato immaginati dal legislatore 

europeo non si traduce in un abbondono generalizzato del requisito del significativo squilibrio di potere 
commerciale tra le parti; al contrario, esso configura quale elemento, sebbene presupposto, di 
attivazione della normativa, la cui applicazione in contesti di negoziazione inter pares è esclusa sulla 
base della ratio che ha animato la redazione delle disposizioni. L’unico profilo che non sembra 
richiedere una selezione delle fattispecie asimmetriche è il formalismo, genericamente comandato per 
tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. 

7 È possibile notare, sotto questo profilo, una settorializzazione dell’obbligo di forma scritta ai soli 
contratti di alienazione, peraltro, come già accennato supra, non necessariamente caratterizzati da 
significativo squilibrio di forza commerciale. 
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confermata dall’aver configurato come pratica commerciale sleale il rifiuto di 

confermare per iscritto le condizioni di un contratto, evidentemente amoformo, 

validamente in essere; dall’altro lato, la mancanza di forma scritta, denunciabile da 

ambedue le parti e abbinata all’ordinario regime restitutorio, frusterebbe 

manifestamente le esigenze di tutela del contraente debole sottese all’intervento 

europeo. Scartate le due alternative di un onere – ai fini della validità o probatorio – 

della forma, sembrerebbe coerente con la natura imperativa del vincolo declinare 

quest’ultimo alla stregua di un obbligo formale che, in coppia con la clausola di buona 

fede, impone alla parte commercialmente più forte o, se pares, ad entrambe le parti, la 

redazione per iscritto del documento contrattuale al fine di soddisfare il principio di 

trasparenza. La forma, dunque, come medio per ottenere una relazione contrattuale 

trasparente e che, a tal fine, opera su più livelli: I) sul piano informativo, come forma-

modulo veicolo di informazioni per rendere edotta la controparte del contenuto delle 

condizioni contrattuali; II) sul piano della certezza del rapporto, come forma 

cristallizzante le condizioni contrattuali in vista di donare loro stabilità ed immutabilità 

in esecuzione del contratto; III) sul piano della manifestazione dell’abuso, come forma 

evidenziatore della condotta sleale contrattualizzata in una clausola scritta; IV) sul 

piano dell’interesse pubblicistico, come forma di controllo del contenuto del contratto 

in vista di permettere una più efficiente regolazione del mercato per mezzo della 

depurazione da abusi e, altresì, da illeciti integrati a vario titolo. Nella soluzione 

proposta la forma conferma la sua natura imperativa iscrivendosi, però, nel dettato 

dell’inciso del primo comma dell’art. 1418 c.c.8, dando vita ad un meccanismo per cui 

il contratto amorfo non sarà nullo ma produrrà sanzioni amministrative – a carico di 

una o entrambe le parti, a seconda del soggetto effettivamente in grado di decidere 

sulla forma – e legittimerà, eventualmente, il contraente che subisce l’abuso a chiedere 

il risarcimento del relativo danno. 

Al vincolo di forma finalizzato ad una trasparenza che esplica le sue esternalità 

positive inter partes e oltre le parti segue la pre-costruzione normativa del contratto 

limitatamente ad una durata fissata in almeno dodici mesi, variamente modificabile, 

seppur con qualche perplessità discendente dalla modifica attuata in sede di redazione 

 
8 E non, dunque, nella prima parte del secondo comma dell’art. 1418 c.c. letto in combinato 

disposto con l’art. 1325 n. 4), ovverosia nella nullità per mancanza di un elemento strutturale. 
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della versione definitiva del decreto legislativo, per il tramite di una deroga motivata, 

concordata dalle parti o (e non più e) risultante dal contratto stipulato in forma assistita. 

Accanto agli aspetti formali e contenutistici dei contratti di cessione troviamo, poi, 

l’elencazione dei divieti di determinate pratiche commerciali ritenute sleali, ereditate 

(quasi) pedissequamente dalla fonte europea e suddivise tra le due liste – black o grey 

a seconda della rilevanza o meno del previo accordo tra le parti – contenute nell’art. 4. 

La principale differenza risiede, infatti, nella protezione mobile costruita dal nostro 

legislatore, il quale ammette alla tutela, in alcuni casi, anche l’acquirente. Se 

relativamente all’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 non si registrano variazioni rispetto alla 

Direttiva europea, la vera e propria novità introdotta al momento del recepimento è 

l’art. 5, il quale arricchisce il pacchetto di altre sedici pratiche commerciali sleali, il 

cui inquadramento come sempre sleali o condizionatamente sleali non può essere 

risolto a monte ma dovrà essere indagato caso per caso. L’art. 5, rompendo la 

classificazione tipologica europea ed introducendo una terza categoria di unfair 

practices residuali, rappresenta una deroga in melius rispetto alla cornice euro-

unitaria. L’originale tassonomia prescelta dal nostro legislatore ci consegna, in 

definitiva, un elenco di pratiche commerciali sleali aperto, flessibile ed adattabile, per 

via della natura lasca ed esemplificativa di alcune condotte descritte nell’art. 5 e 

mutuate dall’abrogato art. 62. Agli elenchi di cui agli artt. 4 e 5 deve essere aggiunto, 

a completamento delle condotte vietate, la disciplina in materia di vendita sottocosto 

che nell’art. 7 trova un reticolato normativo ad hoc.  

In punto di pratiche commerciali sleali l’elaborato cercherà di districare il nodo in 

merito al sistema rimediale da applicare, nella consapevolezza che, anche in questo 

caso, non è probabilmente possibile ridurre ad unità le varie soluzioni. Se per la 

soddisfazione dell’interesse pubblicistico la generalizzata irrogazione di sanzioni 

amministrative in risposta alla trasgressione delle norme proibitive elencate non pone 

particolari problemi, la vera nota dolente riguarda i rimedi privatistici, variamente 

individuati in una nullità necessariamente parziale (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 

198/2021); in una nullità parziale seguita da integrazione (ora cogente, ora dispositiva, 

ora addirittura ermeneutica) secondo il combinato disposto tra gli artt. 1339 c.c. e 

1419, comma 2, c.c.; nel risarcimento del danno. Il coordinamento tra i rimedi deve 

essere condotto distinguendo almeno tre scenari: I) la condotta sleale è realizzata al di 

fuori e nel silenzio della cornice contrattuale: in questo caso il rimedio non potrà che 
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essere il risarcimento del danno; II) la condotta sleale è realizzata in contrasto con una 

cornice contrattuale lealmente predisposta: in questo caso il rimedio coinciderà nel 

risarcimento del danno, abbinato o meno, alle norme codicistiche in tema di 

inadempimento del contratto; III) la condotta sleale è contrattualizzata in una clausola: 

nella ricostruzione proposta, la sintesi tra le varie ipotesi rimediali è condensabile in 

una nullità (codicistica e non di protezione) della sola clausola abbinata – con l’unico 

scopo di impedire un effetto demolitorio debordante e sconveniente – ad un’attività 

sostitutiva-integrativa di natura, a seconda dei casi, imperativa, dispositiva o 

ermeneutica, nel rispetto, se non del rigido automatismo, almeno dell’oggettività e 

della prevedibilità del meccanismo immaginato dagli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2, 

c.c. 

Il complesso quadro appena descritto è poi completato dall’individuazione di 

buone pratiche commerciali dettate in vista di orientare l’interprete nell’indagine sulla 

slealtà della relazione e dal cui dettato è possibile far riemergere un ruolo attivo del 

consumatore nella lotta alle pratiche commerciali sleali. In particolare, è da più parti 

auspicata una maggiore sinergia tra le istanze del produttore e gli interessi del 

consumatore, nell’ottica di una rinnovata collaborazione volta a favorire 

un’agricoltura sostenibile, per mezzo dell’orientamento della scelta consumeristica 

verso prodotti commercializzati con l’attestazione, suggerita dall’art. 6, comma 3, 

d.lgs. n. 198/2021, di conformità alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola 

e alimentare. 

L’analisi che segue cercherà, dunque, di sviluppare i temi brevemente accennati 

nel tentativo di approfondire la recente normativa in materia di pratiche sleali e di 

fornire un quadro sulle alternative letture che possono essere proposte. Si tenterà di 

ricostruire interpretativamente il significato delle disposizioni nell’ottica di 

immaginare un’applicazione delle norme funzionale alla ratio che ha ispirato la 

disciplina consistente nella tutela del contraente debole della filiera abbinata alla 

possibilità di rendere più efficiente l’intero comparto di mercato occupato dalla filiera 

agricola e alimentare. 
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CAPITOLO I 

Le peculiarità del mercato agricolo e agroalimentare 

SOMMARIO: 1. La funzione sociale dell’impresa agricola. – 2. La ricerca della 

sostenibilità per mezzo dell’equità della filiera. – 3. I fattori specializzanti del mercato 

agroalimentare. – 4. La polverizzazione delle imprese agricole e la struttura 

oligopsonica. – 5. Lo statuto speciale dell’imprenditore agricolo. – 5.1. Imprenditore 

agricolo e imprenditore commerciale: le discontinuità superate. – 5.1. Imprenditore 

agricolo e imprenditore commerciale: le discontinuità ancora attuali. – 6. 

L’integrazione verticale in agricoltura. 

 

1. La funzione sociale dell’impresa agricola 

Nella «stagione di crisi di identità dell’impresa agricola»9 improntata al costante 

ravvicinamento dello statuto dell’imprenditore agricolo a quello commerciale, un 

tratto distintivo continua a caratterizzare tale attività produttiva: la sua funzione 

sociale. Se volessimo individuare la cifra tipizzante dell’imprenditore agricolo, 

sicuramente non potremmo fare a meno di considerare l’aspetto sociale sotteso 

all’attività da lui svolta. Probabilmente è anche questa la ragione che ha spinto il 

legislatore – europeo e nazionale – a riservare all’impresa agricola un corpus di norme 

ritagliate e adattate alle esigenze del mondo agricolo. Si pensi – per ricordare soltanto 

gli aspetti attuali ed anticipare quanto vedremo infra nel testo – al diverso ruolo giocato 

dalle procedure concorsuali, al particolare sistema fiscale che accompagna l’impresa 

agricola, alla peculiare struttura oligopsonica che giustifica deroghe al divieto di aiuti 

di stato e di intese in vista di rafforzare la posizione commerciale del produttore e, al 

contempo, favorire l’associazionismo e la cooperazione, anche contrattuale, tra le 

imprese agricole. Non bisogna dimenticare, infine, la disciplina ad hoc dell’art. 62 del 

 
9 Letteralmente, R. ALESSI, La ricerca della “specialità” dell’impresa agricola e l’inesorabile 

tramonto dell’art. 2135 c.c., in Riv. dir. agr, 2019, II, 186. Cfr., sulla specialità dell’impresa agricola, 
M. GOLDONI, L’art. 2135 del codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della 
«specialità dell’impresa agricola», in Riv. dir. agr., 2019, II, 353 ss.; A. JANNARELLI, La parabola della 
“specialità” dell’impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche, in Riv. 
dir. agr., 2019, II, 197 ss.; S. BOLOGNINI, La “specialità” dell’impresa agricola nel registro delle 
imprese fra codice civile e legislazione di settore, Riv. dir. agr., 2019, II, 279 ss.; A. SCIAUDONE, La 
specialità dell’azienda agricola, in Riv. dir. agr, 2019, II, 309 ss.; A. JANNARELLI, I prodotti agricoli 
tra alimenti e merci: alle radici moderne dell’“eccezionalità” agricola, in Riv. dir. agr., 2013, III, 405 
ss. 
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d.l. n. 1/2012, la cui aderenza al mondo agroalimentare è stata di recente confermata 

dalla Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche sleali nella filiera 

agroalimentare, a testimonianza della necessità di confezionare un impianto normativo 

attento alle specificità del settore in esame. 

D’altronde, nel report finale del «Forum alto livello per un migliore 

funzionamento della filiera alimentare», guidato dalla Commissione e pubblicato nel 

giugno 2019, si legge che l’intenzione di porre l’accento sul mercato unico alimentare 

si spiega non solo per il suo interesse, quanto per il bene dei prodotti di alta qualità, 

per il bene della scelta dei consumatori e per il bene dei nostri futuri standard di vita10. 

L’importanza del corretto funzionamento del mercato alimentare si coglie, dunque, 

non solo sotto il profilo dei benefici concorrenziali ma anche rispetto all’accrescimento 

degli standard qualitativi di vita cui l’Unione Europea punta nel futuro. Sempre nel 

citato Report si prende consapevolezza del fatto che il cittadino europeo attuale è un 

consumatore di cibo e bevande dotato di una sempre maggiore capacità critica in 

merito agli standard di sicurezza e di qualità che gli alimenti devono garantire. 

Diventa, in questo rinnovato contesto, essenziale valorizzare l’unicità e l’importanza 

della catena di approvvigionamento alimentare come settore economico strategico nel 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e sicurezza alimentare.  

Per offrire un taglio concreto della funzione sociale svolta dall’impresa agricola e 

dal settore agroalimentare più in generale può essere utile raffigurare, attraverso i dati 

forniti dalla relazione finale del citato Forum, l’impatto esercitato dal mondo agricolo 

in ogni aspetto della nostra vita. Innanzitutto, viene in rilievo la capacità di generare 

occupazione connessa alla filiera agroalimentare: la produzione primaria, la 

lavorazione degli alimenti, la vendita al dettaglio degli alimenti e i servizi alimentari 

costituiscono un settore che fornisce quasi 44 milioni di posti di lavoro nell’UE. La 

sola produzione alimentare (agricoltura, pesca e industria di trasformazione 

alimentare), in particolare, fornisce il 10% dell’occupazione totale nell’Unione 

Europea. L’industria europea degli alimenti e delle bevande impiega direttamente circa 

4,57 milioni di persone e ha un fatturato di 1,1 trilioni di euro: questo la rende la più 

 
10 Sulla crescente sensibilità dei legislatori europei e nazionali rispetto al settore agroalimentare 

per via della sua strategica importanza multifunzionale si veda A. ALBANESE, I contratti della filiera 
agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, in A. D’ANGELO e V. ROPPO, R. V. 
(ed.), Annuario del contratto 2015, Torino, 2016, 3 ss. 
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grande industria manifatturiera dell’UE. In metà degli Stati membri dell’Unione 

Europea l’industria alimentare e delle bevande è il più grande datore di lavoro nel 

settore manifatturiero. Il settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari 

impiega, invece, circa 7 milioni di persone nell’Unione Europea nel 2017, attestandosi 

al 3% dell’occupazione totale dell’Unione Europea. Le vendite al dettaglio di prodotti 

alimentari hanno generato un fatturato di circa 1,1 trilioni di euro nel 2017 e un valore 

aggiunto di 183 miliardi di euro. Con un valore commerciale agroalimentare di 255 

miliardi di euro nel 2017, l’Unione Europea conferma la sua posizione di maggiore 

esportatore e importatore globale di prodotti agroalimentari. Volgendo lo sguardo 

all’Italia, noteremo che – come si evince dalle analisi di mercato condotte 

Federdistribuzione11 – la filiera agroalimentare, complessivamente intesa, è il primo 

settore economico del Paese, con un giro d’affari superiore a 540 miliardi di euro e 

oltre 2 milioni di imprese attive che danno lavoro, direttamente e indirettamente a 3,6 

milioni di occupati. Da questi numeri si ricava il ruolo centrale e strategico giocato 

dalla filiera agroalimentare nel mercato unico europeo, il quale inevitabilmente basa i 

propri obiettivi in termini di occupazione e di qualità della vita anche sul settore in 

esame. Emerge, così, la veste sociale e non soltanto economica dell’impresa agricola, 

quale settore economico in grado di influenzare la qualità – in termini occupazionali 

ed economici – della vita della società che la circonda; ruolo sociale che non è di certo 

una novità per il produttore agricolo, il cui apporto comunitario è noto fin 

dall’introduzione della sua figura imprenditoriale. 

Il punto di partenza per comprendere le ataviche radici della funzione sociale 

dell’impresa agricola è rappresentato dall’analisi della disciplina intorno a cui è nata e 

si è evoluta la figura dell’imprenditore agricolo, in vista, da un lato, di contestualizzare 

la disciplina speciale tradizionalmente legata alla figura dell’imprenditore agricolo e, 

dall’altro, di cogliere l’impatto della recente Direttiva (UE) n. 2019/633 sugli operatori 

che, dalla materia prima alla vendita negli scaffali dei supermercati, si interfacciano 

lungo la filiera agroalimentare.  

La strumentalità al benessere sociale del settore agro-alimentare è testimoniata, 

infatti, in vari testi normativi, i quali hanno riservato alle relazioni della filiera una 

disciplina ad hoc utile a differenziare tale comparto di mercato da qualsiasi altro 

 
11 I dati sono consultabili al sito di Federdistribuzione (https://www.federdistribuzione.it/cosa-

facciamo/la-filiera-agroalimentare/). 
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settore. Le peculiarità del mondo agrario hanno nel tempo giustificato l’autonomia del 

diritto agrario al punto tale da fornire una declinazione degli istituti privatistici 

specificamente legata all’identità e alle esigenze dell’impresa agricola. Le radici della 

diversità hanno origini antiche, la cui eco è rintracciabile anche nella nostra Carta 

Costituzionale, in cui in più parti si sottolinea il diverso ruolo svolto dalle due figure 

imprenditoriali che si biforcano dall’art. 2082 c.c. Di particolare rilevanza, sotto questo 

profilo, appaiono gli artt. 42 e 44 Cost., i quali ci offrono il volto di un’impresa agricola 

fortemente legata alla comunità; un aspetto probabilmente precursore del ruolo che 

l’impresa – da ultimo, per la verità, anche commerciale – sta nel tempo assumendo in 

un contesto caratterizzato dal progressivo abbandono del monadismo che da sempre 

l’ha caratterizzata con l’obiettivo di abbracciare l’idea di un’attività imprenditoriale 

capace di generare esternalità positive per la comunità che la circonda. È, tuttavia, 

innegabile che l’imprenditore agricolo nasca come una tipologia imprenditoriale in cui 

l’aspetto sociale, ambientale, etico, naturalistico rappresenta il core business 

dell’attività svolta, con l’inevitabile conseguenza che la funzione sociale ne influenza 

l’intera disciplina.  

Si pensi, per fare un esempio, al momento creativo dell’impresa: mentre 

l’imprenditore commerciale gode di piena discrezionalità nel valutare l’opportunità di 

intraprendere la propria attività imprenditoriale, il proprietario di un terreno agricolo 

vede notevolmente restringersi tale spazio di libertà, posto che egli è obbligato a farsi 

imprenditore, direttamente o indirettamente. Si tratta, come noto, della diversa 

accezione che il concetto di funzione sociale ex art. 42 Cost. assume rispetto ai terreni 

agrari: da un diritto di proprietà assoluto perché proiezione sul piano economico della 

libertà conquistata dal cittadino con la Rivoluzione francese siamo giunti all’idea di 

un diritto soggettivo destinato a realizzare uno scopo socialmente apprezzabile12; 

funzionalizzazione sociale endemica ed intimamente legata ad un diritto di proprietà 

terriera orientato all’attuazione di quei fini anticipati agli artt. 41 e 42 Cost. e poi 

declinati, all’art. 44 Cost., in «razionale sfruttamento del suolo» e «stabilimento di 

equi rapporti sociali»13. In questo senso è stata sottolineata la natura presupposta14 – 

 
12 Sull’evoluzione del concetto di proprietà terriera si veda A. GERMANÒ, Manuale di diritto 

agrario, Torino, 2016, 47 e ss. 
13 Sulla disciplina costituzionale in materia di agricoltura si veda, tra tutti, S. CARMIGNANI, 

Agricoltura, beni comuni e Terzo settore, in Diritto agroal., 2018, I, 6 ss. 
14 Così F. ZECCHIN, La tutela del produttore agroalimentare fra tentativi di riequilibrio del potere 

contrattuale e misure di sostegno, in Eur. dir. priv., 2017, IV, 1407 e ss. 
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si pensi ai vincoli e agli obblighi che il citato art. 44 Cost. permette di imporre alla 

proprietà terriera privata – di un potere del legislatore particolarmente incisivo nelle 

scelte che normalmente sono appannaggio dell’autonomia privata. Si pensi, per fare 

un esempio della forte commistione tra pubblico e privato nel settore agricolo, al 

sistema di riassegnazione delle terre cui si è in passato fatto ricorso per promuovere 

un utilizzo della terra rispondente alla normale destinazione del terreno agricolo. In 

quest’ottica di sfruttamento e responsabilizzazione sociale della capacità produttiva 

della terra si ricostruiva il particolare rapporto collaborativo tra soggetto privato e 

soggetto pubblico che caratterizzava l’assegnazione delle terre agrarie: il soggetto 

pubblico poteva indirizzare l’operato del privato, il quale, nella gestione di un terreno 

agricolo, non poteva improntare il proprio comportamento a canoni di asocialità, ma 

doveva concorrere al perseguimento di detti fini sociali. Fin qui la specialità del diritto 

agrario risiedeva, dunque, in un più penetrante potere in capo al disponente, il quale 

non si limitava a mantenere il diritto di proprietà in funzione di garanzia, ma vigilava 

e incideva sulla situazione giuridica soggettiva dell’assegnatario. In questo contesto 

deve essere inserita la normativa in materia di assegnazione di terreni agrari, di cui 

all’art. 17 della legge n. 230/195015, il quale realizzava l’assegnazione a mezzo di un 

contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio 

riservato a favore dell’ente di sviluppo fino al pagamento integrale. Si trattava di un 

particolare procedimento che coniugava l’iniziale fase amministrativa della 

concessione con la fase privatistica dell’istituto ex art. 1523 c.c. a valle16. Il così 

 
15 Testo legislativo dedicato alla «colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori 

contermini» e la cui disciplina in materia di assegnazione dei terreni è stata generalizzata per una parte 
del restante territorio nazionale dalla legge n. 841/1950. Come si legge in Cons. Stato, Sez. VI 22 
novembre 2012, n. 5924, in Foro amm. C.D.S., 2012, 11, 3010: «Ed invero, la legge n. 841 del 1950, 
“norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini” 
amplia e generalizza l’applicabilità originariamente prevista dalla legge n. 230 del 1950 per la 
colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori contermini». Entrambe le leggi sono state 
abrogate dal d.p.r. del 8 giugno 2001, n. 327. 

16 Si veda, tra tutte, Cass. Sez. II Civ. 27 agosto 2012, n. 14653, in Giust. civ. Mass., 2012, 7-8, 
1049: «In tema di assegnazione di terre da parte di un ente di riforma agraria, ai sensi della L. 12 
maggio 1950, n. 230 e L. 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni, tra le quali è da 
ricomprendersi la l. 29 maggio 1967, n. 379, il rapporto fra ente assegnante e privato assegnatario 
trova il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a regime pubblicistico, e viene 
attuato mediante un contratto (vendita con pagamento rateale) soggetto a regime privatistico e con 
riserva di dominio a favore dell’ente assegnante». Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 7 febbraio 1989, n. 734, in 
Rass. avv. Stato, 1990, I, 113; e sulla configurazione dell’assegnazione dei terreni quali concessione-
contratto, T.A.R. Puglia, Sez. II 14 gennaio 2010, n. 163, in Foro amm. T.A.R., 2010, 1, 270. 
Sull’interazione, nell’assegnazione delle terre di riforma agraria, di profili amministrativistici e 
privatistici, si veda V. DE PAOLA, Diritto notarile. Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola, Milano, 
2004, 285 e ss. 
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descritto meccanismo di riforma agraria17 tingeva la vendita con riservato dominio 

privatistica di elementi speciali e, per così dire, pubblicistici, che si traducevano in una 

peculiare declinazione del rapporto tra venditore e compratore improntato ad una 

bilateralità delle prestazioni definita18 sui generis. In prima approssimazione 

possiamo affermare che il soggetto privato del rapporto, alla luce della riforma 

fondiaria, sembrava essere addirittura più vincolato dell’acquirente civilistico, in 

quanto doveva gestire l’impresa agricola nel rispetto delle direttive impartite dall’ente 

alienante in vista di una collaborazione costituzionalmente orientata. Rappresentava, 

così, un corollario di siffatta bilateralità delle prestazioni la possibilità per l’ente di 

sviluppo di plasmare, conferendogli la forma desiderata, lo svolgimento del diritto di 

godimento concesso all’acquirente19. La legge n. 841/1950, infatti, da un lato, 

conferiva all’ente pubblico il compito di assistere tecnicamente ed economicamente 

gli assegnatari; dall’altro, subordinava la conservazione dell’assegnazione stessa al 

rispetto di determinati vincoli ed obblighi nella gestione delle terre20. Un qualsiasi 

inadempimento da parte dell’assegnatario era potenzialmente idoneo a giustificare la 

revoca dell’assegnazione. Tali poteri di indirizzo possono essere spiegati in forza della 

finalità sottesa alla riforma, ovverosia l’incremento dello sviluppo fondiario; obiettivo, 

quest’ultimo, preminente a tal punto da punire con la revoca dell’assegnazione ogni 

comportamento dell’assegnatario che non fosse teleologicamente orientato a tale 

scopo21. In questi termini, l’assegnazione del podere era soltanto la fase preparatoria 

 
17 Nata, come sottolinea V. DE PAOLA, op. cit., 285, con «l’obiettivo di far acquistare ad enti 

pubblici (un tempo enti di riforma oggi enti di sviluppo) terreni agricoli da assegnare - col vincolo, 
entro determinati limiti temporali e discrezionali, dell’infrazionabilità ed indisponibilità - a contadini 
per formare delle imprese diretto-coltivatrici che consentissero lo sviluppo dell’agricoltura, e 
realizzare una migliore e più razionale ripartizione delle terre, al tempo votate al latifondo». 

18  Così Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 1993, n. 8346, in Dir. agr. al. amb., 1994, 87. 
19 Così sempre Cass. Sez. Un. Civ. 7 febbraio 1989, n. 734, cit.: «Per quanto più direttamente 

interessa la problematica in esame, è stato altresì precisato che medio tempore, fino al verificarsi 
dell’effetto traslativo, viene attribuita all’assegnatario una posizione giuridica di godimento del terreno 
coerente con i fini di interesse pubblico perseguiti, in quanto durante tale periodo deve gestire l’impresa 
agricola seconda le direttive imposte dalla legge o impartite dall’ente concernente, il quale esercita il 
controllo e conserva poteri autoritativi idonei ad incidere sulla posizione soggettiva dell’assegnatario 
medesimo». 

20 Nell’ottica di un indirizzo della gestione della terra devono essere infatti lette le disposizioni 
contenute nella legge n. 230/1950, quali la previsione di un periodo di prova di tre anni affidato alla 
condizione risolutiva espressa e la partecipazione per un ventennio alle cooperative o consorzi costituiti 
dagli enti di sviluppo. 

21 Ciò è quanto si legge nella sentenza del Cons. Stato, Sez. VI 22 novembre 2012, n. 5924, cit.: 
«Risulta così evidente che, nella fattispecie in esame, non solo la destinazione originaria dell’area, ma 
la stessa causa giuridica della sua assegnazione al dante causa dei ricorrenti rimane e doveva rimanere 
inscindibilmente collegata alle finalità di sviluppo agricolo, dato che le leggi citate assumono tale 
finalità a proprio scopo e obiettivo e sono le sole che giustificano il meccanismo espropriativo e la 
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di un più ampio progetto che doveva culminare nella formazione della proprietà 

contadina mediante il radicamento ed il rafforzamento di imprese agricole 

coltivatrici22. Era, in altre parole, la causa pubblicistica del negozio di assegnazione ad 

attribuire al rapporto una portata che trascende l’interesse del singolo23: il legislatore 

della riforma riassegnava le terre e ne indirizzava il godimento nel rispetto del ruolo 

che la proprietà fondiaria giocava all’interno della struttura economico-sociale 

dell’ordinamento. Come è stato osservato24, infatti, le riforme fondiarie rispecchiavano 

la natura del diritto di proprietà terriera, che, in quanto strumento funzionale al sistema 

socio-economico, è «diritto di partecipazione all’organizzazione e allo sviluppo del 

Paese»25. La disciplina sulla riforma fondiaria ha rappresentato sicuramente uno dei 

momenti di dialogo tra pubblico e privato26 più incisivi in vista di garantire uno 

sfruttamento dei terreni conforme all’interesse sociale.  

Oltre alla disciplina sulle riforme fondiarie, però, la funzionalizzazione sociale 

dell’impresa agricola è rinvenibile in molti istituti che riguardano l’imprenditore di cui 

all’art. 2135 c.c. Fornito il quadro generale può essere utile passare velocemente in 

rassegna, senza la pretesa di fornire un panorama esaustivo, alcuni profili che 

evidenziano la responsabilizzazione dell’imprenditore agricolo verso gli interessi e la 

tutela della comunità, nell’ottica di evidenziare la profonda cooperazione tra pubblico 

e privato nel raggiungimento di obiettivi sociali e di interesse generale. Il punto di 

partenza, sotto questo profilo, è sicuramente rappresentato dall’articolo 2135 del 

codice civile, che, come è noto, definisce la figura di imprenditore agricolo quale 

 
successiva assegnazione a soggetto diverso dal proprietario. Di conseguenza, la revoca 
dell’assegnazione, indipendentemente dalla definizione puramente nominalistica sostenuta nel secondo 
motivo d’appello, si pone come reazione necessitata dell’ordinamento ad un comportamento che ha 
stravolto le finalità stesse della norma, indipendentemente e prima ancora dalla sussunzione della 
fattispecie in una determinata e specifica norma». 

22 Sulla ratio delle leggi di riforma fondiaria, si veda, da ultimo, Cass. Sez. Un. Civ. 23 luglio 2019, 
n. 19890, in Giust. civ. Mass., 2019, nella quale è possibile leggere anche una veloce ricognizione delle 
normative che si sono susseguite in tema di assegnazione dei fondi a norma delle leggi di riforma 
agraria. Sul tema si è espressa anche la Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 1993, n. 8346, cit., in cui si richiama 
la «funzione socio-economica e pubblicistica che l’istituto della concessione in assegnazione, secondo 
il disegno del legislatore mira a conseguire». 

23 In questi termini Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 1993, n. 8346, cit.  
24 F. ZECCHIN, op. cit., 1407 e ss. 
25 Così F. ZECCHIN, op. cit., 1407 e ss. 
26 Sul particolare rapporto tra agricoltura e «presenza pubblica nelle campagne» si rinvia a M. 

BARCELLONA, Proprietà privata e intervento statale. Profili istituzionali della questione agraria, 
Napoli, 1980; sull’intervento pubblico nelle relazioni agrarie cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto agrario tra 
pubblico e privato, in Metodi e contenuti del diritto agrario moderno, Atti del Convegno di studi, Pisa, 
7-8 giugno 1985, Milano, 1986, 327 ss. 
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operatore economico che, nell’esercizio della propria attività di coltivazione o di 

allevamento o di silvicoltura, persegue finalità di profitto. L’articolo 2135 ci consegna, 

dunque, soprattutto dopo la modifica intervenuta nel 2001, un agricoltore imprenditore 

che, come l’imprenditore commerciale, è proiettato verso il mercato e agisce con 

finalità di lucro27. Tuttavia, l’immagine di un imprenditore agricolo impegnato ad 

alienare i propri prodotti sul mercato è riduttiva: sempre più si sta prendendo atto, 

infatti, che l’agricoltura produce non solo beni materiali ma anche natura e ambiente, 

cioè risorse naturali accessibili a tutti e, per questa ragione, considerati «beni 

pubblici». Ne deriva che la modalità di gestione dei campi è idonea a produrre 

esternalità positive per la comunità circostante e che una simile gestione deve essere 

in qualche modo incentivata e tutelata. 

Volendosi proseguire nella rassegna degli obiettivi sociali pendenti in capo 

all’imprenditore agricolo, potremmo ricordare la manutenzione e la salvaguardia del 

paesaggio e dell’ambiente, la cui tutela necessariamente passa anche per l’attività 

agricola28. In un siffatto quadro si inseriscono le iniziative dell’Unione Europea che 

prendono il nome di «misure agro-climatico-ambientali»29, le quali, introdotte nel più 

ampio contesto dello sviluppo rurale, favoriscono il coinvolgimento dell’imprenditore 

agricolo nella tutela del territorio per mezzo della cooperazione con l’autorità 

pubblica. La disciplina in materia di pagamenti agro-climatico-ambientali si trova nel 

Reg. (UE) n. 1305/2013, nel quale si mette in luce l’essenzialità del ruolo 

dell’imprenditore agricolo relativamente alla tutela e al miglioramento dell’ambiente. 

Ruolo che, naturalmente, si spiega anche in forza del rapporto bilaterale che lega 

l’agricoltura allo sfruttamento delle risorse naturali: un utilizzo razionale di queste 

 
27 La proiezione dell’imprenditore agricolo verso il mercato è, da ultimo, sottolineata dal 

considerando n. 6 della Direttiva (UE) n. 2019/633, nella parte in cui sottolinea un contesto agricolo più 
orientato al mercato rispetto al passato. 

28 Sui rapporti tra agricoltura e ambiente, tra tutti, N. FERRUCCI, Agricoltura e ambiente, in: 
AA.VV., Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC, 2017, 137-146; ID., Agricoltura e ambiente, in Riv. giur. 
amb., 2014, III-IV, 323 ss.; S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni, 
Torino, 2012; e, da ultimo, ID., Agricoltura, beni comuni e Terzo settore, cit., I, 7 ss.; A. GERMANÒ, La 
tutela dell’ambiente attraverso l’agricoltura, in B. CARPINO (a cura di), Scritti in onore di Giovanni 
Galloni, Vol. I, Roma, 2002, 428 ss.; A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Agricoltura e ambiente, in Dir. 
agr., 1994, 1 ss. 

29 Sul tema degli accordi agro-climatico-ambientali, si veda, A. GERMANÒ, Manuale di diritto 
agrario, cit., 297 ss.; L. RUSSO, Il perseguimento degli obiettivi della PAC e la tutela degli interessi 
finanziari dell’UE: due finalità compatibili?, in rivistadirittoalimentare.it, 2018, III, 62; G. STRAMBI, 
Condizionalità e “greening” nella Pac: è abbastanza per il clima?, in Agr. Ist. Merc., 2016, II, 64 ss.; 
P. LATTANZI, Accesso alle misure di sviluppo rurale e contratti agroambientali, in Riv. dir. agr., 2020, 
I, 68 ss. 
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ultime rappresenta la conditio sine qua non per la prosecuzione dell’attività agricola 

che di queste risorse si serve nel processo produttivo. Per questi motivi, il legislatore 

europeo prevede l’erogazione di pagamenti all’imprenditore agricolo che accetti di 

conformare la propria attività alla realizzazione di specifici obiettivi ambientali. Gli 

articoli di riferimento sono precisamente l’articolo 28 con riguardo ai pagamenti agro-

climatico-ambientali e l’articolo 34 in tema di servizi silvo-ambientali e climatici a 

salvaguardia delle foreste. Al considerando n. 22 del citato regolamento è possibile 

intravedere la natura strategica di tali misure: «essi dovrebbero incoraggiare 

ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio 

all’intera società attraverso l’introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che 

contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l’adattamento ad 

essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del 

paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità 

genetica». L’articolo 28, in particolare, autorizza gli Stati a concedere pagamenti agli 

agricoltori che si impegnano su base volontaria a realizzare interventi consistenti in 

uno o più impegni, della durata compresa tra cinque e sette anni30, di natura agro-

climatico-ambientale, che si spingano oltre gli standard obbligatori previsti dalla 

legge. Queste misure agroambientali e silvoambientali si inseriscono perfettamente 

nella nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., il quale, accanto alle attività principali, 

annovera una serie di attività connesse, tra le quali figura la valorizzazione del 

territorio. La valorizzazione del territorio comprende gli impegni non soltanto 

ambientali ma anche sociali, per mezzo della messa a disposizione della comunità di 

una serie di servizi necessari. L’agricoltore, in questo scenario, contribuisce 

attivamente allo sviluppo sociale ed economico della società, concorrendo alla 

valorizzazione di determinati territori. Nel contesto di valorizzazione del territorio può 

essere inserita la cosiddetta «agricoltura sociale»31, laddove il qualificativo «sociale» 

 
30 Eventualmente è possibile aumentare la durata se tale estensione temporale dell’impegno risulta 

preordinata al conseguimento dei benefici auspicati. 
31 In materia di agricoltura sociale e, più in generale, di servizi a favore della società realizzati 

dall’impresa agricola, si veda G. MACCIONI, L’agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, 
inclusione, esigenze di rinnovamento, in Diritto agroal., 2020, III, 595 ss.; ID, Responsabilità sociale 
d’impresa e sistema agroalimentare: indicazioni strategiche e poliformismo normativo nell’esperienza 
europea e nazionale, in Agr. Ist. Merc., 2014, II, 101 ss.; S. CARMIGNANI, Agricoltura, beni comuni e 
Terzo settore, cit., 14 ss.; I. CANFORA, L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei 
servizi dell’agricoltura sociale, in Diritto agroal., 2017, I, 5 ss.; M. IMBRENDA, Le relazioni contrattuali 
nel mercato agroalimentare, Napoli, 2016, 152 ss. 
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recupera la funzione storicamente svolta dall’agricoltura. Tale particolare declinazione 

dell’impresa agricola è disciplinata dalla legge n. 141/2015 che la descrive quale 

aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di 

interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-

lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni 

essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il 

territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Nel perimetro 

dell’agricoltura sociale rientrano varie attività dirette a realizzare: l’inserimento socio-

lavorativo, in azienda, di disabili, di persone svantaggiate e di minori inseriti in 

progetti di riabilitazione e sostegno sociale; prestazioni e attività sociali e di servizio 

per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali 

dell’agricoltura per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa;  prestazioni e servizi 

che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate 

a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei 

soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle 

piante; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia 

della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso 

l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali 

iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in 

difficoltà sociale, fisica e psichica. In particolare, in tema di tutela della biodiversità, 

l’impegno dell’agricoltore è talmente rilevante al punto che la legislazione regionale 

prima e quella nazionale poi hanno dato vita ad una figura tipizzata, ovverosia 

l’«agricoltore custode»32, beneficiario di una serie di agevolazioni da parte delle 

 
32 Figura introdotta dapprima a livello regionale e successivamente inserita in una legge nazionale. 

In particolare, l’ultimo comma dell’art. 6 della legge Regione Marche 3 giugno 2003, n. 12, afferma 
che «la regione, sulla base delle indicazioni della competente commissione tecnico-scientifica, 
individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione». La regione Marche precisa che con 
l’espressione «agricoltore custode» intende «i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo 
provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione». Anche la Regione 
Toscana ha provveduto, con la legge 16 novembre 2004, n. 64, ad individuare nel coltivatore custode il 
soggetto cui spetta il compito di provvedere alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio 
di estinzione, dettagliando, altresì, l’attività di tale figura che, ai sensi dell’art. 9, «a) provvede alla 
messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma 
di contaminazione, alterazione o distruzione; b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse 
genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge; c) effettua il rinnovo dei 
semi di specie erbacee conservati nella banca regionale del germoplasma». In questo panorama di 
regole essenzialmente affidate ai legislatori regionali interviene anche la legge nazionale n. 194/2015, 
che, da un lato, conferma la figura degli «agricoltori custodi» quali imprenditori impegnati presso la 
propria azienda agricola alle attività di conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di 
estinzione o erosione genetica; dall’altro, introduce un nuovo attore: l’«allevatore custode», qualificato 
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Regioni per il suo impegno presso l’azienda agricola nelle attività di conservazione in 

situ della varietà biologica della vita animale e vegetale. L’agricoltura sociale, in 

pratica, rientra fra le attività di interesse sociale finalizzate al perseguimento di finalità 

solidaristiche, secondo uno schema che ricorda il modello delle «società benefit» 

introdotto dalla legge n. 208/2015, in base al quale all’attività economica rivolta alla 

produzione di utili si affianca una politica di welfare attenta ad obiettivi sociali, 

sostenibili e solidali.  

L’imprenditore agricolo, dunque, svolge un ruolo sociale determinante: è custode 

dell’ambiente e della biodiversità, è un soggetto attivo nella valorizzazione del 

territorio, è coinvolto in una serie di attività sociali volte alla realizzazione di scopi 

solidaristici33. Non è possibile, quindi, pensare all’imprenditore agricolo come un 

soggetto estraneo ed indipendente dalla comunità che lo circonda: egli, infatti, non è 

soltanto un operatore economico che immette beni nel mercato, ma è anche un 

produttore di benessere sociale, in forza delle numerose esternalità positive discendenti 

dalla sua attività34. In questo senso la dottrina ha notato che la recente disciplina in 

materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare introdotta dal 

legislatore europeo nel 2019 tutela non solo gli interessi economici di un operatore del 

mercato – identificato principalmente nell’imprenditore agricolo – ma un intero 

«modello economico e sociale, di conservazione delle risorse naturali che unisce gli 

interessi degli agricoltori, dei consumatori, dei cittadini e dell’intera collettività»35. 

La salvaguardia degli interessi economici degli imprenditori agricoli si traduce, in 

ultima analisi, in un vantaggio per la comunità, posto che contribuisce a garantire la 

sopravvivenza di un soggetto attivo non solo commercialmente ma anche socialmente. 

 

 
come colui che svolge attività di salvaguardia degli animali locali le cui razze rischiano di estinguere. 
Tali soggetti risultano destinatari di particolari benefici da parte delle Regioni per la loro attività svolta. 

33 Sul tema dell’imprenditore agricolo come protagonista nella realizzazione del welfare nell’ottica 
di una progressiva responsabilizzazione dei privati per il raggiungimento di fini sociali, si veda I. 
CANFORA, L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell’agricoltura 
sociale, cit., 10 ss.: l’Autrice nota, infatti, che siamo di fronte ad un «nuovo welfare partecipativo», in 
cui l’apporto dei privati è strumentale alla realizzazione delle politiche di welfare. 

34Sul punto è perfettamente calzante l’osservazione di A. M. MANCALEONI, Le pratiche 
commerciali nella filiera agroalimentare e la tutela civilistica della parte debole alla luce della direttiva 
UE 633/2019 e dell’esperienza francese, in Oss. dir. civ. comm., 2020, II, 477: «Quindi, trattandosi di 
“cibo”, vengono in considerazione anche valori di rilevanza non meramente economica, quali, in 
particolare, la sicurezza, la salute, l’ambiente, l’identità culturale, in ultima analisi lo stesso “essere” 
(“l’uomo è ciò che mangia”)». 

35 Così G. MACCIONI, L’agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze 
di rinnovamento, cit., 609. 
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2. La ricerca della sostenibilità per mezzo dell’equità della filiera 

La funzione sociale della produzione agricola che abbiamo cercato di mettere in 

luce nel paragrafo precedente giustifica, dunque, la particolare attenzione nei confronti 

della filiera agroalimentare, in vista di garantire, al contempo, il benessere sociale della 

collettività. Tale sensibilità si spiega anche nell’ottica di favorire l’implementazione 

degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile. 

Nella strategia «From farm to fork: Una strategia “Dal produttore al 

consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» del 

maggio 202036 si legge che, allo scopo di sostenere i produttori primari nella 

transizione, la Commissione intende promuovere la sostenibilità nelle catene di 

approvvigionamento. Per fare ciò, si prende atto della necessità di aiutare gli 

agricoltori a «rafforzare la loro posizione nella catena di approvvigionamento e ad 

aggiudicarsi una quota equa del valore aggiunto della produzione sostenibile». In 

vista di tale finalità, la Commissione monitorerà l’attuazione, da parte degli Stati 

membri, della Direttiva (UE) n. 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali e 

collaborerà con i legislatori nazionali al fine di migliorare le norme che rafforzano la 

posizione dei produttori agricoli. La strategia citata, come si legge nella 

Comunicazione della Commissione, «costituisce un nuovo approccio globale al valore 

che gli europei attribuiscono alla sostenibilità alimentare». In alte parole, la strategia, 

in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, vuole agevolare la transizione verso 

sistemi alimentari sostenibili, venendo, così, incontro alle nuove aspettative dei 

cittadini che attendono un cambiamento significativo nel mercato alimentare. Sicure 

del fatto che la «transizione verso la sostenibilità rappresenta un’opportunità per tutti 

gli attori della filiera alimentare dell’UE», le istituzioni europee sono altrettanto 

consapevoli dell’impossibilità di indicare determinati standard di sostenibilità alla 

produzione alimentare se prima non si forniscono ai produttori gli strumenti per far 

valere i loro interessi economici nei rapporti con l’industria e la distribuzione. Il 

riconoscimento al produttore del giusto prezzo per la merce immessa nel mercato è 

reso possibile soltanto dal rafforzamento della sua forza contrattuale all’interno della 

filiera agroalimentare. 

 
36 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 20.5.2020 COM (2020) 381 final. 
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In tema di sviluppo sostenibile, l’Unione Europea ha, da ultimo, presentato nel 

2019 il cosiddetto Green Deal, nell’ottica di promuovere l’uso efficiente delle risorse, 

di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, di ridurre l’inquinamento e di 

ripristinare la biodiversità37. Il Green Deal si propone, come è possibile leggere nella 

comunicazione della Commissione38, di «trasformare l’UE in una società giusta e 

prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 

competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui 

la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse». Ne deriva l’esigenza di 

ripensare tutti i settori dell’economia, con interventi che mirino alla decarbonizzazione 

del sistema energetico, alla mobilitazione dell’industria verso un sistema di energia 

circolare e più pulita, alla mobilità sostenibile ed intelligente, alla costruzione e 

ristrutturazione efficiente degli edifici pubblici e privati, alla preservazione e al 

ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, all’«inquinamento zero» per un 

ambiente privo di sostanze tossiche, e, infine, alla realizzazione di un sistema 

agroalimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente. In questi termini, la PAC per il 

periodo 2023-2027, finalizzando gli investimenti sulle tecnologie e sulle nuove 

pratiche verdi e digitali, rappresenterà uno dei settori politici strategici per il 

raggiungimento degli obiettivi chiave del Green Deal. La nuova PAC dovrà, dunque, 

confermare, allineandolo agli scopi del Green Deal, il ruolo strategico giocato da 

agricoltori, aziende agroalimentari, silvicoltori e comunità rurali nel perseguimento 

dei benefici ambientali e climatici.  

A seguito della presentazione del Green Deal, l’Unione Europea ha già messo in 

campo numerose strategie39, tra le quali rileva, ai nostri fini, la comunicazione del 

maggio 2020 in tema di sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 

Ragion per cui la Commissione, con la recente40 strategia «Dal produttore al 

Consumatore», sottolinea il ruolo determinante della politica alimentare in tema di 

 
37 Sul punto, è già stata presentata una strategia ad hoc in tema di biodiversità per il 2030, per 

mezzo della Comunicazione della Commissione COM (2020) 380 def. 
38 Bruxelles, 11.12.2019 COM (2019) 640 def. 
39 Le varie tappe, riassuntivamente individuate al sito ufficiale della Commissione Europea, sono 

così sintetizzabili: il piano di investimenti fin dal gennaio 2020; la proposta di legge sul clima, la 
strategia industriale europea, il piano d’azione per l’economia circolare nel marzo 2020; la strategia dal 
produttore al consumatore e la nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 nel maggio 2020; le strategie 
dell’Ue per l’integrazione dei sistemi energetici a luglio 2020; per concludere con la presentazione del 
piano degli obiettivi climatici nel settembre 2020. 

40 La comunicazione è stata presentata il 20 maggio 2020. 
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sostenibilità, presentando tale iniziativa come una delle principali azioni del Green 

Deal. La comunicazione dell’Unione Europea «From Farm to Fork» ci mostra la 

faccia della sostenibilità in materia alimentare, offrendoci, inoltre, una testimonianza 

della crescente sensibilità da parte dei consumatori verso prodotti che, realizzati a 

partire da fonti sostenibili, facciano sentire l’alimento «più vicino» al consumatore. 

L’attenzione specifica per il sistema alimentare ci dà l’idea del rapporto bilaterale che 

lega quest’ultimo al tema della sostenibilità: se, da un lato, determinate tecniche di 

produzione alimentare rappresentano ancora oggi una fonte di inquinamento per 

l’atmosfera e per il suolo e contribuiscono alla perdita della biodiversità, dall’altro 

lato, una filiera sensibile alle tematiche in tema di sviluppo sostenibile potrebbe 

rappresentare uno strumento di implementazione della sostenibilità in via diretta ed 

indiretta. Precisamente, in via immediata per mezzo della riduzione dell’impatto 

ambientale grazie alla ristrutturazione sostenibile delle fasi di produzione, 

trasformazione, distribuzione, stoccaggio e imballaggio dei prodotti; in via mediata 

grazie alla capacità divulgativa del concetto di sostenibilità che i prodotti alimentari, 

in forza della loro generalizzata diffusione, potrebbero avere nei confronti della 

popolazione41. Già in prima approssimazione, abbiamo individuato i termini del 

discorso: da un lato la produzione e la commercializzazione degli alimenti, dall’altro 

la comunicazione al consumatore, con il conseguente coinvolgimento di tutti gli attori 

della filiera. Se è indispensabile che i produttori, gli industriali e la grande 

distribuzione improntino le loro attività a canoni di sostenibilità, è altrettanto 

condivisibile l’inclusione del consumatore finale in siffatto processo di 

sensibilizzazione. Si capisce allora perché, tra i vari obiettivi chiave42 individuati dalla 

citata strategia, emergano il sostegno alla produzione e l’informazione all’utente 

finale. Sotto il primo profilo, è necessario che gli agricoltori ed i produttori in generale 

trasformino la propria attività, rivolgendosi a nuove tecnologie e a strumenti digitali 

che permettano di ridurre gli sprechi, l’utilizzo di pesticidi e l’impatto ambientale; 

 
41 S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare europeo fra 

scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili, in L. SCAFFARDI e V. ZENO-ZENCOVICH 
(a cura di), Cibo e diritto, II, 2020, 660, nota che la generalizzata diffusione dei prodotti alimentari può 
essere uno strumento per far attecchire nei consumatori l’importanza della sostenibilità. 

42 Obiettivi che possono essere così sintetizzati: raggiungimento dell’impatto neutro o positivo 
delle attività di produzione, trasporto, distribuzione, commercializzazione e consumo all’interno della 
filiera alimentare; incentivo all’approvvigionamento alimentare con l’accesso ad alimenti nutrienti e 
sostenibili; incentivo all’accessibilità, anche economica, ai prodotti alimentari più sostenibili; riduzione 
dei pesticidi e dei microbiotici; limitazione degli sprechi alimentari e lotta alle frodi. 
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riguardo al secondo aspetto, invece, il consumatore, correttamente edotto, può, 

orientando la propria domanda verso determinati beni di consumo, favorire regimi 

alimentari più sostenibili. Per ottenere tale duplice risultato è necessario, però, munire 

i produttori ed i consumatori di strumenti idonei a vincere i caratteri di debolezza che 

connotano le due figure (a monte e a valle) della filiera agroalimentare e che rischiano 

di ostacolare, rispettivamente, l’innovazione tecnologica e la piena consapevolezza 

della portata dello sviluppo sostenibile. In questi termini, in occasione della 

menzionata strategia, si ribadisce l’eccezionalità del comparto agroalimentare in 

relazione alla descrizione del contraente debole: debole è non soltanto il consumatore, 

ma anche il produttore43. Due facce della debolezza contrattuale che si differenziano 

per origine e natura: una debolezza di mercato legata al produttore sprovvisto 

dell’energia contrattuale necessaria a contrastare l’abuso della controparte 

commerciale; un deficit informativo, nei termini di uno squilibrio cognitivo, abbinato 

al consumatore che fatica ad esprimere un consenso consapevole al momento della 

scelta del prodotto. Da qui i correttivi, in termini di riequilibrio delle posizioni, 

individuati nella strategia. Volendosi prendere le mosse dalla prima declinazione di 

debolezza, ovverosia quella che investe la produzione, possiamo notare che, per 

consentire la fase di transizione, il produttore primario, che normalmente è costretto a 

rinunciare alla equa remuneratività della fornitura di prodotti agricoli a causa dello 

strapotere della controparte commerciale44, necessita di un sostegno idoneo a 

scongiurare il rischio di una svantaggiosa traslazione del costo della sostenibilità. 

 

3. I fattori specializzanti del mercato agroalimentare 

Entriamo così nel cuore della nostra analisi: l’origine e la natura dello squilibrio 

di potere contrattuale tra operatori economici della filiera e gli strumenti, da ultimo, 

introdotti dal legislatore europeo prima e dai legislatori nazionali di conseguenza per 

vincere la disparità di potere commerciale, nel dichiarato tentativo di eliminare gli 

ostacoli alla transizione della filiera agroalimentare verso metodi produttivi, 

 
43 Sulla mutevolezza del concetto di contraente debole, si veda anche G. AUTORINO, Catene e 

mercati agroalimentari, in L. SCAFFARDI e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Cibo e diritto, 2020, 215 
ss. 

44 Cfr. I. CANFORA, Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo 
del mercato e regole contrattuali, in L. SCAFFARDI e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Cibo e diritto, I, 
2020, 248 ss. 
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distributivi ed industriali sostenibili. Il primo considerando della Direttiva (UE) n. 

2019/633 è, sul punto, chiaro nell’affermare nettamente che «nella filiera agricola e 

alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e 

acquirenti di prodotti agricoli e alimentari»; che tali squilibri probabilmente 

comportano pratiche commerciali sleali dovute all’approfittamento da parte dei 

partner commerciali più grandi e potenti; che tale approfittamento si traduce 

nell’imposizione di determinate pratiche o accordi contrattuali a vantaggio del 

contraente forte relativamente a un’operazione di vendita. In siffatto contesto è 

frequente che a danno del partner economicamente più debole sia slealmente imposto 

un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, con la 

precisazione che, per la particolare natura di subordinazione commerciale, la slealtà 

non verrà meno neanche quando la pratica sia formalmente accettata da entrambe le 

parti. L’attenzione del legislatore europeo verso uno specifico settore di mercato, quale 

quello agricolo e alimentare, si spiega in forza della singolare conformazione del 

mercato agroalimentare discendente da alcune caratteristiche all’origine di schemi e 

dinamiche del tutto peculiari. Da sempre, infatti, l’imprenditore agricolo gode di un 

regime normativo di specialità dovuto ai tratti che lo differenziano rispetto 

all’imprenditore commerciale e che lo rendono meritevole di una tutela 

particolareggiata. Tra le varie differenze possiamo ricordare, da un lato, gli elementi, 

per così dire, «fisiologici» che caratterizzano l’attività d’impresa agricola, quali la 

deperibilità dei prodotti alimentari ovvero il rischio biologico ed atmosferico 

sopportato dalla produzione agricola; dall’altro, le particolarità economiche – quali la 

polverizzazione dell’offerta, la non inducibilità dei bisogni45 abbinata all’anelasticità 

della domanda, il deprezzamento del surplus della produzione46  – che sottraggono il 

mercato agricolo alle normali logiche di domanda ed offerta47. Tale diversità 

strutturale ha giustificato anche una diversità normativa che permettesse 

 
45 I prodotti alimentari, infatti, soddisfano bisogni umani non inducibili, con la conseguenza che è 

più facile che sia raggiunta la soglia di sazietà, ovverosia quel livello al di sopra del quale la domanda 
di prodotti agricoli non varietà, neanche a fronte di riduzioni del prezzo al consumo né a seguito di un 
aumento del reddito o del potere d’acquisto del consumatore. Si tratta della cosiddetta «Legge di Engel», 
in forza della quale il crescere del reddito non determina una proporzionale crescita della domanda di 
prodotti alimentari.  

46 Si tratta della cosiddetta «Legge di King».  
47 Per approfondimenti sulle leggi di King e Engel si veda A. GERMANÒ, Manuale di diritto 

agrario, cit., 2 ss.; D. DAMIANO, L’imprenditore agricolo tra codice civile e nuovo codice della crisi e 
dell’insolvenza, in Notariato, 2021, VI, 630 s. 
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all’imprenditore agricolo di beneficiare di deroghe in materia di aiuti di stato e di 

concorrenza e, da ultimo, di un’attenzione specifica in tema di pratiche sleali. 

Anticipando quanto vedremo successivamente con l’analisi della Direttiva (UE) n. 

2019/633, può essere utile parafrasare in questa sede la lettera del considerando n. 6, 

nella parte in cui prende atto della maggiore incertezza in termini di rischio 

commerciale cui è condannata l’impresa agricola a causa dell’esposizione a fattori 

biologici e meteorologici. Queste caratteristiche, che descrivono il volto specifico del 

mercato agricolo e alimentare, hanno spinto il legislatore nazionale ed europeo a 

plasmare per esso una disciplina ad hoc, in contrapposizione con l’impresa 

commerciale.  

 

4. La polverizzazione delle imprese agricole e la struttura 

oligopsonica 

Accanto ai fattori naturali che fisiologicamente accompagnano l’iter di produzione 

dei prodotti agricoli e alimentari, la particolare struttura del mercato di riferimento è 

direttamente discendente dalla polverizzazione che caratterizza l’offerta agricola. Alla 

frammentazione delle imprese agricole corrisponde una significativa centralizzazione 

della domanda distributiva e, in parte, di quella industriale, con l’effetto di provocare 

uno svantaggio economico a carico del produttore agricolo, il quale sconterà l’estrema 

fungibilità del proprio prodotto e la subordinazione economica rispetto ai partner 

commerciali. Il tessuto produttivo italiano è composto, infatti, da un elevato numero 

di aziende agricole (1,145 milioni di imprese), con dimensioni medie nettamente 

inferiori a quelle dei principali partner agricoli europei (11 ettari per azienda, contro i 

61 di Germania e Francia)48. Questi dati testimoniano l’estrema frammentazione e 

 
48 I dati sono ripresi dal sito di Agrifood Monitor (https://www.agrifoodmonitor.it/it/agricoltura-

sezione).  
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polverizzazione dell’offerta agricola italiana49, in linea, per la verità, con la tendenza 

registrata in Europa50. 

Tali caratteristiche hanno fatto sì che il mercato agricolo e agroalimentare 

assumesse particolari connotati. In questo senso devono essere lette le deroghe in 

materia di antitrust – che analizzeremo infra – da parte dell’Unione Europea volte a 

favorire l’associazionismo tra i produttori agricoli e a concentrare, così, l’offerta. 

Risulta molto interessante per comprendere gli effetti che una simile struttura 

oligopsonica – data da una domanda concentrata abbinata ad un’offerta polverizzata – 

ha sortito nel contesto del mercato agroalimentare la lettura dell’indagine conoscitiva 

condotta da AGCM sul settore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata)51. 

Innanzitutto, per Grande Distribuzione Organizzata si intende il modello più moderno 

di vendita al dettaglio, articolato in vari punti vendita che fanno capo ad un ente 

centrale. Nella premessa a tale indagine si legge che lo sbilanciamento di potere 

contrattuale nella fase di acquisto dei prodotti agricoli e alimentari sarebbe stato 

determinato dalla crescente concentrazione nel tempo del settore distributivo con 

conseguente rafforzamento del potere di mercato delle principali catene. Tale 

differenziale di potere contrattuale avrebbe portato alla frequente imposizione, da parte 

della grande distribuzione, di condizioni contrattuali non eque, quando non addirittura 

vessatorie. Tali condizioni contrattuali sleali includerebbero, come vedremo più 

approfonditamente infra, variegate condotte sleali «che non si esaurirebbero nella 

definizione del prezzo di acquisto del prodotto e degli sconti di natura commerciale, 

ma comprenderebbero anche la richiesta di ingenti importi da versare alle imprese 

della GDO a titolo di remunerazione dei servizi di distribuzione», quali, per fare 

qualche esempio, «fee di accesso, contributi promozionali, compensi per esposizione 

 
49 Per riportare alcuni dati, sul sito dell’Osservatorio Agroalimentare 

(http://www.osservatorioagr.eu/approfondimenti/sistema-agricolo-alimentare-italiano-valori-
demografia/)  si legge che: «nell’ambito della filiera agroalimentare una componente fondamentale è 
l’agricoltura. In Italia operano oltre 1,4 milioni di imprese agricole (il 60% attive nel meridione) su 
una superficie produttiva di 12,4 milioni di ettari (circa 1/3 dell’intera superficie italiana). Il tessuto 
delle imprese agricole presenta forti caratteri di polverizzazione e frammentazione produttiva. Le 
aziende, con meno di 5 ettari di superfice Agricola Utilizzata (SAU), sono il 67% del totale ma 
gestiscono solo il 14% della SAU, mentre le imprese con oltre 20 ha di SAU rappresentano appena 
l’11% del totale a cui però è riconducibile il 64% della SAU e il 51% del valore della produzione 
agricola italiana». 

50 Nel più volte citato «Forum alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare» 
del 2019 si legge che la maggior parte degli oltre 15 milioni di aziende/imprese della catena alimentare 
sono piccole o medie imprese. Le piccole e medie imprese dell’industria alimentare dell’Unione 
Europea rappresentano più del 99% di tutte le aziende del settore e il 48% del suo fatturato. 

51 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, IC-43, 2013. 
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preferenziale, per servizi di centrale, ecc.)»52 . Questi importi aggiuntivi richiesti dalle 

imprese di distribuzione sono tutti complessivamente indicati con il termine «trade 

spending», espressione con la quale si allude ai costi per gli strumenti di 

comunicazione, di promozione e merchandising usati nel punto vendita.  

Il volto del mercato agroalimentare declinato nelle sembianze di una struttura 

oligopsonica è il frutto di un processo di adattamento del mercato alle condizioni della 

domanda: la Distribuzione Moderna – si legge nell’indagine conoscitiva – «ha in parte 

integrato, in parte sostituito il tradizionale sistema di distribuzione al dettaglio, 

rappresentandone una necessaria evoluzione»53. Nel tempo, infatti, ai tradizionali 

esercizi commerciali di vicinato si è presentata la seguente alternativa: cedere la 

propria licenza alle catene distributive oppure trasformarsi essi stessi in punti vendita 

della GDO, adeguandosi al format distributivo di quest’ultima. Lo sviluppo della GDO 

viene fatto risalire alla particolare fase di espansione di tale modello distributivo 

registrato a partire dagli anni ‘80, fino a raggiungere il picco nel periodo compreso tra 

il 1996 e il 2010. In meno di quindici anni, infatti, la distribuzione moderna alimentare 

ha avuto una crescita pari al 71% circa in termini di giro d’affari, a cui ha fatto da 

contraltare una riduzione del giro d’affari del dettaglio tradizionale pari al 55% circa. 

A questi dati corrispondeva un aumento, tra il 1996 ed il 2009, dei punti vendita della 

GDO di circa il 47% abbinato ad una diminuzione del 18% circa dei punti vendita del 

dettaglio tradizionale. In termini di incidenza sul totale del commercio di prodotti 

agricoli e alimentari, freschi e confezionati, la distribuzione moderna è passata dal 

50% circa del 1996 all’attuale 72%. A fronte di tale andamento si sono registrati una 

netta contrazione del dettaglio tradizionale, passato dal 41% circa del ’96 all’attuale 

18%, e un leggero rafforzamento del peso degli altri canali (commercio ambulante, gli 

acquisti diretti presso le aziende agricole, ecc.), passati dal 9,2% al 10,6%54. 

Innegabile, dunque, la vertiginosa ascesa della Distribuzione moderna in termini di 

fatturato, di punti vendita e di incidenza sul totale del commercio alimentare. Tale 

fenomeno di accentramento distributivo è stato decisivo nella formazione 

dell’accennata struttura oligopsonica. Ne deriva che le grandi catene distributive sono 

 
52 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 1. 
53 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 9. 
54 Tutti i dati citati sono tratti da AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 12. 
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in grado di concentrare la domanda al punto tale da esercitare un rilevante controllo 

sulla produzione che, invece, è rimasta polverizzata.   

L’irresistibile ascesa della Distribuzione moderna è dovuta alla capacità di 

quest’ultima di intercettare in maniera più soddisfacente gli interessi dei consumatori: 

la maggiore ampiezza del servizio complessivamente offerto dalla distribuzione 

moderna, la maggiore gamma di prodotti messi a disposizione sugli scaffali dei 

supermercati, la maggiore varietà di scelta in merito a prodotti simili, sono gli aspetti 

di successo nei confronti del consumatore. Quest’ultimo, così, può soddisfare presso 

un unico punto vendita – il cosiddetto «One Stop Shopping» – l’intero fabbisogno di 

rifornimento di prodotti alimentare e per l’igiene, con la conseguenza che, ad oggi, il 

dettaglio tradizionale non è in grado di competere con la GDO55.  

A livello concettuale può essere utile distinguere, nell’ambito della Distribuzione 

Moderna (indicata con l’acronimo generale GDO), tra Grande Distribuzione (GD) e 

Distribuzione Organizzata (DO). In particolare, la prima è costituita da catene di punti 

vendita facenti capo ad un’unica impresa o gruppo societario di imprese56; la seconda, 

invece, comprende catene di punti vendita facenti capo a soggetti imprenditoriali 

giuridicamente distinti, ma legati da un rapporto di collaborazione volontaria, 

formalizzato mediante vincoli contrattuali e/o formule associative quali consorzi, 

unioni volontarie, cooperative di consumo, e così via (si pensi a COOP e CONAD57). 

La differenza risiede, in altre parole, nel maggior margine di autonomia decisionale 

che nelle catene della DO è lasciato ai singoli punti vendita, sebbene, anche nella DO, 

siano centralizzate le principali funzioni aziendali quali la contrattazione degli 

acquisti, la logistica, l’insegna e vari aspetti della politica commerciale58. La GD, 

invece, è un modello tendenzialmente centralizzato intorno ad una «casa madre» che 

gestisce tutte le filiali sparse nel territorio; la DO si caratterizza per prediligere il 

modello aggregativo in cui i singoli punti vendita scelgono di unirsi in modo da 

compattare la domanda ed ottenere prezzi vantaggiosi e, più in generale, benefici 

economici nella contrattazione con i fornitori. La Distribuzione Organizzata così 

 
55 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 21. 
56 In Italia, i principali attori della GD sono: Auchan, Bennet, Carrefour, Unes, Pam Panorama, 

Esselunga, Eurospin, Lidl Italia, MD. 
57 Oltre a COOP e CONAD, la DO annovera anche altre catene di rilievo in Italia: CRAI, Despar, 

Selex, Interdis (ex gruppo Végé), Sisa, Agorà, C3, Sun e Sigma. 
58 Le definizioni di GD e DO sono riprese da AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, 

cit., 32. 
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descritta si fa spazio nel nostro Paese come reazione dei dettaglianti di piccola e media 

dimensione alla crescente pressione concorrenziale delle grosse catene distributive, 

soprattutto francesi e tedesche, che conquistavano sempre maggiori fette di mercato59. 

Ne deriva che la DO per gli aderenti ha rappresentato, al contempo, sia uno strumento 

di maggiore solidità nelle relazioni commerciali con i fornitori, sia un’arma per 

arginare i vantaggi concorrenziali di cui godeva la GD estera. Per la loro attività, sia 

la DO sia la GD fanno ricorso al contratto di franchising, per mezzo del quale 

l’affiliante concede all’affiliato l’utilizzo dei propri segni distintivi (insegna e 

marchio) e della propria formula commerciale, insieme ad altre forme di assistenza 

tecnica e commerciale, in modo tale che l’affiliato possa svolgere la propria attività 

con la stessa immagine e le stesse modalità dell’affiliante. 

L’indagine conoscitiva citata ci restituisce un interessante report sull’incidenza 

delle diverse categorie di operatori nel panorama distributivo italiano. In particolare – 

si legge nella relazione dell’AGCM – «risulta preponderante l’incidenza della 

Distribuzione Organizzata, comprensiva del mondo cooperativo, la quale incide per 

il 66% circa in termini numerici e per il 56% circa in termini di vendite. In modo 

pressoché speculare (data la scarsa incidenza dei negozi indipendenti), i grandi 

gruppi distributivi in Italia detengono una quota di mercato che, complessivamente, 

si attesta sul 29% circa in termini numerici e sul 43% circa del giro d’affari 

complessivo. L’incidenza dei negozi che non aderiscono ad alcuna catena 

(indipendenti) risulta invece del 5% a livello numerico e del tutto trascurabile a livello 

di quota di mercato (<1%)»60. 

La situazione così descritta dimostra il fenomeno oligopsonico più volte 

accennato, posto che i dettaglianti hanno concentrato la propria domanda di beni 

alimenti e agricoli tramite la loro aggregazione in catene di Distribuzione Organizzata, 

ovvero per mezzo della perdita della loro individualità nel sistema della Grande 

Distribuzione61. Il così descritto accentramento è ulteriormente esacerbato dal 

 
59 In questi termini, AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 46. 
60 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 32-33. Tra i principali operatori del 

settore della GDO, l’AGCM, a pag. 35, ricorda COOP e CONAD al primo posto, con quote di mercato 
rispettivamente pari al 15% e al 10,5%, mentre tutti gli altri operatori detengono quote inferiori al 10%. 

61 G. BIFERALI, Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare, in Eur. dir. 
priv., 2015, III, 612-615, nota che la creazione di «gruppi d’acquisto» da parte dei piccoli dettaglianti 
si è tradotta, in un primo momento, in un vantaggio per il settore agroalimentare in quanto ha permesso 
di migliorare le condizioni di approvvigionamento e di offrire ai consumatori una scelta più ampia 
abbinati a prezzi più bassi. Soltanto in un secondo momento – osserva l’Autrice a pag. 616 – l’elevato 
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fenomeno delle «Supercentrali d’acquisto», intendendosi per tali le alleanze tra 

«catene distributive – ciascuna delle quali, a propria volta, funge da centrale 

d’acquisto per il proprio gruppo e per i propri affiliati – volta ad ottenere risparmi di 

costo nella fase di acquisto delle merci attraverso la negoziazione collettiva con i 

fornitori»62. 

Sempre nella citata indagine dell’AGCM63 si legge che le Supercentrali d’acquisto 

si sono diffuse in Italia tra gli anni ’80 e ‘90, con l’obiettivo ridurre la parcellizzazione 

della GDO per contrastare il potere negoziale delle grandi industrie alimentari di 

trasformazione, spesso appartenenti a gruppi multinazionali. Le Supercentrali 

d’acquisto si sono, inoltre, dimostrate utili ad arginare il crescente potere di mercato 

delle imprese distributive estere, caratterizzate da una minore frammentazione rispetto 

a quelle italiane. Con le Supercentrali, dunque, la distribuzione accentra la propria 

domanda, ottenendo migliori condizioni d’acquisto nelle relazioni con le grandi 

industrie alimentari e concorrendo sullo stesso piano dei competitor esteri. Le 

Supercentrali sono state negli anni varie e aggregavano diverse catene distributive; ad 

ogni modo, la loro composizione è spesso stata destinata a cambiare velocemente o a 

seguito del loro repentino scioglimento o assorbimento in altre Supercentrali. Si tratta, 

per lo più, di alleanze meramente contrattuali che possono assumere la forma di un 

contratto di mandato a negoziare gli acquisti in forma collettiva. In altri casi, la 

Supercentrale presenta una struttura centralizzata costituita sotto forma di consorzio, 

di società o di un’associazione. In ogni caso – spiega l’AGCM – l’adesione alla 

Supercentrale può avvenire secondo due strade: mediante partecipazione diretta al 

capitale sociale ovvero, indirettamente, per mezzo della stipula di un contratto di 

mandato alla negoziazione con uno dei soci. 

Le Supercentrali non si occupano di effettuare direttamente gli acquisti per i loro 

aderenti ma si limitano ad individuare di condizioni generali alle quali gli acquisti delle 

imprese aderenti dovranno conformarsi. Le Supercentrali, dunque, stipulano con i 

fornitori alcuni contratti quadro in cui vengono fissate le principali voci di costo. Il 

maggiore potere di acquisto discendente dall’aggregazione dei vari livelli di fatturato 

 
livello di concentrazione delle imprese distributrici si è tradotto nell’occasione per imporre ai danni dei 
fornitori pratiche commerciali sleali, con la conseguenza che «il fenomeno della distribuzione 
organizzata si è trasformato, dunque, da strumento di efficienza nel settore della distribuzione dei 
prodotti agroalimentari a strumento di vessazione e di abuso nelle relazioni verticali con i fornitori». 

62 Questa la definizione offerta da AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 85. 
63 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 85. 
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delle imprese aderenti permette, dunque, alle Supercentrali di garantire alle proprie 

catene distributive voci contrattuali di contributi64 e di sconti65 più vantaggiose di 

quelle che le imprese singolarmente prese sarebbero state in grado di ottenere dai 

fornitori66. Le condizioni contrattate dalle Supercentrali costituiscono il primo livello 

di contrattazione, con la conseguenza che, successivamente, le singole catene aderenti 

possono ottenere dai fornitori condizioni migliorative, negoziando specificamente 

ulteriori voci contrattuali non oggetto di trattativa in sede di Supercentrali. Ne deriva 

che dopo la contrattazione a livello di Supercentrali vi sarà un secondo, o addirittura 

un terzo, grado di negoziazione a livello rispettivamente di catena o di punto vendita. 

Il livello di concentrazione raggiunto dalla GDO non è replicato nel mondo 

dell’industria alimentare che, sebbene in forma meno frammentata della produzione 

primaria, opera in un contesto più variegato. Nella relazione della Società Italiana di 

Scienze e Tecnologie Alimentari si legge, infatti, che: «solo la grande distribuzione 

organizzata (GDO) è riuscita a sviluppare appropriati processi di accorpamento 

dimensionale, anche attraverso le Centrali di acquisto, sì da arrivare a coprire i 2/3 

delle vendite agroalimentari al dettaglio. Data l’assenza di analoghi processi di 

aggregazione nei primi due anelli di filiera (produzione primaria e trasformazione), 

il commercio è risultato largamente favorito, nella catena del valore, rispetto 

all’agroindustria al punto che alla GDO compete attualmente circa la metà del valore 

di un prodotto alimentare “sullo scaffale”»67. In un saggio di qualche decennio fa68 si 

legge che a partire dagli anni Novanta l’industria alimentare ha attraversato una fase 

di profondo cambiamento a seguito della «rivoluzione commerciale» – consistente 

nella graduale sostituzione del tradizionale commercio al dettaglio – «avvenuta nel 

settore della distribuzione alimentare come diretta conseguenza delle nuove abitudini 

di acquisto dei consumatori». Nel citato saggio si nota che al cambiamento del settore 

distributivo ha fatto seguito una ristrutturazione dell’industria alimentare, nel cui 

 
64 Intendendosi per tale, secondo la definizione contenuta in AGCM, Indagine conoscitiva sul 

settore della GDO, cit., 88, «il versamento effettuato a fronte dell’acquisto di un servizio (espositivo, 
promozionale, di inserimento di un nuovo prodotto ecc.) reso dal distributore al fornitore». 

65 Intendendosi per tale, secondo la definizione contenuta in AGCM, Indagine conoscitiva sul 
settore della GDO, cit., 88, la «mera riduzione del prezzo di acquisto dei prodotti». 

66 Così AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 85. 
67 Così si legge in M. MORESI, P. MASI e R. MASSINI, Industria alimentare italiana: Quali 

prospettive di ricerca e sviluppo?, Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL), 2008, 
4. 

68  P. DE CASTRO e A. SCARDIGNO, Tendenze evolutive dell'industria alimentare in Italia: 1990-
1994. Debolezze strutturali e ruolo della svalutazione della lira, in Medit, I, 1996, 16. 
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settore si è registrata una contrazione del numero di imprese attive in un processo di 

razionalizzazione del comparto in vista, tra le altre cose, di aumentare le dimensioni 

medie delle imprese69. Sebbene l’industria alimentare si presenti sicuramente più 

frammentata della distribuzione moderna, è utile sottolineare il processo di lenta 

concentrazione che ha interessato tale settore. In definitiva il settore dell’industria 

alimentare italiana può, ad oggi, considerarsi ancora tendenzialmente frammentato, 

nonostante i tentativi di concentrazione cui accennavamo abbiano avuto l’effetto di 

ridurre la polverizzazione rispetto ai fornitori agricoli70. 

Per fornire alcuni numeri, nel Report «L’Italia e la Pac post 2020 - Policy Brief 3 

OS 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore»71 gli attori del 

sistema agroalimentare sarebbero così definiti sulla base dei dati Istat: 

§ 1.145.710 imprese agricole. 

§ 56.710 imprese dell’industria alimentare. 

§ Circa 55.000 punti vendita delle imprese della distribuzione moderna72, 

organizzate intorno ad una ventina di imprese di distribuzioni principali, tra 

cui Coop, Conad, Despar, Interdis, Crai, Auchan, Bennet, Carrefour, 

Esselunga, Eurospin, Lidl Italia, MD, Pam Panorama, Selex. 

§ 109.138 imprese del commercio al dettaglio tradizionale e specializzato. 

§ 273.864 imprese della ristorazione. 

§ 81.578 imprese intermediarie e del commercio all’ingrosso. 

§ 60.665.551 consumatori. 

In conclusione, possiamo affermare che i processi di concentrazione dell’industria 

alimentare (in forma più contenuta) e della grande distribuzione organizzata hanno 

garantito a tali operatori un potere di mercato rilevante nei confronti delle imprese 

 
69 Così P. DE CASTRO e A. SCARDIGNO, op. cit., 17. 
70 In Bankitalia: “La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia”. 

L’introduzione, al sito https://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/16509-bankitalia-
la-grande-distribuzione-organizzata-e-lindustria-alimentare-in-italia-lintroduzione-, si legge che: «il 
comparto della trasformazione alimentare è invece rimasto particolarmente frammentato: Barilla, la 
più grande impresa alimentare italiana (con oltre 15.000 dipendenti), ha un fatturato che è circa un 
terzo di quello di Coop Italia. Nel complesso oltre il 95 per cento delle imprese del comparto industriale 
italiano ha meno di 10 addetti; tale quota è simile a quella della Francia, ma è superiore di oltre 10 
punti a quelle della Germania e della Spagna». 

71 L’Italia e la Pac post 2020 - Policy Brief 3 OS 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella 
catena del valore realizzato nel 2019 da Rete Rurale Nazionale 20142020 e Mipaaf. 

72 Questo dato è ricavato dal sito di Federdistribuzione https://www.federdistribuzione.it/la-
mappa-distributiva/, in cui è possibile approfondire, attraverso una Mappa Distributiva interattiva, la 
diffusione dei vari formati distributivi in ogni singola Regione. 
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agricole produttive, le quali, invece, continuano a presentarsi estremamente 

frammentate. L’eccessiva polverizzazione dell’offerta agricola, oltre ad esacerbare le 

difficoltà nelle relazioni contrattuali con la controparte, si traduce anche in una 

sostanziale fungibilità dei produttori agricoli, i quali sono facilmente sostituibili73. A 

quanto detto si aggiunga che la progressiva espansione nella distribuzione della 

realizzazione di prodotti a marchio proprio ha fatto sì che i distributori diventassero 

concorrenti diretti dei fornitori, instaurando, però, con questi ultimi una competizione 

strutturalmente asimmetrica74. 

 

5. Lo statuto speciale dell’imprenditore agricolo 

Le brevemente descritte caratteristiche naturali e strutturali che ritraggono 

l’aspetto del mondo agricolo hanno nel tempo giustificato il diverso statuto normativo 

modellato sull’impresa agricola75, nella consapevolezza che quest’ultima rappresenta 

un modo di fare impresa profondamente diverso dall’attività commerciale. Sebbene, 

infatti, l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale condividano la 

definizione d’impresa che si ricava dall’art. 2082 c.c., permangono, pur se con minore 

incisività che in passato76, diverse differenze normative che in qualche modo 

giustificano ancora la bipolarizzazione dell’impresa. Se è vero, infatti, che i tratti di 

discontinuità tra i due modi di essere imprenditore sono in gran parte superati, la 

natura, le esigenze, gli istituti del mondo agrario continuano a porsi in maniera del 

tutto peculiare nell’assetto del diritto civile e commerciale. 

 
73 Cfr. M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, in Eur. dir. priv., 2019, 

IV, 1142-1143. 
74 G. BIFERALI, Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare, cit., 615, nota 

n. 4. 
75 Sullo statuto (speciale) dell’impresa agricola si veda R. ALESSI, La ricerca della “specialità” 

dell’impresa agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c., cit., 184 ss.; A. GERMANÒ, Manuale 
di diritto agrario, cit., 2 ss.; D. DAMIANO, op. cit., 628 ss.; M. GIUFFRIDA, Voce Imprenditore agricolo, 
in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 549 ss.; E. ROOK BASILE, L’impresa agricola. Le attività, in L. 
COSTATO, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Trattato di diritto agrario, Torino, 757 ss.; A. SCIAUDONE, 
L’impresa agricola. Profili di qualificazione, Napoli, 2005; A. JANNARELLI, Voce L’impresa agricola, 
in Il diritto-Enc. Giur. Treccani, VII, Milano, 2007, 400 ss.; G. PISCIOTTA, L’impresa agricola tra 
mercato e statuto speciale, in Rivista di diritto dell'economia dei trasporti e dell’ambiente, 2009, 35 ss.  

76 Sulla progressiva assimilazione dello statuto normativo dell’imprenditore agricolo alla disciplina 
prevista per l’imprenditore commerciale, si veda, tra tutti, R. ALESSI, La ricerca della “specialità” 
dell’impresa agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c., cit., 184-196. 
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Ne deriva che l’imprenditore agricolo, per essere considerato tale, dovrà 

necessariamente rispettare i requisiti richiesti dall’art. 2082 c.c.77, con la conseguenza 

che la sua attività sarà: 

§ Un’attività economica, per tale intendendosi una pluralità di atti tra loro 

interconnessi e finalizzati al perseguimento del medesimo fine, avvinti 

complessivamente nella realizzazione di obiettivi economici. Oltre al 

coordinamento dei singoli atti, infatti, l’attività deve essere qualificata: il 

qualificativo è appunto quello dell’economicità dell’attività. Economicità da 

declinare nei termini di un’attività di produzione di beni o di servizi ovvero in 

un’attività di scambio di beni prodotti da altri. 

§ Un’attività economica organizzata, con tale espressione volendosi fare riferimento 

all’attività di organizzazione dei fattori di produzione, consistenti nel capitale e nel 

lavoro, con conseguente necessità di un’etero-organizzazione ed esclusione 

dell’auto-organizzazione. L’attività economica deve essere esercitata 

professionalmente. Nel concetto di professionalità è insito quello di continuità e di 

abitualità; non è per contro insito quello di permanenza e di esclusività. Non sarà 

quindi imprenditore chi esercita occasionalmente un’attività economica 

organizzata, ma lo sarà chi la esercita sia pure con interruzioni (ad esempio, le 

attività stagionali), e chi la esercita insieme ad altra attività di diversa indole (come 

avviene per l’impiegato e il professionista che svolgono anche un’attività 

imprenditrice). 

§ Un’attività rivolta allo scambio dei beni sul mercato: carattere fisiologicamente 

connesso alla figura dell’imprenditore è, infatti, la proiezione verso il mercato, con 

consequenziale impossibilità di ricondurre nell’area tracciata dall’art. 2082 c.c. le 

attività produttive finalizzate all’auto-consumo.  

§ Un’attività deputata al soddisfacimento di interessi egoistici: la proiezione verso il 

mercato esclude lo scambio gratuito o a fronte di corrispettivo inadeguato dei beni 

e dei servizi prodotti. Sebbene la dottrina non ritenga indispensabile il fine di lucro 

in senso stretto, è pacifico che l’imprenditore persegua scopi egoistici da cui 

ricavare un utile patrimoniale, con esclusione di tutte le attività volte a soddisfare 

esclusivamente interessi altrui. 

 
77 Per i requisiti dell’impresa si veda, tra tutti, G. MINERVINI, A. GRAZIANI, U. BELVISO e V. 

SANTORO, Manuale di diritto commerciale, 2020, 39 ss. 
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Fatta questa premessa generale, comune ad entrambe le figure imprenditoriali, il 

legislatore contrappone, in relazione alla natura dell’attività esercitata, l’imprenditore 

agricolo all’imprenditore commerciale. Così l’art. 2082 c.c. si biforca nelle due figure 

imprenditoriali dell’art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo) e dell’art. 2195 c.c. 

(imprenditore commerciale). La distinzione tra le due forme d’impresa è attuata per 

mezzo della descrizione dettagliata delle attività che compongono l’impresa agricola, 

per riservare, invece, all’art. 2195 c.c. il ruolo di norma di chiusura comprensiva, in 

via residuale, di tutte le attività che non sono sostanzialmente riconducibili al 

perimetro applicativo dell’art. 2135 c.c. 

Il legislatore, in vista di tracciare i confini dell’impresa agricola, ha distinto le 

attività agricole in due grandi categorie:  

§ Le attività agricole principali, ovverosia quelle rivolte alla coltivazione del fondo, 

alla selvicoltura, all’allevamento di animali. 

§ Le attività agricole per connessione, intendendosi per tali quelle dirette alla 

manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione, 

alla valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole 

principali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante 

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola, sempre 

che tutte queste attività siano esercitate da un imprenditore agricolo esercente 

un’attività agricola compresa tra quelle principali. In conclusione, possiamo dire 

che il legislatore qualifica come connesse quelle attività che, a differenza delle 

principali, di per sé non sarebbero agricole ma che lo diventano solo se ed in quanto 

connesse ad un’attività agricola principale, esercitata dal medesimo imprenditore.  

 

5.1. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: le discontinuità 

superate 

Abbiamo più volte anticipato le differenze normative che emergono dalla 

comparazione dei due statuti imprenditoriali. Tali differenze si sono attenuate nel 

tempo, al punto che la dottrina, come dicevamo supra, parla oggi di «crisi d’identità 

dell’impresa agricola», in favore del processo di progressiva commercializzazione 

dell’impresa agricola.  
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Volendo passare velocemente in rassegna le principali discontinuità ad oggi 

superate, potremmo prendere le mosse dall’iscrizione nel registro delle imprese78 e 

dall’obbligo di tenuta dei libri contabili: si trattava, infatti, di una delle tradizionali 

differenziazioni tra imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale. Il nostro 

codice civile, nella sua versione originale, aveva prescritto l’iscrizione delle sole 

imprese commerciali nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., non a caso 

l’art. 2195 c.c. è rubricato «imprenditori soggetti a registrazione». Allo stesso modo, 

l’obbligo della tenuta dei libri contabili era circoscritto ai soli imprenditori 

commerciali in forza dell’art. 2214 c.c. Tale assetto è stato stravolto, rispettivamente, 

nel 1993 e nel 2001: in particolare, in base alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e al 

d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, gli imprenditori agricoli sono, ad oggi, obbligati ad 

iscriversi nel registro delle imprese e sono, altresì, tenuti alla registrazione di tutti i 

fatti dei quali vogliono garantire l’opponibilità ai terzi.  

Sebbene nel 2001 sia stata raggiunta la parificazione in termini di registrazione, la 

differenza probabilmente più incisiva e oggetto di dibattito giurisprudenziale e 

dottrinale era rappresentata dall’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento79. 

Lo stato di insolvenza – inteso come incapacità di adempiere regolarmente alle proprie 

obbligazioni – aveva storicamente conseguenze diverse a seconda della qualifica 

assunta dall’imprenditore: mentre per l’imprenditore commerciale determinava 

l’attivazione della disciplina in materia di fallimento; per l’imprenditore agricolo, al 

contrario, continuava a comportare l’applicazione delle normali regole di diritto civile 

sulla responsabilità patrimoniale universale. La dottrina80 ha cercato di ricostruire le 

ragioni alla base dell’esenzione dell’impresa agricola dalle procedure concorsuali, 

ricordando, tra le altre, il diverso impatto che l’insolvenza dell’imprenditore agricolo 

aveva sull’economia: si riteneva, infatti, che un vero e proprio vulnus ai creditori 

potesse essere determinato soltanto dal persistente inadempimento dell’imprenditore 

 
78 In tema di obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per l’imprenditore agricolo, si veda S. 

BOLOGNINI, La specialità dell'impresa agricola nel registro delle imprese fra codice civile e 
legislazione di settore, cit., 279 ss.; G. PISCIOTTA, op. cit., 35 ss.  

79 Sul rapporto tra l’imprenditore agricolo ed il fallimento si veda, tra tutti, S. CARMIGNANI, 
Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali, in Studi Senesi, 2019, I-II, 7-19; R. 
ALESSI, La ricerca della “specialità” dell’impresa agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c., 
cit., 188 ss.; M. AMBROSIO, Sulla "fallibilità" dell'impresa agricola, in Diritto agroal., 2020, I, 213 ss.; 
D. DAMIANO, op. cit., 630 ss.; A. JANNARELLI, La parabola della “specialità” dell’impresa agricola 
dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche, cit., 198 ss. 

80 Si veda S. CARMIGNANI, Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali, cit., 7-
19. 
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commerciale, con la conseguenza che soltanto quest’ultimo doveva essere 

assoggettato ad una procedura sui generis in deroga alle regole di diritto comune sulla 

responsabilità patrimoniale e sulla procedura esecutiva. Tale iter argomentativo 

sembra, già in prima approssimazione, contrastare con il carattere pubblicistico 

immanente all’attività agricola che abbiamo cercato di evidenziare supra. Non a caso, 

a maggior ragione dietro la spinta della riforma del 2001 che ci ha consegnato un 

imprenditore agricolo profondamente diverso da quello storicamente affermatosi, 

l’esenzione dalle procedure concorsuali negli anni ha assunto il volto di un retaggio 

storico anacronistico e, in quanto tale, da superare. Alla luce delle considerazioni 

svolte nei paragrafi precedenti, infatti, non è più sostenibile la visione per la quale 

l’impresa agricola avrebbe un ruolo marginale nella società e nel mercato, non solo in 

virtù dell’accennata funzione sociale, ma anche in forza dell’ingente apporto in termini 

di fatturato e di occupazione lavorativa creato dall’indotto agricolo. 

Di qui la progressiva concorsualizzazione dell’insolvenza dell’imprenditore 

agricolo, che, in un iter inaugurato dall’estensione, con l’art. 23.43 del d.l. 6 luglio 

2011, n. 98, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, proseguito con la sottoposizione 

al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’art. 7, comma 

2-bis, legge 27 gennaio 2012, n. 3, è culminata nel nuovo Codice della Crisi d’impresa. 

La disciplina del «sovraindebitamento»81 è stata introdotta con la legge n. 3 del 27 

gennaio 2012 al precipuo scopo, come si legge nel testo originario dell’art. 1, «di porre 

rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle 

vigenti procedure concorsuali», consentendo al debitore di concludere un accordo con 

i creditori nell’ambito di una specifica procedura di composizione della crisi. Il d.lgs. 

12 gennaio 2019 n. 14, noto come «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», 

rappresenta, in attuazione della legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, la tappa finale 

dell’accennato percorso di estensione all’imprenditore agricolo delle procedure 

concorsuali idonee a comporre la crisi da insolvenza82. Tuttavia, il d.l. 24 agosto 2021, 

n. 118 differisce l’entrata in vigore del «Codice della crisi d’impresa e 

 
81 Sul sovraindebitamento dell’imprenditore agricolo si veda D. DAMIANO, op. cit., 632 ss. 
82 Gli obiettivi del «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» sono stati efficacemente 

riassunti in D. DAMIANO, op. cit., 634, nei seguenti termini: «far emergere con anticipo la situazione di 
crisi, così da intervenire tempestivamente, cercando di scongiurare la futura insolvenza; privilegiare 
le soluzioni che consentano un recupero dell’impresa, a danno di quelle meramente liquidatorie; 
assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di 
debitore, incluso il debitore persona fisica e anche, naturalmente, l’imprenditore agricolo, con la sola 
esclusione degli enti pubblici». 
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dell’insolvenza» al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni modificative del 

codice civile, le quali sono entrate in vigore già il 16 marzo 2019.  

L’art. 1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza chiarisce fin da subito 

l’ambito applicativo soggettivo della disciplina, affermando che essa si applica a tutte 

le situazioni di crisi o insolvenza del debitore «sia esso consumatore o professionista, 

ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, 

artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente 

collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti 

pubblici». Così, mentre l’art. 12, comma 7, estende le procedure d’allerta in vista della 

composizione della crisi anche all’imprenditore agricolo, compatibilmente con la 

struttura organizzativa dell’impresa, il restante quadro normativo che fuoriesce dal 

«Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» conferma e rafforza per 

l’imprenditore agricolo il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti83 (art. 57 del 

«Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza») e alla disciplina del 

sovraindebitamento (art. 65 del «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»). Sul 

punto possiamo segnalare che l’art. 62 del «Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza» estende la disciplina in materia di convenzione di moratoria84 anche 

all’imprenditore agricolo e che l’art. 268 del «Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza» prevede, inoltre, che: «il debitore in stato di sovraindebitamento può 

domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, 

l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni», con l’effetto 

che anche l’imprenditore agricolo è ammesso alla liquidazione controllata dei beni in 

caso di sovraindebitamento. È, inoltre, da segnalare l’estensione all’imprenditore 

agricolo della nuova procedura di composizione della crisi introdotta dal «Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza» in vista di permettere agli imprenditori di continuare 

 
83 Sugli accordi di ristrutturazione dei debiti si veda D. DAMIANO, op. cit., 636 s.: si tratta di 

strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione per mezzo dei quali l’imprenditore, anche 
agricolo ma non minore, in stato di crisi o di insolvenza conclude accordi con i creditori che 
rappresentino almeno il 60% dei crediti. 

84 La convenzione di moratoria, conclusa tra un imprenditore (anche non commerciale) e i suoi 
creditori, è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, mediante la dilazione delle 
scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni 
altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile. 
La convenzione di moratoria è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano 
alla medesima categoria, purché tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati 
informati dell’avvio della procedura e per ciascuna categoria aderiscano i creditori i cui crediti 
rappresentino il 75% di tutti i crediti appartenenti alla categoria. Sulla convenzione di moratoria si veda 
D. DAMIANO, op. cit., 637 s. 
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a svolgere la propria attività professionale: gli articoli che vanno dal 74 all’art. 83 

disciplinano infatti il cosiddetto «concordato minore»85, cui possono accedere, in forza 

dell’art. 74, i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) (tra cui l’imprenditore 

agricolo), in stato di sovraindebitamento, con esclusione del solo consumatore. A 

questi istituti bisogna aggiungere – anche se, a differenza della bozza, il d.lgs. n. 

14/2019 non li estende expressis verbis all’imprenditore agricolo – gli accordi in 

esecuzione dei piani attestati di risanamento di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 14/201986. 

Dal quadro normativo discendente dal «Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza» emerge, dunque, la rilevanza pubblicistica ed il relativo impatto sul 

mercato dell’imprenditore agricolo, oggi destinatario di numerose procedure 

concorsuali e non di composizione della crisi: dai tradizionali strumenti di 

ristrutturazione dei debiti e del sovraindebitamento, il panorama si è arricchito della 

convenzione di moratoria, della liquidazione controllata, dell’istituto del concordato 

minore e degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento. Ne deriva che 

la perdurante impossibilità di parlare di un’identità di trattamento tra l’insolvenza 

agricola e l’insolvenza commerciale non discende da un giudizio di valore sul diverso 

impatto in termini economici delle due figure imprenditoriali, ma si spiega in forza 

dell’opportunità di attribuire a ciascuna figura professionale (e non) gli strumenti più 

 
85 La finalità del concordato minore è racchiusa nell’art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019: «Con 

il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità 
aziendale o la liquidazione del patrimonio». Ai sensi dell’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la 
proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per 
superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti 
attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. Il concordato minore 
è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il giudice, 
infine, verificati la ammissibilità giuridica, la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della 
percentuale necessaria, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, 
disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Sul concordato minore, 
quale figura analoga al concordato preventivo, si veda D. DAMIANO, op. cit., 638 s. 

86 Si tratta di uno strumento nelle mani dell’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza consistente 
nella predisposizione, da parte di quest’ultimo, di un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a 
consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della 
situazione finanziaria. Sugli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento si veda D. 
DAMIANO, op. cit., 635: si tratta di strumenti negoziali stragiudiziali di soluzione della crisi o 
dell’insolvenza finalizzati ad assicurare il riequilibrio economico finanziario dell’impresa in stato di 
crisi o di insolvenza. L’Autore ripercorre le caratteristiche principali di tali accordi: I) possono essere 
adoperati solo nelle ipotesi di non irreversibilità dell’insolvenza; II) non sono soggetti ad omologazione 
da parte del Tribunale; III) sono segreti, salva la possibilità per il debitore di pubblicare nel registro 
delle imprese «il piano, l’attestazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità economica del piano, nonché gli accordi (eventualmente) conclusi con i 
creditori». 
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adatti alla gestione della propria insolvenza, modellando le procedure di composizione 

della crisi sulle particolarità e sulle cifre identitarie del singolo debitore87. 

 

5.2. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: le discontinuità 

ancora attuali 

Se la mancanza dell’obbligo di registrarsi nel registro delle imprese e 

l’impossibilità di ricorrere alle procedure concorsuali sono ormai eredità appartenenti 

al passato, le principali discontinuità ancora attuali si colgono sul profilo 

concorrenziale. Il riferimento è, infatti, agli aiuti di stato e alle intese88, la cui liceità 

per l’impresa agricola è probabilmente l’ultimo tratto caratterizzante la sola impresa 

di cui all’art. 2135 c.c. I benefici concorrenziali89 cui è ammesso l’imprenditore 

 
87 Ne consegue che l’actio finium regundorum realizzata dalla giurisprudenza ai fini di tracciare la 

linea di demarcazione, soprattutto a seguito dell’espansione del fenomeno societario in agricoltura, tra 
impresa agricola ed impresa commerciale svolge ancora oggi un ruolo fondamentale per l’applicazione 
degli strumenti concorsuali «cuciti addosso» all’imprenditore agricolo. Tracciare la linea di 
demarcazione diventa così necessario per distinguere la disciplina dei due imprenditori, anche con 
riguardo alla disciplina fallimentare. L’individuazione della natura agricola o commerciale 
dell’impresa, con le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina, dipenderanno da un’indagine 
concretamente svolta case-by-case sull’attività imprenditoriale svolta. La giurisprudenza è, però, divisa, 
quando si assista al fenomeno societario, sulle modalità di accertamento dell’attività concretamente 
svolta, assegnando una diversa importanza al ruolo svolto dalla forma dell’oggetto sociale e dalla 
sostanza dell’oggetto sociale. Una scuola di pensiero, infatti, adotta un approccio formalistico per il 
quale è sufficiente guardare all’oggetto sociale: l’indicazione statutaria di un oggetto commerciale 
comporta di per sé l’assoggettabilità alle procedure concorsuali in caso di insolvenza, 
indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’attività d’impresa riconducibile all’art. 2135 c.c. (così, 
ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3026; Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2018, n. 
23157; Cass. Civ., Sez. I, 16 dicembre 2013, n. 28015). La seconda scuola di pensiero, invece, adottando 
un approccio sostanziale, supera il dato letterale dell’oggetto sociale, ritenendo necessaria un’analisi 
dell’attività concretamente svolta. Così il Tribunale di Mantova, 30 agosto 2007, che, nell’operazione 
di qualificazione della società, evidenzia che l’unico parametro per marcare il confine tra impresa 
agricola e impresa commerciale non è la forma ma è l’oggetto sociale, trattandosi la società di una mera 
formula organizzativa che riceve connotazione dall’attività svolta, così come neutrale è la nozione di 
imprenditore ex art. 2082. In questi termini si esprime anche Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2017, n. 17343, 
nella parte in cui afferma che ai fini dell’esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante 
l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo 
oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono 
esercitare l’impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta 
a provare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta. Sul punto si veda F. M. MAFFEZZONI, 
Società agricola: oggetto sociale e fallimento, in Ilfallimentarista.it, 2018, consultabile in DeJure; S. 
CARMIGNANI, Fallimento e oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell’effettività, in Diritto 
agroal., 2019, I, 7 ss. Sulle società agricole in generale, S. CARMIGNANI, Le società agricole, in L. 
COSTATO, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Trattato di diritto agrario, Torino, vol. 2, 231-262. 

88 Per un approfondimento sulle deroghe alle disposizioni concorrenziali e in tema di aiuti di aiuto, 
si veda A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 4 ss.; L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, 
in Riv. dir. civ., 2015, I, 206 ss., relativamente all’ammissibilità del contratto di rete alla luce delle 
deroghe agli artt. 101 TFUE ss. 

89 Sulla particolare declinazione delle regole concorrenziali nel mercato agroalimentare si veda, da 
ultimo, L. RUSSO, Mercato agroalimentare e concorrenza, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e 
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agricolo riflettono la particolare natura di tale attività d’impresa, la quale non può 

essere esclusivamente affidata all’andamento dei mercati ma necessita di un intervento 

pubblicistico in termini di riequilibrio del settore. La riflessione sull’opportunità di 

concedere aiuti di stato all’impresa agricola e di incentivarla, al contempo, alla 

creazione di intese diventa una chiave di lettura importante per comprendere gli 

strumenti adottati per vincere le esternalità negative sulla produzione derivanti dalla 

struttura oligopsonica del mercato agroalimentare e dalla estrema polverizzazione 

dell’offerta agricola.  

Il punto di partenza della nostra riflessione è da rintracciare nell’art. 42 TFUE: 

§ L’art. 42 TFUE al primo comma proclama che le regole di concorrenza 

valgono per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli soltanto nella 

misura determinata dal Parlamento e dal Consiglio. 

§ L’art. 42 TFUE, comma 2, lett. a), prevede la possibilità che il Consiglio, su 

proposta della Commissione, autorizzi la concessione di aiuti per la protezione 

delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, nel cui perimetro 

devono essere ricomprese le aziende agricole, anche in virtù della collocazione 

topografica dell’art. 42: la norma è inserita nel Titolo III del TFUE, intitolato, 

appunto, «agricoltura e pesca».  

In altre parole, da un lato, l’art. 42 TFUE afferma che le regole di concorrenza si 

applicano agli imprenditori agricoli soltanto in via eccezionale e nella misura 

determinata dalle Istituzioni europee; dall’altro, riconosce la necessità di ammettere le 

imprese agricole agli aiuti di Stato, trattandosi di attività il cui rendimento è spesso 

sfavorito da condizioni strutturali o naturali.  

Volendosi partire dalla lettera delle disposizioni, le norme comunitarie, in altre 

parole, escludono gli agricoltori dal divieto degli aiuti di Stato e dal divieto delle intese 

anticoncorrenziali. Tra le condizioni strutturali che legittimano gli aiuti di Stato 

ricordiamo, appunto, la struttura oligopsonica del mercato agroalimentare, nel cui 

comparto l’offerta agricola estremamente polverizzata è abbinata, come abbiamo più 

volte detto, ad una domanda commerciale viceversa concentrata. Tra le condizioni 

naturali, invece, rilevano quei fattori atmosferici e biologici cui facevamo riferimento 

supra e che condizionano fortemente l’allocazione delle merci agricole sul mercato. I 

 
L. RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2021, 12 
ss. 



 43 
 

fattori strutturali e naturali rendono inevitabile l’intervento pubblicistico nel settore 

della produzione agricola, posto che un’applicazione pura e incontrollata delle regole 

concorrenziali determinerebbe la contrazione dei profitti dei produttori agricoli. Si 

tratta, in altre parole, di un’ipotesi, sebbene eccezionale, in cui non è opportuno 

lasciare che il mercato si autoregoli. L’eccezionalità è da cogliere nella scelta di 

modello concorrenziale operata con il Trattato di Roma: quest’ultimo ha messo fine 

alle prassi fondate sulle sovvenzioni pubbliche a vantaggio delle imprese nazionali, in 

vista di prediligere ed incentivare un sistema in cui il gioco concorrenziale tra imprese 

di Stati membri diversi non fosse influenzato dall’intervento pubblicistico. Di qui la 

peculiarità del settore agricolo: il divieto di aiuti di Stato – e delle regole concorrenziali 

più in generale – non è, dunque, assoluto, ma ammette delle deroghe ogniqualvolta si 

rende inevitabile l’elargizione di aiuti pubblici per imprese operanti in settori 

particolarmente delicati. 

L’art. 42 TFUE deve essere letto in combinato disposto con l’art. 107 TFUE; 

disposizione, quest’ultima, specificamente dedicata agli aiuti di Stato. L’art. 107 

TFUE, vieta, in via di principio, gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese nella misura 

in cui favoriscano talune produzioni o talune imprese o incidano sugli scambi tra gli 

Stati membri, falsando o minacciando di falsare la concorrenza. Tale norma è 

perfettamente in linea con gli obiettivi concorrenziali del mercato interno, il quale deve 

essere improntato ad una circolazione di merci, servizi, persone, capitali libera dalle 

ingerenze dei singoli Stati membri. Tuttavia, il medesimo art. 107 prosegue elencando 

una serie di ipotesi in cui il divieto di aiuti di Stato deve essere bilanciato con altri 

interessi meritevoli di tutela. In questa categoria rientrano ad esempio: gli aiuti a 

carattere sociale concessi ai singoli consumatori; gli aiuti destinati a ovviare ai danni 

arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; gli aiuti destinati a 

favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente 

basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a 

promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 

oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; gli 

aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 

economiche; gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 

patrimonio. A tali interessi meritevoli di aiuti concessi dagli Stati possono essere 

aggiunte ulteriori categorie di sovvenzioni, con decisione del Consiglio, su proposta 
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della Commissione. Ne deriva che l’art. 107 TFUE prevede un generalizzato divieto 

di ricorrere agli aiuti di Stato, declinando, però, tale divieto come relativo, posta la sua 

derogabilità in vista della tutela di interessi meritevoli e preminenti rispetto al 

funzionamento del modello concorrenziale prescelto con il Trattato di Roma. Con la 

precisazione che il paragrafo 1 ed il paragrafo 2 del successivo art. 108 TFUE 

ammettono due ulteriori modalità per la concessione di aiuti: il nullaosta della 

Commissione sui regimi di aiuti già esistenti negli Stati membri e la decisione unanime 

del Consiglio in merito all’opportunità di ammettere un determinato aiuto di Stato, a 

seguito di richiesta motivata dello Stato membro. Ne deriva che, anche per il comparto 

commerciale, si intravede, al verificarsi di determinati requisiti, la possibilità di 

ottenere aiuti di Stato a seguito della valutazione di meritevolezza dell’interesse 

concorrente perseguito, ovvero, nelle altre ipotesi, condizionatamente al nullaosta 

della Commissione o alla decisione del Consiglio. 

Se, dunque, astrattamente gli aiuti sono possibili anche nel mondo dell’impresa 

commerciale, per l’impresa agricola la sovvenzione pubblica è ancora più accessibile: 

essa, infatti, è erogabile in forma generalizzata e non in via eccezionale, 

subordinatamente al verificarsi di determinati requisiti. Le norme che vanno dagli artt. 

101 agli artt. 109 del TFUE si applicano, quindi, all’imprenditore agricolo nella misura 

prevista dall’art. 43 TFUE, ovverosia nei limiti determinati dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio, con conseguente esclusione relativamente all’impresa agricola degli 

obblighi per la concessione di aiuti di Stato previsti dai citati artt. 107 e 108 TFUE. 

Per queste ragioni, prima più che adesso, l’agricoltura è un settore assistito, in 

linea – come osserva la dottrina90 – con il dettato costituzionale dell’art. 44 Cost., che 

impone al legislatore di aiutare la piccola e media proprietà terriera, ovverosia la 

piccola e media impresa agricola. In questo contesto si inserisce la Politica Agricola 

Comune, ovverosia l’insieme delle strategie europee volte a sostenere gli agricoltori e 

a migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di 

alimenti a prezzi accessibili e un tenore di vita ragionevole a tutti gli agricoltori 

dell’Unione Europea. Le basi giuridiche per procedere al finanziamento al settore 

agricolo sono attualmente rappresentante da una serie di regolamenti vigenti fino al 

 
90 A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 5. 
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202191: il Reg (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori; 

il Reg. (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli; il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale; il Reg. (UE) n. 

1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Sebbene 

tale forma di sostegno pubblico si sia negli anni ridotta a causa della contrazione dei 

fondi messi a disposizione degli imprenditori agricoli, la nuova Politica Agricola 

Comune 2023-2027 si propone l’ambizioso obiettivo di contribuire al Green Deal 

europeo, garantendo la sostenibilità sociale, ambientale ed economica nell’agricoltura 

e nelle zone rurali, e confermando, altresì, il sostegno al reddito degli agricoltori92. 

In conclusione, possiamo affermare che l’agricoltura si distingue dalla maggior 

parte delle altre attività produttive per le sue peculiarità strutturali93, che legittimano 

l’ammissibilità dei suddetti finanziamenti pubblici e che possono essere così 

schematizzate: I) il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi 

non agricoli; II) l’agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni 

meteorologiche rispetto a molti altri settori; III) si registra un inevitabile intervallo di 

tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla; IV) 

la polverizzazione dell’offerta agricola rende difficile ai fornitori far valere i propri 

interessi nella contrattazione con i partner commerciali. 

Le incertezze commerciali e l’impatto ambientale dell’agricoltura giustificano il 

ruolo significativo svolto dal settore pubblico per i nostri agricoltori. Per questi motivi, 

la PAC interviene in vari modi: 

 
91 Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore, infatti, la nuova Pac, comprendente i seguenti tre 

regolamenti: il Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC 
e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n. 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani 
strategici nazionali della PAC, e che abroga i regolamenti (UE) n. ì/2013 e (UE) n. 1307/2013; il Reg. 
(UE) n. 2021/2117, che modifica il Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli, il Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 
il Reg. (UE) n. 251/2014 sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e il Reg. 
(UE) n. 228/2013 recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione. Per il periodo di transizione 2021-2022 è in vigore il Reg. (UE) n. 2020/2220. 

92 Sulla nuova Pac, si veda A. JANNARELLI, Agricoltura sostenibile e nuova Pac: problemi e 
prospettive, in Riv. dir. agr., 2020, I, 23 ss.; A. SCIAUDONE, Presentazione Prima Sessione (La nuova 
Pac: considerazioni generali) e Seconda Sessione (Pac e finanziamenti in agricoltura), in Riv. dir. agr., 
2020, I, 18 ss.; F. ALBISINNI, La nuova Pac e le competenze degli Stati membri tra riforme annunciate 
e scelte praticate, in Riv. dir. agr., 2020, I, 43 ss. 

93 Sul sito dell’Unione Europea dedicato alla Politica Agricola Comune è possibile rinvenire i 
seguenti dati sulle peculiarità dell’agricoltura. 
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§ Con il primo pilastro94, fornisce sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti 

che garantiscano la stabilità dei redditi e ricompensino gli agricoltori. L’obiettivo 

del primo pilastro consiste nell’assicurare agli agricoltori un sostegno al reddito 

proporzionato alle dimensioni dell’azienda agricola.  

§ Con il secondo pilastro95, mette in atto misure di sviluppo rurale con programmi 

nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone 

rurali. Lo sviluppo rurale è il «secondo pilastro» della politica agricola comune 

(PAC) ed ha l’obiettivo di rafforzare il «primo pilastro» del sostegno al reddito e 

delle misure di mercato rafforzando la sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica delle zone rurali.  Quanto alle regole di concorrenza, il mercato unico 

europeo si fonda sulla libertà di concorrenza, a presidio della quale troviamo gli 

artt. 101 e 102 TFUE. In particolare, tali articoli vietano tutti gli accordi tra 

imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate 

che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto 

o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno 

del mercato interno, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. 

Come abbiamo più volte detto, l’art. 42 TFUE stabilisce che le regole di 

concorrenza valgono per l’agricoltura solo a seguito di specifici provvedimenti del 

Parlamento europeo e del Consiglio. Sul punto viene in rilievo l’art. 209 del Reg. (UE) 

n. 1308/2013, che, rubricato «Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e 

le loro associazioni», afferma che «l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica 

agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente 

regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 

39 TFUE». L’art. 209 estende la previsione del primo comma del paragrafo 1 anche 

 
94 La base giuridica di riferimento del primo pilastro è rappresentata dai seguenti regolamenti: Reg. 

(UE) n. 1307/2013, Reg. delegato (UE) n. 639/2014, Reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014, Reg. (UE) 
n. 1306/2013, Reg. delegato (UE) n. 640/2014, Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. 

95 La base giuridica di riferimento del secondo pilastro è rappresentata dai seguenti regolamenti: 
Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Reg. (UE) 1306/2013 sul finanziamento, gestione e 
monitoraggio della politica agricola comune; Reg. (UE) 1310/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
introduzione di disposizioni transitorie; Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 sull’amministrazione, la 
revoca del sostegno o le condizioni delle sanzioni applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 che delinea le modalità di 
applicazione del regolamento UE 1306/2013 del sistema di amministrazione e controllo, delle misure 
di sviluppo rurale e della condizionalità. 
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alle associazioni di agricoltori, prevedendo che «l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE 

non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, 

associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di 

produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di 

associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del 

presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di 

prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la 

manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi 

gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE». Ne deriva che, in forza del primo paragrafo 

dell’art. 206, i divieti di intese non si applicano agli agricoltori e alle rispettive 

associazioni, purché esse, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 1, 

non abbiano ad oggetto pratiche concordate che comportino l’obbligo di applicare 

prezzi identici o l’esclusione della concorrenza. Con la precisazione, contenuta al 

primo comma del paragrafo 2, che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate 

rispettose delle condizioni del paragrafo 1 sono ammesse senza che occorra una previa 

decisione delle Istituzioni Europee in tal senso.  

In sintesi, l’art. 206 TFUE ammette le decisioni, gli accordi e le pratiche 

concordate tra agricoltori purché esse rispondano agli obiettivi dell’art. 39 TFUE e 

non comportino l’applicazione di prezzi identici o l’esclusione della concorrenza; 

segnando, così, una profonda differenziazione rispetto al mondo dell’impresa 

commerciale, che è, invece, tenuto al rigido rispetto dell’art. 101 TFUE.  

La ratio dell’opportunità di rendere, con una clausola generale, sempre lecite le 

intese tra agricoltori rispettose dei limiti individuati dall’art. 101 TFUE è subito 

intellegibile se si guarda alla struttura del mercato di riferimento. Come osservato in 

dottrina96, l’eccessiva frammentazione dell’offerta agricola rende inverosimile che le 

intese sfocino in un problema concorrenziale, posto che l’eccessiva frantumazione 

dell’offerta garantisce comunque la concorrenza ed impedisce la creazione di posizioni 

dominanti. Al contrario, l’associazionismo tra i produttori97 è da incentivare. Non a 

 
96 A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 9; Cfr. G. D’AMICO, La giustizia contrattuale 

nelle filiere agro-alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2022, II, 417, il quale nella deroga all’art. 42 
TFUE intravede appunto anche l’ammissione di un coordinamento tra i produttori, in vista di elaborare 
un «comportamento unitario da mantenere nei confronti delle controparti contrattuali quanto al 
contenuto dei contratti da stipulare». 

97 Sulle associazioni di produttori si veda S. CARMIGNANI, La qualificazione giuridica delle 
associazioni di produttori agricoli, in Dir. giur. agr. amb., 2000, II, 82 ss.; A. JANNARELLI, 
L’associazionismo dei produttori agricoli ed il "tabù" dei prezzi agricoli nella disciplina europea della 
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caso, esso è sempre stato ritenuto uno strumento valido per armonizzare i delicati 

equilibri tra fornitori ed acquirenti: il ravvicinamento delle posizioni degli agricoltori 

permette, in qualche modo, di arginare la debolezza contrattuale dovuta al dialogo con 

una domanda commerciale estremamente concentrata.  

In siffatto contesto deve essere inserita l’opera di implementazione e 

incoraggiamento dell’associazionismo tra agricoltori e delle organizzazioni 

professionali: anche le OP, nell’ottica del nostro legislatore, sono una reazione 

all’eccessiva frammentazione dell’attività agricola, diventando uno strumento utile a 

concentrare l’offerta e ad arginare, di conseguenza, la debolezza contrattuale del 

mondo produttivo agricolo98, fornendo un contributo significativo alle disfunzioni del 

mercato agricolo99. 

Se, dunque, la concessione di aiuti di Stati si inserisce in uno scenario di sostegno 

al reddito degli agricoltori, l’incentivazione dell’associazionismo e la liceità delle 

intese tra agricoltori contribuiscono a rafforzare il potere contrattuale dei fornitori, in 

un processo di razionalizzazione della polverizzazione dell’offerta in vista di 

controbilanciare lo strapotere delle poche imprese industriali e di distribuzione. 

Possiamo, dunque, concludere per una specialità dell’impresa agricola che si 

coglie ancora sotto il profilo concorrenziale: l’impresa agricola è un’attività da tutelare 

con aiuti diretti e con deroghe alle regole concorrenziali, preso atto del fatto che il 

mercato di riferimento non è in grado di autoregolarsi salvaguardando gli interessi di 

tutti gli operatori economici coinvolti. Sotto questo profilo si colgono le peculiarità del 

mercato agroalimentare in cui ancora oggi è possibile intravedere uno statuto 

normativo speciale, adattato alle esigenze della produzione.  

 
concorrenza. Considerazioni critiche sul Reg. n. 261 del 2012 in materia di latte e prodotti lattiero-
caseari, in Riv. dir. agr., 2012, I, 179 ss.; M. IMBRENDA, Le relazioni contrattuali nel mercato 
agroalimentare, cit., 56 ss.; N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera 
agroalimentare, Milano, 2017, 65 ss.; P. CAVARZERAN, Associazionismo dei produttori agricoli e 
diritto della concorrenza dell’Unione europea, in Riv. dir. agr., 2019, I, 3 ss. 

98 Si veda, sul punto, N. LUCIFERO, Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della 
filiera agroalimentare, in Dir. agroal., 2021, II, 386 ss., il quale osserva che «il fine precipuo è quello 
di rafforzare il potere contrattuale degli imprenditori agricoli nei confronti delle grandi imprese 
commerciali mediante una organizzazione associativa capace di concentrare l’offerta e di negoziare 
condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose a beneficio degli associati». 

99 Sul ruolo degli interventi in materia antitrust al fine di correggere i difetti strutturali della filiera 
agroalimentare si veda A. JANNARELLI, La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare 
alla luce della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business, in Riv. dir. agr., 2019, 
I, 41 ss.: l’Autore mette in luce il ruolo strategico dell’associazionismo dei «farmers» nel fornire una 
soluzione adeguata ai «deficit strutturali dei mercati agricoli». 
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In questo panorama deve essere inserita la Direttiva (UE) n. 2019/633, quale 

ulteriore strumento che va ad arricchire la specialità del mondo agroalimentare 

nell’ottica di sostenere le istanze del mondo agricolo e, come vedremo, del contraente 

debole in generale che si trovi ad operare all’interno della filiera. Non a caso la PAC 

2023-2027 si è posta l’obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera 

e, al contempo, di incentivare la competitività del settore agroalimentare. Nella 

strategia della nuova Pac emerge la volontà di realizzare un maggiore potere 

contrattuale in capo al fornitore: le nuove regole rafforzeranno la cooperazione dei 

produttori, incoraggiando gli agricoltori a lavorare insieme e consentendo loro di 

creare potere di compensazione nel mercato.   
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CAPITOLO II 

L’abuso della disparità di potere commerciale nella filiera 

agroalimentare 

 

Parte I: L’asimmetria contrattuale nelle relazioni B2b, con focus sulla 

filiera agroalimentare. 

 

SOMMARIO: 1. La declinazione di abuso nella filiera agroalimentare. – 2. Il quadro 

d’insieme sui rapporti asimmetrici. – 3. La tutela del contraente debole nelle relazioni 

B2b. – 4. L’impossibilità di utilizzare i paradigmi della disciplina consumeristica nelle 

relazioni B2b. – 5. I rimedi alla disparità contrattuale nella filiera agroalimentare prima 

della Direttiva (UE) n. 2019/633. 

 

1. La declinazione di abuso nella filiera agroalimentare 

Nel precedente capitolo abbiamo cercato di fornire il volto dell’impresa agricola, 

cogliendone al contempo la funzione sociale e le peculiarità – economiche, naturali, 

strutturali – che la connotano e che giustificano uno statuto normativo differente con 

conseguente polarizzazione della figura imprenditoriale. La disciplina ad hoc non è, 

tuttavia, sufficiente a dotare il produttore agricolo degli strumenti necessari per 

negoziare con la controparte commerciale in termini di parità100. Motivo per cui, se 

numerosi tratti distintivi rispetto all’impresa commerciale sono ormai superati, dal 

2019 è destinato a sorgere un nuovo elemento di diversità rappresentato dalla 

normativa, introdotta a livello europeo, a tutela della parte debole nelle relazioni 

commerciali del settore agroalimentare. Segnatamente, gli accennati fenomeni di 

concentrazione della domanda di prodotti agricoli e alimentari da parte della GDO 

hanno consentito a quest’ultima di esercitare un notevole potere di mercato rispetto 

alle controparti – siano esse agricole o industriali – con la conseguenza che si è resa 

necessaria una più approfondita riflessione, a livello normativo, sugli equilibri dei 

rapporti dei vari operatori della filiera agroalimentare. 

 
100 G. SPOTO, Le filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali, in Eur. dir. priv., 

2022, I, 186, osserva che per lungo tempo il legislatore europeo ha affidato il riequilibrio delle posizioni 
contrattuali degli operatori economici della filiera agroalimentare alla varietà di aiuti, sostegni 
economici e deroghe in materia antitrust susseguitesi negli anni. Questo approccio iniziale ha 
manifestato tutta la sua ineffettività quando la PAC è diventata sempre meno efficace e le organizzazioni 
di produttori si sono dimostrate incapaci di concludere accordi concretamente remunerativi.   
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La premessa del discorso è racchiusa nel considerando n. 6 della Direttiva (UE) 

n. 2019/633, il quale icasticamente recita di «un contesto di politica agricola 

decisamente più orientato al mercato rispetto al passato»101, con la conseguenza che 

«proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più importante per gli operatori 

presenti nella filiera agricola e alimentare». La riflessione contenuta nella recente 

Direttiva europea in tema di «unfair trading practices in business-to-business 

relationships in the agricultural and food supply chain» rende manifesto l’attuale 

atteggiamento dei legislatori – nazionali ed europei – sul tema delle relazioni 

contrattuali nella filiera agroalimentare. La specialità del comparto in esame si coglie 

anche sotto il profilo dei rapporti commerciali, connotati da un’asimmetria 

strutturale102, rilevante sotto il profilo dello squilibrio economico, tale da riprodurre 

anche in siffatti rapporti B2b la dialettica tra contraente forte e contraente debole, che 

tipicamente connota il mondo dei contratti con il consumatore. Il qualificativo 

«strutturale» esprime una debolezza la cui fonte è rintracciabile non case by case nelle 

dinamiche che animano il singolo rapporto ma nel panorama in cui gli operatori 

economici interagiscono: la filiera ha negli anni costruito un apparato in cui il cedente 

è ontologicamente debole ed eccezionalmente forte. In altre parole, a 

contraddistinguere la debolezza del fornitore agroalimentare è la sua cronicità, 

contraddistinta da un’apparente impossibilità di guarigione a causa degli inveterati ed 

irrimediabili assetti forgiati dalle tendenze oligopoliste della distribuzione. Dalla 

struttura oligopsonica discendono, a cascata, tutti quei fattori che imprimono in capo 

al venditore la condizione di subalternità commerciale: la polverizzazione dell’offerta 

rende i prodotti agricoli estremamente fungibili, con il risultato che l’acquirente potrà 

serenamente sostituire il proprio fornitore senza rinunciare all’oggetto di scambio, 

facilmente reperibile da un altro produttore103. Il quadro è completato dalla deperibilità 

del prodotto agricolo e dall’influenza esercitata dagli agenti atmosferici e biologici, in 

 
101 Sull’evoluzione del ruolo dell’alienazione dei prodotti sul mercato da parte dell’imprenditore 

agricolo, si veda, tra tutti, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 58 ss.; F. ZECCHIN, op. cit., 
1407 ss. 

102 Di recente, sui rapporti asimmetrici della filiera, S. MASINI, L’abuso nella contrattazione di 
impresa nella filiera agroalimentare, in Diritto agroalimentare, 2019, II, 259 ss. Per una ricostruzione 
della categoria del contratto asimmetrico, A. M. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, cit., 370 ss. 

103 Cfr. S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, in G. 
D’AMICO e S. PAGLIANTINI (a cura di), Nullità per abuso ed integrazione del contratto, Torino, 2015, 
170. 
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un vortice che investe la produzione primaria e la asservisce ai diktat delle grandi 

imprese industriali e distributive. Le distorsioni della filiera sembrano riconducibili, 

dunque, a vari fattori, con effetti potenzialmente lesivi per il mercato: si pensi, 

all’intrasparenza delle relazioni, alla endemica disparità di potere negoziale e 

all’anticoncorrenzialità di alcune pratiche. L’energia contrattuale del produttore 

agricolo è, così, indebolita dalla natura della res e dalla trama del mercato a vantaggio 

di un sempre più consolidato potere economico in capo all’operatore economico 

commerciale. 

Queste circostanze consentono all’industria alimentare e alla distribuzione 

moderna di controllare la produzione agricola con un’ingerenza tale da indirizzarla 

tramite l’imposizione di standard quantitativi e qualitativi104. Lo squilibrio, così 

descritto, sarebbe stato accentuato, come osservato dalla dottrina105, dall’inversione di 

tendenza della Politica Agricola Comune, la quale ha lasciato gli agricoltori sempre 

più esposti alle dinamiche commerciali e al confronto con un’industria di 

trasformazione e di distribuzione progressivamente più forte ed organizzata. Da quanto 

detto si evince facilmente come l’abuso del diritto trovi terreno fertile nel comparto 

agroalimentare aggiudicandosi il ruolo di una delle principali cause di impoverimento 

del produttore agricolo106. Un agóne per lungo tempo privo di una regolamentazione 

efficace e capace di supportare gli agricoltori di fronte a dinamiche mercantili 

difficilmente gestibili a livello privato.  

 
104 Così N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 

48; Cfr. sul punto M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1136 ss., 
la quale individua quale emblema della subalternità il modo d’essere di un’integrazione verticale 
caratterizzata dal trasferimento in capo all’imprenditore agricolo di una serie di obblighi ulteriori 
affinché quest’ultimo conformi la propria produzione alle richieste qualitative e quantitative 
dell’industria. Sempre in tema di contratti di integrazione verticale si veda A. JANNARELLI, Profili del 
sistema agro-alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, Bari, 
2018, 42 ss.; sulla differenza, invece, tra integrazione verticale ed integrazione orizzontale si veda N. 
LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 49 ss. 

105 L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare: una prima lettura, in Riv. dir. civ., 2019, VI, 1418; M. IMBRENDA, Filiera 
agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1143; Cfr. N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali 
tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 25 ss., in particolare sul ruolo della PAC quale concausa, 
accanto ad altri fattori endogeni ed esogeni, dell’isolamento dell’agricoltore sul mercato; sull’influenza 
della ridotta azione della PAC nel sistema agroalimentare si veda anche G. SPOTO, Le filiere 
agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali, cit., 186. 

106 Così L. COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera 
agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi, in Riv. dir. agr., 2013, 
I, 166-167. 
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Tali considerazioni ci portano inevitabilmente a concludere per la frequente 

ricorrenza, nel settore agroalimentare, di rapporti asimmetrici tra produttore da un lato 

ed industria e distribuzione dall’altro. Il prodotto agro-alimentare percorre, infatti, un 

iter costellato di varie fasi: la lavorazione della materia prima a cura dell’agricoltore; 

la trasformazione del prodotto agricolo ad opera dell’industriale; la 

commercializzazione al pubblico per mezzo della distribuzione organizzata; infine, 

l’acquisto da parte dell’utente finale, ovverosia del consumatore. Le relazioni tra gli 

operatori economici che compongono i vari gradini della filiera sono spesso 

conflittuali. Significativa, in tal senso, la premessa all’indagine conoscitiva condotta 

da AGCM sul settore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata)107, nella parte in 

cui si afferma che ad aver animato lo studio è stata la percezione di un «clima di 

crescente tensione, in Italia così come in altri Paesi europei, fra il mondo produttivo 

e quello della grande distribuzione in relazione alle concrete modalità di 

contrattazione delle condizioni di acquisto dei prodotti da distribuire». Il suddetto 

«sfruttamento» si manifesta, di norma, con comportamenti vessatori posti in essere 

dalle catene di distribuzione al momento della negoziazione per la fornitura di prodotti 

agricoli e alimentari. I rapporti di filiera sono, così, diventati oggetto di particolare 

attenzione da parte dei legislatori nazionali108 prima ed europeo poi. Gli strumenti 

messi in campo per rafforzare la posizione contrattuale del produttore agricolo operano 

su due piani. Da un lato, l’imprenditore agricolo beneficia delle deroghe alle norme in 

tema di aiuti di stato e di antitrust, nell’ottica di rafforzare il potere negoziale dei 

produttori lungo la filiera accentrandone l’offerta normalmente polverizzata109. 

Dall’altro lato, una volta che lo squilibrio si è tradotto in pratiche sleali, entra in gioco 

la tutela finalizzata a garantire la trasparenza e la correttezza nelle operazioni 

negoziali, nell’ottica di salvaguardare il regolare funzionamento della concorrenza110.  

 
107 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 4. 
108 AGCM, op. cit., 185 ss. offre un quadro delle soluzioni normative nell’esperienza francese ed 

inglese. Sull’esperienza tedesca e sull’esperienza francese si veda M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza 
economica e autonomia privata, Milano, 2003, 23-101. 

109 In questo senso è incentivata l’attività di contrattazione delle organizzazioni dei produttori 
agricoli e delle organizzazioni professionali, in modo tale da arginare il potere della distribuzione già al 
momento della contrattazione, impedendo il sorgere della eventuale patologia contrattuale. Cfr. N. 
LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 31; A. GERMANÒ, 
Manuale di diritto agrario, cit., 4 ss. 

110 Così L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare: una prima lettura, cit., 1420 ss.; A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare 
e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, Bari, 2018, p. 195 ss.; N. 
LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 43 ss. 
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Ciò che emerge, in prima approssimazione, è quindi l’asimmetria di potere 

contrattuale e la subordinazione commerciale che spesso caratterizza le relazioni di 

filiera per le ragioni – strutturali e naturali – che abbiamo cercato di mettere in luce 

nei paragrafi precedenti. 

 

2. Il quadro d’insieme sui rapporti asimmetrici 

L’asimmetria commerciale e, di conseguenza, contrattuale non è la cifra 

caratterizzante della sola filiera agroalimentare, sebbene in quest’ultima essa mostri 

un volto del tutto singolare. La disarmonia dei rapporti coinvolge, infatti, vari settori 

economici, con la conseguenza che probabilmente essa non rappresenta più un caso 

eccezionale relegato a fenomeni disfunzionali ma si erge a condizione ricorrente, 

quando non cronica o recidiva, di numerosi comparti merceologici.  

Nel solco della frammentarietà111 del contratto di diritto comune, non è possibile, 

infatti, ad oggi, parlare di contratto al singolare, ma è necessario probabilmente 

declinare tale sostantivo al plurale, distinguendo la disciplina dei contratti connotati 

da asimmetria rispetto a quella riservata ai rapporti tra pari. Da un lato, dunque, 

abbiamo il primo contratto; dall’altro, invece, i contratti asimmetrici nella nota 

bipartizione di secondo e, da ultimo, di terzo contratto, accomunati dalla presenza di 

un’asimmetria genericamente intesa. Il primo contratto, intendendosi per tale il 

contratto tra pari, è regno dell’autonomia privata (in quanto sede privilegiata della 

libertà delle parti di negoziare il contratto), ed al secondo contratto, caratterizzato, 

invece, dall’asimmetria tra le posizioni di professionista e consumatore. A tale 

dicotomia corrisponde un differente approccio normativo: l’uguaglianza delle parti, 

tipica del primo contratto, si traduce in un’assoluta libertà di negoziare il contenuto 

del patto abbinata ad un intervento minimalista del legislatore; l’asimmetria 

informativa connessa al secondo contratto ha, al contrario, giustificato il ruolo più 

incisivo del legislatore e la predisposizione di un sottosistema di norme a tutela del 

corretto svolgimento della relazione consumeristica. A questa bipartizione si aggiunge 

la disuguaglianza nei rapporti commerciali, i quali, pur svolgendosi all’interno della 

sfera professionale dei contraenti, sono, a volte, la manifestazione dell’iniquità di un 

 
111 Cfr. M. LIBERTINI, Autonomia individuale e autonomia d’impresa, in G. GITTI, M.R. MAUGERI 

e M. NOTARI (a cura di), I contratti per l’impresa, Bologna, 2012, 39 ss.; sulla decostruzione del 
contratto di diritto comune, si veda A. M. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, cit., 370-373. 
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mercato concorrenziale tendente alla patologia. Il modello chimerico – che dalla 

dottrina è stato figurativamente definito «rugiadoso»112 – di contratto europeo, in cui 

le parti collaborano in vista di regolare i relativi interessi, entra in crisi non appena si 

scorge la conflittualità che anima il mercato. La pretesa atarassia del mercato palesa 

presto l’utopia di un sistema concorrenziale affidato all’autoregolazione e non 

bisognoso dell’intervento, in termini correttivi dell’autonomia privata, delle 

istituzioni. Si rende, allora, necessaria l’iniziativa legislativa in vista di correggere quei 

fallimenti di mercato dovuti all’approfittamento attuato da alcuni operatori a danno di 

altri. Corollario di siffatta riflessione è la crescente attenzione, a livello interno e a 

livello comunitario, verso la posizione di mercato del contraente debole che veste i 

panni dell’imprenditore.  

Tale asimmetria contrattuale spesso si traduce in un’impossibilità per il contraente 

debole di decidere il contenuto contrattuale, con la conseguenza che, nella maggior 

parte dei casi, la predisposizione è unilaterale, cioè ad opera del contraente forte.  

L’idea del contratto asimmetrico si afferma definitivamente nel nostro 

ordinamento nel 1993, anno di emanazione della Direttiva 1993/13/CEE concernente 

le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori113. Nel 1993 viene, infatti, 

inaugurata la polarizzazione del contratto nelle due distinte categorie del contratto 

negoziato (che continua ad essere disciplinato dalle norme di diritto comune) e del 

 
112 In questi termini, P.G. MONATERI, I contratti di impresa e il diritto comunitario, in Riv. dir. 

civ., 2005, 499 ss., il quale distingue tra contratto rugiadoso, ovverosia il contratto cooperativo 
ordoliberale, e contratto rude, intendendosi per tale il contratto antagonista che sigilla la momentanea 
tregua nel rapporto conflittuale dei contraenti. 

113 In dottrina, in relazione alla tutela del consumatore contro l’inserzione di clausole vessatorie 
sulla base della disciplina confezionata dalla Direttiva (UE) 1993/13, la letteratura è ampia; si veda, tra 
tutti: V. ROPPO e G. NAPOLITANO, voce Clausole abusive, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1994; G. 
DE NOVA, Le clausole vessatorie: art. 25 Legge 6 febbraio 1996, n. 52, Milano, 1996; V. ROPPO, 
Clausole vessatorie (nuova normativa), in Enc. giur., VI, Roma, 1996, 1 ss.; A. BARENGHI (a cura di), 
La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996; E. MINERVINI, Tutela del 
consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999; C. M. BIANCA e D. BUSNELLI (a cura di), 
Commentario al Capo XIV-bis del Codice civile; dei contratti del consumatore (artt. 1469-bis – 1469-
sexies), Padova, 1999; G. ALPA e S. PATTI, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in P. 
SCHLESINGER (a cura di), Il codice civile commentato, Milano, 2002; E. GABRIELLI e E. MINERVINI (a 
cura di), I contratti dei consumatori, Torino, 2005; G. ALPA e L. ROSSI CARLEO (a cura di), Codice del 
consumo. Commentario, Napoli, 2005; G. ALPA, Il codice del consumo, in Contratti, 2005, 1017 ss.; G. 
ALPA, Diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2006; V. CUFFARO, Codice del consumo, Milano, 2006; E. 
GRAZIUSO, La tutela del consumatore contro le clausole abusive, Milano, 2010; S. PAGLIANTINI, Nullità 
di protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore: variazioni sul tema 
dell'asimmetria contrattuale, in Nuove leggi civ. comm., 2012, IV, 751; G. D’AMICO, L’abuso 
dell’autonomia negoziale nei contratti dei consumatori, in G. D’AMICO e S. PAGLIANTINI, Nullità per 
abuso e integrazione del contratto, Torino, 2013, 1 ss.; A. BELLELLI, L. MEZZASOMA e F. RIZZO, Le 
clausole vessatorie a vent'anni dalla direttiva CEE 93/13, ESI, 2014. 
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contratto predisposto, il cui contenuto è predisposto da un solo contraente in un 

contesto di asimmetria tra il diverso potere delle parti. Il paradigma del contratto 

predisposto diventa, appunto, il contratto tra il professionista ed il consumatore, 

ovverosia quei contratti che compongono la classe di negozi B2C, acronimo inglese 

che sta ad indicare la contrattazione business to consumer. La predisposizione 

unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del professionista si traduce per il 

consumatore, da un lato, nell’impossibilità di influenzare il tenore del contratto, 

dall’altro, in un immediato deficit informativo, che può essere colmato solamente dalla 

trasmissione di informazioni dettagliate ed esaustive.  

Con la precisazione, però, che la Direttiva 1993/13/CEE, sebbene contenga 

disposizioni innovative in grado di stravolgere il controllo dell’interprete sulle clausole 

vessatorie, non si inserisce in un contesto di totale vuoto giuridico in merito alle tutele 

da apprestare all’aderente di un regolamento predisposto. La predisposizione 

unilaterale – con l’asimmetria di potere contrattuale direttamente discendente – è un 

fenomeno regolato anche dal nostro codice civile, che, redatto nel 1942, era già 

consapevole dell’esistenza delle cosiddette «condizioni generali di contratto». In altre 

parole, con l’art. 1341 c.c., il nostro legislatore del 1942 immaginava già la possibilità 

che un contraente avesse un potere contrattuale tale da predisporre in via unilaterale il 

contratto, lasciando alla controparte soltanto la scelta se aderirvi o meno. 

Se vogliamo, anche l’impianto del codice del 1942 è polarizzato: da un lato, il 

contratto tra pari il cui contenuto è negoziato tra le parti; dall’altro lato, le condizioni 

generali di contratto redatte da un solo contraente, senza che la controparte possa 

opporsi. Questo doppio binario lo ricaviamo, in particolare, da due disposizioni, 

ovverosia dall’art. 1322, comma 1, c.c. e, come anticipavamo, dall’art. 1341 c.c.  

L’articolo 1322 c.c. gode di una rubrica evocativa, essendo intitolato all’ 

«autonomia contrattuale»; rubrica che anticipa subito il contenuto della disposizione 

consistente nella capacità e nella libertà per entrambe le parti di determinare il 

contenuto del contratto, con il solo limite del rispetto della legge. Il panorama descritto 

dall’art. 1322 c.c. immagina due soggetti perfettamente in grado di negoziare il 

contenuto del contratto, di influenzare il tenore delle clausole e di valutare la 

convenienza dell’affare. Ogni individuo ha la libertà di stipulare contratti in condizioni 

di parità con la controparte; parità che non è messa in discussione da valutazioni sullo 

status sociale, sulla posizione lavorativa o sulla situazione economica dei contraenti. 
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La libertà che appartiene in egual misura ad ogni individuo di stipulare contratti valica 

anche i confini dei contratti nominati: in forza del secondo comma dell’art. 1322 c.c., 

infatti, le parti sono libere di concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi 

una disciplina particolare, incontrando il solo limite della meritevolezza degli interessi 

perseguiti mediante il contratto atipico. Un’autonomia privata, dunque, che, sulla base 

dei due commi dell’art. 1322 c.c., non soltanto investe la scelta in merito al tipo 

contrattuale più adeguato ma si apre alla possibilità di creare convenzionalmente nuovi 

tipi contrattuali, purché meritevoli di tutela. L’importanza dell’autonomia privata è, 

inoltre, ribadita dall’art. 1372 c.c., in forza del quale «il contratto ha forza di legge tra 

le parti»: tale particolare efficacia del contratto è corollario dell’impostazione per la 

quale esso è consapevolmente voluto, bilateralmente predisposto ed accettato da 

entrambe le parti. 

Accanto all’art. 1322 c.c. il nostro codice del 1942 aveva immaginato anche l’art. 

1341 c.c., disposizione, quest’ultima, che restituisce una modalità di conclusione del 

contratto molto diversa dalla negoziazione e predisposizione bilaterale. Il codice del 

1942 viene, infatti, promulgato in un contesto economico che già dai primi anni del 

Novecento conosceva, anche se in forma embrionale, l’economia di massa, laddove 

con l’espressione «economia di massa» si fa riferimento ad un fenomeno di 

contrattazione modellato sulle esigenze dell’impresa. Quest’ultima, infatti, non può 

ragionevolmente sostenere i costi ed i tempi di una contrattazione individualizzata e 

specificamente dedicata al singolo cliente, con la conseguenza che, per abbattere i 

suddetti costi transattivi e per velocizzare i rapporti che si basano su contratti seriali, 

si è diffuso il contratto standardizzato, ovverosia il contratto predisposto dall’impresa 

e sottoposto, nei medesimi termini, a tutti coloro che hanno interesse all’acquisto di 

quel determinato bene o servizio fornito dall’impresa predisponente. In altre parole, 

l’impresa predispone un unico modello contrattuale che riempirà di contenuto tutti i 

contratti serialmente stipulati con i clienti per la vendita di quel prodotto o di quel 

servizio. Per la verità, il contratto standardizzato è, in linea teorica, un vantaggio anche 

per il cliente, il quale tendenzialmente non è interessato al contenuto contrattuale in sé 

ma all’affare, cioè all’acquisto del bene oggetto del contratto. Di qui la scelta di 

immaginare due tecniche di contrattazione profondamente diverse: da un lato, la 

negoziazione delle singole clausole contrattuali sulla falsariga di quanto previsto 

dall’art. 1322 c.c.; dall’altro lato, la predisposizione unilaterale, per esigenze di celerità 
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ed economicità, in virtù delle condizioni generali di contratto114 dell’art. 1341 c.c. A 

questa bipartizione corrisponde anche un diverso potere contrattuale delle parti: le parti 

che stipulano secondo lo schema dell’art. 1322 c.c. negoziano inter pares, ovverosia 

in condizioni di parità di potere contrattuale; viceversa, le parti dell’art. 1341 c.c. non 

godono del medesimo potere di determinare il contenuto contrattuale posto che il solo 

predisponente decide in merito al tenore del contratto grazie al maggiore potere 

economico da lui detenuto relativamente alla circolazione di quel bene o servizio.  

La diversa modalità di conclusione del contratto ed il diverso potere in capo alle 

parti giustificano la disciplina speciale tratteggiata dall’art. 1341 c.c. in deroga all’art. 

1322 c.c. Quando il contratto è unilateralmente predisposto è frequente, infatti, il 

rischio che la parte aderente ignori il contenuto o la portata, in termini di convenienza, 

delle clausole inserite dalla controparte nel contratto. Verosimilmente, infatti, il 

predisponente allestisce un insieme di condizioni contrattuali a lui favorevoli, in alcuni 

casi trascurando l’interesse della controparte. Consapevole di questa eventualità, il 

legislatore del 1942 ha introdotto due strumenti di tutela per l’aderente: la conoscibilità 

delle condizioni generali come requisito sine qua non per la vincolatività delle stesse 

nei confronti dell’aderente; la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie. Il 

primo rimedio, dunque, attiene alla pubblicità delle condizioni contrattuali in vista di 

vincere il divario informativo tra il predisponente e l’aderente: quest’ultimo è l’unico 

a conoscere il contenuto delle clausole e, per questo motivo, ha l’obbligo di renderle 

conoscibili alla controparte in modo tale che quest’ultima possa consapevolmente 

decidere in merito alla conclusione del contratto. Sul punto, come è noto, il legislatore 

richiede la conoscibilità delle clausole e non la conoscenza effettiva delle stesse.  

Il secondo strumento di tutela attiene, invece, al cosiddetto «controllo formale» 

sulle clausole vessatorie: l’art. 1341, comma 2, c.c. individua una serie di clausole che, 

 
114 In dottrina, la letteratura sulle condizioni generali di contratto è vasta; si veda, tra tutti: A. 

GENOVESE, Le condizioni generali di contratto, Padova, 1954; M. DOSSETTO, Condizioni generali di 
contratto, in Noviss. Dig., III, Torino, 1957, 1109 ss.; F. REALMONTE, Le condizioni generali di 
contratto, Milano, 1974; G. DE NOVA, Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non 
specificamente approvate per iscritto, in Riv. dir. civ., 1976, II, 486 ss.; C.M. BIANCA (a cura di), Le 
condizioni generali di contratto, vol.1, Milano, 1979 e vol. 2, Milano, 1981; G. ALPA e M. BESSONE, 
Tecnica e controllo dei contratti standard, Rimini, 1984; C. SCOGNAMIGLIO, Condizioni generali di 
contratto nei rapporti tra imprenditori e la tutela del “contraente debole”, in Riv. dir. comm., 1987, II, 
418 ss.; S. PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in E. GABRIELLI (a 
cura di), I contratti in generale, in P. RESCIGNO e E. GABRIELLI (diretto da), Trattato dei contratti, 
Torino, 1999; R. TARTAGLIA, Vessatorietà e trasparenza nei contratti del consumatore. Condizioni 
generali di contratto e clausole vessatorie tra novità normative e prassi applicativa, Milano, 2008. 
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per il loro tenore, è manifestamente a vantaggio del predisponente e in danno 

all’aderente. La vessatorietà di dette clausole, secondo quanto previsto dall’art. 1341, 

comma 2, c.c., è mitigata dalla specifica sottoscrizione delle stesse da parte 

dell’aderente. Un duplice requisito, dunque, ai fini della vincolatività delle clausole 

vessatorie: da un lato, la loro conoscibilità con pubblicità all’aderente; dall’altro, 

l’adempimento dell’aspetto formale consistente nella specifica sottoscrizione delle 

clausole vessatorie, pena l’inefficacia di quest’ultime. 

L’impianto protezionistico dell’art. 1341 c.c. ha il merito di aver intercettato le 

problematiche sottese ai contratti standardizzati frutto del potere negoziale di una sola 

parte, ma, al tempo stesso, ha il grosso limite di individuare due rimedi contro le 

clausole vessatorie puramente formali e probabilmente inefficaci a neutralizzare la 

carica lesiva dell’abuso contrattuale insito nell’inserzione di clausole vessatorie. In 

altre parole, osservati i requisiti della conoscibilità e della specifica sottoscrizione, la 

clausola, sebbene spiccatamente a favore del predisponente, è idonea a vincolare 

l’aderente che ha sottoscritto il contratto e relative clausole abusive, a prescindere da 

una valutazione nel merito di queste ultime. Il codice del 1942 non conosce, dunque, 

un sindacato sul contenuto delle clausole vessatorie, ma si ferma a richiederne la 

specifica sottoscrizione, affidando ad un requisito formale il riequilibrio del 

sinallagma contrattuale.  

Per queste ragioni la Direttiva 1993/13/CEE è stata considerata alla stregua di un 

vero e proprio intervento rivoluzionario nel diritto dei contratti tra professionista e 

consumatore. Ispirata alle normative introdotte in Germania negli anni ’70 ed in 

Francia negli anni ’80, la Direttiva 1993/13/CEE introduce per la prima volta a livello 

europeo una disciplina armonizzata relativamente al controllo contenutistico sulle 

clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori. Al di là delle finalità 

puramente di mercato che hanno contribuito all’emanazione della suddetta Direttiva, 

ciò che interessa ai nostri fini è sottolineare il nuovo, incisivo, strumento di tutela 

assegnato al consumatore per proteggersi dalle clausole abusive: il riferimento è al 

controllo contenutistico, ovverosia al sindacato che il giudice deve svolgere in merito 

alla presenza di uno squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti derivanti dal contratto 

in danno al consumatore. La Direttiva, in altre parole, abbandona i criteri di carattere 

procedimentale e formalistico, per abbracciare l’idea di un criterio di tipo 

contenutistico: non rileva più che la clausola abusiva sia conoscibile o specificamente 
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sottoscritta, posto che essa non vincolerà ogniqualvolta, all’esito del sindacato del 

giudice, risulti causa, a danno del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti 

e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Corollario di tale impostazione è la 

totale irrilevanza del rispetto di requisiti formali, posto che questi ultimi non sono 

sufficienti ad immunizzare la clausola dal giudizio di vessatorietà, ossia dall’analisi in 

merito allo squilibrio – normativo e, in caso di intrasparenza, economico – del relativo 

contenuto.  

Come anticipavamo, però, la Direttiva 1993/13/CEE ed il relativo controllo 

contenutistico hanno un perimetro soggettivo ben delineato e circoscritto ai soli 

contratti tra un professionista115 ed un consumatore116, con la conseguenza che ad 

orientare l’applicazione della disciplina in esame sarà lo status ricoperto dai contraenti. 

Ne deriva che il controllo contenutistico disegnato dalla Direttiva 1993/13/CEE non 

sarà esteso a tutti i rapporti asimmetrici ma sarà limitato ai rapporti in cui le controparti 

si identificano negli status di professionista e consumatore117.  

Il limitato ambito applicativo soggettivo della disciplina in materia di clausole 

abusive ha determinato, come corollario, che tutti i rapporti tra due professionisti 

ovvero tra due consumatori continuassero ad essere regolati dal codice civile e quindi 

fossero sottoposti ai soli strumenti formali individuati dall’art. 1341 c.c. e consistenti, 

come abbiamo visto, nella conoscibilità delle condizioni generali da abbinare, quando 

la clausola sia vessatoria, alla specifica sottoscrizione. 

La conseguenza di tale ragionamento è che la Direttiva 1993/13/CEE non offre 

soluzioni per la fattispecie in esame: i rapporti di filiera, infatti, sono declinati in 

termini di contratti B2C soltanto nella fase finale dell’iter che, dalla produzione 

primaria, consegna il prodotto agricolo e alimentare al consumatore finale. Le tappe 

della filiera agroalimentare sono, però, varie e vedono rapportarsi numerosi operatori 

economici in una serie di contratti di cessione e relazioni contrattuali che dall’impresa 

agricola conducono il prodotto agli scaffali della Grande Distribuzione. I rapporti tra 

 
115 Il professionista, in forza dell’art. 2 lett. c) della Direttiva 1993/13/CEE, è «qualsiasi persona 

fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività 
professionale, sia essa pubblica o privata». 

116 Il consumatore, in forza dell’art. 2 lett. b) della Direttiva 1993/13/CEE, è «qualsiasi persona 
fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale». 

117 Ciò anche in virtù della scelta del nostro legislatore, in sede di recepimento della Direttiva 
1993/13/CEE, di non avvalersi della facoltà di deroga in melius includendo nel perimetro applicativo di 
tale disciplina anche il professionista debole. 
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gli operatori economici della filiera agroalimentare sono contraddistinti, per le ragioni 

che abbiamo visto nei paragrafi precedenti, da un frequente squilibrio di potere 

contrattuale in una dialettica che, similmente a quanto accade per i rapporti B2C, 

contempla un professionista forte ed un professionista debole. Ne è derivato che per 

diversi anni l’asimmetria di potere nei contratti tra professionisti è stata regolata per 

mezzo delle regole civilistiche.  

Lo scenario della contrattazione B2b nella filiera agroalimentare cambia con la 

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». L’Unione Europea per la prima volta confeziona una 

disciplina che potremmo etichettare come di lotta all’abuso, ovvero ad un potere 

diseguale dei contraenti, non più nell’area dei contratti consumistici, ma nell’area dei 

rapporti d’impresa; dunque, immaginando che, accanto alla figura del consumatore 

quale contraente debole, si sviluppi anche quella di un professionista munito di un 

potere contrattuale ed economico diseguale e dunque, come tale, vittima di abusi 

contrattuali. L’idea che sta alla base della recente Direttiva europea è che le pratiche 

vessatorie, ossia le clausole o le condotte espressione di un abuso nei riguardi di una 

controparte, non siano più monopolio del consumatore ma trovino ampio terreno di 

manifestazione anche nell’area dei rapporti tra professionisti. Ne deriva che, ad oggi, 

è superata la visione che vedeva le parti egemoni nella redazione del contenuto 

contrattuale, sia in forza della disciplina consumeristica introdotta nel 1993 sia, con 

riferimento ai contratti tra professionisti, a seguito dell’emanazione della Direttiva 

2019/633/CEE. Entrambe le normative si pongono l’obiettivo di riequilibrare il 

sinallagma del contratto asimmetrico, in vista di garantire gli interessi del contraente 

debole e, quantomeno in via mediata, il corretto funzionamento del mercato interno.  

 

3. La tutela del contraente debole nelle relazioni B2b 

Se è vero che, con la Direttiva (UE) n. 2019/633, viene introdotta una disciplina 

unitaria sulle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, è altrettanto vero che la 

materia, prima del 2019, conosceva già una normativa ad hoc, in un contesto in cui le 

relazioni squilibrate tra professionisti erano regolate a livello di legislazione speciale. 

Non è esatto affermare, dunque, che la contrattazione squilibrata tra professionisti 

fosse affidata, fino al 2019, ai soli rimedi formalistici dell’art. 1341 c.c. Esistono, 
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infatti, nell’ordinamento italiano una pluralità di normative che disciplinano aspetti 

specifici e particolarmente problematici nelle relazioni bilateralmente commerciali. 

Anche sotto questo profilo è netta la differenza con la disciplina consumeristica in 

materia di clausole abusive: mentre le disposizioni sui contratti B2C contenenti 

clausole abusive si applicano, in via trasversale, a qualsiasi contratto concluso tra 

professionista e consumatore, a prescindere dal tipo contrattuale adottato, tale natura 

transtipica non è riprodotta nelle norme regolanti i contratti B2b, posto che si tratta, 

appunto, di discipline settoriali. La tutela dell’abuso nei riguardi del consumatore 

riguarda, in altre parole, ogni genere di operazione economica; diversamente, le norme 

per i contratti asimmetrici tra professionisti possono essere applicate soltanto a 

determinati tipi contrattuali o nell’ambito di un preciso comparto di mercato. 

Settorialità che, come vedremo, non è superata neanche con la Direttiva (UE) n. 

2019/633, che, al di là delle relazioni coinvolte, è comunque circoscritta ai rapporti tra 

operatori della filiera agroalimentare. L’abuso della libertà contrattuale nei riguardi 

del professionista debole è, dunque, affidato, in particolare prima del 2019, ad una 

normativa estremamente frastagliata e settorializzata. Può essere utile, infatti, 

precisare fin da subito che il variegato mondo dell’impresa debole non ammette 

un’unica declinazione dell’abuso, in quanto quest’ultimo assume un volto diverso a 

seconda della qualifica soggettiva dei contraenti e del settore di mercato di riferimento. 

Avremo, così, norme generali applicabili ai rapporti tra imprese tout court e norme 

settoriali artefici di un sottosistema (per certi versi parallelo, per altri comunicante) 

specifico per l’impresa agricola, il cui statuto di specialità è confermato anche in tema 

di pratiche sleali. Con la precisazione che, già nel momento in cui facciamo riferimento 

a discipline – declinato al plurale – intuiamo di trovarci di fronte ad una legislazione 

per tipologie contrattuali. 

Quando si parla di asimmetria nei rapporti tra imprese, la prima immagine che 

affiora alla mente è la potenzialità che il professionista a vantaggio del quale pende la 

bilancia della disugualità approfitti della subalternità commerciale della controparte. 

Sotto questo profilo emerge lo spirito pioneristico dell’articolo 9 della legge n. 

192/1998 in materia di subfornitura nelle attività produttive118, rubricato, appunto, 

 
118 Si tratta di una legge ispirata alle esperienze tedesca e francese. Per un confronto con altri 

modelli europei, si veda M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 23 
ss.; A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, 
in Eur. dir.  priv., 1999, IV, 1180 ss. 
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«abuso di dipendenza economica»119. Con la formula «dipendenza economica» si 

intende, sulla base del primo comma del citato art. 9, la situazione in cui un’impresa 

sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un 

eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata 

tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di 

reperire sul mercato alternative soddisfacenti. In altre parole, il contratto squilibrato è 

qui vietato perché il professionista debole non è in grado di trovare alternative 

commerciali adeguate rispetto a quel professionista che gli impone, in ragione della 

sua dominanza, un contenuto contrattuale iniquo. Se ne ricava allora che lo squilibrio 

contrattuale nell’art. 9 rileva soltanto nei casi in cui a monte esiste una situazione di 

dipendenza economica, intesa nei termini di una impossibilità di reperire sul mercato 

alternative soddisfacenti. Prima di analizzarne il contenuto, è bene soffermarsi sulle 

potenzialità applicative della disposizione, onde evitare ingiustificati 

ridimensionamenti. Se, da un lato, la sedes materiae dell’articolo suggerisce una 

perimetrazione oggettiva circoscritta ai soli rapporti di subfornitura, dall’altro, il 

tenore della norma120 – che espressamente richiama il cliente e non il solo fornitore – 

e l’orientamento della dottrina121 e della giurisprudenza122 disegnano una diversa 

latitudine della disposizione elevandola a norma di applicazione generale dotata di 

 
119 In materia di abuso di dipendenza economica si veda, tra tutti, M.R. MAUGERI, Abuso di 

dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza 
economica tra legge speciale e disciplina generale del contratto, in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio 
e usura nei contratti, Padova, 2002, 455 ss.; P. FABBIO, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 
2006; G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei 
contratti. Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004; A. BARBA, Studi sull’abuso di dipendenza 
economica, Milano-Padova, 2018; A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del 
contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1180 ss.; F. MACARIO, Genesi, evoluzione e consolidamento 
di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica, in Giust. civ., 2016, III, 
509 ss.; E. CAPOBIANCO, L’abuso di dipendenza economica. Oltre la subfornitura, in Concorrenza e 
mercato, 2012, 619 ss. 

120 Sull’interpretazione in senso estensivo della disposizione, si veda M.R. MAUGERI, Abuso di 
dipendenza economica e autonomia privata, cit., 131 ss.; A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza 
economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1182. 

121 Cfr., fra tutti, M. TAMPONI, Liberalizzazioni, “terzo contratto” e tecnica legislativa, in Contr. 
impr., 2013, I, 94 ed ivi citazioni della dottrina; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica tra 
legge speciale e disciplina generale del contratto, cit., 465-467; S. BENUCCI, La dipendenza economica 
nei contratti tra imprese, in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, 218-
220; T. LONGU, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv. dir. 
civ., 2000, III, 346 ss. 

122 Da ultimo, Trib. Ascoli Piceno, 21 gennaio 2019, riprendendo la Cass. Sez. Un. 25 novembre 
2011, n. 24906, configura, valorizzando il dato letterale della norma, l’abuso di dipendenza economica 
quale fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di un rapporto di 
subfornitura. Cfr. anche provvedimento AGCM n. 29782/2021 (Poste italiane/Contratti fornitura 
servizio recapiti), paragrafo n. 227. 
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una vis che attrae nella sua orbita precettiva tutti i rapporti di impresa. Abusa, quindi, 

della dipendenza economica della controparte qualunque impresa che determini un 

«eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» in una qualsiasi relazione commerciale. 

La natura transtipica123 della protezione e la declinazione di una prevaricazione 

intimamente legata all’eccessività dello squilibrio tradiscono la Musa che ha ispirato 

il nostro legislatore: il riferimento è alla disciplina consumeristica, e, segnatamente, 

all’articolo 3 della direttiva 1993/13/CE. Il piano rimediale emerge dal terzo comma 

dell’articolo 9 che sanziona con la nullità ogni patto frutto dell’abuso di dipendenza 

economica124. In prima approssimazione, possiamo osservare che la nullità è 

testualmente abbinata al singolo patto e non sembra, perciò, estendersi all’intero 

contratto125. Oltre al dato letterale, milita a favore della parzialità della nullità la 

finalità protettiva sottesa alla disciplina anti-abuso: una nullità estesa all’intero 

contratto, infatti, minaccerebbe la razionalità di un sistema orientato a tutelare il 

contraente debole che, qualora si ragionasse di un’invalidità totale, vedrebbe frustrato 

il suo interesse alla prosecuzione dell’affare126. Una nullità parziale, dunque, che apre 

principalmente a due scenari. Il primo consiste nell’ipotesi di un’applicazione 

analogica della nullità parziale necessaria della direttiva 1993/13/CEE; possibilità che, 

come anticipavamo, è da escludere non solo per la diversità di ratio che anima la 

materia ma anche per ragioni di opportunità, che inducono ad armare la debolezza 

dell’imprenditore di strumenti diversi. Il secondo orizzonte di tutela suggerisce 

l’adozione del tradizionale modello di nullità parziale codificato all’articolo 1419, che 

distingue due forme di parzialità, legate ora ad un’essenzialità della clausola ora alla 

forza sostitutiva di determinate norme imperative. Il primo comma dell’articolo 1419 

ragiona di una nullità della singola clausola che «importa la nullità dell’intero 

contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del 

 
123 In questi termini anche L. RENNA, L’abuso di dipendenza economica come fattispecie 

transtipica, in Contr. impr., 2013, II, 393 ss. 
124 La presa di distanza rispetto alla rescissione è evidente, non solo per aver esteso il rimedio oltre 

lo stato di bisogno ma anche per aver rifiutato il rimedio dell’annullamento. Cfr. A. ALBANESE, L’abuso 
di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1182-1183; T. LONGU, 
op. cit., 349. 

125 Sul punto, M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 159. 
126 A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del 

rapporto, cit., 1191-1192, per il quale, nell’ottica di coerenza del sistema, «ogni qual volta la 
soddisfazione degli interessi tutelati lo esiga», si dovrebbe escludere «l’estensione della invalidità 
all’intero negozio», soprattutto se si considera la circostanza per la quale la caducazione dell’intero 
contratto dovrebbe essere eccezionale rispetto alla conservazione dello stesso. 
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suo contenuto che è colpita dalla nullità». Sotto questo profilo, emerge 

l’inapplicabilità alla fattispecie della parzialità ex primo comma a causa dell’affermata 

essenzialità della clausola per la parte che l’ha imposta127 o, trattandosi quasi sempre 

di patti che hanno ad oggetto il contenuto economico del contratto, per l’economia 

generale dell’accordo128. Veniamo così al comma secondo dell’articolo 1419 che 

sancisce la salvezza del contratto affetto da nullità di una clausola quando quest’ultima 

è sostituita «di diritto da norme imperative». Tale automatismo della sostituzione 

imperativa di clausole il cui contenuto – rappresentato dal prezzo o dall’oggetto del 

contratto – non trova una previa predisposizione normativa potrebbe rappresentare una 

causa ostativa alla riconducibilità della parzialità in esame al meccanismo individuato 

da detto secondo comma. Ne deriva che in tutti i casi in cui non è possibile fare 

affidamento sulla non essenzialità della clausola o sull’esistenza di norme imperative 

immediatamente sostitutive la nullità della clausola si trasformerà in una nullità 

dell’intero contratto. Tale conclusione, come abbiamo visto, non è accettabile, oltre 

che per il (superabile) dato letterale anche in forza di una ragionevole concretizzazione 

della finalità protettiva sottesa all’articolo 9. Proprio la ratio di protezione della 

disciplina in esame ha rappresentato l’occasione per la dottrina per elaborare una serie 

di soluzioni che vanno dalla riduzione teleologica129 dell’articolo 1419 primo comma 

– abbinata secondo alcuni ad un’integrazione equitativa ex articolo 1374130  – alla 

 
127 Cfr. A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del 

rapporto, cit., 1184-1185. 
128 Così M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 158 ss. 
129 Così A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del 

rapporto, cit., 1191 ss., per il quale una soluzione coerente ed efficiente sul piano dei rimedi potrebbe 
essere la limitazione della norma legale secondo lo schema della riduzione teleologica dell’articolo 1419 
c.c. 

130 La preferenza per il meccanismo dell’articolo 1374 rispetto al combinato disposto tra l’articolo 
1419 comma 2 e l’articolo 1339 si spiega in forza dell’assenza di automatismo nella sostituzione – 
conditio sine qua non ex articolo 1339 – quando manca, come nel caso di clausole sul prezzo o 
sull’oggetto, una preesistente disposizione immediatamente sostituibile senza il medio dell’integrazione 
ad opera del giudice. I risultati, tuttavia, in termini di eterointegrazione del regolamento contrattuale, 
sono analoghi. Così S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di 
un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
161 (ed ivi nota 31), in cui l’Autore prende atto della progressiva perdita per il giudice di «certi poteri» 
nella determinazione dei parametri di mercato ai sensi del 1339, con la conseguenza che forse sarebbe 
più adatto, «se si vuole ragionare in termini di nullità parziale […] pensare che questo potere il giudice 
lo abbia giusto il disposto dell’art. 1374». Sulla scia del meccanismo dell’articolo 1339 sembra 
muoversi il riformato testo dell’art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002, che, alla riconduzione ad equità da parte 
del giudice originariamente prevista, sostituisce nel 2012 il combinato disposto degli articoli 1339 e 
1419 comma 2. 
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sostituzione automatica ex art. 1339 supportata da un’integrazione giudiziale131 che 

conformi la clausola iniqua sulla base delle misure praticate in sistemi concorrenziali 

non alterati dall’irrazionalità mercantile. 

Non deve sorprendere, infine, un’invalidità abbinata alla violazione di una norma 

di condotta132 per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto non è escluso che la 

legge commini in maniera espressa la nullità ai sensi dell’articolo 1418 terzo comma; 

in secondo luogo perché, in realtà, il divieto di abuso di dipendenza economica deve 

considerarsi imperativo ed in quanto tale ricompreso nel perimetro applicativo 

dell’articolo 1418 primo comma133, con la conseguenza che la nullità è legata non alla 

mera condotta ma alla manifestazione di quest’ultima in clausole contrattuali dal 

contenuto contrastante con il dettato dell’articolo 9. Il piano rimediale è completato 

dalla tutela risarcitoria134 e dalle sanzioni amministrative. Sotto questo profilo, la 

 
131 In questi termini M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 

181 ss., la quale, dopo aver fatto notare una certa tendenza storica a riconoscere determinati poteri in 
capo al giudice, afferma che il ricorso all’integrazione giudiziale è funzionale all’espletamento di tale 
meccanismo. Sul punto si osservi, infatti, che il preteso automatismo sostitutivo dell’articolo 1339 c.c. 
è superato da un’integrazione giudiziale fondata sul confronto delle misure praticate in segmenti di 
mercato concorrenziali ovvero nei confronti di professionisti non in stato di dipendenza economica. Sul 
punto, sempre M.R. MAUGERI, La subfornitura, in G. GITTI, M.R. MAUGERI e M. NOTARI (a cura di), I 
contratti per l’impresa, Bologna, 2012, 230 ss., la quale, inoltre evidenzia come «L’individuazione della 
misura (oggettivo-relativa) di mercato sarà utile nello stesso tempo a definire l’abusività e a integrare 
il contratto». Contra A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e 
riequilibrio del rapporto, cit., 1190 ss. 

132 Sul punto si richiama il principio di diritto delle sentenze n. 26724 e 26725 delle Sezioni Unite 
del 2007 (le c.d. «sentenze gemelle» o «sentenze Rordorf» dal nome del loro estensore), in forza del 
quale, salvo che il legislatore disponga diversamente, alla violazione di una regola di responsabilità 
corrisponde l’attivazione di rimedi risarcitori, mentre alla violazione di una regola di validità è 
comminata la nullità. Sulla distinzione tra regole di validità e regole di condotta si veda, tra tutti, G. 
D’AMICO, «Regole di validità» e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996; 
ID., Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, 
37 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Regole di validità e regole di comportamento: i principi e i rimedi, in Eur. 
dir. priv., 2008, 599 ss.; V. MARICONDA, L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della 
distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, in Corr. giur., 2008, 230 ss.; V. 
SANGIOVANNI, Commento a Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725, in Contr., 2008, 231 ss.; 
A. ALBANESE, Regole di condotta e regole di validità nell'attività di intermediazione finanziaria: quale 
tutela per gli investitori delusi?, in Corr. Giur., 2008, 107 ss.; E. SCODITTI, La violazione delle regole 
di comportamento dell'intermediario finanziario e le sezioni unite, Foro it., 2008, I, 784 ss. 

133 Cfr. G. BIFERALI, Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare, cit., 633 
ss.; V. SCALISI, Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative, in Riv. dir. civ., 2011, 
VI, 745 ss.; Contra T. LONGU, op. cit., 346: l’Autrice ritiene incoerente una nullità discendente da 
contrarietà alla buona fede, posto che tale strumento invalidante mal si concilia con «un uso deviato 
dell’autonomia contrattuale da parte di chi viene ritenuto esponente di una classe di contraenti forti». 

134 Oggi espressamente prevista dal comma terzo dell’articolo 9, ma in passato ritenuta ammissibile 
dalla dottrina sulla base della possibile cumulabilità dell’azione invalidante e di quella risarcitoria 
perché contraddistinte da presupposti e finalità diverse. Così A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza 
economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1198 ss. 
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dottrina135, ragionando di una non sempre praticabile integrazione del contratto, ha 

rimarcato l’efficienza del sistema risarcitorio in termini di riequilibrio del sinallagma 

nelle ipotesi in cui la nullità si diffonda all’intero regolamento contrattuale. La finalità 

protettiva sarebbe, infatti, fatta salva dal risarcimento attivabile a seguito di una 

condotta abusiva della controparte, nell’ottica di una cooperazione tra regole di 

validità e regole di responsabilità136.  

Un’ultima riflessione riguarda la legittimazione a far valere la nullità così 

delineata. Sotto questo aspetto, va rifiutata la declinazione in termini relativi della 

legittimazione in quanto soltanto apparentemente la negazione della sua assolutezza si 

traduce in un’implementazione dell’interesse tutelato. Da un’attenta analisi della 

prassi mercantile emerge infatti il timore dell’impresa dipendente di essere bollata 

come «partner scomodo» qualora denunciasse le iniquità contrattuali137. Da qui 

l’opportunità di confermare il carattere dell’assolutezza della nullità138. Conclusione, 

quest’ultima, confortata dalla constatazione in base alla quale in nessun caso l’impresa 

abusata ha l’interesse a che la clausola abusiva sia conservata, con la conseguenza che 

la tutela del contraente debole non verrebbe vanificata da una nullità denunciata 

dall’impresa abusante o da un terzo, quale l’Autorità Garante139. Altro elemento di 

discordanza, dunque, in termini di rimedi, rispetto alla disciplina del consumatore, il 

quale, da un lato, non corre alcun rischio in termini di «fama» o di sostituibilità 

 
135 Come osservano F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione 

dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 660 e A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: 
nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1194 ss., il quale estende il medesimo ragionamento 
anche ai casi in cui sia l’intero assetto contrattuale affetto da abuso con conseguente impossibilità di 
imputare ad una sola parte del contratto il concretizzarsi di una condotta sleale. 

136 Così A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del 
rapporto, cit., 1197; Cfr., sempre sul punto, G. VILLA, Invalidità e contratto tra imprenditori in 
situazione asimmetrica, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna 2008, 123 ss. 

137 Anche il Libro Verde del 2013 «sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura 
alimentare e non alimentare tra imprese in Europa» prende atto del timore per le imprese deboli di 
denunciare l’iniquità del rapporto commerciale. Si veda, in tema di fear factor, M.R.  MAUGERI, Abuso 
di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 201 ss.; A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-
alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, cit., 25. 

138 S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 160 ss., 
osserva che il rimedio invalidante è protettivo non per il carattere relativo della legittimazione ma per 
la parzialità della nullità. 

139 In questo senso deve essere letta l’introduzione del comma 3-bis che permette all’Autorità 
Garante di attivarsi per la persecuzione di condotte abusive mediante diffide e sanzioni. Cfr. M.R. 
MAUGERI, La subfornitura, cit., 226 ss., la quale ripercorre gli interventi del legislatore nell’ottica di un 
progressivo public enforcement, realizzato, in particolare, con un più penetrante controllo da parte 
dell’AGCM. Sul crescente ruolo delle autorità indipendenti si veda anche F. ALBISINNI, Mercati 
agroalimentari e disciplina di filiera, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2014, I, 9. 
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dell’operatore professionale di riferimento, e, dall’altro, potrebbe reputare addirittura 

inefficiente la nullità, al punto tale da bloccarne la declaratoria d’ufficio del giudice. 

La lontananza tra le due fattispecie si gioca tutta sul ruolo della dipendenza economica 

che frena l’impresa dipendente nei rapporti con gli altri interlocutori140.  

Sempre a tutela del creditore in posizione debole rispetto al suo acquirente che 

ritarda a versare il corrispettivo possiamo ricordare il d.lgs. n. 231/2002 in attuazione 

della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali e successivamente modificato dal d.lgs. n. 192/2012, a sua 

volta, atto di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale normativa, infatti, può rappresentare 

un utile strumento al contraente che versa in una posizione di subalternità economica 

per vedere garantiti i propri interessi avverso prassi inique che riguardano, 

principalmente, il versamento del corrispettivo, la determinazione dell’ammontare del 

saggio di interesse e il rimborso delle spese di recupero. In particolare, le disposizioni 

contenute nel d.lgs. n. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di 

corrispettivo in una transazione commerciale: in questa previsione possiamo cogliere 

un respiro più ampio e generalista rispetto alla disciplina in materia di subfornitura e 

rispetto alle normative che esamineremo subito infra. Precisamente, l’art. 4 si 

preoccupa di fissare i termini di pagamento, trascorsi inutilmente i quali inizieranno a 

decorrere gli interessi legali di mora, senza che sia necessaria la costituzione in mora. 

I termini di pagamento, in estrema sintesi, sono fissati in trenta giorni decorrenti, a 

seconda della fattispecie in esame, dal ricevimento della fattura; dal ricevimento delle 

merci o dall’esecuzione del servizio; dall’accettazione della conformità della merce. 

Proseguendo nella lettura del d.lgs. n. 231/2002, troveremo l’affermazione, all’art. 6, 

del diritto del creditore ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle 

somme non tempestivamente corrisposte. In linea generale, il d.lgs. n. 231/2002 non 

impedisce alle parti di derogare alla disciplina in esso contenuta; non a caso, il terzo 

comma dell’art. 4 legittima le parti a pattuire termini di pagamento superiori. L’art. 7, 

però, pone dei limiti all’autonomia privata sancendo la nullità – retta dal combinato 

disposto tra l’art. 1339 e l’art. 1419, secondo comma, c.c. – delle clausole in deroga 

 
140 Così M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 204: «in 

definitiva pare possa dirsi che la limitazione della legittimazione ad agire leda e non garantisca 
l’impresa dipendente». 
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gravemente inique relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori 

o al risarcimento per i costi di recupero. Infine, l’art. 7-bis garantisce che le prassi 

gravemente inique relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori 

o al risarcimento per i costi di recupero danno diritto al risarcimento del danno. 

Sempre in materia di rapporti squilibrati tra professionisti possiamo ricordare, 

accanto alla disciplina sulla subfornitura, anche la legge n. 129/2004 relativa ai 

contratti di affiliazione commerciale141. Ancora una volta, la legge n. 129/2004 è 

costruita nei termini di una normativa circoscritta alla tutela del professionista affiliato 

in quanto parte debole di questo tipo di operazione economica. Diversi gli strumenti 

che fanno da scudo all’affiliato contro i possibili abusi dell’affiliante: una forma scritta 

del contratto comandata a pena di nullità (art. 3, comma 1); l’elencazione degli 

elementi che devono necessariamente essere indicati nel contratto scritto, tra cui: 

l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve 

sostenere prima dell’inizio dell’attività, le modalità di calcolo e di pagamento delle 

royalties, il know-how fornito dall’affiliante e dall’affiliato, le condizioni di rinnovo, 

risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso (art. 3, comma 4); gli obblighi 

precontrattuali di comportamento ispirati a lealtà, correttezza e buona fede abbinati 

alla veicolazione di informazioni esaustive (art. 6); il divieto – per i contratti a tempo 

determinato – di fissare un termine finale e – per i contratti a tempo indeterminato – 

di recedere dal contratto senza assicurare all’affiliato una durata minima sufficiente 

all’ammortamento dei costi dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni (art. 

3, comma 3). Si intuisce, dunque, che si tratta di una disciplina attenta alla tutela degli 

interessi dell’affiliato, con il difetto, però, di rimanere rinchiusa nell’area 

dell’affiliazione commerciale e in quel tipo di operazione economica, con la 

conseguenza che risulta impossibile eleggerla a disciplina di carattere generale 

regolante la forma ed il contenuto del contratto, nonché le modalità di scioglimento di 

quest’ultimo.  

 
141 In materia di franchising, con particolare attenzione al profilo dello squilibrio contrattuale, si 

veda: G. D’AMICO, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in I Contratti, 2010, I, 5 ss.; M. 
CENINI e A. GAMBARO, Abuso di diritto, risarcimento del danno e contratto: quando la chiarezza va in 
vacanza, in Corr. giur., 2011, I, 109 ss.; S. D’ANDREA, Il “franchising”: squilibrio contrattuale e 
interpretazione costituzionalmente orientata, in Giur. it., 2018, XI, 2338 ss.; G. CALDARELLI, La 
modificazione unilaterale nei contratti B2C [“business to consumer”] E B2B [“business to business”]: 
esiste un paradigma unico di contratto asimmetrico?, in Il Foro padano, 2020, II, 47 ss. 
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Quarto tassello nel complesso mosaico rappresentante la disciplina dell’abuso di 

potere contrattuale nei rapporti B2b è l’art. 62 della legge 27/2012 di conversione del 

d.l. n. 1/2012. L’art. 62 nasce dall’esclusione, operata dall’art. 1, comma 2, della legge 

n. 192/1998, della fornitura delle materie prime dall’ambito di applicazione della 

disciplina in materia di dipendenza economica. Così, per riempire il vuoto di tutela 

creatosi in un mercato fortemente asimmetrico come quello alimentare, nel 2012 viene 

approvata una legge volta a fornire la «disciplina delle relazioni commerciali in 

materie di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari». Si intuisce che l’art. 62 

nasce come una sorta di norma parallela alla legge n. 192/1998 perché tra le materie 

prime sicuramente figurano i prodotti agricoli e quindi, quando il rapporto di filiera 

attiene al mondo dell’agroalimentare, in luogo della legge in materia di subfornitura, 

opera la diversa disciplina riconducibile all’art. 62. L’art. 62 conferma il carattere 

frastagliato della materia, trattandosi di una norma speciale sotto due punti di vista: è 

speciale rispetto al comparto di mercato interessato, posto che esso si applica soltanto 

alle relazioni della filiera agroalimentare; ed è speciale rispetto alla categoria delle 

relazioni coinvolte, posto che seleziona, almeno ai fini dell’operatività di una parte 

della normativa, i soli contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con 

esclusione delle altre tipologie contrattuali.  

Questa breve carrellata di normative solo per dare l’idea della complessità del 

tema, i cui livelli si articolano nell’analisi di discipline frammentate, parziali e 

settoriali complessivamente avvinte in una normativa fortemente frastagliata ed 

incapace di fornire una definizione d’insieme della debolezza contrattuale nei rapporti 

tra un professionista forte ed un professionista debole. Quest’ultimo non gode, quindi, 

di una disciplina generale che transtipicamente tuteli i suoi interessi contrattuali in un 

processo di riequilibrio del potere commerciale nei confronti del partner. Ne deriva 

che l’abuso di potere contrattuale nei contratti tra professionisti connotati da 

asimmetria tra le posizioni dei contraenti è rimesso all’individuazione della disciplina 

speciale adattabile al caso di specie. Anticipiamo che il nostro legislatore non ha colto 

l’occasione, presentatasi con il recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/633, di 

razionalizzare la materia in esame fornendo al professionista debole in quanto tale uno 

scudo generale contro gli approfittamenti della controparte. 
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4. L’impossibilità di utilizzare i paradigmi della disciplina 

consumeristica nelle relazioni B2b 

Prima di passare all’analisi della disparità contrattuale nella filiera agroalimentare, 

potremmo chiederci qual è la ratio della previsione di una normativa ad hoc per 

tutelare la disparità contrattuale nelle relazioni B2b, in luogo dell’estensione della 

disciplina consumeristica al contraente debole in quanto tale, a prescindere dallo status 

da quest’ultimo indossato. 

Un primo motivo lo abbiamo già messo in luce: il nostro legislatore, all’atto di 

recepire la Direttiva 1993/13/CEE, ha scelto di non ampliare il perimetro della 

disciplina consumeristica oltre i confini segnati dalla qualifica giuridica di 

consumatore quale persona fisica che opera al di fuori della sua attività professionale. 

Tuttavia, il dato normativo non è l’unico ostacolo ad un’assimilazione, in punto di 

rimedi, dei contraenti deboli, sebbene, tale immedesimazione risolverebbe i problemi 

legati all’estrema frammentazione della disciplina sull’abuso di potere contrattuale 

nella contrattazione B2b, regolando in maniera transtipica l’incapacità di far valere i 

propri interesse nelle relazioni asimmetriche. 

Segnalata la capacità attrattiva della creazione di una macrocategoria del contratto 

asimmetrico142 quale paradigma della disuguaglianza tout court, bisogna procedere 

con prudenza nell’equiparazione di due modi d’essere della contrattazione che, ad 

un’analisi più attenta, differiscono per ratio e rimedi, redendo la suddetta identità più 

simile ad una crasi confusa. Nel tentativo di sgombrare il campo da facili inganni, 

ricostruiamo il volto bifronte dell’abuso, il cui dualismo si manifesta nel momento in 

cui la commercialità di entrambi i contraenti plasma una debolezza contrattuale 

ontologicamente diversa da quella caratterizzante colui che opera al di fuori della 

propria sfera professionale. Almeno quattro le differenze sostanziali che impediscono 

una immedesimazione tra le due fattispecie143. In primo luogo, il concetto di 

dipendenza economica colora di tratti specifici la disciplina dell’articolo 9 della legge 

n. 192/1998, che individua, quale criterio da tenere in considerazione per appurare la 

fattispecie abusiva, la «reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di 

 
142 Cfr. sulla possibile configurazione della macrocategoria del contratto asimmetrico G. AMADIO, 

Lezioni di diritto civile, Torino, 2016, 142 ss. 
143 Sul punto si veda M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 

169 ss.; G. AMADIO, Lezioni di diritto civile, cit., 144 ss.; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza 
economica tra legge speciale e disciplina generale del contratto, cit., 474 ss. 
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reperire sul mercato alternative soddisfacenti». Tale precisazione ha l’effetto 

dirompente di spostare l’intero piano del discorso su valutazioni di mercato, che sono, 

invece, estranee al sistema consumeristico e che finiscono per allontanare l’abuso di 

dipendenza economica da strumenti apparentemente simili. Ne deriva che il giudice, 

all’atto di indagare l’abusività della singola fattispecie, dovrà tenere conto della 

posizione di mercato di entrambe le parti contraenti, da un lato, quantificando il potere 

dell’abusante in dominanza relativa di imporre l’eccessivo squilibrio e, dall’altro, 

verificando l’effettiva mancanza per l’abusato di alternative valide sul medesimo 

comparto commerciale144. Si coglie, allora, la diversa flessione del principio di 

autoresponsabilità: se in ambito consumeristico non ha alcuna rilevanza la circostanza 

per la quale il consumatore avrebbe potuto evitare la vessatorietà della clausola 

rivolgendosi ad un altro operatore, lo stesso modus operandi non è replicato in tema 

di abuso di dipendenza economica. Nei rapporti tra professionisti, infatti, la 

combinazione tra abuso e dipendenza economica si traduce nell’impossibilità di 

reperire contraenti alternativi145 a causa di un’anomalia del meccanismo 

concorrenziale146. Il secondo motivo di incompatibilità attiene alla diversa origine 

della debolezza: deficit informativo in un caso e incerta condizione economica 

nell’altro. Il consumatore sopporta un gap informativo, ovverosia uno squilibrio 

cognitivo dovuto alla scarsa conoscenza di un campo in cui non opera 

professionalmente; in altri termini, nel caso dei contratti unilateralmente commerciali, 

l’asimmetria si sostanzia nell’incapacità per il consumatore di comprendere 

interamente le implicazioni del contratto a causa del diverso grado di consapevolezza 

rispetto alla sua controparte professionale. Nei contratti bilateralmente commerciali, 

invece, posto che entrambe le parti operano all’interno della loro attività 

professionale147, a rilevare non è tanto l’ignoranza delle condizioni contrattuali148, 

 
144 Sul concetto di “alternative soddisfacenti”, si veda M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza 

economica e autonomia privata, cit., 138-139 ed ivi citazioni di dottrina; S. PAGLIANTINI, L’abuso di 
dipendenza economica tra legge speciale e disciplina generale del contratto, cit., 458. 

145 S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica tra legge speciale e disciplina generale del 
contratto, cit. 496. 

146 Si veda S. BENUCCI, op. cit., 221-223; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica tra 
legge speciale e disciplina generale del contratto, cit., 467 ss. 

147 Il professionista debole non può essere assimilato al consumatore disinformato perché non 
abituato ad operare nel settore di riferimento. Così, G. AMADIO, Il terzo contratto. Il problema, in G. 
GITTI e G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 17. 

148 Asimmetrie informative che, come osserva E. NAVARRETTA, Il contratto democratico e la 
giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ., V, 2016, 1227, nei rapporti tra imprese fanno parte del gioco. 
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quanto la situazione perdente149 di mercato in cui versa il professionista debole nei 

confronti di quello forte, con conseguente possibilità per quest’ultimo di imporre 

condizioni contrattuali inique, senza che il primo abbia la forza contrattuale di opporsi. 

L’impresa debole, quindi, non sconta (o almeno, non sconta soltanto150) un’asimmetria 

informativa ma uno sbilanciamento delle condizioni economiche tale per cui il suo 

risultato economico dipende dall’impresa forte. In altre parole, nel caso 

dell’imprenditore debole non si discute di un problema di intrasparenza contrattuale 

quanto di impossibilità di prescindere dalla stipula di un contratto della cui vessatorietà 

l’impresa debole è perfettamente consapevole: non è un problema di consenso 

consapevole ma di consenso obbligato dall’incapacità di sfruttare alternative 

soddisfacenti sul mercato. La terza differenza, quale corollario delle precedenti, 

consiste nella manifestazione dell’abuso: nella disciplina consumeristica la condotta 

abusiva si palesa in uno squilibrio normativo; nelle relazioni tra imprese dalla slealtà 

sorge, invece, uno squilibrio economico151. Si tratta di una puntualizzazione non 

trascurabile posto che lo squilibrio tra imprese va ad occupare un campo che è in prima 

battuta immunizzato152 dalla vessatorietà consumeristica, ovverosia il terreno della 

determinazione del prezzo e dell’oggetto del contratto153. In questa seconda accezione 

di disomogeneità, la debolezza è abbinata ad una condizione di squilibrio che si riflette 

direttamente sul contenuto economico154 – tendenzialmente insindacabile in ambito 

 
149 Così A.M. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, cit. 377; Cfr. S. MASINI, op. cit., 275-276. 
150 Posto che di asimmetria informativa si può ragionare anche nei rapporti tra imprese, come 

dimostra l’estensione nel 2012 alle microimprese della direttiva 2005 in tema di pratiche commerciali 
scorrette. Così L. COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera 
agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi, cit., 172. Sul punto, il 
Libro verde del 2013 prende atto che la complessità di alcune operazioni potrebbe tradursi in una non 
piena comprensione per uno degli operatori delle implicazioni pratiche delle clausole contrattuali. Tale 
deficit informativo è in genere riscontrabile nelle PMI che non dispongono delle «conoscenze 
specialistiche necessarie per valutare tutte le implicazioni delle clausole concordate». Cfr. G. VETTORI, 
I contratti per l’impresa fra tipi e clausole generali, in G. GITTI, M.R. MAUGERI e M. NOTARI (a cura 
di), I contratti per l’impresa, Bologna, 2012, 101. 

151 Così M. BARCELLONA, I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua 
eterointegrazione: stato e mercato nell’orizzonte europeo, in Eur. dir. priv., 2008, I, 33; si veda, da 
ultimo, S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente 
ed in fieri, in Nuove leggi civ. comm., 2020, I, 221. 

152 In questi termini l’articolo 4 della direttiva 1993/13/CE, che esonera dal giudizio di vessatorietà 
le clausole sul prezzo e sull’oggetto formulate in modo chiaro e comprensibile. 

153 Sul tema si veda M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 
164 ed ivi citazioni della dottrina. 

154 Così G. AMADIO, Il terzo contratto. Il problema, cit., 21.; o ancora, G. D’AMICO, La formazione 
del contratto, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 74, il quale giustifica 
la minore attenzione verso lo squilibrio economico nei contratti con i consumatori, sulla base del fatto 
che questi ultimi agiscono in un sistema concorrenziale che tende al ribasso dei prezzi di beni e servizi. 
Allo stesso modo A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa per la 
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consumeristico – dello scambio caratterizzato dall’attribuzione in capo al 

professionista in posizione di dominanza di un surplus di guadagno rispetto alla 

controparte155. Volendo schematizzare il concetto, potremmo dire che la tutela del 

consumatore investe il piano della formazione di un consenso consapevole sui diritti e 

sugli obblighi nascenti dal contratto; la protezione dell’imprenditore debole, invece, 

punta all’eliminazione dell’iniquità del rapporto nell’ottica di preservare l’equilibrio 

del sinallagma da condotte distanti dalla razionalità del mercato. In entrambi i casi 

l’adesione al contratto subisce un condizionamento, il quale opera, però, su piani 

differenti: l’uno informativo, l’altro economico. Ulteriore e quarta conseguenza dello 

specifico profilo imprenditoriale è il diverso ruolo della trattiva all’interno del 

rapporto negoziale. Nel caso del sottosistema consumeristico la trattativa individuale 

esonera la clausola dal giudizio della vessatorietà: l’abusività rileva soltanto in merito 

a clausole unilateralmente predisposte per mezzo di una formazione del contratto 

adialogica156. In tema di abuso di dipendenza economica, invece, il procedimento 

formativo non riveste alcuna importanza, nel senso che non ha alcun peso il fatto che 

il contraente debole, vittima dell’iniquità, abbia potuto influenzare, per mezzo del 

negoziato, il contenuto del contratto157.  

Una debolezza, infine, quella del professionista, che deve essere accertata in 

concreto158, a differenza dell’asimmetria informativa che è presunta in capo al 

consumatore, a prescindere dalle sue condizioni economiche e/o culturali159. 

 
tutela dei produttori agricoli?, cit., 449, rileva come la normativa consumeristica si sia concentrata 
principalmente sui «costi giuridici» del contratto. Sul punto, si veda anche A.M. BENEDETTI, Contratto 
asimmetrico, cit., 377; M. ORLANDI, op. cit., 155; G. AMADIO, Il terzo contratto. Il problema, cit., 15 s. 

155 In tal senso G. D’AMICO, op. cit., 75. 
156 L’espressione è N. IRTI, Scambi senza accordo, Relazione svolta nel convegno di studi 

promosso in onore di Renato Scognamiglio, 12 dicembre 1997, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, II, 
347-364. 

157 Così S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica tra legge speciale e disciplina generale 
del contratto, cit., 485-493; Cfr. G. AMADIO, Lezioni di diritto civile, cit., 145 e S. MASINI, «Pubblico» 
e «privato» nei contratti di cessione de prodotti agricoli e alimentari, in Riv. dir. agr., 2020, II, 379, il 
quale, partendo dall’analisi di un’indagine dell’AGCM sulle relazioni tra gli operatori economici della 
filiera lattiero-casearia, afferma che «il ragionamento svolto dall’Autorità non dà conto, invece, delle 
insidie implicite in un contesto di bisogno, quando il programma contrattuale, pur espressamente 
negoziato, conosca una abusiva deviazione dalla valutazione di convenienza, sopra tutto, tenendo conto 
della estrema difficoltà dell’allevatore di trovare alternative utili per la consegna di un prodotto 
altamente deperibile». 

158 Così G. PISCIOTTA TOSINI, I contratti di cessione nella filiera alimentare, in P. BORGHI, I. 
CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione 
Europea, Milano, 2021, 139.  

159 In questo senso possono essere lette le sentenze cosiddette «Costea» (CGUE, 3 settembre 2015, 
causa C-110/14) e «Schrems» (CGUE, 16 luglio 2020, nella causa C-311/18), in occasione delle quali 
la Corte di Giustizia ha ritenuto ininfluenti le conoscenze possedute o maturate dai consumatori, i quali 
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Giungendo al termine di questa veloce rassegna sulle note differenziali tra soggetti 

deboli, possiamo concludere che il binomio contraente forte/contraente debole, per 

quanto si presti ad un intrigante intreccio di garanzie per contraenti vessati, ad 

un’analisi più attenta, rivela l’ambiguità di facili assimilazioni, facendo apparire 

l’analogia tra asimmetrie più terminologica che sostanziale160. L’identità tra la 

disciplina consumeristica e quella dedicata ai rapporti da imprese è da scongiurare 

anche sotto il profilo rimediale, rispetto al quale, come vedremo in seguito, non è 

configurabile una generalizzazione della nullità di protezione nei termini di una nullità 

parziale161 necessaria a legittimazione relativa.  

 

5. I rimedi alla disparità contrattuale nella filiera agroalimentare 

prima della Direttiva (UE) n. 2019/633 

Descritto brevemente il volto dell’abuso nel comparto agroalimentare e chiarita 

l’inesistenza di una disciplina generale per l’abuso contrattuale nei rapporti B2b, 

volgiamo adesso lo sguardo agli strumenti messi in campo per contrastare l’asimmetria 

di potere nei rapporti tra professionisti della filiera agroalimentare. In prima battuta, 

l’imprenditore agricolo beneficia delle deroghe alle norme in tema di aiuti di stato e di 

antitrust, nell’ottica di rafforzare il potere negoziale dei produttori lungo la filiera 

accentrandone l’offerta normalmente polverizzata162. Sotto questo profilo è 

incentivata l’attività di contrattazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e 

delle organizzazioni professionali in modo tale da arginare lo strapotere della 

distribuzione già al momento della contrattazione impedendo il sorgere della eventuale 

patologia contrattuale. Dall’altro lato, una volta che lo squilibrio si è tradotto in 

pratiche sleali, entra in gioco la tutela finalizzata a garantire la trasparenza nelle 

 
saranno tali a prescindere dalla consapevolezza che caratterizza il rapporto con il professionista: l’unico 
elemento rilevante ai fini quella qualifica consumeristica è l’acquisto per finalità non professionali.  

160 Sulle difficoltà di ammettere un’unica categoria del contratto asimmetrico si è soffermata anche 
C. CAMARDI, Contratti con i consumatori e contratti tra imprese. Rilievi critici sul paradigma 
dell’asimmetria di potere contrattuale, in AA.VV., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici 
del civilista, Atti del I Convegno della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile – Capri 7-9 aprile 
2005, Napoli, 2006, 893 ss. 

161 Sulle conseguenze della parzialità della nullità consumeristica si rinvia, da ultimo, alla Sentenza 
CGUE Dziubak del 3 ottobre 2019 (nella causa C‑260/18), nella quale si chiariscono i limiti della 
parzialità con conseguente validità del contratto, con commento di S. PAGLIANTINI, I mutui indicizzati 
ed il mito di un consumatore “costituzionalizzato”: la “dottrina” della corte di giustizia da Árpád 
Kásler a Dziubak, in Nuove leggi civ. comm., VI, 2019, 1258 ss. 

162 Così N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 
31; Cfr. A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 4 ss. 
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operazioni negoziali e a correggere la concorrenza. Nell’analisi che segue ci 

concentreremo sul profilo patologico dell’asimmetria negoziale ovverosia sulle 

pratiche commerciali sleali, rinviando l’analisi del primo aspetto ad autorevole 

dottrina163.  

La dottrina164 distingue, sulla base del momento della relazione commerciale in 

cui esse intervengono, due tipologie di pratiche sleali: a) le pratiche sleali che incidono 

nella fase pre-negoziale, consistenti nel trasferimento abusivo di rischi (quali, ad 

esempio, le commissioni per la perdita del prodotto, il finanziamento di attività 

commerciali proprie della controparte industriale, gli obblighi di risarcimento per le 

perdite sostenute dal partner commerciale, ovvero, infine, i termini di pagamento 

lunghi) e di costi in capo all’impresa debole (si pensi alle pratiche di «reverse margin», 

con le quali gli industriali accollano agli imprenditori agricoli costi per servizi 

aggiuntivi rispetto all’acquisto della merce: il riferimento è, per fare qualche esempio, 

ai costi di promozione o di trasporto del prodotto, ovvero alle spese per servizi 

connessi all’uso dello spazio sugli scaffali); b) le pratiche sleali che incidono nella fase 

esecutiva del contratto, quali la modifica retroattiva delle condizioni contrattuali, l’uso 

abusivo delle informazioni e la risoluzione ingiustificata e/o senza preavviso del 

rapporto commerciale. 

La prima norma a venire in rilievo in materia di lotta alle pratiche commerciali 

nella filiera agroalimentare è, come accennavamo supra, l’art. 62 del Decreto-legge n. 

1/2012165. Tale disposizione, rubricata, appunto, «Disciplina delle relazioni 

commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari», è all’origine 

di non trascurabili ambiguità ermeneutiche. Innanzitutto, i primi problemi 

interpretativi sorgono in merito alla perimetrazione dell’art. 62, il quale sembra, in 

punto di tutele, delineare un doppio binario: da un lato, un formalismo connesso, dal 

primo comma, in via settoriale ai soli contratti di cessione dei prodotti agricoli e 

 
163 L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

agroalimentare: una prima lettura, cit., 1420 ss.; A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare 
e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, cit., 195 ss.; N. LUCIFERO, op. 
cit., 43 ss. 

164  Così N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 
20-21, seguendo la classificazione del citato Libro Verde. 

165 L. RUSSO, I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e quelli di cessione del latte 
crudo): nuovi tipi contrattuali per il mercato agroalimentare?, in Nuove leggi civ. comm., 2013, II, 211, 
nota come «A differenza dei provvedimenti precedenti sulla filiera agroalimentare», tendenzialmente 
focalizzati sul ricorso ad incentivi, «l’art. 62 del d.l. n. 1 del 2012 […] è intervenuto per introdurre 
vincoli ed obblighi di forma e di contenuto su tale tipologia contrattuale». 
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agroalimentari166; dall’altro, un divieto di pratiche abusive «nelle relazioni 

commerciali tra gli operatori economici» dal tenore generalista. La portata generale 

del divieto di condotte abusive sembra confermata anche dal quarto comma del decreto 

attutivo n. 199/2012, in forza del quale la disciplina del secondo comma dell’art. 62 si 

applica a «qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria 

maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente 

gravose»167. Ragioni di opportunità e di coerenza del sistema168 lasciano, tuttavia, 

preferire una lettura dell’art. 62 svincolata dal rispetto di un preciso tipo contrattuale 

ma limitata ai rapporti tra gli operatori che agiscono all’interno della filiera 

agroalimentare. Quindi, in prima battuta, possiamo affermare che si tratta di una tutela 

transtipica169 i cui effetti si producono relativamente alle pratiche sleali poste in essere 

nei rapporti contrattuali all’interno della filiera agroalimentare. Definito il segmento 

di mercato di riferimento, volgiamo l’attenzione alla (non meno problematica) 

perimetrazione oggettiva dell’art. 62, la cui equivocità nasce, ancora una volta, dalle 

contraddizioni interne al dettato normativo. La dissonanza, in questo caso, corre tra la 

rubrica ed il primo comma, nei quali ritroviamo due coppie di prodotti che, sebbene 

coincidenti per il primo elemento, differiscono notevolmente per il secondo: da un 

lato, la rubrica richiama i prodotti «agricoli» e «agroalimentari», dall’altro, il primo 

comma individua come oggetto della cessione i prodotti «agricoli» e «alimentari». La 

questione – sorta a causa della non coincidenza tra i qualificativi «agroalimentare» e 

«alimentare»170 – sembra aver trovato, a seguito dell’emanazione del decreto attuativo 

 
166 Ai soli contratti, cioè, che prevedono un trasferimento della proprietà dei prodotti, con 

esclusione di tutte quelle relazioni che tale effetto traslativo non determinano. Specificità confermata in 
sede di attuazione dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 199/2012. 

167 Sulla proiezione applicativa generale si veda F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova 
disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 655 ss. 

168 Cfr. N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 
124 ss.; sulla non opportunità di una generalizzazione ai rapporti tra imprese del dettato dell’art. 62 si 
veda S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 154 ss., il 
quale sottolinea la contraddittorietà del sistema che nascerebbe dalla trasversalità di un art. 62 che 
ricomprendesse nel suo perimetro applicativo le relazioni B2b. 

169 Cfr. S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
151. Contra e a favore della configurazione in capo all’art. 62, comma 2, di una clausola generale M. 
TAMPONI, Liberalizzazioni, “terzo contratto” e tecnica legislativa, cit., 92 ss. 

170 A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 380, traccia la 
distinzione tra prodotti agricoli, alimentari e agroalimentari nei seguenti termini: «i “prodotti agricoli” 
sono i “frutti” allo stato naturale della coltivazione delle piante e dell’allevamento degli animali, la 
cui disciplina è attribuita essenzialmente al Mipaaf; i “prodotti alimentari” sono il risultato di 
interventi di carattere, a dir così, industriale e, conseguentemente, di competenza del Ministero delle 
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n. 199/2012, una soluzione condivisibile171 nell’inclusione dei prodotti agricoli e 

alimentari, la cui definizione è confezionata dall’art. 2 del medesimo decreto 

ministeriale172. L’attuazione ministeriale dell’art. 62 contrasta, però, con un più 

restrittivo orientamento giurisprudenziale173 che esclude, facendo leva sulla rubrica, i 

prodotti alimentari in favore dei soli prodotti agricoli e agroalimentari.  

Circoscritta, anche se con qualche perplessità, la forza applicativa dell’art. 62 a 

tutte le relazioni di filiera in cui si abbia circolazione di prodotti agricoli e alimentari, 

possiamo notare l’elasticità della norma sotto il profilo dell’individuazione del 

contraente debole: il riferimento alle diverse fasi di circolazione dei prodotti, non solo 

agricoli ma anche alimentari, determina il carattere mobile di una protezione efficace 

anche nei confronti di professionisti non affetti da strutturale inferiorità mercantile. Il 

contraente debole meritevole di tutela non è, infatti, staticamente individuato nella 

figura tradizionalmente vittima dell’asimmetria di potere, ovverosia nel produttore 

cedente nei rapporti con l’impresa industriale di trasformazione o con l’industria 

commerciale di distribuzione, ma varierà a seconda del contesto, identificandosi ora 

con il trasformatore (cedente nei rapporti con la grande distribuzione) ora con il 

distributore  (acquirente nei rapporti con la grande impresa agro-alimentare o agro-

industriale)174.  

Circoscritte brevemente le estremità oggettive e soggettive della fattispecie, 

ripercorriamo gli strumenti a tutela del contraente debole sintetizzabili in un rigido 

 
attività produttive; i “prodotti agroalimentari” sono i prodotti agricoli sia di base, sia quelli 
trasformati dagli stessi agricoltori».  

171 Sul punto si veda: F. ALBISINNI, Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice 
del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l’AGCM, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2013, III, 
33 ss.; L. PETRELLI, L’art. 62 dopo le ultime decisioni, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2014, I, 13 
ss.; R. TORINO, La nuova disciplina dei contratti e delle relazioni commerciali di cessione dei prodotti 
agricoli e alimentari, in Contr. impr., 2013, VI, 1429 ss. 

172 Per prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 199/2012, si intendono i prodotti elencati 
all’allegato I di cui all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; i prodotti 
alimentari sono, invece, i prodotti di cui all’art. 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 28 gennaio 2002, cioè qualsiasi sostanza trasformata, parzialmente trasformata o non 
trasformata destinata ad essere ingerita dall’uomo. 

173 Il riferimento è al T.A.R. Roma (Lazio), Sez. II, 17 luglio 2013, n. 7195, consultabile al sito 
www.dejure.it. 

174 Così S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
158; A. GERMANÒ Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 380. 
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formalismo, in un’esemplificazione delle pratiche sleali, in un meccanismo rimediale 

dato dalla convivenza di istituti privatistici e di sanzioni amministrative175. 

Il primo strumento a tutela dell’impresa debole era il formalismo contrattuale. 

L’art. 62, al primo comma, obbliga i contraenti a stipulare in forma scritta176 i contratti 

che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Tralasciati, in 

questa sede, i problemi in tema di natura della forma scritta177 e di una sua eventuale 

violazione178, ciò che interessa in questa sede sottolineare è il ruolo che la forma svolge 

nel contrasto alle pratiche sleali. Il riferimento ad un ruolo della forma evoca, fin da 

subito, l’immagine di un formalismo teleologicamente comandato in vista di uno 

scopo. Si assiste ad un vero e proprio rinnovamento della forma179 che muta in veicolo 

delle informazioni180 racchiuse nelle clausole contrattuali, in modo tale da garantire la 

 
175 Queste ultime sono espressione di un progressivo public enforcement affidato all’AGCM, alla 

quale sono attributi poteri di vigilanza e di intervento per reprimere le pratiche sleali. 
176 Formalismo che si estende ad elementi ulteriori rispetto a quelli indicati come essenziali dall’art. 

1325 c.c., ricomprendendo così anche durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità 
di consegna e pagamento. Sul punto, F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti 
di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 644. 

177 Si è a lungo dibattuto sulla natura della forma richiesta dall’art. 62 e, precisamente, se essa sia 
ad substantiam ovvero ad probationem. La dottrina maggioritaria esclude la prima soluzione, essendo 
stata espunta l’espressione «a pena di nullità» originariamente prevista dal primo comma del suddetto 
articolo. Così A. M. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, cit., 648; si veda, da ultimo, S. PAGLIANTINI, 
Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri, cit., 226. 

178 Il dato certo, in tema di rimedi, è che la violazione degli oneri formali di cui al primo comma 
dell’art. 62 determinerà l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 62, comma 5, confermando 
la tendenza al public enforcement, preferito ai rimedi privatistici (ridotti al solo risarcimento del danno 
in forza del decimo comma). Alla connotazione pubblicistica del piano sanzionatorio corrisponde il 
riconoscimento di ampi poteri di vigilanza e controllo affidati all’AGCM accanto all’iniziativa del 
singolo. Sulla tendenza a deprivatizzare si veda N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese 
nella filiera agroalimentare, cit., 147 ss., in cui l’autore giustifica la presenza di sanzioni amministrative 
per il carattere pubblicistico della disposizione volta a tutelare, in ultima analisi, anche il mercato, il 
quale potrebbe essere minacciato dalla presenza di un contraente debole e disarmato. Appurata 
l’espressa applicazione del rimedio amministrativistico, è sull’eventuale rimedio privatistico che la 
dottrina è divisa tra chi esclude, senza negare la cogenza delle prescrizioni formali, tanto una nullità 
testuale tanto una ricavata nullità virtuale da violazione di norma imperativa, in forza della manifesta 
volontà del legislatore espressa con l’eliminazione dell’inciso «a pena di nullità», con la conseguenza 
che la violazione di norme imperative è, in questo caso, consegnata ai rimedi amministrativi (così F. 
BARTOLINI e A. M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, cit., 646 ss.) e chi, al contrario, ammette una nullità di protezione virtuale (M. 
GIUFFRIDA, La nullità virtuale di protezione del contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, 
in www.rivistadirittoalimentare.it, 2014, I, 48 ss.; M. TAMPONI, Cessione di prodotti agricoli e agro-
alimentari: forma e incertezze legislative, in Riv. dir. agr., 2013, 453 ss.). Tuttavia, proprio la funzione 
protettiva del formalismo dovrebbe indurre ad escludere una nullità totale controfunzionale. 

179 Per una ricostruzione del concetto di forma nel contratto, N. IRTI, Studi sul formalismo 
negoziale, Padova, 1997; B. PASA, La forma informativa nel diritto contrattuale europeo. Verso una 
nozione procedurale del contratto, Napoli, 2008.  

180 L’espressione è di G. DE NOVA, Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1993, III, 710. 
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massima chiarezza181 e certezza dell’operazione economica. Tale fenomeno di 

trasfigurazione degli oneri formali prende il nome di neo-formalismo contrattuale182. 

L’idea è che la forma sia uno strumento di tutela del contraente debole, il quale, in 

forza della natura documentale del contratto, è posto nelle condizioni di maturare una 

piena consapevolezza del contenuto economico e degli obblighi e dei diritti 

discendenti dal regolamento contrattuale183. In questo modo, il contraente debole ha la 

possibilità di essere agevolmente istruito sull’iniquità o sull’ambiguità di determinate 

clausole, schermando, per il tramite della forma scritta, il contenuto del contratto dal 

pericolo di comportamenti sleali. L’obiettivo è, in altre parole, liberare i contratti da 

clausole troppo oscure e indeterminate184, favorendo una completa comprensione e 

una tendenziale immutabilità della portata economica dell’affare, con effetti positivi 

sulla concorrenza185. La scelta della forma scritta è presente anche nella legge di 

subfornitura che, al comma 2, richiede come necessaria la stipula per iscritto del 

contratto, pena la sua nullità186. Si tratta di una nullità particolare perché legittima 

comunque al pagamento delle prestazioni effettuate ed al risarcimento delle spese 

affrontate per l’esecuzione del contratto, in modo tale da evitare un effetto 

controfunzionale per l’impresa debole. Un simile meccanismo è assente nell’art. 62, 

 
181 E. MORELATO, Nuovi requisiti di forma nel contratto. Trasparenza contrattuale e 

neoformalismo, Padova, 2006, 77, colloca la forma scritta richiesta in materia di subfornitura tra le 
forme comandate in vista di garantire la trasparenza del contratto; Cfr. R. ALESSI, Tecniche di 
regolazione del mercato agro-industriale e diritto comune, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2018, III, 
111. 

182 Per una ricostruzione dell’evoluzione del formalismo negoziale: N. IRTI, Studi sul formalismo 
negoziale, cit.; E. MORELATO, op. cit., in particolare 31 ss.; B. PASA, La forma informativa nel diritto 
contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale del contratto, Napoli, 2008; E. FAZIO, Dalla 
forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale, Milano, 2011; S. PAGLIANTINI, 
Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Pisa, 2009; ID., Voce Neoformalismo 
contrattuale, in Enc. Dir. Annali, IV, Milano, 2011, 774; ID., Il neoformalismo contrattuale dopo il d. 
lgs. n. 141/10, n. 79/11 e la dir. 2011/83 UE: una nozione (già) vieille renouvelée, in Nuove leggi civ. 
comm., 2012, II, 325 ss.; F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, Neoformalismo e asimmetrie occulte nella 
nuova disciplina dei contratti alimentari, in Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di 
Nicola Di Prisco, Tomo I, Torino, 2015; P. GAGGERO, Neoformalismo negoziale di “protezione” e 
struttura della fattispecie contrattuale, in Contr. impr., VI, 2016, 1463 ss.; F. ADDIS, «Neoformalismo» 
e tutela dell’imprenditore debole, in Obbl. contr., 2012, I, 6 ss. 

183 S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 153. 

184 F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e agroalimentari, cit., 644.  

185 S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 152 s.; Cfr. 
A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 382. 

186 Cfr. M.R. MAUGERI, La subfornitura, cit., 215 ss. 



 81 
 

con la conseguenza che una nullità del contratto per vizi di forma vanificherebbe 

l’assetto garantista della normativa, traducendosi in uno svantaggio per il contraente. 

Il successivo strumento di tutela consisteva nell’elencazione di una serie di 

pratiche presuntivamente sleali. Al secondo comma dell’art. 62 era possibile ritrovare, 

dalla lett. a) alla lett. e), un elenco di pratiche sleali. Si trattava di una lista volutamente 

generica che vietava qualsivoglia comportamento sleale realizzato dal professionista 

forte, in un contesto di squilibrio di potere commerciale tra le parti che, però, non si 

traduceva in una vera e propria situazione di dipendenza economica187. Così, il 

secondo comma vietava una serie di condotte nelle relazioni commerciali tra operatori 

della filiera agroalimentare: «a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di 

acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, 

nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni 

oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) 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, per loro natura 

e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli 

uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla 

natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta 

commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni 

commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento». L’elenco 

trovava una esemplificazione nell’Allegato A del decreto di attuazione n. 199/2012, 

che, pragmaticamente, forniva modelli di pratiche sleali e pratiche corrette 

suddividendole per categorie. Sui rimedi in tema di pratiche sleali nella filiera 

 
187 Non rileva, infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 62, che il professionista abbia agito 

abusando della dipendenza economica della controparte, sebbene si tratti spesso di comportamenti 
espressivi di una particolare forza commerciale. Ne deriva che la differenza rispetto all’art. 9, comma 
2, della legge n. 192/1998, consiste nel fatto che, ai fini dell’art. 62, rileva la sola slealtà della condotta, 
a prescindere dal fatto che essa sia un riflesso dell’abuso della posizione occupata da chi l’ha realizzata. 
Così F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e agroalimentari, cit., 657; S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: 
integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da 
contratto sconveniente?, cit., 156 ss.; A. ARGENTATI, La disciplina speciale delle relazioni commerciali 
nel settore agroalimentare. Riflessioni sull’art. 62 l. n. 27 del 2012, in Giust. civ., 2012, 449, la quale, 
pur non negando il significato concorrenziale dell’art. 62, sottolinea che i divieti in esso contenuti 
puntano a reprimere condotte sleali all’interno del singolo rapporto negoziale, rendendo superfluo 
procedere all’analisi del complesso delle relazioni commerciali e, dunque, della dipendenza economica; 
N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 141, il quale, 
dopo aver sottolineato l’analogia tra le due discipline, afferma che l’art. 62 si limita a valutare il carattere 
sleale della condotta senza indagare lo stato di dipendenza economica o l’accertamento della posizione 
di mercato dei contraenti. 
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agroalimentare la dottrina era divisa. Testualmente l’art. 62, comma 6, prevedeva 

come reazione alla violazione dei divieti disciplinati al secondo comma la sola 

sanzione amministrativa, a cui poteva essere abbinato, ai sensi del decimo comma, il 

risarcimento del danno, quale unico strumento civilistico. L’art. 62 affidava, dunque, 

la repressione dell’abuso non ad un rimedio di tipo invalidante, ma ad una sanzione di 

tipo pubblicistico, la cui irrogazione spettava all’Autorità Garante. Tale scelta poteva 

essere spiegata a partire dall’inefficienza di un’eventuale nullità dell’intero 

contratto188, con conseguente vanificazione della finalità protettiva a seguito della 

caducazione dell’affare. Il rimedio strideva189, però, rispetto al dettato dell’art. della 

legge n. 192/1998: se, come abbiamo cercato di dimostrare, la dipendenza economica 

è implicita e addirittura strutturale nell’abuso contrattuale a danno dell’impresa 

agricola, diventava difficile sostenere che, in un caso (ai sensi, cioè, dell’art. 9), essa 

da vita a nullità e, nell’altro (ex art. 62), consentiva il solo risarcimento190. Per questi 

motivi, parte della dottrina191 sosteneva la possibilità di ricorrere all’istituto 

privatistico della nullità virtuale delle clausole (e non dell’intero contratto) come 

rimedio più efficiente e idoneo a tutelare il contraente debole, che vedrebbe espunta 

dal contratto la clausola sleale192. È possibile, così, immaginare, sulla falsariga di 

quanto detto per l’art. 9 della legge n. 192/1998, una nullità parziale a legittimazione 

assoluta derivante da violazione di una norma imperativa imperfetta, ai sensi del primo 

comma dell’art. 1418 c.c. Nel solco delle tesi sviluppate intorno all’abuso di 

dipendenza economica, la ricostruzione del regolamento contrattuale privato della 

clausola poteva avvenire per mezzo del ricorso ad un’equità giudiziale integrativa 

affidata all’articolo 1374 ovvero al combinato disposto tra gli artt. 1419, comma 2, c.c. 

 
188 Cfr. N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, cit., 

135. 
189 E sarebbe un’anomalia infatti secondo S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: 

integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da 
contratto sconveniente?, cit., 176. 

190 Così S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
177. 

191 Il riferimento è a F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 657 ss. 

192 Sulle possibili configurazioni dei rimedi privatistici dell’art. 62, si veda S. PAGLIANTINI, Il 
“pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero 
responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 158 ss. 
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e 1339 c.c.193: in entrambi i casi l’eterointegrazione avrebbe avuto come obiettivo, 

sulla scia di quanto avviene per l’abuso di dipendenza economica, la rinascita della 

razionalità mercantile per mezzo dell’eliminazione del sovrapprofitto ingiustificato e 

dell’individuazione del prezzo concorrenziale, ovverosia del prezzo praticato in un 

contesto non affetto da distorsioni194. Anche in questo caso il rischio di attrarre nel 

campo delle regole di validità violazioni collegate a norme di responsabilità195 era 

scongiurato dalla considerazione in forza della quale l’art. 62 punisce il riversarsi 

dell’abuso nelle clausole contrattuali196. Tanto l’art. 9 della legge di subfornitura 

quanto l’art. 62 in esame sono norme proibitive non meramente comportamentali ma 

dirette alla concretizzazione di un preciso contenuto negoziale, con consequenziale 

nullità delle clausole che celano l’abuso197. In qualche modo il divieto nasconde uno 

scopo precettivo preciso: la realizzazione e l’esecuzione di un rapporto conforme ad 

equità nell’ambito delle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori nel comparto 

agroalimentare. Da qui la possibilità di sostenere una nullità non testuale comminata, 

ex art.1418, comma 1, c.c., alla violazione di una norma imperativa imperfetta198. Se 

si volesse, invece, argomentare, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 62, 

contrariamente alla sussistenza di una nullità non testuale, non potrebbe essere negata 

l’efficace operatività, ai sensi del decimo comma199 della citata disposizione, dei 

rimedi risarcitori idonei a neutralizzare «gli effetti di queste clausole che, dunque, 

 
193 Così S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 

contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit. 161 
ss. 

194 Si veda S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 162 
s.: si tratterà in entrambi i casi di «un’eterointegrazione che avrà come fine di ricondurre ad uno 
scambio mercantilmente giustificato ciò che l’abuso ha reso ingiustificato». 

195 Come sottolinea F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 657-658, richiamando il principio enunciato nella Cass. civ., 
Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725. 

196 Cfr. S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit. 
176; Contra M. TAMPONI, Liberalizzazioni, “terzo contratto” e tecnica legislativa, cit., 99 ss. 

197 Cfr. F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e agroalimentari, cit., 659. 

198 Diversamente da quanto avviene per l’abuso di dipendenza economica, nel caso della filiera 
agroalimentare non sarebbe argomentabile una nullità riconducibile all’art. 1418, comma 3, c.c. per 
l’evidente mancanza di una nullità testualmente comminata. 

199 Che, come osserva S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione 
equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto 
sconveniente?, cit., 177, «sarebbe esattamente uno dei casi che integrano la chiusa eccettuativa 
dell’art. 1418, c. 1 c.c.». 
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rimarrebbero una sorta di lettera (sì valida, ma) morta»200. Posta la questione nei 

seguenti termini, sotto la vigenza dell’art. 62, diventava forse preferibile rimettere 

l’individuazione del rimedio all’analisi caso per caso dell’opportunità di procedere per 

mezzo di una tutela parzialmente invalidante ovvero risarcitoria, accogliendo l’ipotesi 

di un piano rimediale che, per la sua natura di protezione, ammetteva il concorso di 

più strumenti201.  

Accanto all’art. 62 e al relativo decreto ministeriale di attuazione n. 199/2012, in 

materia di pratiche sleali nella filiera agroalimentare ante riforma del 2021 rilevavano 

anche l’articolo, abrogato dal d.lgs. n. 198/2021 in quasi tutti i suoi commi, 10-quater 

del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2019, n. 44 e l’attualmente in vigore – perché non abrogato dal d.lgs. n. 

198/2021 – decreto legge n. 51/2015 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 

2015, n. 91 e più volte modificato, da ultimo nel 2019. 

Segnatamente l’art. 10-quater202, attualmente in vigore soltanto nel suo secondo 

comma, al primo comma stabiliva una durata minima203 in dodici mesi dei contratti di 

cessione dei prodotti agricoli ed alimentari di cui all’art. 62, comma 1. Al secondo 

comma, l’unico tutt’ora vigente, rimette all’ISMEA l’elaborazione mensile dei costi 

medi di produzione dei prodotti agricoli, al fine di consentire l’accertamento di 

situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione. Il terzo comma 

qualificava come pratica sleale la mancanza di almeno una delle condizioni richieste 

dall’art. 168, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato 

 
200 Così F. BARTOLINI e A.M. BENDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti 

agricoli e agroalimentari, 660;  
201 È rimessa alla discrezionalità del contraente protetto la valutazione dell’opportunità del rimedio 

applicabile, tenendo conto del fatto che, in ogni caso, l’alienante è interessato alla vendita della merce 
e non ad una caducazione dell’affare. Ciò anche in considerazione dell’inefficienza della nullità per 
certi tipi di rapporti, che si prestano, al contrario, ad una molteplicità di rimedi alternativi. Questo è il 
caso, per fare un esempio, delle aste online al doppio ribasso, per le quali sarebbe più opportuna una 
«regolamentazione di procedure selettive informate a canoni di trasparenza, correttezza e non 
discriminazione» abbinata ad «una tutela sul piano reintegratorio e risarcitorio». Così M. IMBRENDA, 
Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1163 ss.; si veda anche S. PAGLIANTINI, Dal 
B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri, cit., 239, nel 
quale si legge il perché la nullità protettiva non sia sempre utilmente invocabile; F. BARTOLINI e A.M. 
BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 
660-661. 

202 Sull’art. 10-quater si veda, da ultimo, G. GALASSO, La soluzione italiana alla crisi delle filiere 
agroalimentari, in Riv. dir. agr., 2019, III, 502 ss.; A. JANNARELLI, Prezzi dei prodotti agricoli nei 
rapporti di filiera e rispetto dei costi medi di produzione tra illusioni ottiche ed effettiva regolazione 
del mercato: cronache amare del Bel Paese, in Riv. dir. agr., 2019, III, 560 ss. 

203 Tale durata minima è ora confluita nell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 198/2021. 
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dall’acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione204. 

Il comma quarto prevedeva un inasprimento della sanzione per l’impresa acquirente 

che fissava un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione205. Il 

comma quinto, infine, rimetteva l’accertamento delle suddette violazioni all’Autorità 

Garante della concorrenza e del mercato206. 

Il quadro è, infine, completato dal citato decreto-legge n. 51/2015 contenente 

disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle 

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle 

strutture ministeriali. Per quanto di interesse ai nostri fini, l’art. 2, comma 2, contiene 

alcune norme per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di 

prodotti agricoli e agroalimentari. In particolare, esso prevede che i contratti aventi ad 

oggetto la cessione di latte crudo di cui all’art. 148, paragrafo 1, Reg. (UE) n. 

1308/2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, 

comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, debbano avere una durata non inferiore a dodici 

mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente. 

L’ultimo capoverso del citato comma 2 prevede, inoltre, il già descritto meccanismo 

di rilevazione mensile, da parte dell’ISMEA, dei costi medi di produzione del latte 

crudo ai fini dell’applicazione delle pratiche commerciali sleali di cui all’art. 62, 

comma 2, d.l. n. 1/2012. L’attuale vigenza del d.l. n. 51/2015 potrebbe porre problemi 

di coordinamento con la nuova disciplina confezionata dal d.lgs. n. 198/2021. Tuttavia, 

il rapporto tra le due normative interne non sembra creare particolari difficoltà 

applicative per due ragioni: da un lato, il contenuto giuridico è tendenzialmente 

equivalente; dall’altro, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021, nel sancire 

l’imperatività delle disposizioni in esso contenute, afferma la prevalenza di queste 

ultime sulle eventuali discipline di settore contrastanti, con conseguente soccombenza 

delle difformi previsioni eventualmente contenuti nel d.l. n. 51/2015207. 

 
204 L’omissione di una delle condizioni di cui all’art. 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013 è oggi 

confluita, in un meccanismo di sovrapposizione come vedremo infra nel testo, nell’art. 3, comma 2, e 
nell’art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 198/2021. 

205 Le sanzioni amministrative e i rimedi privatistici relativamente alle pratiche commerciali sleali 
sono unitariamente previsti dal d.lgs. n. 198/2021 all’art. 1, comma 4 (nullità parziale) e all’art. 10 
(sanzioni ammnistrative e risarcimento del danno). 

206 Oggi il primo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 198/2021 designa l’ICQRF quale autorità nazionale   
di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 
4 e 5 (ovverosia le norme che fissano le pratiche commerciali sleali) del medesimo decreto legislativo. 

207 Ci sembra che l’unico profilo di tensione potrebbe sorgere in forza della previsione dell’art. 2, 
comma 2, del d.l. n. 51/2015 nella parte in cui ammette la possibilità della rinuncia ad una durata di 
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Parte II: La Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nei rapporti tra operatori economici della filiera agricola e 

alimentare. 

 

SOMMARIO: 1. La Direttiva (UE) n. 2019/633 nella (peculiare) cornice della filiera 

agricola e alimentare. – 2. Una lotta alle pratiche sleali circoscritta ai soli rapporti B2b 

della filiera agroalimentare. – 3. Il doppio binario tra «cessioni di prodotti agricoli e 

alimentari» e «relazioni commerciali tra operatori economici». – 4. Il perimetro 

oggettivo di applicazione: la res oggetto di scambio e il «pacchetto» di pratiche 

commerciali sleali del d.lgs. n. 198/2021. – 5. Il perimetro soggettivo di applicazione. 

– 5.1. Il fornitore qualificato. – 5.2. Il recepimento da parte degli altri Stati membri.  

 
 

1. La Direttiva (UE) n. 2019/633 nella (peculiare) cornice della 

filiera agricola e alimentare 

Il decreto legislativo208 n. 198 dell’otto novembre 2021 recepisce nel nostro 

ordinamento la 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» (di seguito indicata anche con l’espressione 

 
dodici mesi del contratto di cessione avente ad oggetto il latte crudo, qualora tale rinuncia sia espressa, 
formulata per iscritto, e proveniente dall’agricoltore cedente. L’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 198/2021 
riporta una formulazione parzialmente diversa in punto di deroga alla durata minima individuata in 
dodici mesi. Segnatamente, la diversa modulazione della durata deve essere motivata ed è rimessa 
all’accordo tra le parti contraente o alla stipula di un contratto con l’assistenza delle rispettive 
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Pare, tuttavia, che la 
rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente possa iscriversi senza 
particolari difficoltà interpretative nell’ipotesi di deroga concordata tra le parti, con conseguente 
salvezza della compatibilità tra le due disposizioni. 

208 In particolare, il d.lgs. n. 198/2021 è in attuazione dell’art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 
in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. La legge 22 aprile 2021, n. 53, 
contenente la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea», individua i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi 
nell’attuazione di varie Direttive Europee, tra cui, appunto, la Direttiva (UE) n. 2019/633. L’attuazione 
della Direttiva (UE) n. 2019/633 ed il contestuale esercizio della delega legislativa sono stati adempiuti 
dal Governo in occasione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, il quale ha approvato, in 
esame definitivo, diciotto decreti legislativi di attuazione di norme europee, tra cui quello riguardante 
la Direttiva (UE) n. 2019/633. Il decreto legislativo di recepimento appare, infine, a seguito della 
promulgazione, nella GU n. 285 del 30/11/2021-Suppl. Ordinario n. 41 con entrata in vigore al 15 
dicembre 2021. 
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«Direttiva UTPs»209). Anche l’Italia, dunque, con il d.lgs. n. 198/2021, adegua la 

propria disciplina alla normativa europea, registrando un certo ritardo rispetto alla 

maggioranza degli Stati membri210. Nell’ottica di fornire un testo legislativo unitario 

e disciplinante, in via esclusiva, le relazioni tra operatori economici della filiera 

agroalimentare il citato decreto legislativo, all’art. 12, prevede l’abrogazione del 

panorama normativo vigente211.  

Il presente capitolo approfondirà i confini oggettivi e soggettivi entro i quali si 

articola la disciplina anti-abuso contenuta nel d.lgs. n. 198/2021, evidenziando le 

continuità e le discontinuità rispetto al modello proposto dal legislatore europeo e, in 

ottica comparativa, alle soluzioni abbracciate dagli altri Stati membri. Segnaleremo, 

sul punto, i possibili effetti sul sistema concorrenziale discendenti da un livello di 

integrazione minimalista legittimante una conformazione diversificata della latitudine 

oggettiva e soggettiva della Direttiva UTPs. 

Preliminare a qualsiasi ulteriore riflessione è la cristallizzazione dello scopo 

perseguito dal legislatore europeo mediante l’emanazione della Direttiva UTPs, 

considerato che la focalizzazione della ratio fungerà, poi, da chiave ermeneutica per 

l’intelligibilità delle disposizioni oggetto della presente riflessione. La Direttiva in 

esame persegue il dichiarato obiettivo di armonizzare il sinallagma contrattuale nei 

rapporti tra fornitore e acquirente nella filiera agroalimentare, preso atto che i comuni 

squilibri nel potere negoziale sono alla base di numerose pratiche commerciali sleali. 

Tale scopo è subito chiarito nell’incipit dell’art. 1 della Direttiva UTPs, nella parte in 

 
209 Dall’acronimo inglese di «Unfair Trading Practices», che richiama il titolo della Direttiva «on 

unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply 
chain». 

210 Al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198/2021, la Direttiva (UE) n. 2019/633 era stata 
recepita in tutti gli altri Stati membri, con la sola eccezione, oltre all’Italia, di Belgio, Spagna, Cipro, 
Polonia e Romania. Tale ritardo è valso all’Italia l’apertura di un procedimento di infrazione da parte 
della Commissione Europea, in data 26 luglio 2021, per il mancato recepimento tempestivo della 
Direttiva (UE) n. 2019/633. Il termine ultimo per il recepimento era, infatti, stato fissato dall’art. 13 
della Direttiva UTPs nel primo maggio 2021. 

211 Il quadro normativo di riferimento in tema di pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare era composto, fino al d.lgs. n. 198/2021, dall’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dal comma 6-bis dell’art. 36 del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221; dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199; 
dall’art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 maggio 2019, n. 44. Per quanto riguarda l’art. 10-quater, la versione definitiva del decreto legislativo 
approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce una variazione rispetto 
alla bozza di decreto, posto che non abroga l’intero articolo ma fa salvo il comma 2 sui costi medi di 
produzione mensilmente elaborati da ISMEA. 
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cui quest’ultimo si sofferma sulla necessità di contrastare «le pratiche che si 

discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, [che] sono contrarie ai 

principi di buona fede e correttezza e [che] sono imposte unilateralmente da un 

partner commerciale alla sua controparte». Per la prima volta il legislatore europeo 

si preoccupa di regolare l’abuso della disparità di potere commerciale nei rapporti di 

filiera, segnando una tappa fondamentale nel processo di riequilibrio delle disfunzioni 

concorrenziali causate dalla particolare struttura «oligopsonica»212 del mercato 

agricolo e alimentare. Con tale espressione si vuole alludere al peculiare rapporto che 

regge le dinamiche tra domanda e offerta nella filiera: la domanda – distributiva213 e, 

anche se in misura minore, industriale214 – particolarmente concentrata è, infatti, 

abbinata ad un’offerta tendenzialmente polverizzata215, con consequenziale 

subordinazione economica dei fornitori – primi fra tutti i produttori agricoli – rispetto 

agli acquirenti. Per questo motivo, anche nella filiera agroalimentare, sulla falsariga di 

quanto avviene nella contrattazione asimmetrica in generale, assistiamo alla dialettica 

 
212 Cfr. M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1142 ss.: 

l’Autrice mette in luce le varie facce di un oligopsonismo che si traduce in un incisivo controllo da parte 
della Distribuzione Moderna sulla produzione agricola e sulla politica dei prezzi, in un contesto 
caratterizzato dall’estrema fungibilità dei produttori agricoli. Sulla peculiare struttura della filiera 
agroalimentare si veda, da ultimo, G. D’AMICO, La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari, 
in Nuove leggi civ. comm., 2022, II, 415 ss.; LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese nella 
filiera agroalimentare, Milano, 2017, 35 ss.; RUSSO, La Direttiva UE 2019/633 sulle pratiche 
commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura, cit., 1418 ss.; ALBANESE, I contratti 
della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 12. 

213 Sul territorio italiano si registrano circa 55.000 punti vendita delle imprese della distribuzione 
moderna, organizzati intorno ad una ventina di imprese di distribuzione principali. Questo dato è 
ricavato dal sito di Federdistribuzione (https://www.federdistribuzione.it/la-mappa-distributiva/) in cui 
è possibile approfondire, attraverso una Mappa Distributiva interattiva, la diffusione dei vari formati 
distributivi in ogni singola Regione. Sulla progressiva concentrazione della Distribuzione Moderna, si 
veda, tra tutti, M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1139 ss.; G. 
BIFERALI, Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare, in Eur. dir. priv., 2015, 
III, 613 ss.; A. ARGENTATI, op. cit., 443 ss. 

214 L’industria alimentare, infatti, sebbene si presenti meno frammentata dell’impresa agricola 
produttiva della materia prima, non ha mai raggiunto i livelli di concentrazione della GDO, nonostante 
il lento processo di progressiva razionalizzazione del settore avviato come risposta al crescente potere 
di mercato della Distribuzione Moderna. Sul punto, si veda P. DE CASTRO e A. SCARDIGNO, Tendenze 
evolutive dell'industria alimentare in Italia: 1990-1994. Debolezze strutturali e ruolo della svalutazione 
della lira, in Medit, I, 1996, 16. 

215 Per fornire alcuni dati: sul sito dell’Osservatorio Agroalimentare 
(http://www.osservatorioagr.eu/approfondimenti/sistema-agricolo-alimentare-italiano-valori-
demografia/) si legge che «nell’ambito della filiera agroalimentare una componente fondamentale è 
l’agricoltura. In Italia operano oltre 1,4 milioni di imprese agricole (il 60% attive nel meridione) su 
una superficie produttiva di 12,4 milioni di ettari (circa 1/3 dell’intera superficie italiana). Il tessuto 
delle imprese agricole presenta forti caratteri di polverizzazione e frammentazione produttiva. Le 
aziende, con meno di 5 ettari di superfice Agricola Utilizzata (SAU), sono il 67% del totale ma 
gestiscono solo il 14% della SAU, mentre le imprese con oltre 20 ha di SAU rappresentano appena 
l’11% del totale a cui però è riconducibile il 64% della SAU e il 51% del valore della produzione 
agricola italiana». 
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tra un «contraente debole» ed un «contraente forte», con la precisazione che il primo 

è normalmente216 identificato nel cedente ed il secondo nel compratore, il quale, in un 

siffatto contesto di inversione dei comuni schemi di subordinazione contrattuale, è in 

grado di determinare il prezzo e le condizioni di acquisto217. I fattori naturali218 – come 

gli agenti atmosferici e il rischio biologico – legati alle specificità della res ceduta 

contribuiscono, a loro volta, ad esacerbare le difficoltà commerciali dei fornitori, i 

quali operano in un contesto produttivo qualificato da un elevato grado di incertezza. 

Senza trascurare, infine, la inevitabilmente tempestiva immissione nel mercato dei 

prodotti agricoli, la cui rapida allocazione nei canali industriali e distributivi è dovuta 

alla deperibilità della merce di scambio: è in radice esclusa, infatti, per l’imprenditore 

agricolo, la possibilità di vagliare e ricercare le migliori condizioni di vendita a causa 

della difficoltà di procedere con un lungo stoccaggio della produzione. Tutti questi 

aspetti concorrono ad aggravare la subalternità economica del produttore agricolo, 

spesso costretto a rivolgersi ad un numero limitato di partner commerciali per non 

perdere l’intera produzione. Di riflesso l’industria alimentare e la distribuzione 

moderna sono in grado di imporre al fornitore condizioni contrattuali inique, in uno 

scenario in cui quest’ultimo, nella veste di price taker, non ha altra scelta se non quella 

di subire la direzione della controparte commerciale219. Tale egemonia di mercato si 

traduce in un’iniqua ripartizione del valore economico220 del prodotto agroalimentare 

 
216 Normalmente perché, come osservano F. BARTOLINI e A. M. BENEDETTI, La nuova disciplina 

dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, in Riv. dir. civ., 2013, III, 642-643, «non 
sempre la debolezza è in qualche maniera implicita nel ruolo di produttore o in quello di acquirente».  

217 Così, tra tutti, A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa per 
la tutela dei produttori agricoli?, cit., 441 ss.; A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2016, 
13; A. ARGENTATI, op. cit., 441; S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione 
equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto 
sconveniente?, cit., 152; S. MASINI, op. cit., 267. 

218 Sul punto, L. COSTANTINO, La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti 
normativi di tutela tra antichi problemi e nuove crisi, in Riv. dir. agr., 2020, IV, 783; A. GERMANÒ, 
Manuale di diritto agrario, cit., 2 ss.; F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti 
di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 642; A. ALBANESE, I contratti della filiera 
agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 13. 

219 Nei termini di una «oggettiva e strutturale asimmetria dei rapporti tra domanda e offerta nel 
mercato dell’approvvigionamento di prodotti alimentari» si esprime R. PARDOLESI, Nuovi abusi 
contrattuali: percorsi di una clausola generale, in Danno e resp., 2012, XII, 1176. Sulla strutturale 
debolezza dei produttori agricoli si veda M. IMBRENDA, Le relazioni contrattuali nel mercato 
agroalimentare, cit., 9 ss. 

220 Sul punto è interessante notare la ripartizione del valore di un prodotto agricolo rinvenibile nel 
Parere del Comitato europeo delle Regioni sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 
(2018/C 387/09): l’agricoltore percepisce in media il 21% del valore del prodotto; il trasformatore 
percepisce in media il 28% del valore del prodotto; il distributore percepisce in media il 51% del valore 
del prodotto. Cfr. A. JANNARELLI, La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare alla 
luce della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business, in Riv. dir. agr., 2019, I, 17, 
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finalizzata a favorire le grandi imprese di distribuzione a discapito della produzione 

primaria, i cui margini di profitto risultano compressi nei «rapporti verticali nella 

catena di fornitura alimentare»221. A valle di relazioni commerciali spesso improntate 

ad un’antisolidaristica noncuranza della lesione degli interessi altrui si situa 

l’incapacità per le piccole e medie imprese di progredire ed innovarsi, con connesso 

peggioramento delle condizioni di lavoro in agricoltura, in un vortice di esternalità 

negative che travolge tutti i tasselli alla base della filiera222.  

Per questi motivi le pratiche commerciali sleali sono state oggetto, sia livello 

nazionale sia a livello comunitario, di numerose riflessioni223, tra le quali spiccano il 

Libro Verde del 2013 «sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura 

alimentare e non alimentare tra imprese in Europa» e, da ultimo, la Direttiva (UE) n. 

2019/633. Quest’ultima, nel tentativo di dissuadere gli operatori economici dal ricorre 

a condotte abusive, dota la filiera di regole proprie224, donando al sistema una 

disciplina generale prima assente225. Con una puntualizzazione finale: la tutela del 

contraente debole, sebbene apparentemente226 slegata da valutazioni concorrenziali, 

diventa lo strumento per proteggere in via mediata e riflessa anche il corretto 

 
nota n. 18, il quale sottolinea la profonda diversità rispetto alle percentuali del 1995, periodo in cui agli 
agricoltori e ai trasformatori spettava circa il 31% del valore del prodotto, mentre il residuo era spartito 
tra la grande distribuzione (11%) e la rivendita a dettaglio (27%). Sulla ripartizione del valore 
economico del prodotto agricolo e alimentare si veda anche S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una 
prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri, cit., 220-221. 

221 In questi termini di esprime il Libro Verde del 2013 «sulle pratiche commerciali sleali nella 
catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa». 

222 Non di rado, infatti, il produttore agricolo danneggiato dalle pratiche commerciali sleali delle 
controparti tenta di recuperare i propri margini di profitto risparmiando sul costo del lavoro. Per un 
approfondimento sul lavoro in agricoltura, da ultimo, L. PAOLONI, La filiera «etica» agroalimentare e 
la tutela del lavoro, in Diritto agroalimentare, 2020, III, 647 ss. 

223 Per un saggio sull’evoluzione dell’attenzione per i rapporti contrattuali interni alla filiera agro-
alimentare da parte delle istituzioni europee, si veda, tra tutti, A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-
alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, Bari, 2018, 29-37. 

224 Sembra efficace l’espressione di F. ALBISINNI, Mercati agroalimentari e disciplina di filiera, 
in www.rivistadirittoalimentare.it, 2014, I, 7: «In questo senso, l’equazione che ne risulta non è quella 
[…] “più mercato, più efficienza = meno regole”, ma piuttosto quella, di implementazione complessa 
ma aderente alle peculiarità del comparto produttivo unitariamente e complessivamente inteso: “più 
mercato, più efficienza = regole proprie”». 

225 Dell’assenza di una disciplina generale in tema di lotta contro le pratiche commerciali sleali 
nella filiera agricola e alimentare prima dell’adozione della Direttiva UTPs si prende atto tanto nel Libro 
Verde del 2013 tanto nella Sentenza della Corte di Giustizia Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
del 13 novembre 2019, i cui paragrafi 52 e 53 affermano l’inesistenza di una disciplina armonizzata in 
materia. 

226 Come vedremo meglio infra nel testo, diversi sono gli indici che depongono a favore di una 
tutela del mercato realizzata tramite la protezione degli interessi del contraente debole: prima fra tutti, 
probabilmente, la struttura in scaglioni di fatturato nell’evidente tentativo di circoscrivere i divieti ai 
soli casi idonei ad impattare sul corretto funzionamento del sistema concorrenziale. 
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funzionamento del mercato interno. È innegabile, infatti, che l’abuso della disparità 

contrattuale assicuri all’autore un vantaggio concorrenziale – altrimenti precluso – a 

danno non solo della controparte ma anche dei concorrenti leali, favorendo, così, la 

creazione di effetti negativi per il mercato227. Se è vero, infatti, che la disciplina in 

tema di slealtà contrattuale ruota intorno al concetto di «dominanza relativa»228 e non 

pretende il concretizzarsi di distorsioni del mercato229, è altrettanto evidente che, in 

ultima analisi, la protezione del professionista debole da condotte abusive si risolve in 

una difesa della concorrenza230, grazie alla decontaminazione del mercato dalle 

alterazioni causate da «Unfair Trading Practices».  

Il legislatore europeo, tuttavia, definisce soltanto il livello minimo di tutela del 

fornitore qualificato, rimettendo agli Stati membri la valutazione in merito 

all’opportunità di innalzare lo standard di protezione231. Nell’art. 9 della Direttiva 

 
227 Così, S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 

contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
152, in cui si legge – in riferimento alla filiera agroalimentare, rispetto alla quale l’art. 62 traccia, per la 
verità, un legame ancora meno stretto con le valutazioni di mercato per la non necessaria prova della 
dipendenza economica – che le «condotte opportunistiche sono “causa, per riverbero, di effetti negativi 
sul mercato”». 

228 Dominanza da intendersi, appunto, come relativa al singolo rapporto commerciale e non 
assoluta; così osserva M. ORLANDI, op. cit., 154, il quale non esclude comunque che la dominanza 
relativa sia poi espressione di una più generale dominanza di mercato. Nello stesso senso, A. ALBANESE, 
L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1179, secondo 
il quale la legge n. 192/1998 andrebbe a colmare una lacuna, introducendo uno «strumento di tutela per 
quelle situazioni in cui un’impresa, pur non rivestendo una posizione dominante sul mercato, sia in 
grado di terminare, nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi». 
Cfr. M. BARCELLONA, I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua 
eterointegrazione: stato e mercato nell’orizzonte europeo, in Eur. dir. priv., 2008, I, 41, sul diverso 
ruolo della dominanza nel mercato tra la disciplina in tema di abuso di dipendenza economica e le regole 
antitrust. 

229 Distorsioni che attiverebbero la disciplina antitrust; sul punto, G. D’AMICO, La formazione del 
contratto, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 74. 

230 Cfr. A. ARGENTATI, op. cit., 449-450; G. AMADIO, Il terzo contratto. Il problema, cit., 19, il 
quale sottolinea il legame tra «tra protezione dell’impresa debole e struttura concorrenziale del 
mercato», nell’ottica di difendere quest’ultima dai pericoli della dipendenza economica nei rapporti di 
dominanza relativa;  M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 
2003, 141 ss.; L. PETRELLI, op. cit., 10; A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-
industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, cit., 24, in tema di rapporti tra 
repressione delle pratiche sleali e corretto funzionamento del mercato; P. FABBIO, Disparità di forza 
contrattuale e abuso di dipendenza economica, in G. OLIVIERI e A. ZOPPINI (a cura di), Contratto e 
antitrust, Bari, 2008, 153, sulla logica filo-concorrenziale della disciplina anti-abuso; A. ALBANESE, 
L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1181, il quale, 
richiamando le osservazioni dell’Autorità Garante, ribadisce che nel nostro ordinamento la norma in 
tema di abuso di dipendenza economica non è teleologicamente orientata a salvaguardare il corretto 
svolgimento del «processo concorrenziale in relazione all’assetto di mercato» ma tende a riequilibrare 
il contratto, con la conseguenza che essa va inquadrata sistematicamente all’interno delle norme 
civilistiche sulle obbligazioni. 

231 Sulla necessità che la deroga in melius sia rispettosa del vincolo funzionalista posto da un 
approccio minimalista attento al funzionamento del mercato interno si veda G. VERSACI, Gli abusi 
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UTPs è, infatti, ribadita232 la scelta per l’approccio di armonizzazione minima con 

conseguente derogabilità in melius da parte degli Stati membri per mezzo del 

mantenimento o dell’introduzione di disposizioni nazionali più rigorose in vista di 

contrastare le pratiche commerciali sleali. Possiamo fin da subito anticipare che il 

legislatore italiano ha sfruttato, in sede di recepimento, l’opportunità offerta 

dall’approccio minimalista di derogare in melius alla disciplina europea: il d.lgs. n. 

198/2021, infatti, da un lato, rafforza lo statuto protettivo previsto per il fornitore, 

rinunciando allo schermo del fatturato e, dall’altro, ammette alla tutela, in alcuni casi, 

anche l’acquirente. All’ampliamento della latitudine soggettiva corrisponde una 

dilatazione delle maglie applicative oggettive, con l’introduzione di ulteriori pratiche 

sleali, alcune delle quali, in forza della loro vaghezza, appaiono idonee a 

ricomprendere un numero indefinito di comportamenti commercialmente scorretti.    

 

2. Una lotta alle pratiche sleali circoscritta ai soli rapporti B2b 

della filiera agroalimentare 

Fatte queste premesse sul panorama economico e normativo di riferimento, 

possiamo procedere con l’attività di definizione delle estremità del d.lgs. n. 198/2021, 

partendo dall’analisi delle relazioni commerciali interessate, per poi approfondire le 

tematiche relative ai soggetti coinvolti e alla res oggetto di scambio. 

In prima battuta si può evidenziare che la disciplina in materia di pratiche sleali 

commerciali recentemente introdotta si applica ai rapporti business-to-business, con 

esclusione dei contratti con il consumatore, i quali rimangono affidati alle altre 

normative recanti la regolamentazione dei rapporti business-to-consumer. La 

qualificazione bilateralmente commerciale delle relazioni oggetto della disciplina in 

esame è testimoniata dall’art. 1, paragrafo 2, ultimo comma, della Direttiva UTPs, 

nella parte in cui esclude dalla sua area applicativa i contratti tra fornitori e 

consumatori.  

Per quanto riguarda il versante nazionale, in punto di estensibilità delle nuove 

disposizioni al consumatore, viene in rilievo l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 198/2021, 

 
“complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine dell’art. 5, d.lgs. n. 
198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 

232 L’approccio fondato sull’armonizzazione minima è anticipato al considerando n. 9 e 
successivamente ricordato al considerando n. 39. 
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che elimina dal raggio di rilevanza del decreto i contratti di cessione direttamente 

conclusi tra fornitori e consumatori, conformemente a quanto successivamente 

affermato nella prima ipotesi eccettuativa di cui alla definizione di «contratti di 

cessione» contenuta nella lett. e) dell’art. 2. In altre parole, la normativa in materia di 

pratiche sleali introdotta nel 2019 dal legislatore europeo riguarda il solo mondo della 

contrattazione B2B, con derivata esclusione di ogni rilevanza nei confronti del 

consumatore, ovverosia – volendosi riportare le parole dell’art. 2, comma 1, lett. d) del 

citato decreto legislativo – della «persona fisica che acquista i prodotti agricoli o 

alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta»233. La disciplina in esame è così circoscritta agli operatori 

economici della filiera, sebbene, come è stato osservato in dottrina234, non sia escluso 

che il consumatore possa giocare un ruolo determinante nella lotta alle pratiche 

commerciali sleali per mezzo dell’orientamento della propria scelta verso beni la cui 

realizzazione e commercializzazione lungo l’iter della filiera agroalimentare siano 

avvenute nel rispetto dei principi di eticità, di sostenibilità e di correttezza 

contrattuale235. 

Circoscritta l’operatività della Direttiva e del nostro decreto di recepimento ai 

rapporti tra professionisti, dobbiamo chiederci se la latitudine della disciplina in esame 

investa indistintamente tutti i rapporti B2B ovvero se essa si sviluppi entro i margini 

della filiera agroalimentare. La seconda prospettiva sembra ictu oculi confermata in 

più parti della Direttiva UTPs, la quale, fin dal titolo, appare indirizzata a rinserrare la 

lotta alle pratiche sleali nel mercato agricolo e alimentare. Risolutivo, in tal senso, 

l’art. 1, par. 1, della Direttiva in esame, rubricato, appunto, «oggetto e ambito di 

applicazione»: le pratiche sleali contenute negli articoli successivi sono, infatti, vietate 

soltanto nelle «relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e 

 
233 Per un’analisi della nozione di consumatore contenuta nel d.lgs. n. 198/2021 in comparazione 

con la definizione di «consumatore di alimenti» di cui al Reg. (UE) n. 178/2002 si veda G. SPOTO, Le 
filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali, cit., 193. 

234 Sulla possibile sinergia tra il consumatore e il fornitore, nell’ottica di implementare la 
sostenibilità della filiera, si veda L. PAOLONI, op. cit., 637 ss. 

235 S. CARMIGNANI, Sulla persistente validità del consumatore medio, in Diritto agroal., 2020, III, 
708 s., all’esito di un’attenta riflessione sull’evoluzione del paradigma di «consumatore», nota come 
quest’ultimo sia oggi orientato verso scelte di consumo non meramente egoistiche ma attente anche a 
«valori immateriali», dai quali emerge una ritrovata sensibilità per aspetti ambientali, sociali ed etici. 
Cfr., in punto di pubblicizzazione della conformità del prodotto alle buone pratiche commerciali nella 
filiera agricola e alimentare quale strumento per spingere ad acquisti improntati ad una maggiore 
sensibilità sociale, L. VIZZONI, Il rilievo delle buone pratiche nella filiera agroalimentare, in Nuove 
leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 
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alimentare». Fedelmente a quanto indicato dal legislatore europeo, il primo comma 

dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2021 circoscrive l’applicazione delle disposizioni del 

decreto alle «pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di 

prodotti agricoli ed alimentari», in vista di rafforzare «il quadro giuridico vigente 

nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera 

agricola e alimentare». I numerosi riferimenti alla filiera agroalimentare contenuti 

nella fonte europea e nella disciplina di recepimento permettono, dunque, di 

concludere per una limitazione dell’efficacia delle relative norme al solo comparto di 

mercato occupato dai rapporti della filiera agricola ed alimentare236. Non è stato 

riprodotto, dunque, l’approccio ermeneutico che ha guidato il dibattito sulla latitudine 

dell’«abuso di dipendenza economica» di cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 in 

materia di subfornitura237. Se, da un lato, la sedes materiae dell’art. 9 suggerisce una 

perimetrazione oggettiva circoscritta ai soli rapporti di subfornitura, dall’altro, il 

tenore della norma – che espressamente richiama il cliente e non il solo fornitore – e 

l’orientamento della dottrina238 e della giurisprudenza239 disegnano una diversa 

ampiezza effettiva della disposizione, elevandola a norma «di applicazione generale» 

dotata di una vis che attrae nella sua orbita precettiva tutti i rapporti tra imprese. Abusa, 

quindi, della dipendenza economica della controparte qualunque impresa che 

 
236 L’approccio limitato ai soli rapporti che percorrono la filiera agricola e alimentare è, d’altronde, 

stato indicato dalla legge delega n. 53/2021, il cui art. 7, comma 1, lett. a), fa espressamente riferimento 
alla necessità di «adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente adottare  le  
occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  alla normativa vigente» in vista di razionalizzare e rafforzare 
«il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere 
agricole e alimentari […]». 

237 In materia di abuso di dipendenza economica si veda, tra tutti, M.R. MAUGERI, Abuso di 
dipendenza economica e autonomia privata, cit.; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica 
tra legge speciale e disciplina generale del contratto, cit., 455 ss.; P. FABBIO, L’abuso di dipendenza 
economica, cit..; G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e 
diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004; A. BARBA, Studi sull’abuso di 
dipendenza economica, Milano-Padova, 2018; A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: 
nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., 1180 ss.; F.  MACARIO, Genesi, evoluzione e 
consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica, in Giust. 
civ., 2016, III, 509 ss. 

238 Cfr., fra tutti, M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 131 
ss.; A. ALBANESE, L’abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, 
cit., 1182; M. TAMPONI, Liberalizzazioni, “terzo contratto” e tecnica legislativa, cit., 94 ed ivi citazioni 
della dottrina; S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica tra legge speciale e disciplina 
generale del contratto, cit., 465-467; S. BENUCCI, La dipendenza economica nei contratti tra imprese, 
in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, 218-220; T. LONGU, Il divieto 
dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv. dir. civ., 2000, III, 346 ss. 

239 Vedi supra nota n. 129. 
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determini un «eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» nell’ambito di una qualsiasi 

relazione commerciale. 

L’iter argomentativo adottato per l’art. 9 della legge in materia di subfornitura non 

viene, però, accolto dal decreto legislativo di attuazione della Direttiva UTPs, il quale 

sceglie di confermare la settorialità della disciplina, confinandola ai soli rapporti che 

percorrono la filiera agroalimentare, sulla falsariga di quanto avveniva per la 

normativa contenuta nell’art. 62 del d.l. n. 1/2012240. Il legislatore attuale non coglie, 

dunque, l’occasione di disciplinare in maniera organica e transtipica tutte le relazioni 

contrattuali che coinvolgono il professionista debole, alla stregua di quanto avviene 

per il consumatore. Tale conclusione non ci sembra che possa essere contraddetta dal 

riferimento, contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021, al più ampio concetto di 

«relazioni commerciali tra operatori economici», la cui portata semantica, sebbene 

letteralmente proiettata ad interpretazioni estensive, non appare idonea ad abbracciare 

trasversalmente tutte le relazioni tra professionisti241. 

D’altro canto, la preferenza del legislatore odierno per un’opzione che non 

trascenda i rapporti della filiera agroalimentare è condivisibile alla luce della ratio che 

ha animato l’emanazione della Direttiva (UE) n. 2019/633: quest’ultima, come 

abbiamo detto, si propone di correggere le distorsioni commerciali – e, di riflesso, 

concorrenziali – di un settore, come quello agricolo e alimentare, fisiologicamente 

attraversato da relazioni asimmetriche. È, in altri termini, la natura stessa di tale 

comparto di mercato ad ispirare le soluzioni correttive euro-unitarie e, al contempo, a 

suggerire una perimetrazione aderente alle esigenze che hanno innescato un processo 

normativo cucito ad hoc sull’agroalimentare. 

 

 
240 Sulla mancanza di una portata generalizzata della disciplina contenuta nell’art. 62 del d.l. n. 

1/2012 si veda, tra tutti, A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato 
e giustizia dello scambio, cit., 16 s.; S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62, l. n. 221/2012: 
integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto 
sconveniente?, cit., 154 ss., in particolare nota n. 10; A. ARGENTATI, op. cit., 447; F. BARTOLINI e A.M. 
BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 
654 ss.; G. BIFERALI, op. cit., 617;  Contra M. TAMPONI, Liberalizzazioni, “terzo contratto” e tecnica 
legislativa, cit., 102-103, il quale suggerisce una possibile estensione dell’art. 62 oltre i rapporti di 
filiera; M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1150 s.; L. RUSSO, I 
contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e quelli di cessione del latte crudo): nuovi tipi 
contrattuali per il mercato agroalimentare?, cit., 220. 

241 Cfr., tra tutti, S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62, l. n. 221/2012: integrazione equitativa 
di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
154-155. 
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3. Il doppio binario tra «cessioni di prodotti agricoli e alimentari» 

e «relazioni commerciali tra operatori economici» 

Appurata la dimensione bilateralmente commerciale rinchiusa nella filiera 

agricola e alimentare della disciplina in tema di pratiche sleali, possiamo fare un altro 

passo in avanti nella nostra indagine cercando di risolvere l’interrogativo in merito alla 

selezione dei rapporti tra operatori rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa. 

Il secondo paragrafo dell’art. 1 della Direttiva UTPs aggiunge un ulteriore tassello 

nell’operazione di individuazione dei margini applicativi, affermando che «la presente 

direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di 

prodotti agricoli e alimentari», confermando il recitativo del considerando n. 15, in 

forza del quale la disciplina dovrebbe concentrarsi su alcuni servizi accessori legati 

alla vendita di prodotti agricoli e alimentari. Tra le varie relazioni contrattuali che 

possono instaurarsi all’interno della filiera, la Direttiva, dunque, pone l’attenzione 

sulle sole operazioni di vendita, come testimoniato, tra l’altro, dall’identificazione dei 

destinatari della direttiva nel fornitore e nell’acquirente242. Volgendo lo sguardo alla 

normativa interna di recepimento, noteremo che il secondo comma dell’art. 1 del d.lgs. 

n. 198/2021 aggiunge che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle 

cessioni di prodotti agricoli ed alimentari». Tale esclusività selettiva è, infine, ribadita 

nell’art. 3 del decreto, rubricato, appunto, «Principi ed elementi essenziali dei contratti 

di cessione»243. Ne discende che, in prima battuta, il recinto applicativo sembra 

coincidere con l’area dei soli contratti di cessione, intendendosi per tali, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. e), i «contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti 

agricoli ed alimentari», al netto di tre ipotesi eccettuative244 consistenti nei contratti 

 
242 Cfr. L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

agroalimentare: una prima lettura, cit., 1428. 
243 Per un’analisi dell’art. 3, relativamente al requisito formale in esso contenuto, si rinvia a G. 

ORLANDO, L’obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della 
filiera agricola e alimentare, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). Sul 
richiamo ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle 
prestazioni contenuti nel primo comma del medesimo art. 3 si veda G. SALVI, Principi generali e durata 
minima nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Un private enforcement inefficace, in 
Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 

244 Le ipotesi eccettuative ricalcano, ancora una volta, il dettato normativo che fuoriusciva dal 
combinato disposto tra l’art. 62 del d.l. n. 1/2012 ed il relativo decreto attuativo n. 199/2012. Il primo 
comma dell’art. 62 escludeva dal proprio raggio applicativo i soli contratti conclusi con il consumatore, 
con la conseguenza che esso doveva essere completato dal decreto attuativo. Quest’ultimo, all’art. 1, 
commi 3 e 4, estrometteva dal concetto di «cessione» rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 62 i 
conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui sono soci; 
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conclusi con il consumatore245, nelle cessioni con contestuale consegna e pagamento 

del prezzo pattuito246, nei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di 

imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di 

produttori di cui essi sono soci247. Da quanto rilevato emerge che la normativa europea 

e quella italiana sono simmetriche nell’applicare i divieti ed i precetti in materia di 

pratiche commerciali sleali, selezionando, tra le varie relazioni che percorrono la 

filiera, i soli contratti di trasferimento. In altre parole, il riferimento ai soli contratti di 

cessione va nella direzione di estromettere dall’area applicativa della disciplina in 

questione tutte quelle relazioni che non hanno ad oggetto un trasferimento ma 

 
i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di 
produttori di cui risultano soci; i conferimenti di prodotti ittici realizzati tra imprenditori ittici; le 
cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo 
pattuito. 

245 Sulla prima ipotesi eccettuativa a quanto detto supra possiamo semplicemente aggiungere che 
una contrattazione scritta del contratto con il consumatore avrebbe avuto il solo effetto di appesantire 
un rapporto – quello tra il fornitore ed il consumatore finale – normalmente improntato alla celerità dei 
traffici. Cfr., sul punto, relativamente alla medesima ipotesi eccettuativa dell’art. 62, F. BARTOLINI e 
A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
cit., 645, i quali, inoltre, alla nota n. 10 si interrogano sull’opportunità di un’estensione di tale eccezione 
anche nei confronti del piccolo produttore che alloca la propria merce tramite il mercato locale. 
Sull’eccezione limitata al solo consumatore nutre dei dubbi anche A. GERMANÒ, Sul contratto di 
cessione di prodotti agricoli e alimentari, in Dir. giur. agr. al. amb., 2012, VI, 380, nella parte in cui 
coglie l’eccessiva rigidità di una normativa che, non prevedendo esoneri in termini economici, 
astrattamente impone gli obblighi formali anche relativamente a contratti di poco valore. Si pensi – 
suggerisce l’Autore – al contratto di cessione di una cassetta di frutta o di verdura al fruttivendolo, il 
quale, non potendosi considerare consumatore finale del bene alimentare, è un professionista.  

246 L’esclusione dei contratti con contestuale consegna e pagamento del prezzo si spiega, ancora 
una volta, in forza della necessità di non imbrigliare di eccessivi formalismi fattispecie contrattuali che, 
contrassegnate dall’immediatezza del pagamento del prezzo e della consegna, sono ostili al proliferare 
di scorrettezze contrattuali a danno del contraente debole. Quest’ultimo è, infatti, maggiormente esposto 
allo strapotere contrattuale della controparte in occasione di contratti di durata, in cui il differimento 
nel tempo dell’effetto reale favorisce il germinare di abusi del potere commerciale nella fase esecutiva. 
Cfr., relativamente all’art. 62 del d.l. n. 1/2012, F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina 
dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 645; F. ALBISINNI, Cessione di 
prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento, in 
www.rivistadirittoalimentare.it, 2012, II, 6, il quale sottolinea che l’applicazione della disciplina sulle 
pratiche sleali è essenzialmente rivolta agli «accordi normativi in materia di cessione», ovverosia agli 
accordi su prodotti spesso non ancora disponibili ed i cui effetti obbligatori si protraggono nel tempo. 
Sul punto anche A. JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e 
l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, in Riv. dir. agr., 2012, 
IV, 560 s., il quale circoscrive l’operatività della disciplina alle sole cessioni concluse prima della venuta 
ad esistenza del prodotto argomentando a partire anche all’esplicito riferimento, nel primo comma 
dell’art. 62, all’elemento della durata che lega la norma alle vendite obbligatorie. 

247 Su questa terza ipotesi eccettuativa si veda C. ANGIOLINI, La lista nera e la lista grigia di 
pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l’art. 4 del d.lgs. 198/2021 nel 
prisma dei rimedi privatistici, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22): 
l’Autrice ricostruisce la ratio di tale esclusione sulla base del fatto che la funzione chiarificatrice delle 
condizioni contrattuali voluta dall’art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 198/2021 è, nella specie, già 
assolta dalle regole statutarie e organizzative di tali cooperative e organizzazioni di produttori. 
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contengono un facere (come, ad esempio, i contratti di coltivazione o di 

allevamento)248.   

Il quadro così delineato è, però, subito complicato dall’incipit dell’art. 4 del d.lgs. 

n. 198/2021, che, con una formulazione che ricorda da vicino il secondo comma 

dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012, non manca di riproporne le incertezze interpretative. Nel 

corpo dell’art. 62 emergeva, infatti, la dissonanza linguistica tra il primo ed il secondo 

comma: il primo comma, con espresso richiamo ai contratti di cessione, attribuiva 

rilevanza ai soli rapporti declinati nei termini di un’alienazione; il secondo comma, 

invece, di respiro più ampio, manifestava una volontà espansiva tale da ricomprendere 

ogni relazione commerciale – a prescindere dal tipo contrattuale – nata tra operatori 

economici nel contesto della filiera agroalimentare. La medesima ambiguità semantica 

è riprodotta nel testo del d.lgs. n. 198/2021, posto che il riferimento esclusivo ai 

contratti di cessione interessa soltanto alcune ipotesi, non coinvolgendo, quindi, tutti i 

casi di pratiche sleali elencati nel decreto. Le pratiche commerciali sleali elencate 

nell’art. 4, infatti, si riferiscono in modo esplicito alle «relazioni commerciali tra 

operatori economici»; con la precisazione che, a fugare ogni dubbio, la medesima 

disposizione, con un periodare identico all’art. 62, prosegue specificando che i 

«contratti di cessione» sono compresi, senza riempirlo interamente, nel contenitore 

delle «relazioni commerciali tra operatori economici». Un’interpretazione letterale 

dell’inciso dell’art. 4 suggerisce, quindi, che il concetto di «relazioni commerciali tra 

operatori economici»249 consta di uno spazio semantico maggiore, idoneo ad 

annoverare una serie di ipotesi sporgenti, ulteriori e diverse rispetto alla più angusta 

accezione attribuibile all’espressione «contratti di cessione». Un’area semantica, 

dunque, astrattamente idonea a regolare relazioni diverse dalla cessione ovvero aspetti 

non prettamente legati alla fattispecie contrattuale finalizzata al solo trasferimento. Il 

rapporto tra contenente e contenuto descrive, dunque, una relazione di genere a specie, 

 
248 Si veda, F. ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora 

un indefinito movimento, cit., 5. Sulla limitazione dell’ambito oggettivo della Direttiva alle operazioni 
di trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e alimentari si veda L. RUSSO, La direttiva UE 
2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura, cit., 1428. 

249 Sull’estensione semantica dell’espressione «relazioni commerciali tra operatori economici» 
rispetto all’art. 62 del d.l. n. 1/2012, si veda S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: 
integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da 
contratto sconveniente?, cit., 154 ss., il quale sottolinea che tale espressione fa riferimento a «slealtà 
[…] materialmente destinate a manifestarsi sia prima che al di fuori di un contratto»; A. GERMANÒ, 
Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 382-383; R. TOMMASINI, La nuova 
disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari, in Riv. dir. alim., 2012, IV, 3. 
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in forza della quale, a causa del diverso tenore letterale delle varie norme, difficilmente 

potremo ricostruire un perimetro applicativo unitario. Vi saranno, in altri termini, 

diverse latitudini oggettive a seconda che la singola disposizione si riferisca al genus 

(«relazioni commerciali tra operatori economici») o alla species («contratti di 

cessione di prodotti agricoli e alimentari»).  Si assiste, così, alla riproposizione di quel 

doppio binario che la dottrina250 aveva già ipotizzato in vigenza dell’art. 62 del d.l. n. 

1/2012: da un lato, un gruppo di norme che adotta il più ampio concetto di «relazioni 

commerciali tra operatori economici», insieme nel quale sono expressis verbis 

ricompresi anche i «contratti di cessione»; dall’altro, una categoria di disposizioni 

applicabili ai soli «contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari». Se 

volessimo attribuire al così descritto doppio binario i caratteri della concretezza, 

noteremmo che tale polarità è così distribuita: gli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 198/2021 

sviluppano la loro efficacia soltanto relativamente ai «contratti di cessione di prodotti 

agricoli e alimentari»; l’art. 4 e – per la sua evidente continuità con quest’ultimo – 

l’art. 5 sono dedicati alla più ampia categoria delle «relazioni commerciali tra 

operatori economici in generale». Più nel dettaglio: l’art. 3 definisce i requisiti 

strutturali e contenutistici che devono essere rispettati dai contraenti nell’atto di 

redigere un qualsiasi contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari; l’art. 6, 

invece, offre una descrizione del contratto di cessione tipo251, ovverosia degli elementi 

utili a rendere quell’accordo conforme alle buone pratiche commerciali, sulla falsariga 

degli esempi di pratiche leali e pratiche scorrette offerto dall’allegato D del decreto 

ministeriale n. 199/2012 attuativo dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012252. Negli artt. 4 e 5, 

infine, troviamo l’elenco delle pratiche commerciali sleali vietate, il cui divieto si 

propaga oltre i contratti di cessione, investendo tutte le relazioni B2B della filiera 

 
250 Si veda, sul punto, F. BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di 

cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 643 s.; R. TORINO, La nuova disciplina dei contratti 
e delle relazioni commerciali di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, in Contr. impr., 2013, VI, 
1428 ss. Da ultimo, in tema di doppio binario, G. SALVI, Principi generali e durata minima nei contratti 
di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Un private enforcement inefficace, in Nuove leggi civ. 
comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 

251 Per la verità, il primo comma dell’art. 6 si riferisce non soltanto al contratto di cessione in senso 
stretto ma anche agli accordi e ai contratti di filiera. 

252 Sulla rilevanza del contenuto normativo dell’art. 6 del d.lgs. n. 198/2021 si veda L. VIZZONI, 
op. cit. 
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agricola e alimentare, sebbene non manchino, relativamente a singole condotte sleali, 

espliciti riferimenti al solo contratto di cessione253.  

Sul punto bisogna svolgere un’ultima riflessione. Il contenuto degli articoli 

dedicati, in via generale, alle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, 

tradisce, per via del tenore delle pratiche sleali riportate, la presenza di un’asimmetria 

di potere contrattuale tra le parti di dette relazioni. Tale considerazione ha spinto la 

dottrina254 a precisare ulteriormente le caratteristiche delle due zone applicative: 

mentre le norme rivolte in via esclusiva ai contratti di cessione trovano applicazione 

ad ogni trasferimento a prescindere dall’esistenza di disparità contrattuale; le 

disposizioni che espressamente richiamano le relazioni contrattuali e che consistono, 

effettivamente, in condotte marcatamente abusive, presuppongono l’esistenza di una 

relazione asimmetrica, nell’ambito della quale la sproporzione di potere commerciale 

diventa la fonte dell’approfittamento. Una conferma in tal senso era rintracciata, in 

vigenza dell’art. 62, in due articoli del d.m. attuativo n. 199/2012: segnatamente, l’art. 

1, comma 1, limitava il significativo squilibrio alle «relazioni commerciali» e l’art. 4, 

comma 2, affermava esplicitamente che il secondo comma dell’art. 62 vietava 

qualsiasi comportamento abusivo della maggiore forza di potere commerciale nelle 

«relazioni commerciali tra operatori economici»255. La polarizzazione, nel d.lgs. n. 

 
253 Si pensi, ad esempio, alle norme sui ritardi di pagamento espressamente riferite ai contratti di 

cessione con consegna su base periodica e non; al divieto di modificare unilateralmente le condizioni 
dei contratti di cessione; al rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione; 
più in generale, infine, a qualsiasi norma proibitiva che sottintenda che le parti siano qualificate dalle 
vesti di venditore ed acquirente. 

254 Si veda, sulla bipartizione dell’ambito oggettivo con riferimento all’art. 62 del d.l. n. 1/2012, F. 
BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, cit., 641-644. Gli Autori tracciano una linea di demarcazione tra: I) le regole destinate 
a disciplinare il tipo contrattuale consistente nella cessione di prodotti agricoli e alimentari: in questo 
caso le relative disposizioni si applicheranno a prescindere dalle posizioni di asimmetria; II) le regole 
destinate a disciplinare le relazioni contrattuali nella filiera agroalimentare: in questa ipotesi, le norme 
di riferimento avranno efficacia solo relativamente ai rapporti tra operatori economici della filiera 
connotati da disparità commerciale.  

255 In questo senso, da ultimo, il provvedimento AGCM n. 29723/2021 (Caseari 
dell’aglio/Contratti cessione latte crudo) sottolinea la non necessarietà, in relazione all’applicazione 
dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 (in relazione, dunque, ai contratti di cessione), dell’accertamento 
di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti del contratto di fornitura. Il ragionamento è 
successivamente sciolto alla nota n. 17 in cui si afferma chiaramente che: «Al riguardo, si noti che il 
Decreto di attuazione n. 199/2012 al suo articolo 1 – Ambito di applicazione - dispone che “[…] Esso 
si applica ai contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni 
di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con 
particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un 
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale […]”. Tale accertamento [della 
sussistenza di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti] risulta, pertanto, limitato alle 
pratiche commerciali sleali di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. 1/2012». In senso conforme 
provvedimento AGCM n. 29724/2021 (Caseificio Mattana Francesco/Contratti cessione latte ovino-
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198/2012, del perimetro applicativo sembra andare nella direzione di ereditare dal 

testo previgente anche la diversa portata dello squilibrio di forza commerciale256. 

La presenza di un siffatto doppio binario, con contorni applicativi differenti, ci 

permette forse di rintracciare una deroga in melius rispetto allo scheletro della 

Direttiva UTPs: come abbiamo visto, infatti, il paragrafo 2 dell’art. 1 della Direttiva 

UTPs conferma la natura non trasversale della tutela contro l’abuso nella filiera 

agroalimentare, racchiudendo la protezione entro i confini di pratiche sleali 

puntualmente individuate nei rapporti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. In 

questi termini, appare più ampia la portata del nostro d.lgs. n. 198/2021, che, eccetto 

per una settorializzazione del formalismo, sembra voler espandere il campo di 

efficacia dei divieti di condotte abusive a tutte le relazioni della filiera agroalimentare, 

indipendentemente dal tipo contrattuale adottato.   

 

4. Il perimetro oggettivo di applicazione: la res oggetto di scambio 

e il «pacchetto» di pratiche commerciali sleali del d.lgs. n. 198/2021 

Chiarito il raggio d’azione della nuova disciplina sulle pratiche commerciali sleali 

nei rapporti – ora nella forma della «cessione» ora nella veste di una qualsiasi 

«relazione squilibrata» – tra professionisti della filiera agroalimentare, ci soffermiamo 

sulla cornice oggettiva di applicazione della disciplina in esame, volgendo lo sguardo 

alla res oggetto di scambio e alle pratiche commerciali sleali incluse nel pacchetto del 

d.lgs. n. 198/2021.  

Per quanto riguarda la latitudine oggettiva, il d.lgs. n. 198/2021 riprende 

letteralmente quanto previsto dalla Direttiva, limitando, all’art. 1, l’ambito applicativo 

alle relazioni tra acquirenti e fornitori di «prodotti agricoli» e «alimentari». Da questo 

 
caprino); provvedimento AGCM n. 29729/2021 (Salvatore Picciau/Contratti cessione latte ovino-
caprino).  

256 Una conferma in tal senso ci sembra che possa essere rintracciata nella circostanza per la quale 
il formalismo comandato all’art. 3 – rispetto al quale, nella nostra ricostruzione, non è condotta l’analisi 
sull’asimmetria contrattuale – è a tutela non solo degli interessi della parte (eventualmente) debole ma 
anche di interessi generali, con la conseguenza che la disposizione non perderà la propria forza 
normativa di fronte a rapporti simmetrici. Sulla relazione tra gli interessi generali e particolari sottesi al 
vincolo formale dei contratti di cessione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021 si rinvia ai contributi di 
G. ORLANDO, L’obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese 
della filiera agricola e alimentare, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22), 
e A. IULIANI, Il controllo sull’equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione di prodotti 
agricoli e alimentari. Note a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, in Nuove leggi civ. comm., 
di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 
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punto di vista, la res oggetto dello scambio o, più in generale, del rapporto deve essere 

rappresentata dai «prodotti agricoli» e «alimentari», la cui definizione, mettendo fine 

al dibattito257 che aveva investito l’art. 62, è facilmente rintracciabile – in forza 

dell’art. 2 lett. l) del d.lgs. n. 198/2021 – nei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea e nei prodotti non elencati in tale allegato, ma 

trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato. In altre 

parole, il nostro decreto legislativo di recepimento si limita a riprodurre l’art. 2 n. 1) 

della Direttiva (UE) n. 2019/633. All’art. 2 della Direttiva UTPs, il perimetro oggettivo 

è, infatti, circoscritto alla circolazione dei prodotti agricoli e alimentari, intendendosi 

per tali i prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e quelli trasformati a partire da prodotti 

indicati nel medesimo allegato. Sotto questo profilo è possibile notare una parziale 

difformità definitoria tra l’attuale disciplina ed il dettato della nostra normativa 

previgente e attualmente abrogata dal d.lgs. n. 198/2021. L’art. 62, così come integrato 

dall’art. 2 del d.m. 199/2012, includeva nel suo perimetro applicativo tutti i prodotti 

agricoli di cui all’Allegato I del TFUE e tutte le sostanze trasformate, parzialmente 

trasformate o non trasformate destinate ad essere ingerite dall’uomo, rinviando alla 

definizione di alimento elaborata dall’art. 2 del Reg. (CE) 178/2002258. In questi 

 
257 L’ambiguità dell’art. 62 nasceva dalla diversa formulazione tra la rubrica (riferita ai «prodotti 

agricoli e agroalimentari») ed il primo comma (riguardante i «prodotti agricoli e alimentari»). Per 
«prodotti agricoli», ai sensi dell’art. 2 del d.m. 199/2012, si intendevano i prodotti elencati all’allegato 
I di cui all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; i «prodotti 
alimentari» erano, invece, i prodotti di cui all’art. 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 28 gennaio 2002, cioè qualsiasi sostanza trasformata, parzialmente trasformata o 
non trasformata destinata ad essere ingerita dall’uomo; i «prodotti agroalimentari» erano, infine, 
secondo il d.lgs. n. 300/1999, i prodotti di prima trasformazione in diretta connessione con i «prodotti 
agricoli». Sul punto, A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 380, 
traccia la distinzione tra prodotti agricoli, alimentari e agroalimentari nei seguenti termini: «i “prodotti 
agricoli” sono i “frutti” allo stato naturale della coltivazione delle piante e dell’allevamento degli 
animali, la cui disciplina è attribuita essenzialmente al Mipaaf; i “prodotti alimentari” sono il risultato 
di interventi di carattere, a dir così, industriale e, conseguentemente, di competenza del Ministero delle 
attività produttive; i “prodotti agroalimentari” sono i prodotti agricoli sia di base, sia quelli 
trasformati dagli stessi agricoltori». Si veda anche L. RUSSO, I contratti di cessione dei prodotti agricoli 
e alimentari (e quelli di cessione del latte crudo): nuovi tipi contrattuali per il mercato agroalimentare?, 
cit., 213 ss.; F. ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari ?): ancora un 
indefinito movimento, cit., 2 ss.; ID., Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice 
del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l’AGCM, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2013, III, 
33 ss.; L. PETRELLI, op. cit., 13 ss.; R. TORINO, op. cit., 1429. Sulla differenza tra prodotti agricoli e 
alimentari interviene anche A. JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema 
agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., 
556, nota n. 13: l’Autore nota che la differenza tra le due definizioni si coglie anche sotto il profilo della 
diversità tra «i prezzi dei prodotti agricoli conseguiti dai produttori ed i prezzi degli alimenti a base pur 
sempre agricola che riescono a conseguire le industrie alimentari». 

258 Salvo accogliere la sentenza del Tar Lazio del 7 luglio 2013, n. 7195 – richiamata in F. 
ALBISINNI, Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, 
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termini, se le due discipline – d.lgs. n. 198/2021 e art. 62 – convergono sulla scelta di 

includere i prodotti agricoli, divergono, invece, sulla definizione di prodotto 

alimentare. In particolare, alla maggiore ampiezza della disciplina previgente è stata 

sostituita una lettura più restrittiva ed in linea con le definizioni offerte a livello 

europeo. In ogni caso, le due definizioni rinviano ad anelli della filiera molto diversi 

tra loro: il qualificativo «agricolo» allude alla cessione realizzata dal produttore verso 

l’industria o la distribuzione; il termine «alimentare», invece, sposta l’attenzione su 

un segmento successivo della filiera che è quello in cui si interfacciano i grossisti o gli 

industriali con la distribuzione259, con consequenziale estensione della tutela non solo 

alle imprese agricole ma anche alle imprese alimentari e alle imprese che si occupano 

della commercializzazione di tali prodotti260. 

Per quanto riguarda, invece, l’elenco di pratiche commerciali sleali è possibile 

registrare, a livello di recepimento, una deroga in melius, posto che il nostro legislatore 

ha deciso di ampliare il numero di pratiche sleali oggetto di divieto, innalzando, così, 

il grado di tutela minimo riconosciuto dalla Direttiva UTPs. In particolare, il d.lgs. n. 

198/2021 dedica gli artt. 4 e 5 all’elencazione di tutti i comportamenti vietati in quanto 

manifestazione della slealtà contrattuale, con la precisazione che, mentre l’art. 4 è 

fedelmente riproduttivo del dettato europeo, l’art. 5 rappresenta una novità rispetto 

allo schema della Direttiva (UE) n. 2019/633261. L’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 

introduce, infatti, sulla falsariga dell’art. 3 della Direttiva UTPs, due tipologie di 

pratiche sleali divise secondo il meccanismo della «black list» e della «grey list», 

volendosi con queste espressioni alludere rispettivamente ad una serie di pratiche 

commerciali sleali sempre vietate e ad un gruppo di comportamenti vietati solo se non 

 
smentisce il MIPAAF e l’AGCM, cit., 33 ss. – che restringe il perimetro oggettivo ai soli «prodotti 
agricoli e agroalimentari», con esclusione della più generale categoria dei prodotti alimentari. 

259 Così, A. JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e 
l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., 556. 

260 Cfr. L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare: una prima lettura, cit., 1427; ID., Le pratiche commerciali sleali nei contratti della 
filiera agroalimentare e la direttiva UE n. 2019/633, in L. SCAFFARDI e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura 
di), Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata, I, Roma Tre Press, 2020, 386. 

261 Per un’analisi delle pratiche commerciali sleali contenute nell’art. 4 si veda C. ANGIOLINI, La 
lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l’art. 
4 del d.lgs. 198/2021 nel prisma dei rimedi privatistici, in Nuove leggi civ. comm., di prossima 
pubblicazione (fasc. n. 3/22); per un approfondimento delle disposizioni di cui all’art. 5 si veda G. 
VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine 
dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22).  
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precedentemente concordati262. Ne deriva che il primo comma dell’art. 4 recepisce la 

black list annoverando, dalla lett. a) alla lett. j), tra le pratiche sleali sempre vietate, i 

pagamenti ritardati, l’annullamento di ordini di prodotti deperibili con preavviso 

inferiore ai trenta giorni, la modifica unilaterale delle condizioni del contratto di 

cessione, la richiesta al fornitore di costi non connessi alla vendita, l’inserimento di 

clausole che traslano sul fornitore il costo per il deterioramento o la perdita del 

prodotto, il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione, 

l’acquisizione, l’utilizzo  o  la  divulgazione  illecita di segreti commerciali del 

fornitore, la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore. Tutti questi 

comportamenti, dunque, saranno sleali a prescindere dal fatto che siano stati 

previamente concordati ed inseriti nel contratto, con conseguente attivazione dei 

rimedi privatistici e sanzionatori a fronte di una violazione di tali divieti. Il quarto 

comma dell’art. 4 contiene, invece, in linea con l’intelaiatura della disciplina europea, 

le pratiche commerciali condizionatamente sleali, posto che l’effetto proibitivo 

opererà solo se esse non erano state precedentemente concordate tra fornitore e 

acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo 

successivo, in termini chiari ed univoci263. Nella grey list del citato comma quarto 

rientrano dalla lett. a) alla lett. f): la restituzione al fornitore dell’invenduto; la richiesta 

al fornitore di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, 

l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi; la 

richiesta al fornitore di  farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli  sconti sui  

prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione; la richiesta al fornitore 

di farsi carico dei costi della pubblicità; la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi 

per il marketing; la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato 

di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti. Tanto la black list tanto la 

grey list riproducono, dunque, sia l’ambito applicativo immaginato dalla Direttiva 

UTPs sia l’articolazione in due categorie cui è destinato un trattamento giuridico 

 
262 Per un approfondimento sul coordinamento tra la bipartizione in due liste e l’imposizione 

unilaterale genericamente richiesta dall’art. 1 del d.lgs. n. 198/2021 si rinvia a C. ANGIOLINI, La lista 
nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l’art. 4 
del d.lgs. 198/2021 nel prisma dei rimedi privatistici, in Nuove leggi civ. comm., di prossima 
pubblicazione (fasc. n. 3/22). 

263 Sulla rilevanza della negoziazione e sull’ampiezza semantica dell’espressione «in termini chiari 
ed univoci» si veda C. ANGIOLINI, La lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate 
nella filiera agricola e alimentare: l’art. 4 del d.lgs. 198/2021 nel prisma dei rimedi privatistici, in 
Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 
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diverso a seconda che sia rilevante o meno la previa negoziazione in termini chiari ed 

univoci. 

Se relativamente all’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 non si registrano variazioni 

rispetto alla Direttiva europea, la vera novità introdotta al momento del recepimento è 

l’art. 5, il quale arricchisce la lista di altre sedici pratiche commerciali sleali. L’art. 5 

rappresenta, in altre parole, una deroga in melius da parte del nostro legislatore, che ha 

deciso di cogliere l’occasione del recepimento per ampliare l’elenco contenuto nella 

normativa europea, integrandolo con il divieto di comportamenti sleali ulteriori ed 

altrettanto iniqui. L’inquadramento dell’art. 5 all’interno della black list o della grey 

list non è di facile soluzione: da un lato, l’assenza di qualsiasi riferimento ad una 

possibile immunità della condotta a seguito di una trattativa trasparente e la particolare 

gravosità delle pratiche in esso contenute264 lascerebbero preferire una lettura in 

termini di divieto assoluto; dall’altro, il tenore letterale di alcune disposizioni incrina 

tale conclusione per via dell’espressa richiesta, in alcuni casi, di un atteggiamento 

impositivo che lascerebbe intendere la liceità in tutti i casi di precedente trattativa265. 

L’imposizione, infatti, caratterizza diversi comportamenti sleali266 contenuti nell’art. 

 
264 Si pensi, per fare un esempio, alla disposizione che apre l’elenco contenuto all’art. 5, ovverosia 

al divieto di fare ricorso alle aste elettroniche a doppio ribasso come modalità di acquisto di prodotti 
agricoli e alimentari. L’introduzione di tale norma proibitiva rappresenta una novità non solo rispetto 
alla disciplina europea ma anche rispetto al sistema giuridico italiano: fino al 2021, infatti, il ricorso alle 
aste a doppio ribasso, quale modalità di approvvigionamento per gli acquirenti, non era oggetto di uno 
specifico divieto, diversamente da quanto accadeva in altri Paesi europei, prima tra tutti la Francia. Il 
nostro legislatore, in occasione del recepimento della Direttiva UTPs, ha, dunque, impedito apertis 
verbis il ricorso ad una sorta gara che, priva di regole, trasparenza ed equità, spinge i fornitori a ridurre 
notevolmente il proprio margine di profitto in vista di aggiudicarsi la fornitura. In tema di aste inverse 
ci siamo già soffermati in M.M. BARONE, Margini di profitto, vendite sottocosto e aste inverse nella 
filiera agroalimentare, in Nuove leggi civ. comm., 2021, IV, 948 ss. 

265 Le pratiche sleali di cui alle lettere b), d), i), l), m), n), o) e p) dell’art. 5 sono, infatti, frutto di 
«imposizione»; concetto, quest’ultimo, che mal si concilia con la previa negoziazione in maniera 
trasparente. A contrario, si potrebbe sostenere che ogniqualvolta tali comportamenti fossero 
previamente concordati sarebbero leciti perché non imposti. Sul punto si rinvia alle riflessioni di G. 
VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine 
dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22), il 
quale sottolinea la differenza tra «imposizione» e «predisposizione unilaterale», enfatizzando tale 
divergenza semantica ai fini della qualificazione delle pratiche in esame. 

266 Devono essere frutto di imposizione per rilevare ai fini dell’art. 5: l’imposizione di condizioni   
contrattuali   eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli 
e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione (art. 5, lett. b)); l’imposizione, diretta o indiretta, 
di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (art. 5, 
lett. d)); 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 (art. 5, lett. i)); l’imposizione   
di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua 
controparte (art. 5, lett. l)); l’imposizione  all’acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di 
scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente (art. 5, lett. 
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5, con la conseguenza che si potrebbe ritenere lecita, a contrario, la clausola o la 

pratica che non sia frutto di imposizione ma sia previamente concordata. Fuori dai casi 

in cui l’incipit richiede una condotta impositiva, si deve, però, probabilmente preferire 

una qualificazione del divieto in termini assoluti, con conseguente mancanza di un 

effetto immunizzante in capo alla trattativa267. In definitiva, dunque, l’art. 5 

probabilmente sfugge ad una etichettatura rigida nei termini di una black list o di una 

grey list, con il risultato che l’indagine dell’interprete dovrà essere condotta caso per 

caso, con soluzioni diverse a seconda della pratica sleale presa in considerazione. 

Se è vero che l’art. 5 rappresenta una novità rispetto al recepimento per così dire 

puro della Direttiva (UE) n. 2019/633, è altrettanto vero che il contenuto di alcune 

pratiche sleali in esso elencate non risulta sconosciuto al giurista italiano: fatta 

eccezione, come si diceva, per le aste inverse e per poche altre previsioni, molte delle 

pratiche commerciali sleali racchiuse nell’art. 5 sono, infatti, mutuate , sebbene con 

qualche modificazione268, dal tessuto normativo previgente, consistente nel secondo 

comma dell’art. 62, nel decreto attuativo n. 199/2012 e nell’art. 10-quater del d.l. n. 

27/2019269. Nell’elenco dell’art. 5 ritroviamo, così, dalla lett. b) alla lett. h), un insieme 

di comportamenti già precedentemente cristallizzati come sleali dal nostro legislatore: 

l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi 

 
m)); l’imposizione  all'acquirente,  da  parte  del  fornitore,  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 (art. 5, lett. n)); l’imposizione  
all’acquirente,  da   parte   del   fornitore, dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento (art. 5, 
lett. o)); l’imposizione  all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati  
prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale (art. 5, lett. p)). 

267 G. VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a 
margine dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 
3/22), svolge un’ulteriore distinzione all’interno della categoria di pratiche dell’art. 5 non descriventi 
una condotta impositiva: in particolare, per l’Autore, sfuggirebbe alla riconduzione nella black list o 
nella grey list la pratica di cui alla lett. h) – l’adozione di ogni ulteriore condotta sleale – a causa della 
sua indeterminatezza. 

268 Sulla parzialmente diversa formulazione delle disposizioni dell’art. 5 d.lgs. n. 198/2021 rispetto 
alle pratiche precedentemente contenute nell’art. 62, si veda G. VERSACI, Gli abusi “complementari” 
nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi 
civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22): l’Autore, in particolare, si sofferma sulle 
conseguenze dell’eliminazione, nella lett. b) dell’art. 5, dell’avverbio «palesemente» e dell’aggettivo 
«medi» riferiti rispettivamente all’entità della sproporzione e al parametro di riferimento dei costi di 
produzione.  

269 Sulle pratiche commerciali sleali vietate dall’art. 62 del d.l. n. 1/2012 si veda, tra tutti, F. 
ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari ?): ancora un indefinito 
movimento, cit., 9 ss.; A. ARTOM, Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di 
prodotti agricoli e agroalimentari, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2012, II, 4 ss.; F. BARTOLINI e 
A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
cit., 654 ss.; A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 382 ss.; R. 
TORINO, op. cit., 1441 ss. 
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compresa quella di vendere  prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi 

di produzione (che riproduce l’art. 4, comma 2, lett. c), del decreto attuativo n. 

199/2012); l’omissione, nella  stipula  di  un  contratto  che abbia ad oggetto la cessione 

di prodotti agricoli e alimentari, di  anche  una delle condizioni richieste dell’articolo 

168, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (che ricorda l’art. 10-quater, comma 3, 

del d.l. 27/2019, nella parte in cui qualificava come pratica commerciale sleale 

l’omissione di una delle condizioni richieste dall’art. 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013 

abbinata ad un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione); 

l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni 

contrattuali ingiustificatamente gravose (che riproduce l’art. 62, comma 2, lett. a)); 

l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (che 

riproduce l’art. 62, comma 2, lett. b)); il 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, per loro natura e secondo gli usi 

commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre (che 

riproduce l’art. 62, comma 2, lett. c)); il conseguimento di indebite prestazioni 

unilaterali ed ingiustificate (che riproduce l’art. 62, comma 2, lett. d)); l’adozione di 

ogni altra condotta sleale che risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  

relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento (che 

riproduce l’art. 62, comma 2, lett. e)). 

Alle aste elettroniche a doppio ribasso e al catalogo di pratiche sleali ereditate 

dall’impianto giuridico previgente si aggiunge, infine, una serie di ipotesi ulteriori, la 

cui peculiarità risiede nel fatto che, come diremo infra, la loro abusività è neutra 

rispetto allo status soggettivo dell’autore o, addirittura, è realizzabile dal solo 

fornitore: tali comportamenti, cioè, saranno sleali anche – o solo se – realizzati dal 

fornitore. In questa classe di «unfair practices» indifferenti alla qualifica soggettiva 

del responsabile rientrano: l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie; 

l’esclusione degli interessi di mora; l’imposizione di un termine minimo per emettere 

fattura; l’imposizione di un trasferimento del rischio; l’imposizione all’acquirente di 

prodotti con date di scadenza troppo brevi; l’imposizione all’acquirente di vincoli 

contrattuali per il mantenimento di un dato assortimento; l’imposizione all’acquirente 

dell’inserimento di prodotti nuovi; l’imposizione all’acquirente di posizioni 

privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale. 
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Accanto agli elenchi di pratiche sleali contenuti negli artt. 4 e 5, il legislatore della 

recente riforma dedica un intero articolo – l’art. 7 – alle vendite sottocosto dei prodotti 

agricoli e alimentari freschi e deperibili, subordinandone la validità al rispetto di 

determinati requisiti e stabilendo la sostituzione del prezzo in caso di violazione delle 

disposizioni in esame270.  

In conclusione, il nostro legislatore, mediante il d.lgs. n. 198/2021, sfrutta 

l’approccio minimalista della Direttiva per integrare l’elenco di pratiche commerciali 

sleali sempre vietate, per mezzo del mantenimento271 e dell’introduzione ex novo di 

disposizioni che, in maniera più rigorosa, tutelano l’interesse del contraente più 

vulnerabile. Tale deroga in melius ha, inoltre, l’effetto di vincere, in qualche modo, la 

tipizzazione delle pratiche sleali, posto che, alla puntuale identificazione di 

comportamenti vietati, è stata abbinata l’operatività di una serie di condotte dalla 

natura talmente lasca da ricomprendere un numero indefinito di fattispecie. Si pensi al 

divieto di imporre, in maniera diretta o indiretta, condizioni di acquisto, di vendita o 

altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (art. 5 lett. d)); o, ancora, al 

divieto di adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche 

tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le 

condizioni di approvvigionamento (art. 5 lett. h)). In entrambi i casi assistiamo a 

formulazioni la cui vaghezza impedisce di individuare in maniera tassativa i 

comportamenti vietati, con il risultato che probabilmente risulta superfluo, ad oggi, 

interrogarsi sulla natura tassativa o esemplificativa dell’elenco272. 

 
270 Sull’analisi dell’art. 7 in materia di vendite sottocosto si rinvia a A. IULIANI, Il controllo 

sull’equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Note 
a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione 
(fasc. n. 3/22). 

271 Realizzato con il meccanismo dell’abrogazione delle norme previgenti seguita dalla 
trasposizione di queste ultime nel nuovo testo normativo. Sul reale apporto innovativo della nuova 
disciplina, spesso riproduttiva dell’art. 62, si interroga G. SALVI, Principi generali e durata minima nei 
contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Un private enforcement inefficace, in Nuove leggi 
civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 

272 Sulla natura aperta ed esemplificativa dell’elenco precedentemente contenuto nell’art. 62, 
comma 2, e oggi riprodotto nel d.lgs. n. 198/2021 si veda MAURO, Contratti della filiera 
agroalimentare, squilibrio e rimedi. Il punto sull’art. 62 d.l. 1/2012, in Agr. ist. merc., 2015, I, 55, il 
quale sottolinea il contenuto atipico di alcune previsioni contenute nel citato art. 62; PETRELLI, op. cit., 
12, il quale parla di una tipizzazione delle pratiche commerciali sleali, le quali, però, appaiono piuttosto 
come una «categoria aperta»; RUSSO, Le clausole contrattuali “ingiustificatamente gravose” nei 
contratti della filiera agroalimentare, in Riv. dir. agr., 2020, I, 235 ss.; TORINO, op. cit., 1443 ss. 
Sull’eterogeneità e potenziale atipicità delle pratiche sleali contenute nel d.lgs. n. 198/2021 – e 
variamente declinate in fattispecie tipizzate, clausole generali e clausole residuali di portata atipica – 
riflette VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine 
dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 
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5. Il perimetro soggettivo di applicazione 

Inquadrata la cornice oggettiva della disciplina in commento, volgiamo lo sguardo 

al perimetro soggettivo di applicazione della Direttiva UTPs e del d.lgs. n. 198/2021, 

anticipando fin da subito che una profonda differenza, sotto il profilo dei soggetti 

coinvolti, segna la linea di demarcazione tra la fonte europea e quella italiana.  

I destinatari della regolamentazione europea sono il «fornitore» e l’«acquirente», 

non a caso l’art. 1 della Direttiva UTPs, nel tentativo di delimitare l’ambito 

applicativo, fa riferimento alle relazioni tra questi ultimi. Allo stesso modo, le relazioni 

tra «acquirente» e «fornitore» tracciano l’universo di efficacia della normativa interna 

di recepimento. Se fin qui non sono emerse vistose disarmonie tra il livello europeo ed 

il livello nazionale, l’interazione dei due piani normativi diventa più complessa se si 

approfondisce la delimitazione soggettiva della Direttiva UTPs.  

Per comprendere fino in fondo la portata delle definizioni che restituiscono la 

misura dei due status soggettivi rilevanti, è utile sottolineare che, nella struttura 

costruita dalla Direttiva (UE) n. 2019/633, al «fornitore» si contrappone 

l’«acquirente» in una dialettica che, nella versione europea, graniticamente imprime 

la debolezza a svantaggio del primo. In siffatto immobilismo si coglie il primo vero 

tratto di discontinuità con il nostro ordinamento: mentre la Direttiva UTPs configura 

come unico beneficiario della tutela il fornitore, attribuendo a quest’ultimo in via 

esclusiva la natura di contraente debole, il d.lgs. n. 198/2021, in linea di continuità con 

quanto avveniva in vigenza dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012, non accorda in maniera rigida 

la tutela al solo cedente, ma ammette la possibilità di uno squilibrio a sfavore 

dell’acquirente273. Con particolare riferimento all’individuazione del soggetto 

protetto, il d.lgs. n. 198/2021 sembra voler raccogliere l’eredità dell’art. 62 del d.l. n. 

1/2012, combinando la tutela in via dinamica al contraente debole in quanto tale, 

flessibilmente identificato, a seconda della tipologia di pratica sleale, ora nel fornitore 

ora nell’acquirente. Tale scelta è resa fin da subito evidente dalla lettera dell’art. 1 del 

d.lgs. n. 198/2021 nella parte in cui afferma che rientrano nelle pratiche commerciali 

 
273 In questi termini, S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 

tra diritto vigente ed in fieri, cit., 227-228: l’Autore ribadisce l’ampliamento della tutela, ai sensi 
dell’art. 62, anche nei confronti degli acquirenti vittime di pratiche sleali: «il divieto così copre abusi 
che si situano tanto dal lato della domanda che dell’offerta», con «[ampliamento dell’] orizzonte del 
divieto pure a tutela di acquirenti che si trovino a cadere vittime di un seller power». Cfr., sulla 
configurazione dell’art. 62, A. JANNARELLI, La “giustizia contrattuale” nella filiera agro-alimentare: 
considerazioni in limine all'attuazione della direttiva n. 633 del 2019, in Giust. civ., 2021, II, 218 ss. 
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vietate tutti quei comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza 

unilateralmente imposti «da un contraente alla sua controparte», in vista di 

razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico nella direzione della maggiore tutela non 

solo dei fornitori, ma, più in generale, di tutti gli «operatori della filiera agricola e 

alimentare». In altre parole, il legislatore italiano prende atto che, in determinate 

circostanze, anche altri operatori della filiera agricola e alimentare, diversi dalla figura 

del fornitore, potrebbero versare in una condizione tale da necessitare di un intervento, 

in chiave riequilibrativa, del legislatore274.  

La vera conferma dell’impostazione adottata dal nostro legislatore nel 2021 

emerge, però, dal corpo del decreto legislativo, in cui, diversamente da quanto avviene 

per la Direttiva UTPs, si possono rintracciare esempi di pratiche sleali poste in essere 

da entrambi i contraenti o, addirittura, dal solo fornitore ai danni dell’acquirente. Se, 

infatti, alcune fattispecie sono intimamente connesse, per loro stessa natura, alla figura 

dell’acquirente275, altre, invece, celano una natura ambivalente. In questa seconda 

categoria rientra, ad esempio, lo ius variandi, intendendosi per tale la modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali concessa ad uno dei contraenti. Tale pratica 

commerciale sleale, in forza dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 198/2021, è, allo 

stesso tempo, appannaggio dell’acquirente e, in maniera innovativa, prerogativa del 

fornitore. Così, il legislatore italiano immagina una modifica unilaterale delle 

condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari realizzabile in 

forma sleale tanto dall’acquirente quanto dal fornitore. In questi termini si coglie la 

discontinuità rispetto alla Direttiva europea, il cui art. 3, paragrafo 1, lett. c), abbina la 

slealtà al solo ius variandi posto in essere dall’acquirente. O, ancora, si pensi al rifiuto, 

di cui all’art. 4, comma 1, lett. g), di confermare per iscritto le condizioni di un 

contratto di cessione: tale diniego rappresenta una pratica sleale sia quando è opposto 

dall’acquirente sia quando è opposto dal fornitore, contrariamente all’art. 3, paragrafo 

1, lett. f), della Direttiva UTPs che afferma la rilevanza del solo dissenso manifestato 

dall’acquirente. Proseguendo nella lettura del decreto legislativo, noteremo che l’art. 

 
274 Non bisogna inoltre trascurare che, come attentamente osservato da A. JANNARELLI, La 

strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, 
n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., 555-556, in particolare nota n. 12, non è escluso che 
lo stesso produttore agricolo assuma le vesti di acquirente in determinate occasioni: l’Autore ricorda a 
tal proposito l’acquisto di sementi o di pulcini da allevare.  

275 Si pensi, ad esempio, ai ritardi nei pagamenti o all’annullamento di ordini di prodotti agricoli o 
alimentari deperibili con scarso preavviso, o, ancora, all’organizzazione delle aste inverse. 
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5 d.lgs. n. 198/2021 è interamente formulato in forma neutrale rispetto allo status 

dell’autore276, posto che abbina la slealtà alla pratica a prescindere dalla ricerca in 

merito alla qualifica di cedente o acquirente in capo al responsabile, con le dovute 

eccezioni rispetto a comportamenti necessariamente riferibili soltanto ad una parte.  

Le divergenze rispetto alla trama europea non terminano qui. La originale 

peculiarità dell’adeguamento legislativo italiano rispetto alla Direttiva europea risiede 

nell’elencazione, contenuta dalla lett. m) alla lett. o) del citato art. 5, di una serie di 

pratiche sleali attuabile unicamente dal fornitore. In questa categoria rientrano, ad 

esempio: l’imposizione all’acquirente, «da parte del fornitore», di prodotti con date di 

scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso; l’imposizione 

all’acquirente, «da parte del fornitore», di vincoli contrattuali per il mantenimento di 

un determinato assortimento; l’imposizione all’acquirente, «da parte del fornitore», 

dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento; l’imposizione all’acquirente, «da 

parte del fornitore», di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o 

nell'esercizio commerciale.  

L’esito pratico dell’ottica abbracciata dal legislatore italiano è che le pratiche 

commerciali sleali lungo la filiera agroalimentare non sono una prerogativa del solo 

acquirente – sebbene tale circostanza ricopra ad oggi la fetta più ampia dei casi – ma 

rappresentano la caratteristica distintiva del contraente forte in quanto tale, i cui panni 

possono essere indossati anche dal fornitore. Con altre e più sintetiche parole, 

prendendo in prestito il linguaggio penalistico, potremmo concludere che esistono 

«pratiche commerciali sleali proprie», la cui attuazione è intimamente legata alla sola 

figura dell’acquirente o del fornitore, e «pratiche commerciali sleali comuni», che 

possono indifferentemente essere realizzate da qualsiasi operatore economico. Con la 

precisazione, dunque, che la Direttiva europea, circoscrivendo la slealtà al lato del 

compratore, coglie soltanto uno spicchio – sicuramente significativo – dell’insieme di 

 
276 Così, saranno sleali, a prescindere dal loro autore: l’imposizione, diretta o indiretta, di 

condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; 
l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; il 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, per loro natura e secondo gli usi commerciali, 
non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre; il conseguimento di indebite 
prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; 
l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del 
complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento; 
l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale 
della fornitura, ecc. 
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comportamenti sleali attraversanti la filiera agroalimentare, senza, però, prendere in 

considerazione le pratiche sleali proprie del fornitore o, comunque, realizzabili anche 

da quest’ultimo. Volendo esemplificare quanto detto, potremmo immaginare il caso di 

un fornitore dotato di un potere contrattuale maggiore rispetto alla controparte 

acquirente. Si pensi, ad esempio, alle grandi imprese dell’industria alimentare che, al 

momento di fornire i prodotti alla grande distribuzione, non sempre ricoprono il ruolo 

di contraente debole277; oppure, allo stesso modo, potrebbe assumere la veste di 

cedente forte il fornitore che realizza prodotti con un marchio commerciale molto 

affermato e, per questo, indispensabile per ogni catena278; o, ancora, più in generale, 

potremmo immaginare un seller power che, per la particolare posizione di vantaggio 

ricoperta nel mercato di riferimento, sia in grado di esercitare il proprio potere 

contrattuale ai danni dei suoi interlocutori279. 

Da quanto detto emerge, dunque, una significativa nota di differenziazione tra la 

disciplina europea e quella nazionale, con la conseguenza che diventa indispensabile 

domandarsi se il recepimento della Direttiva UTPs sia avvenuto, in Italia, nel rispetto 

dell’armonizzazione minima. Sotto questo profilo, l’euro-compatibilità del decreto 

legislativo n. 198/2021, nella parte in cui non fissa la forza contrattuale in capo 

all’acquirente, sembra salvaguardata dall’ampliamento del novero dei soggetti tutelati 

dalla regola nazionale. In quest’ottica è possibile affermare la conformità al diritto 

europeo di una disciplina che, come quella italiana, colpisce il comportamento 

«unfair» in quanto tale, a prescindere dallo status del suo autore280.   

La scelta per una tutela estesa ad entrambi i contraenti sarà più chiara dopo aver 

brevemente esaminato la portata semantica delle definizioni di «acquirente» e di 

 
277 A. GERMANÒ, L’inibitoria e l’azione per danni in caso di violazione dell’art. 62 del d.l. 1/2012, 

in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3/2012, 4, alla nota n. 5 osserva che non sempre è facile 
individuare il contraente debole nelle ipotesi di relazioni commerciali intercorrenti tra gli industriali 
alimentari e la grande distribuzione. Si pensi, per fare un esempio, agli industriali produttori di alimenti 
che ormai rappresentano un must have per le catene di distribuzione. Allo stesso modo, F. BARTOLINI e 
A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
cit., 643 osservano che «non sempre la debolezza è in qualche maniera implicita nel ruolo di produttore 
o in quello di acquirente». 

278 Così AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, IC-43, 2013, 138. 
279 S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente 

ed in fieri, cit., 228, in tema di seller power responsabile di condotte sleali ricorda il caso S.I.S. S.p.a., 
deciso dall’AGCM con provvedimento n. 27991/2019, in cui la veste di contraente forte era indossata, 
appunto, da un «un cedente licenziatario esclusivo, rispetto ad imprese interessate all’acquisto di 
sementi di una varietà pregiata di grado duro, resosi autore di una pluralità di pratiche distorsive». 

280 Sull’euro-compatibilità di una disciplina che colpisce tanto l’abuso del cedente quanto l’abuso 
dell’acquirente si veda S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 
tra diritto vigente ed in fieri, cit., 229. 
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«fornitore» offerte dalla Direttiva e riprodotte dal nostro legislatore. In particolare, ai 

sensi dell’art. 2 lett. b) del d.lgs. n. 198/2021 e dell’art. 2 n. 2) della Direttiva, per 

«acquirente» si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal 

luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa 

nell’Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari». Dalla definizione 

appena esposta si evince che nella nozione di acquirente può rientrare tanto 

l’imprenditore agricolo quanto l’imprenditore commerciale, con l’effetto che la 

disciplina è astrattamente idonea ad applicarsi anche ai rapporti tra imprenditori 

agricoli e non alle sole relazioni tra produzione e imprese di distribuzione o 

trasformazione. La criticità di una simile estensione è stata segnalata dalla memoria di 

«Agrinsieme»281 depositata in Senato nel settembre 2021: nella citata relazione 

Agrinsieme auspica l’esclusione dal raggio applicativo della disciplina non solo per i 

rapporti B2C – come effettivamente avviene – ma anche per i rapporti B2B in cui 

entrambe le parti siano imprenditori agricoli, sulla falsariga di quanto avveniva in 

vigenza dell’art. 62 così come integrato dall’art. 36, comma 6-bis, del d.l. n. 179 del 

18 ottobre 2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221. In altre parole, l’art. 

62 era una norma che regolava non i rapporti tra professionisti tout court nella filiera 

agroalimentare, ma i rapporti in cui soltanto una parte era agricola mentre l’altra 

doveva necessariamente essere commerciale. L’art. 62 ritagliava una sorta di 

unilateralità agricola, in cui non era previsto che entrambi i contraenti rivestissero la 

qualifica di imprenditore agricolo282. L’esclusione soggettiva dei rapporti 

bilateralmente agricoli era dettata dalla volontà di non irrigidire troppo le relazioni tra 

soggetti deboli, la cui condizione di presunta parità non necessita di correttivi ulteriori 

rispetto a quelli di diritto comune (sulla falsariga dei rapporti C2C). Agrinsieme 

argomenta a partire dalla ratio della Direttiva (UE) n. 2019/633, la quale, ancora una 

volta, diventa una chiave di lettura utile ad indirizzare le scelte legislative: la finalità 

di tutelare il contraente debole non trova spazio, infatti, nei rapporti privi di disparità 

 
281 Il riferimento è al documento di Agrinsieme sullo schema di decreto legislativo «Disposizioni 

per l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/633 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» (Atto n. 280) depositato nel settembre 
2021. 

282 Sulla singolarità dell’esclusione dei contratti bilateralmente agricoli si veda anche S. 
PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 151.  
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contrattuale, come quelli, appunto, tra imprenditori agricoli283. Il d.lgs. n. 198/2021 

sembra in parte recepire tali indicazioni, in quanto dalla definizione di contratti di 

cessione sono esclusi i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di 

imprenditori agricoli e ittici a cooperative o ad organizzazioni di produttori di cui essi 

sono soci. Tuttavia, non è possibile rintracciare nel d.lgs. n. 198/2021 una norma che, 

sulla falsariga di quanto avveniva in vigore dell’art. 36, comma 6-bis, del d.l. n. 

179/2012, escluda dai contratti di cessione rilevanti ai fini della normativa i contratti 

conclusi tra imprenditori agricoli. In conclusione, attualmente, la disciplina in materia 

di pratiche sleali nella filiera agroalimentare coinvolge tanto le relazioni tra parte 

agricola e parte commerciale quanto le relazioni tra imprenditori agricoli, posto che 

all’abrogazione del citato comma 6-bis non ha fatto seguito l’introduzione di una 

disposizione equivalente284. 

Come controparte dell’«acquirente» ritroviamo il «fornitore» che, ai sensi dell’art. 

2 lett. i) del d.lgs. n. 198/2021 e dell’art. 2 n. 4) della Direttiva, corrisponde a 

«qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli 

e alimentari […]». Sulla base di una definizione così modellata, destinatario della 

tutela sarà non soltanto il produttore agricolo – ovverosia il contraente strutturalmente 

debole – ma anche qualsiasi soggetto che ricoprirà il ruolo di alienante nella 

compravendita di prodotti agricoli e alimentari285. Ne deriva che «fornitore» ai fini 

 
283 Così si legge nella citata memoria di Agrinsieme: «si ricorda che la ratio legis della direttiva è 

quella di tutelare il contraente debole nelle relazioni commerciali lungo la filiera agroalimentare. Tale 
squilibrio contrattuale non si registra nei rapporti tra imprenditori agricoli né tanto meno nel caso in 
cui sia una cooperativa a vendere prodotti agricoli ai propri soci». Agrinsieme osserva che il decreto 
legislativo disattende la ratio della Direttiva europea nella parte in cui non coglie l’inesistenza di 
squilibrio nei rapporti tra imprenditori agricoli. In effetti, un generalizzato abbandono della verifica sul 
divario dimensionale abbinato all’inclusione nell’oggetto normativo dei rapporti bilateralmente agricoli 
potrebbe condurre ad un eccessivo irrigidimento delle relazioni tra soggetti in parità di potere 
commerciale. Tale rischio nel testo della Direttiva è limitato dalla previsione di un divario dimensionale 
tendenzialmente tale da escludere, in un contesto come quello italiano, i rapporti tra imprenditori 
agricoli o, comunque, i rapporti equilibrati tra imprenditori agricoli. Nella maggior parte dei casi, infatti, 
è legittimo aspettarsi che il divario dimensionale immaginato dalla direttiva escluda che entrambe le 
parti siano agricole per via della polverizzazione di un’offerta agricola principalmente rappresentata da 
im-prenditori agricoli titolari di micro o piccole imprese. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che in 
diverse occasioni l’imprenditore agricolo può assumere dimensioni notevoli, soprattutto da quando è 
ammesso al fenomeno societario. 

284 Sull’abrogazione dell’art. 36, comma 6-bis, si veda G. D’AMICO, La giustizia contrattuale nelle 
filiere agro-alimentari, cit., 421-422. 

285 A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa per la tutela dei 
produttori agricoli?, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 2019, III, 452 ss., il quale evidenzia le perplessità 
nascenti, anche in forza di un espresso collegamento con l’art. 39 TFUE, da una mancata 
differenziazione in termini di disciplina protettiva tra i produttori agricoli e coloro che si limitano a 
vendere i prodotti agricoli e alimentari. Così avveniva anche in vigenza dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012, 
rispetto al quale era già stata sottolineata la non esclusività della tutela per gli agricoltori. Sul punto, tra 
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della Direttiva sarà, allo stesso modo, sia l’industriale che si interfaccia con la 

Distribuzione Moderna sia il produttore agricolo che dialoga con l’impresa di 

trasformazione o di distribuzione. Una tutela affidata al fornitore in quanto venditore 

di prodotti agricoli ed alimentari ha la conseguenza di estendere la protezione contro 

le pratiche commerciali sleali a chiunque venda, ivi potenzialmente compresa, quindi, 

anche all’industria di trasformazione. È stato notato286, infatti, che la Direttiva UTPs 

– e a cascata il nostro decreto legislativo n. 198/2021 – accorda la tutela non soltanto 

al produttore agricolo, ma anche al produttore di alimenti e a chi semplicemente 

commercializza prodotti agricoli o alimentari. Alla luce di una definizione di 

«fornitore» così dilatata stranisce la scelta del legislatore europeo di fissare 

staticamente la debolezza contrattuale in capo al cedente, posto che, se è possibile 

immaginare casi in cui il produttore agricolo è in posizione di superiorità commerciale, 

è a maggior ragione lecito rappresentarsi l’ipotesi in cui l’industria alimentare detenga 

un potere commerciale tale da imporre condizioni inique alla controparte distributiva. 

Ne deriva che la Direttiva coglie una parte – sebbene rilevante – di abusi contrattuali, 

trascurando tutti quei casi in cui gli abusi siano posti in essere dal fornitore – non per 

forza coincidente con il produttore della materia prima – a carico dell’acquirente. 

Viceversa, il d.lgs. n. 198/2021, in linea di continuità con il previgente art. 62, se, da 

un lato, conserva l’ampiezza della definizione di «fornitore», dall’altro, riconosce che 

anche quest’ultimo è, in alcune ipotesi, in grado di abusare della disparità di potere 

contrattuale.  

In conclusione, alla luce del recente decreto legislativo, l’ambito applicativo 

soggettivo della Direttiva UTPs è, in Italia, declinato nei termini di una disciplina 

contro le pratiche sleali che coinvolge i rapporti tra «fornitore» (nella veste di cedente 

 
tutti, A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, cit., 380: l’Autore 
sottolinea, infatti, che la disciplina dell’art. 62 riguarda non soltanto i rapporti tra imprenditori agricoli 
e imprenditori commerciali (comprensivi sia dell’impresa di distribuzione sia dell’impresa industriale 
di trasformazione), ma, più in generale, i rapporti tra acquirenti e venditori, ricomprendendo, dunque, 
nella sua area applicativa anche «i rapporti fra imprenditori industriali di prodotti alimentari, da una 
parte, e imprenditori commerciali di distribuzione di tali prodotti alimentari, dall’altra. Dunque, ad 
esempio, fra la Cirio (trasformatrice di pomodori) e le varie Coop, Dico, Conad, Discount, distributrici 
su larga scala dei pelati, delle passate e dei sughi di pomodoro. Trattasi – questa in commento – di una 
normativa, cioè, non esclusiva per gli agricoltori». 

286 Così L. RUSSO, Le pratiche commerciali sleali nei contratti della filiera agroalimentare e la 
direttiva UE n. 2019/633, cit., 386; ID., La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella 
filiera agroalimentare: una prima lettura, cit., 1427-1428: l’Autore intravede nell’applicazione a tutti i 
fornitori del medesimo trattamento normativo un depotenziamento delle specificità dell’impresa 
agricola. 



 116 
 

agricolo o commerciale) ed «acquirente» (sia commerciale che agricolo), in un quadro 

giuridico che, almeno tendenzialmente, accorda ad entrambe le parti la tutela sottesa, 

indipendentemente dallo status soggettivo ricoperto.  

 

5.1. Il fornitore qualificato 

Il focus sulle figure soggettive ci introduce alla vera novità introdotta a livello 

europeo e sintetizzabile nei seguenti termini: la Direttiva UTPs protegge non qualsiasi 

fornitore ma soltanto il fornitore qualificato, ovverosia il fornitore che, a seguito di 

una comparazione tra il proprio fatturato e quello della controparte, registri, rispetto 

all’acquirente, una disparità dimensionale tale da occupare uno degli scaglioni 

individuati dalla Direttiva287. Tale regola è contenuta nel secondo paragrafo dell’art. 

1, che, dalla lett. a) alla lett. e), individua una serie di scaglioni all’interno dei quali si 

sviluppa la tutela comunitaria. In altre parole, la Direttiva UTPs racchiude la lotta 

contro le pratiche sleali entro il metaforico perimetro di una scalinata i cui singoli 

gradini rappresentano una porzione di rapporti da tutelare, con il risultato che per tutte 

le fattispecie che si collocano oltre la vetta o ai piedi della scalinata non verranno in 

soccorso i rimedi euro-unitari. L’art. 1 della disciplina europea, infatti, accorda la 

tutela in essa prevista soltanto al fornitore qualificato, intendendosi per tale il fornitore 

che rientra, insieme al proprio acquirente, in determinati scaglioni di fatturato. In 

particolare, il secondo paragrafo dell’art. 1, dalla lettera a) alla lettera e), individua 

cinque range di fatturato288, all’interno dei quali è testualmente individuata la 

sproporzione economica che deve intercorrere tra il fornitore e l’acquirente perché si 

abbia l’applicazione della Direttiva. In altre parole, sfruttando un meccanismo di 

presunzioni assolute289, la Direttiva sulle pratiche sleali riconosce il livello minimo di 

tutela alle sole relazioni commerciali instaurate tra un fornitore ed un acquirente i cui 

 
287 Sulle criticità della struttura in scaglioni, si veda G. D’AMICO, La giustizia contrattuale nelle 

filiere agro-alimentari, cit., 422 ss.; S. PAGLIANTINI, L’attuazione della Direttiva 633/2019 e la toolbox 
del civilista, in Nuove leggi civ. comm., 2022, II, 395 ss. 

288 Ad esempio, nel primo scaglione rientrano i soli fornitori con un fatturato annuale pari o 
inferiore a 2.000.000 euro che contraggono con acquirenti con un fatturato annuale superiore a 
2.000.000 euro; nel secondo scaglione le parti della cessione sono individuate in un fornitore con un 
fatturato annuale compreso tra 2.000.000 euro e 10.000.000 euro ed in un acquirente con fatturato 
annuale superiore a 10.000.000 euro e così via nei successivi tre scaglioni. 

289 Sulla configurazione quali presunzioni assolute si veda M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare 
e pratiche commerciali sleali, cit., 1149 ss.; Cfr. L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche 
commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura, cit., 1429; S. PAGLIANTINI, 
L’attuazione della Direttiva 633/2019 e la toolbox del civilista, cit., 395 s. 
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rispettivi fatturati rientrino nelle soglie fornite dal citato paragrafo 2. Al di fuori dei 

valori di fatturato annuali, non si produrranno gli effetti della disciplina anti-abuso, 

con la conseguente creazione di pericolosi vuoti di tutela. L’approccio, come si legge 

al considerando n. 9, è «basato sulle dimensioni relative del fornitore e dell’acquirente 

in termini di fatturato», nell’ottica di fornire un indice (statico) del potere contrattuale 

delle parti: una comparazione dei fatturati, improntata ad esaltare la sproporzione dei 

ricavi, si traduce nella prova dello squilibrio di potere contrattuale. In sintesi e con una 

terminologia più familiare, i minori ricavi del fornitore sono un sintomo della sua 

dipendenza economica290 e della sua subordinazione commerciale rispetto 

all’acquirente, riferendosi con tali espressioni alla condizione di obbligata inerzia 

verso l’abuso che contraddistingue colui che non ha alternative sul mercato. Nella 

Direttiva UTPs si lega, in un rapporto di identità, la disparità dimensionale alla 

disparità di potere sulla base di un meccanismo che produce effetti discutibili: una 

pratica da sleale muterà in leale a seconda del minore o maggiore «peso economico 

dell’interlocutore»291. Con una ulteriore precisazione: la Direttiva europea, da un lato, 

specifica per il fornitore una soglia massima di fatturato pari a 350.000.000 €, il 

superamento della quale comporta l’inapplicabilità della tutela, e, dall’altro, 

immunizza, svincolandoli dagli obblighi della Direttiva, tutti gli acquirenti con 

fatturato inferiore a 2.000.000 €. L’individuazione di un limite massimo entro il quale 

proteggere il fornitore e di un fatturato minimo al di sopra del quale obbligare 

l’acquirente si spiega in ragione della presunzione per cui un fornitore medio/grande 

non verserà in condizioni di subordinazione economica nei confronti della controparte 

e, viceversa, un acquirente con una scarsa capacità dimensionale non sarà dotato di un 

 
290 D’altronde, è proprio in questi termini che si esprime il già citato considerando n. 9 nella parte 

in cui riconosce che le differenze nel potere contrattuale, testimoniate dal divario dimensionale dei 
fatturati, corrispondono alla dipendenza economica del fornitore dall’acquirente. L’espressione 
«dipendenza economica» non è, però, utilizzata dal legislatore europeo con il significato tecnico-
giuridico che nel nostro ordinamento discende dalla lettura e dall’interpretazione dell’art. 9 della legge 
n. 192/1998. In questo contesto, con tale locuzione ci si vuole riferire alla più generica condizione di 
subordinazione rispetto ad un contraente detentore di un maggiore potere commerciale. 

291 Sul punto, A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa per la 
tutela dei produttori agricoli?, cit., 453 ss., secondo il quale la rigidità della Direttiva in termini di 
confronto dei fatturati farebbe sorgere dubbi di legittimità rispetto all’art. 39 TFUE che considera il 
produttore agricolo soggetto debole in quanto tale e non in quanto rientrante in uno scaglione 
predeterminato; l’Autore sottolinea anche la pericolosità di tali presunzioni a causa dei possibili 
comportamenti opportunistici delle imprese forti volti a non integrare le soglie. Cfr. L. RUSSO, La 
direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura, 
cit., 1429. Sui vuoti di tutela nascenti da un sistema a scaglioni che apre le porte ad un «abuso represso 
in modo intermittente» si veda S. PAGLIANTINI, L’attuazione della Direttiva 633/2019 e la toolbox del 
civilista, cit., 395. 



 118 
 

potere contrattuale tale da imporre condizioni abusive. Ne deriva che le nozioni di 

«fornitore» e «acquirente» rilevanti ai fini della Direttiva (UE) n. 2019/633 devono 

essere integrate alla luce di quanto appena affermato. Il «fornitore», dunque, si 

identifica nella persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari e che 

– completando la definizione offerta dalla Direttiva –, all’esito del confronto 

dimensionale con la controparte, rispetti i requisiti di fatturato richiesti ai fini della 

prova della disparità commerciale, a condizione che, in ogni caso, non superi la soglia 

di 350.000.000 € di fatturato annuale. Allo stesso modo deve essere perfezionata la 

definizione di «acquirente», intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che 

acquista prodotti agricoli e alimentari e che, all’esito del confronto dimensionale con 

il fatturato del fornitore, registri una differenza di potere economico tale da rientrare 

in uno degli scaglioni della Direttiva, purché, in ogni caso, vanti un fatturato annuale 

di almeno 2.000.000 €. Appare evidente che, per mezzo della suddivisione in scaglioni 

e dell’individuazione di tetti minimi e massimi di fatturato entro i quali si svolge la 

tutela, il legislatore europeo abbia voluto selezionare le sole relazioni contrattuali 

connotate da uno squilibrio di potere commerciale tra le parti, nell’ottica di 

circoscrivere ed orientare i limiti all’autonomia privata discendenti dagli obblighi della 

Direttiva292. Per quest’ultima, dunque, lo squilibrio di potere commerciale (seu 

dipendenza economica atecnicamente intesa) è un elemento caratterizzante la 

fattispecie, la cui presenza è presuntivamente provata dall’appartenenza ad uno degli 

scaglioni di fatturato293. 

È agevole, a questo punto, sottolineare la divergenza del dettato dell’art. 1, comma 

2, del d.lgs. n. 198/2021, il quale, in linea con il precedente art. 62 del d.l. n. 1/2012, 

non àncora la tutela a valutazioni in termini di fatturato. Diverso, dunque, il tenore 

dell’attuale quadro normativo italiano, che, recitando di un generalizzato divieto di 

compiere pratiche sleali, estende la disciplina a tutti i contraenti deboli senza tener 

 
292 Si veda, sul punto, il considerando n. 14, nella parte in cui espressamente afferma che: «La 

presente direttiva dovrebbe applicarsi al comportamento commerciale degli operatori più grandi 
rispetto agli operatori con un minor potere contrattuale. […] Un limite massimo dovrebbe impedire 
che la tutela sia accordata a operatori che non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno 
rispetto alle controparti o ai concorrenti più piccoli. La presente direttiva stabilisce pertanto categorie 
di operatori della filiera definite sulla base del fatturato, in base alle quali è accordata la tutela». 

293 Una simile lettura è supportata anche dalla ratio che anima l’intera disciplina: in più occasioni 
abbiamo, infatti, ribadito che la normativa in commento tenta di vincere le asimmetrie nelle relazioni di 
filiera, in cui la frequenza degli approfittamenti a danno delle controparti testimonia una condizione di 
squilibrio, sì tendenzialmente fisologica, ma necessaria ai fini dell’attivazione della tutela. 
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conto del fatturato. Tale scelta del nostro legislatore è probabilmente dettata dal fatto 

che la subordinazione economica nella filiera agroalimentare è spesso attributo del 

cedente, a prescindere da un confronto tra i fatturati, per via della situazione 

oligopsonica di mercato descritta supra. La Direttiva europea, invece, sembra 

rintracciare la prova della subalternità economica nel confronto tra fatturati, 

condizionando l’attivazione della tutela alla presenza di un effettivo divario tra i 

profitti e legando la slealtà della condotta al diverso potere economico di una delle 

parti.  

Bisogna, però, a questo punto chiedersi se la nostra normativa rappresenti una 

corretta implementazione del livello minimo di tutela della Direttiva in tema di lotta 

alle pratiche sleali. In punto di euro-compatibilità viene in rilievo, come abbiamo detto, 

l’art. 9 della Direttiva (UE) n. 2019/633 il quale legittima gli Stati membri a 

«mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali 

sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva». Sorge, così, spontaneo 

l’interrogativo: la tutela generalizzata e svincolata da ogni valutazione dimensionale 

rappresenta una deroga in melius rispetto all’art. 1 paragrafo 2 della Direttiva? La 

risposta probabilmente non è univoca ma dipende dal ruolo che attribuiamo allo 

squilibrio di forza commerciale ai fini dell’applicazione della disciplina.  

Innanzitutto, dobbiamo chiederci se, anche nell’ordinamento italiano, il 

significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale rappresenti un 

elemento imprescindibile per la limitazione dell’autonomia privata per mezzo 

dell’applicazione delle norme anti-abuso ovvero se per l’attivazione di queste ultime 

sia sufficiente la commissione di una pratica sleale in un rapporto di filiera. Prima di 

proseguire si rendono, però, doverose due puntualizzazioni. La prima di carattere 

metodologico: abbiamo già detto che il doppio binario polarizzato in norme attinenti 

ai soli contratti di cessione e disposizioni sulle relazioni commerciali risolve, a monte, 

l’interrogativo proposto relativamente alla prima categoria di regole, nel senso di 

escludere la maggiore forza commerciale quale elemento caratterizzante le 

disposizioni di cui all’art. 3, con la conseguenza che la nostra indagine è ora 

circoscritta alle sole norme sulle «relazioni commerciali» tra operatori della filiera, 

ovverosia agli unici rapporti rispetto ai quali si presenta il problema della rilevanza di 

una disarmonia tra posizioni commerciali. La seconda di carattere sistematico: nel 

tentativo di sgombrare il campo da possibili ambiguità terminologiche, precisiamo fin 
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da subito che, in materia di relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, il 

parametro per valutare l’asimmetria tra le posizioni di mercato delle parti è non la 

dipendenza economica294 di cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 ma lo squilibrio di 

potere commerciale; espressione, quest’ultima, semanticamente più ampia295. Al più 

potrebbe darsi un’ipotesi di concorrenza296 tra le due discipline nel caso in cui, oltre 

 
294 Sui rapporti tra l’art. 62 e il divieto di abuso di dipendenza economica, si veda A. ALBANESE, I 

contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 17 ss.; L. 
RUSSO, Le clausole contrattuali “ingiustificatamente gravose” nei contratti della filiera 
agroalimentare, cit., 239 ss.; ID., L. RUSSO, I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e 
quelli di cessione del latte crudo): nuovi tipi contrattuali per il mercato agroalimentare?, cit., 225, per 
il quale «i divieti di cui al comma 2° dell’art. 62 prescindono dalla verifica in concreto della sussistenza 
della dipendenza economica come definita dall’art. 9», in quanto tale dipendenza è presunta; F. 
BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, cit., 657, per i quali, ai fini dell’art. 62, rileva la sola slealtà della condotta e non anche 
la situazione di dipendenza economica; S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62, l. n. 221/2012: 
integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto 
sconveniente?, cit., 156 ss.; F. ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari 
?): ancora un indefinito movimento, cit., 11; G. BIFERALI, op. cit., 617; A. ARGENTATI, op. cit., 449, la 
quale, pur non negando il profilo concorrenziale dell’art. 62, sottolinea che i divieti in esso contenuti 
puntano a reprimere condotte sleali all’interno del singolo rapporto negoziale, rendendo superfluo 
procedere all’analisi del complesso delle relazioni commerciali e, dunque, della dipendenza economica. 
Secondo l’Autrice – pag. 446 – vi sarebbe il rischio di una sovrapposizione con l’ambito applicativo 
dell’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 qualora si limitasse l’ambito 
applicativo dell’art. 62 ai soli rapporti squilibrati; N. LUCIFERO, Pratiche commerciali sleali tra imprese 
nella filiera agroalimentare, cit., 141, il quale, dopo aver sottolineato l’analogia con la disciplina in 
materia di subfornitura, afferma che, ai fini dell’applicazione dell’art. 62, è sufficiente valutare il 
carattere sleale della condotta senza indagare lo stato di dipendenza economica o l’accertamento della 
posizione di mercato dei contraenti. Sulla persistente non configurabilità della dipendenza economica 
quale co-requisito ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 198/2021 si veda S. PAGLIANTINI, L’attuazione 
della Direttiva 633/2019 e la toolbox del civilista, cit., 397; A. IULIANI, Il controllo sull’equilibrio 
economico dello scambio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Note a prima lettura 
sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, cit. 

295 L’art. 9 della legge di subfornitura recita di una dipendenza economica in grado di condurre ad 
un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi da valutare anche alla luce della possibilità di reperire sul 
mercato alternative soddisfacenti. Significativa, dunque, ai fini del citato art. 9, è l’impossibilità di 
rivolgersi ad altri partner commerciali; requisito, quest’ultimo, non richiesto ai fini dello squilibrio di 
potere commerciale, il quale, almeno astrattamente, prescinde da analisi sulle complessive posizioni di 
mercato per concentrare la propria attenzione sul singolo rapporto. Si veda, sul punto, il provvedimento 
AGCM n. 27823/2019 (Esselunga-Gdo/Panificatori), al paragrafo 98: «la nozione di “significativo 
squilibrio”, presupposto applicativo dell’articolo 62, infatti, non coincide con la nozione di dipendenza 
economica, rilevante ai sensi della legge n. 192/1998. Nell’ottica dell’articolo 62, il contraente dotato 
di maggiore potere contrattuale può essere in grado di imporre talune condizioni commerciali o di 
adottare altre condotte che svantaggino il contraente più debole, anche laddove la controparte 
contrattuale non si trovi in una relazione di dipendenza economica in senso stretto nei suoi confronti 
e, pertanto, in una situazione di totale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 
In altre parole, il criterio del significativo squilibrio di forza commerciale si presta a catturare uno 
spettro più ampio di relazioni contrattuali rispetto a quelle nelle quali sussiste un rapporto di 
dipendenza economica del fornitore dall’acquirente, necessariamente caratterizzato, tra l’altro, da 
un’assenza di alternative di sbocco economicamente soddisfacenti per il fornitore». 

296 «Concorrenza» perché risulta difficile immaginare un’ipotesi di dipendenza economica che non 
integri al contempo il più ampio concetto di «disparità di potere commerciale». 
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allo squilibrio di potere commerciale, risulti integrata anche la – non necessaria297 ma 

verosimilmente spesso presente – mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato: 

in questa fattispecie la legge n. 192/1998 è idonea a scavalcare, imponendosi quale 

referente normativo, il d.lgs. n. 198/2021? Ovvero, in maniera più pragmatica: quali 

ragioni dovrebbero indurci a preferire un’applicazione dell’abuso di dipendenza 

economica in luogo del d.lgs. n. 198/2021? In vigenza dell’art. 62 poteva sostenersi 

l’efficienza di un apparato rimediale affidato, dall’art. 9, alla nullità del patto in abuso 

della dipendenza economica; circostanza, quest’ultima, che oggi mal si concilia con 

una nullità, tendenzialmente parziale e con legittimazione ad excludendum298, 

expressis verbis ricompresa tra gli strumenti privatistici di lotta alle pratiche 

commerciali sleali. Non sembra idoneo a giustificare la preferenza per la legge n. 

192/1998 nemmeno il profilo probatorio posto che, come vedremo infra, sul contraente 

vessato non grava l’obbligo di provare lo squilibrio di potere commerciale. Una nota 

di differenziazione tra le due discipline potrebbe cogliersi sotto il profilo dell’Autorità 

preposta a vigilare sul rispetto dell’equilibrio contrattuale: nella trama normativa del 

d.lgs. n. 198/2021 sarà l’ICQRF ad ereditare299 il ruolo di Autorità di contrasto; 

diversamente, il comma 3-bis dell’art. 9 della legge n. 192/1998 consegna ancora oggi 

all’AGCM il compito di «procedere alle diffide e sanzioni […] nei confronti 

dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso», qualora «[l’] abuso 

di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del 

mercato». Al netto del restaurato profilo rimediale e del vantaggioso riparto dell’onere 

probatorio, nonché alla luce della vocazione apertamente esclusiva del nuovo impianto 

normativo, sembra opportuno concludere per un’applicazione assorbente del d.lgs. n. 

 
297 Cfr., da ultimo, Cfr. S. PAGLIANTINI, L’attuazione della Direttiva 633/2019 e la toolbox del 

civilista, cit., 397, il quale richiama l’attenzione su un’illiceità della clausola di reso riconosciuta anche 
quando la GDO rappresenti per i panificatori uno dei vari canali di cessione, con la conseguenza che la 
«dipendenza economica dell’impresa vessata non è un co-elemento di applicabilità». 

298 In tema di legittimazione si rinvia alle considerazioni di S. PAGLIANTINI, L’attuazione della 
Direttiva 633/2019 e la toolbox del civilista, cit., 411. 

299 Fino al 2021 era l’AGCM a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto delle disposizioni 
contenute nell’art. 62. Sulla sostituzione dell’AGCM in favore dell’ICQRF si veda A. GENOVESE, Le 
pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. 
RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2021, 194 ss.; 
G. SPOTO, Le filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali, cit., 197 ss.; più in generale 
sul ruolo dell’autorità di contrasto delle pratiche commerciali sleali si veda F. FRANCARIO, 
L’organizzazione dell’autorità amministrativa di contrasto delle pratiche commerciali sleali. Profili di 
tutela giurisdizionale, in Diritto agroal., 2021, II, 269 ss. 
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198/2021, quale disciplina regolante in via monopolistica i rapporti nella filiera 

agroalimentare.  

Circoscritta la riflessione alla disparità di forza negoziale tra le parti di una 

relazione commerciale nella filiera agroalimentare, cerchiamo di sciogliere il dubbio 

in merito all’imprescindibilità della presenza di squilibrio di potere commerciale ai 

fini dell’integrazione della fattispecie rilevante. L’interrogativo, in vigenza dell’art. 

62, riceveva una risposta affermativa, posto che la sproporzione nella posizione di 

potere tra le parti era più volte richiamata nel d.m. attuativo n. 199/2012. Si pensi, in 

tal senso, all’art. 1, comma 1, d.m. n. 199/2012, in cui si fa esplicito riferimento «alle 

relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo 

squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale», o al successivo art. 4, 

comma 2, del medesimo decreto attuativo che indirizza i divieti nei soli confronti del 

contraente che «abusando della propria maggior forza commerciale, imponga 

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose»300. Su questi riferimenti 

normativi si fondavano i provvedimenti dell’AGCM intenti a rintracciare, ai fini 

dell’applicazione dell’art. 62, un differenziale di forza commerciale nella relazione di 

volta in volta in esame301. Possiamo, dunque, ritenere che, in vigenza dell’art. 62, la 

 
300 Riassuntivamente sull’ambito applicativo dell’art. 62, si veda il provvedimento AGCM n. 

25551/2015 (Eurospin/Modifica condizioni contrattuali con fornitori), al cui paragrafo 28 si legge che: 
«Le modalità applicative dell’articolo 62 sono state definite nel successivo Decreto di attuazione n. 
199/2012, che ne ha delimitato, altresì, l’ambito di applicazione alle “relazioni economiche tra gli 
operatori della filiera alimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di 
forza commerciale” (articolo 1 “Ambito di applicazione”). L’articolo 4 del Decreto di attuazione 
rubricato “Pratiche commerciali sleali” ha poi ribadito, al suo secondo comma, che “Le disposizioni 
di cui all’articolo 62, comma 2, del D.L. 1/2012 […] vietano qualsiasi comportamento del contraente 
che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali 
ingiustificatamente gravose […]”». 

301 Nei provvedimenti AGCM in merito all’applicazione dell’art. 62 è sempre svolta l’indagine in 
merito alla sussistenza, nel caso specifico, di un significativo squilibrio di potere negoziale e 
commerciale. In particolare, la parte accusata di aver posto in essere una condotta sleale tende, in prima 
battuta, a liberarsi dai vincoli discendenti dalla normativa in questione per mezzo della prova 
dell’insussistenza di una posizione di maggiore forza commerciale. Si veda, per fornire qualche 
esempio, il provvedimento AGCM n. 27823/2019 (Esselunga-Gdo/Panificatori), in cui si legge, ai 
paragrafi nn. 57 e 84, che, al tentativo di Esselunga di dimostrare l’insussistenza di squilibrio potere 
contrattuale tra le parti, l’Autorità replica con la comprovata «sussistenza di una significativa 
sproporzione di potere contrattuale tra la società Esselunga, primaria catena della GDO, dal lato della 
domanda, e i relativi fornitori di pane fresco, dal lato dell’offerta, che può essere desunta da una 
pluralità di indici sintomatici, soggettivi e oggettivi, i quali consentono di individuare la sussistenza di 
tale squilibrio con riferimento alla generalità dei fornitori di pane fresco della catena distributiva». In 
senso conforme, da ultimo: provvedimento AGCM n. 27825/2019 (Auchan-Gdo/Panificatori); 
provvedimento AGCM n. 27991/2019 (Commercializzazione del grano senatore Cappelli); 
provvedimento AGCM n. 27822/2019 (Conad-Gdo/Panificatori); provvedimento AGCM n. 
29679/2021 (Breeders/Produttori uva senza semi), al cui paragrafo n. 66 si afferma espressamente 
quanto segue: «Come noto, la normativa di riferimento limita l’ambito di applicazione dell’articolo 62 
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significativa differenza di forza commerciale tra le parti era considerata un requisito 

necessario per l’attivazione della tutela contro le pratiche sleali302.  

Una simile conclusione sembrerebbe essere, apparentemente, sconfessata dal 

d.lgs. n. 198/2021 nel momento in cui quest’ultimo, da un lato, decide di abbandonare 

il sistema in scaglioni di fatturato quale metodo per presumere lo squilibrio 

commerciale e, dall’altro, non riproduce i riferimenti allo squilibrio di forza 

commerciale precedentemente contenuti nel d.m. n. 199/2012. Tuttavia, non ci sembra 

che una simile constatazione sia condivisibile sotto numerosi angoli visuali. In primo 

luogo, sebbene sia stato abrogato l’intero d.m. n. 199/2012 e con esso, senza essere 

diversamente riprodotti, i richiami allo squilibrio commerciale, il legislatore 

riformatore sembra avere accettato in toto l’eredità proveniente dalla normativa 

previgente. In secondo luogo, la lettura euro-compatibile della nostra disciplina 

impone una limitazione della lotta alle pratiche sleali alle sole relazioni connotate da 

un significativo squilibrio nelle posizioni di forza tra gli operatori della filiera 

agroalimentare. Un’estensione degli obblighi nascenti dal d.lgs. n. 198/2021 oltre i 

confini dei rapporti asimmetrici si tradurrebbe in una lesione della ratio che ha animato 

l’emanazione della Direttiva e della normativa di recepimento: l’obiettivo consiste, 

infatti, in una tutela del contraente debole realizzata per mezzo del contrasto alle 

pratiche sleali e non in una generalizzata lotta alla scorrettezza contrattuale a 

prescindere dalle condizioni dei contraenti. In altre parole, ci sembra che, anche 

nell’ordinamento italiano, sia necessario selezionare, tra le relazioni della filiera, solo 

quelle connotate dallo squilibrio di potere commerciale, in modo tale da non vincolare 

l’autonomia privata in misura sproporzionata rispetto alle finalità della Direttiva 

europea. Il bilanciamento è dunque tra una generalizzata esigenza di conformazione 

 
alle relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio 
contrattuale»; provvedimento ACGM n. 27826/2019 (Carrefour-Gdo/Panificatori); provvedimento 
AGCM n. 27824/2019 (Eurospin-Gdo/Panificatori); provvedimento AGCM n. 27821/2021 (Coop-
Gdo/Panificatori). 

302 In questo senso anche A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del 
mercato e giustizia dello scambio, cit., 14, per il quale la disciplina contenuta nell’art. 62 chiaramente 
«sottintende infatti chiaramente una disparità di potere contrattuale», in linea di continuità con la 
restrizione, operata dal regolamento di attuazione, alle sole relazioni economiche connotate da un 
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza contrattuale. Con la diretta conseguenza – 
prosegue l’Autore a pag. 15 – che quando il fornitore non si trovi «in una situazione di effettiva 
inferiorità che lo rende bisognoso della protezione astrattamente prevista dalla legge» non potrà 
avvantaggiarsi degli strumenti previsti dalla disciplina in esame. Nella direzione di una lettura dello 
squilibrio di potere commerciale come requisito di applicazione della disciplina si veda anche F. 
BARTOLINI e A.M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, cit., 642. 
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del contenuto contrattuale nelle relazioni della filiera ed il rispetto della facoltà per le 

parti di negoziare liberamente gli elementi del contratto. In questa prospettiva, il punto 

di equilibrio è stato rintracciato in un’attività correttiva che interessi le sole relazioni 

squilibrate, intendendosi per tali quei rapporti in cui una parte, a causa della minore 

forza commerciale, non riesca a far valere i propri interessi nella trattativa con la 

controparte. 

Chiarita, dunque, la necessaria sussistenza di uno squilibrio di potere commerciale 

ai fini dell’accensione dell’apparato protettivo di cui al d.lgs. n. 198/2021303, il nodo 

da sciogliere per affermare l’euro-compatibilità del nostro diritto interno attiene al 

ruolo che tale condizione gioca in sede di onere probatorio. Se essa, in quanto requisito 

di attivazione della normativa, deve essere provata alla stregua di un elemento 

costitutivo, allora probabilmente il quadro giuridico italiano potrebbe risultare euro-

incompatibile in tutti quei casi in cui la presunzione (assoluta) dimensionale avrebbe 

agevolato l’onere probatorio del contraente protetto; viceversa, se la lotta alle pratiche 

sleali non è condizionata dalla dimostrazione in giudizio dell’asimmetria commerciale, 

ma è contrastata senza gravare il richiedente della prova di un contesto di 

prevaricazione economica, la disciplina italiana rappresenta una deroga in melius 

rispetto alla cornice euro-unitaria. Sul punto, dunque, può essere utile distinguere due 

scenari la cui linea di demarcazione è segnata dall’impatto della maggiore forza 

commerciale, quale fonte dell’asimmetria negoziale, sull’effettività della disciplina. 

Il primo scenario è costruito intorno ad uno squilibrio commerciale la cui prova, 

da parte dell’attore, vale da requisito sine qua non ai fini dell’applicazione della tutela 

contro le pratiche sleali: la dimostrazione da parte del contraente dipendente della 

disuguaglianza di potere commerciale è, in altre parole, la chiave di accensione della 

tutela offerta dalla Direttiva UTPs. Un simile argomentare ricorda da vicino il 

meccanismo dell’art. 9 della legge n. 192/1998, in cui a rilevare non è l’abuso in sé 

ma è l’abuso rispetto ad una condizione di dipendenza economica, la quale, in quanto 

requisito essenziale per l’attivazione dei rimedi, deve essere provata dal richiedente. 

Nel panorama di un simile canovaccio dovremmo concludere per l’euro-

incompatibilità del d.lgs. n. 198/2021 rispetto a tutti quei casi in cui la soggezione 

commerciale alla base della disparità contrattuale è presuntivamente provata dalla 

 
303 Alle medesime conclusioni giunge G. VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della 

filiera agroalimentare. Note a margine dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, cit. 
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sosta in uno dei gradini del secondo paragrafo dell’art. 1 della Direttiva. Nella trama 

della normativa italiana, infatti, la caducazione degli scaglioni comporterebbe la 

necessità di provare sempre la dipendenza economica (rectius lo squilibrio di potere 

commerciale), anche quando il divario dimensionale sia significativo. Un simile 

approccio potrebbe astrattamente comportare la perdita della tutela per il fornitore che, 

sebbene rispetti i requisiti dimensionali della Direttiva, non sia riuscito a provare, sulla 

base della sola differenza di fatturato304, la sua dipendenza rispetto alla controparte. 

Un’euro-incompatibilità, dunque, che emerge sotto l’aspetto di un irrigidimento 

dell’onere probatorio, con annessa eventualità, nel peggiore dei casi, di una 

disapplicazione della tutela per mancato raggiungimento della prova della disparità di 

potere commerciale. Al contrario, l’accertamento caso per caso della situazione di 

squilibrio commerciale rappresenterebbe una deroga in melius per quei casi non 

coperti dalla presunzione della Direttiva UTPs. Se, infatti, quest’ultima presume, in 

via assoluta, la dipendenza nelle fattispecie rispettose degli scaglioni, a contrario 

presume, sempre in via assoluta, l’assenza di soggezione commerciale nelle ipotesi 

estranee agli scaglioni, con annessa impossibilità di attivare la tutela. Immaginiamo, 

ad esempio, un fornitore con fatturato pari a 500.00 € rispetto ad un acquirente con 

fatturato leggermente inferiore a 2.000.000 €: in questa fattispecie, all’impossibilità di 

applicare la tutela europea per mancato rispetto del primo scaglione soccorrerebbe la 

valutazione casistica della subordinazione economica del fornitore rispetto 

all’acquirente, posto che la prova di tale soggezione non è esclusivamente affidata al 

rapporto tra fatturati annuali305. Sotto questo profilo, il decreto legislativo, anche in 

 
304 Dall’applicazione pratica delle norme in esame emerge che il divario tra fatturati non è l’unico 

indice della dipendenza economica, la cui configurazione è affidata al concorso di vari fattori, come si 
dirà meglio nella nota successiva. 

305 Il rapporto tra fatturati annuali, infatti, è sicuramente un indicatore importante nella valutazione 
dello squilibrio di potere commerciale ma non esaurisce la lista di indici sintomatici utilmente 
segnalabili. I fatturati annuali rappresentano sicuramente un indice sintomatico dello squilibrio 
economico a monte, posto che da essi è possibile evincere chiaramente il peso economico e la solidità 
delle parti. Accanto al fatturato, però, rilevano altri aspetti. Si pensi all’analisi in merito al quantum di 
ricavi che discende, per l’impresa debole, dal rapporto commerciale con l’impresa forte: non è escluso, 
infatti, che la gran parte del fatturato annuo di un’impresa sia dovuto ai rapporti con uno o pochi partner 
commerciali, i quali, dunque, sono in grado di influenzare fortemente i ricavi della controparte. In tutti 
questi casi, ai fini della prova della maggiore forza commerciale di uno degli operatori, è sufficiente 
ricordare l’essenzialità delle prestazioni oggetto del contratto per la sopravvivenza dell’impresa più 
debole. Quest’ultima, infatti, a prescindere dal fatturato, potrebbe versare in una condizione di 
soggezione economica dalla controparte, quando dalle relazioni commerciali con quest’ultima ricava la 
maggior parte dei propri guadagni, con conseguente perdita secca in caso di un’improvvisa interruzione 
dei rapporti. A tali elementi si potrebbe aggiungere la particolare natura del bene commercializzato: 
spesso la deperibilità e la fungibilità dei prodotti agricoli e alimentari ne influenza l’allocazione sul 
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questa prima declinazione, apparirebbe euro-compatibile per le fattispecie fuori 

scaglioni, in quanto utile ad integrare i vuoti di tutela generati dalla presunzione di una 

mancanza di soggezione economica. In conclusione, una lettura della disciplina sulla 

lotta alle pratiche sleali legata all’idea di una valutazione della subordinazione 

economica del fornitore cui corrisponde un divario di potere commerciale e 

contrattuale aprirebbe all’euro-incompatibilità in tutte quelle ipotesi in cui la ricerca 

della soggezione economica è presuntivamente risolta dal legislatore europeo tramite 

il divario dimensionale. 

Passiamo, così, al secondo scenario che può discendere da una diversa lettura del 

d.lgs. n. 198/2021. Nella lotta alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare l’analisi 

dello squilibrio di potere commerciale non rappresenta un elemento costitutivo a carico 

dell’attore, segnando una linea di discontinuità rispetto alla disciplina in materia di 

subfornitura. In questa seconda declinazione, la presenza di clausole o comportamenti 

 
mercato. Si tratta, in altre parole, di ipotesi in cui si può intravedere un abuso della diversità di forza 
commerciale anche in assenza di un significativo divario dimensionale tra i fatturati. Per fare qualche 
esempio pratico, potremmo ricordare alcune occasioni in cui l’Autorità Garante ha avuto modo di 
elencare gli elementi da cui desumere l’asimmetria di posizioni commerciali. Il provvedimento AGCM 
n. 25797/2015 (Coop Italia-centrale adriatica/Condizioni contrattuali con fornitori) offre, ad esempio, 
a partire dal paragrafo n. 65, una disamina degli indici sintomatici del significativo squilibrio nelle 
rispettive posizioni di forza commerciale: le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese parti 
del rapporto di fornitura; la percentuale estremamente significativa del fatturato dell’impresa debole 
derivante dalla vendita delle pere al proprio cliente forte (nel caso di specie «la percentuale del fatturato 
Celox realizzato con Coop è risultata addirittura pari al 72%, nel 2012, e al 56%, nel 2013, rispetto al 
totale. Sotto questo profilo rileva, altresì, la circostanza per cui Coop ha rappresentato per Celox non 
solo il cliente di gran lunga più importante (con quote oscillanti, appunto, tra la metà ed i due terzi del 
fatturato) ma anche l’unico cliente nell’ambito della GDO e l’unico relativo a prodotti lavorati in 
stabilimento»); la durata del rapporto negoziale di fornitura; l’impossibilità per il fornitore di sostituire, 
almeno nel breve periodo, il suo partner commerciale, a causa degli estremamente gravosi o insostenibili 
costi legati al cambiamento (sulla sostituibilità del partner commerciale è interessante la nota n. 104: 
«Cfr. sul punto le decisioni della Commissione del 3 febbraio 1999 sul caso n. IV/M. 1221 - Rewe/Meinl 
e del 25/1/2000 sul caso COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, e il provvedimento AGCM n. 9352 del 
29/03/2001 sul caso I414 – COOP ITALIA – CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE. Nella decisione della 
Commissione Rewe/Meinl si rileva che un produttore può di norma compensare solo difficilmente la 
perdita di un cliente operante nella DDA (Distribuzione al Dettaglio Alimentare); in particolare si è 
rilevato che il 22% del fatturato è la percentuale a partire dalla quale un cliente non può più essere 
sostituito, se non a costo di ingenti perdite economiche. Nella decisione dell’Autorità sul caso I414 – 
COOP ITALIA – CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE si rileva che il passaggio da un operatore ad un 
altro del medesimo canale di vendita (nel caso della distribuzione moderna al dettaglio) è possibile 
senza irrimediabile pregiudizio solo con riferimento ai piccoli clienti (a cui è attribuibile in media meno 
del 5% del fatturato). Già gli operatori della distribuzione moderna al dettaglio cui è attribuibile una 
percentuale tra il 5 e il 10% del loro fatturato non sono più così facilmente sostituibili. Oltre tale soglia 
sarebbe addirittura compromesso l’equilibrio economico dell’impresa»). Allo stesso modo, il 
provvedimento AGCM n. 27823/2019 (Esselunga-Gdo/Panificatori), in materia di art. 62, dal paragrafo 
85, aggiunge ulteriori indici sintomatici della differenza di forza commerciale, diversi rispetto ai 
fatturati: la deperibilità e la fungibilità del prodotto; l’eccessiva offerta del medesimo prodotto; la scarsa 
notorietà e forza commerciale del prodotto venduto senza marchio; la sproporzione nel margine unitario 
che le due tipologie di operatori riescono a realizzare attraverso la vendita del prodotto. In tema di indici 
sintomatici della disparità di forza commerciale, si veda anche A. ARGENTATI, op. cit., 446. 
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frutto di slealtà contrattuale nelle relazioni tra fornitori ed acquirenti di prodotti 

agricoli ed alimentari autorizzerebbe in automatico la vittima ad esercitare i relativi 

poteri anti-abuso, a prescindere dalla prova della sua condizione economica e dal 

rapporto tra le forze commerciali dei contraenti. Una simile lettura sarebbe con ogni 

probabilità euro-compatibile stante l’estensione del perimetro applicativo soggettivo 

della Direttiva, posto che il d.lgs. n. 198/2021 andrebbe a colpire tutti i casi di slealtà, 

indipendentemente dal divario tra fatturati, con una tutela coerentemente estesa anche 

a tutte le «fattispecie fuori scaglioni». Su questo sfondo, in altre parole, si innesterebbe 

una presunzione di asimmetria commerciale e negoziale, la cui sussistenza non deve 

essere provata in giudizio dal contraente debole. In fondo, una lettura che ampli a tal 

punto la latitudine soggettiva della Direttiva sembra rispecchiarne la ratio: se la finalità 

consiste nel contrasto alle pratiche commerciali sleali, tale obiettivo è utilmente 

perseguito anche laddove la sanzione colpisca condotte abusive attuate in situazioni di 

ridotto divario dimensionale ma pur sempre connotate da squilibrio commerciale.  

L’analisi dei due scenari può essere guidata dall’interpretazione che negli anni è 

stata offerta dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012, il cui dettato normativo, disinteressato 

all’analisi dei fatturati, ha ispirato il legislatore del 2021. Sul punto la dottrina 

maggioritaria si è orientata nella direzione di non ritenere indispensabile – 

diversamente da quanto avviene per l’abuso di cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 – 

una previa dimostrazione della subordinazione economica del contraente debole, 

considerando quest’ultima alla stregua di un dato acquisito e fisiologicamente a danno 

dell’impresa agricola306. D’altronde, la realizzazione di pratiche commerciali sleali di 

 
306 A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa per la tutela dei 

produttori agricoli?, cit., 453, nota che, a seguito del confronto contabile tra fatturati esteso anche ai 
produttori agricoli, sembra scomparire il carattere strutturale della debolezza del settore primario; Cfr. 
S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62, l. n. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto 
parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 156 ss.; M. 
MAURO, op. cit., 37; G. BIFERALI, op. cit., 619-624: secondo l’Autrice l’art. 62 si inserisce in un contesto 
in cui «la dipendenza economica fa in un certo senso parte integrante, salvo eccezioni, della struttura 
del settore di mercato considerato […] Il fatto che l’art. 62 non preveda espressamente tra i propri 
presupposti di applicazione la ricorrenza di una posizione di dipendenza economica nei confronti 
dell’impresa indica che la disciplina legale è stata stabilita sulla base della premessa che all’interno 
della filiera agroalimentare tale situazione in linea di principio sussista» e, in particolare, sia di regola 
declinata nei termini di una dipendenza degli operatori nei confronti della grande distribuzione 
organizzata; interpretazione che trova conferma, secondo l’Autrice, nei riferimenti del primo comma 
dell’art. 62 alle questioni relative alla sproporzione e alla mancanza di corrispettività tra le prestazioni 
e nella tipologia di clausole vietate dall’art. 62, le quali sottendono una preesistente condizione di 
dipendenza economica. L’Autrice precisa, inoltre, che la regolarità della dipendenza si traduce in 
un’inversione dell’onere della prova per cui l’impresa che subisce la pratica sleale non è tenuta a 
dimostrare in giudizio la propria posizione di dipendenza economica. 
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per sé presuppone alla base una situazione di disparità di potere contrattuale tale per 

cui una delle parti non è strutturalmente in grado di far valere i propri interessi in fase 

di negoziazione o di esecuzione del rapporto307. Un simile alleggerimento dell’onere 

probatorio in capo al contraente debole si spiegava in forza della presunzione, 

all’interno della filiera, di un fisiologico squilibrio commerciale nelle relazioni tra 

fornitori e acquirenti. Ed è proprio argomentando a partire da tale ultima finalità che 

può essere sostenuta la più rigida tutela offerta dal nostro ordinamento già sotto la 

vigenza dell’art. 62. In altre parole, il contraente debole può avvantaggiarsi della 

disciplina in materia di pratiche sleali a prescindere dalla prova in concreto della sua 

soggezione economica, essendo, quest’ultima, una condizione implicita, presunta, 

congenita. La differenza rispetto alla Direttiva risiederebbe nel fatto che la presunzione 

è affidata non al confronto tra fatturati ma alle caratteristiche del comparto di mercato 

di riferimento. In questo senso l’interpretazione offerta dell’art. 62 rappresenterebbe 

una deroga in melius rispetto ad una tutela che si sviluppa negli spazi ritagliati dagli 

scaglioni di fatturato308. Posto che il d.lgs. n. 198/2021 si pone in linea di continuità 

con la normativa previgente, accordando la tutela al contraente debole vittima di 

pratiche sleali a prescindere da ulteriori comparazioni economico-dimensionali legate 

ai fatturati, possiamo concludere per l’euro-compatibilità di un perimetro soggettivo 

così allargato. In altre parole, la previsione dei fatturati, la cui funzione si riduce in 

una presunzione dello squilibrio commerciale, sarebbe risultata ultronea o addirittura 

limitante in un ordinamento, come il nostro, che già assegna la situazione di debolezza 

in capo al fornitore. L’accettazione dell’eredità discendente dall’art. 62 è ribadita 

 
307 In tema di prova dello squilibrio commerciale, alle valutazioni prettamente economiche 

andrebbero aggiunti, infatti, i cosiddetti indici «negoziali», ovverosia elementi contrattuali che 
testimoniano la condizione di dipendenza commerciale. Si pensi, per fare un esempio, all’anormalità di 
alcune clausole contrattuali: le condizioni negoziali che attribuiscono maggiori (ed ingiustificati) 
vantaggi normativi ed economici ad una sola delle parti rappresentano sicuramente un indice 
sintomatico dello scarso potere contrattuale del contraente a carico del quale esse pendono. Tale 
anomalia concorre, dunque, a dimostrare l’asimmetria economico-contrattuale tra le parti, posto che, in 
una condizione di parità di forza contrattuale, i vantaggi di un contraente sarebbero stati compensati da 
altri benefici riconosciuti alla controparte. Si pensi alle clausole che autorizzano uno ius variandi 
unilaterale ed arbitrario in capo ad una sola parte cui non corrisponde alcuna altra condizione 
vantaggiosa a favore dell’altra parte; o ancora, ad una clausola che legittimi un contraente ad 
interrompere arbitrariamente il rapporto senza che tale aleatorietà del contratto sia bilanciata dal 
riconoscimento di altri benefici – normativi o economici – alla parte che subisce il recesso. 

308 Cfr. M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1153 ss., la quale, 
tuttavia, nota come progressivamente l’AGCM abbia ridotto l’ambito applicativo dell’art. 62 alle sole 
piccole imprese in stato di dipendenza economica, limitandone fortemente l’efficacia e tracciando, così, 
un perimetro soggettivo ancora più ristretto di quello ricoperto dalla Direttiva (UE) n. 2019/633 che, 
nell’ultimo scaglione, ricomprende anche le medie e grandi imprese.  
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dall’«analisi tecnico-normativa», dall’«analisi dell’impatto della regolamentazione» 

e dalla «relazione illustrativa» che accompagnavano lo schema di decreto legislativo 

e che affermavano quanto segue: «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 […] 

ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti 

agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato». 

Due interrogativi potrebbero incrinare le conclusioni appena svolte: I) una 

presunzione affidata al contesto di mercato e non al rigido scaglionamento in fatturati 

si trasforma da assoluta in relativa, con potenziale prova liberatoria in capo al 

contraente forte?309; II) quando l’abuso dello squilibrio di potere commerciale sia 

invocato dall’acquirente, tale presunzione opera anche nei suoi confronti o si assisterà, 

trattandosi di un’ipotesi eccezionale rispetto alla fisiologica debolezza del fornitore, 

ad un’inversione dell’onere probatorio310? I due interrogativi potrebbero essere risolti 

 
309 La risposta in senso affermativo sembra emergere dall’analisi dei vari provvedimenti AGCM 

citati: in ogni caso, infatti, le memorie difensive del contraente forte tentavano di vincere la presunzione 
dimostrando l’inesistenza di un contesto di squilibrio tra le posizioni commerciali degli operatori 
coinvolti. Tale effetto liberatorio non sembra, invece, ricorrere nella Direttiva UTPs, la quale non 
ammette, all’interno degli scaglioni, una prova contraria. Si potrebbe immaginare un recupero della 
presunzione iuris et de iure quando, pur nel silenzio della nostra normativa di recepimento, il fornitore 
e l’acquirente rientrino in uno degli scaglioni individuati dalla Direttiva, con la conseguenza che la 
presunzione iuris tantum residuerebbe per i soli casi fuori scaglioni. In questo caso non si tratterebbe di 
una deroga in melius attuata in via interpretativa: il recupero ermeneutico degli scaglioni finalizzato a 
salvaguardare la presunzione iuris et de iure è, infatti, teleologicamente orientato ad evitare che la 
tensione tra norma interna e norma europea si trasformi in vero e proprio contrasto a causa della deroga 
in peius rispetto alle «fattispecie dentro gli scaglioni». 

310 Sul punto non potrebbero essere utilmente recuperati in via interpretativa gli scaglioni della 
Direttiva perché quest’ultima esclude per l’acquirente la possibilità di avvalersi delle norme contro le 
pratiche sleali. Una lettura euro-compatibile, quindi, dovrebbe indurci ad immaginare un onere 
probatorio più rigoroso per l’acquirente che ha subìto condotte contrarie a lealtà commerciale. Sotto 
questo profilo, però, il nostro legislatore ha sottolineato la diversa inclinazione della riforma, estendendo 
in varie occasioni la protezione anche al compratore. La valorizzazione di un simile dato potrebbe 
spingerci ad ammettere una trasposizione del medesimo meccanismo anche a favore dell’acquirente, 
con conseguente riconoscimento di una presunzione assoluta o relativa, a seconda del rispetto o meno, 
a parti inverse, degli scaglioni. È innegabile, tuttavia, che una simile immedesimazione delle parti 
contrattuali sia poco coerente alla luce di una presunzione che trae la propria raison d’être dalla 
sistematicità con cui il fornitore è vittima di pratiche sleali; regolarità che non è rintracciabile a parti 
inverse. Una ricostruzione aderente alla ratio della presunzione di squilibrio commerciale, 
un’interpretazione delle norme guidata dall’intento del legislatore europeo e, infine, la necessità di 
rinserrare i limiti all’autonomia privata entro i confini dei soli rapporti squilibrati dovrebbero indurre a 
ritenere l’acquirente privo di benefici probatori, con conseguente attribuzione in capo a quest’ultimo 
dell’onere di provare la sua – eccezionale – subordinazione commerciale rispetto al fornitore. 
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in maniera soddisfacente soltanto abbandonando il piano probatorio per fare dello 

squilibrio di potere commerciale l’elemento che salva la ratio della disciplina 

nazionale: quest’ultima non ha ragione d’operare se manca un’asimmetria di posizioni 

negoziali e commerciali tra le parti. In questi termini si potrebbe abbracciare la 

soluzione proposta dalla dottrina311 di una attivazione teleologicamente orientata della 

normativa in forza della quale il giudice, anche per mezzo di poteri ufficiosi e delle 

allegazioni di parte, riconosce l’assenza o la presenza delle ragioni di protezione che 

giustificano l’applicazione di norme incisive sull’autonomia privata. In questa 

prospettiva l’applicazione razionale della disciplina in commento è assicurata soltanto 

dalla previa indagine sulla differenza di forza commerciale, con riespansione 

dell’autonomia privata in tutte le ipotesi in cui da tale ricerca non emerga l’esistenza 

di un rapporto sbilanciato. Tale interpretazione orientata dalla ratio della norma 

comporterebbe un tendenziale disinteresse verso la distribuzione dell’onere 

probatorio, con il risultato che lo status del richiedente – fornitore qualificato, fornitore 

non qualificato o acquirente – non inciderebbe sulle modalità di applicazione del d.lgs. 

n. 198/2021: le norme in quest’ultimo contenute si applicheranno, infatti, 

ogniqualvolta vi sia squilibrio di potere commerciale, la cui rilevazione da parte del 

giudice è finalizzata alla corretta qualificazione giuridica del caso. In questa accezione, 

lo squilibrio di potere commerciale contribuisce a disegnare i confini applicativi della 

disciplina in materia di lotta alle pratiche sleali, operando sul piano dell’identificazione 

esatta della fattispecie rilevante comprensiva di tutti gli elementi utili all’attivazione 

dei relativi rimedi. 

Appurata, sebbene con qualche difficoltà e perplessità, l’euro-compatibilità del 

decreto legislativo n. 198/2021 nella parte in cui estende la tutela al contraente debole 

indipendentemente dalle valutazioni sul fatturato annuo e sulla condizione di 

subalternità economica, la complessità del discorso si coglie anche sotto il profilo 

comparatistico, posto che la scelta, a livello di singoli Stati membri, sull’opportunità 

di riprodurre gli scaglioni si traduce in una efficacia diversificata della Direttiva UTPs. 

Sul punto è interessante segnalare la memoria312 depositata in Senato da 

Confcommercio in data 21 settembre 2021, nella quale sono evidenziate le perplessità 

 
311 Così A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia 

dello scambio, cit., 19. 
312 Il cui testo è reperibile sul sito del Senato della Repubblica: 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43090.htm 
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in merito alla rinuncia della comparazione tra fatturati. In sintesi, per Confcommercio, 

l’abbandono, da parte del nostro legislatore, del sistema in scaglioni si traduce nella 

rinuncia alla disparità dimensionale come requisito d’accesso alla disciplina, con 

effetti controproducenti per i fornitori italiani e riflessi risultati opposti rispetto a quelli 

che la Direttiva intende perseguire. Confcommercio osserva che la limitazione, operata 

dalla Direttiva, dell’ambito di applicazione della disciplina ai rapporti commerciali 

economicamente asimmetrici è finalizzata a circoscrivere l’intervento normativo a 

quei soli casi di disparità di potere negoziale. Sul punto Confcommercio richiama, 

infatti, il considerando n. 14, in cui si legge che le restrizioni soggettive ai soli rapporti 

tra operatori più grandi e operatori con minore potere contrattuale rispondono, da un 

lato, ad esigenze di certezza consistenti nella possibilità, per i vari operatori, di 

prevedere, tramite l’approssimazione degli scaglioni, i propri  diritti ed obblighi, e, 

dall’altro lato, alla volontà di impedire che la tutela sia riconosciuta ad «operatori che 

non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno rispetto alle controparti o ai 

concorrenti più piccoli». In altre parole, il legislatore europeo opera una restrizione 

dell’autonomia privata mirata ed esclusiva, facendo del divario dimensionale la cartina 

al tornasole dell’asimmetria, la quale, a sua volta, è l’unica condizione da cui possono 

germinare pratiche commerciali sleali unilateralmente imposte. In assenza di 

asimmetria – proseguendo nel ragionamento di Confcommercio – non potrebbero darsi 

iniquità contrattuali perché non potrebbe esservi l’imposizione unilaterale tipica dei 

rapporti sinallagmatici squilibrati. In questi termini deve essere letta anche l’esenzione 

dall’osservanza della disciplina per gli acquirenti con fatturato inferiore a 2.000.000 

euro, in quanto presuntivamente ritenuti, a livello europeo, privi del potere contrattuale 

necessario a vessare sul fornitore. La scelta del legislatore italiano di abbandonare il 

criterio dimensionale come condizione per l’applicabilità della disciplina si risolve – 

secondo Confcommercio – in uno svantaggio per i fornitori italiani, a cui gli acquirenti 

preferiranno gli altri fornitori europei o mondiali, ai quali, se non rispettosi degli 

scaglioni di fatturato, non si applicherà la stringente disciplina europea in materia di 

pratiche sleali. La proposta di Confcommercio sarebbe dunque sintetizzabile nei 

termini di una riproduzione fedele degli scaglioni individuati dalla Direttiva, con 

annessa esenzione per gli acquirenti con fatturato inferiore a 2.000.000 euro, in modo 

tale da conservare la competitività dei fornitori nazionali rispetto ai competitors 

europei e mondiali. Se il discorso è condivisibile in termini di possibili svantaggi 
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concorrenziali per i fornitori italiani, è altrettanto vero che l’asimmetria di potere 

contrattuale, come abbiamo cercato di evidenziare, non è legata solamente al divario 

dimensionale, potendo essa discendere da altri e diversi fattori; e ciò a maggior ragione 

vale in un settore, come quello agroalimentare, in cui è la struttura di mercato a 

determinare a monte la disparità commerciale che giustifica una disciplina protettiva. 

Con la conseguenza che una tutela basata sulla differenza tra fatturati rischia di tagliare 

fuori una serie di ipotesi in cui la subordinazione economica, sebbene non si manifesti 

sotto forma di divario dimensionale, è ugualmente fonte di abuso di potere 

contrattuale. In ogni caso, il legislatore riformatore non ha abbandonato il criterio dello 

squilibrio di forza commerciale ma, semplicemente, lo ha reso autonomo rispetto alla 

comparazione dimensionale. Innegabile, invece, ed intimamente connessa alla scelta 

per un approccio minimalista l’osservazione sui possibili effetti negativi 

concorrenziali connessi ad una disciplina che, come la nostra, deroga in melius alla 

Direttiva.  De iure condendo, una soluzione intermedia potrebbe avvicinarsi molto al 

primo scenario supra individuato sul ruolo dello squilibrio di potere commerciale: una 

conservazione del meccanismo di presunzioni assolute per scaglioni di matrice 

europea abbinata alla possibilità, ove sussista il pericolo di un approfittamento della 

dipendenza economica, di applicare la normativa oltre la scalinata condizionatamente 

alla prova della disparità di potere commerciale, sia essa dipendente da un divario 

dimensionale comunque significativo (anche se non tale da innescare la presunzione), 

sia essa scaturente da altri fattori. In sintesi, le argomentazioni a favore di una 

riproduzione fedele degli scaglioni individuati dalla Direttiva UTPs si colgono 

principalmente sul profilo concorrenziale, considerato il possibile vantaggio 

economico che potrebbe derivare allo Stato membro che opti per una tutela 

settorialmente legata al fatturato rispetto ad un altro Stato membro che decida di estere 

i confini delle garanzie. 

All’opposto rispetto la posizione di Confcommercio si trovano, invece, le 

valutazioni di Centromarca313 e Ibc314, rinvenibili nella relazione dell’«Audizione sul 

 
313 Centromarca, come si legge nella relazione della citata Audizione, comprende «190 industrie 

di prodotti di marca, italiane e multinazionali operanti in Italia – per la maggior parte nei settori 
dell’agroalimentare – con focalizzazione sulle relazioni con il mercato ed i rapporti con la 
Distribuzione». 

314 Ibc, come si legge nella relazione della citata Audizione, comprende «33.000 produttori, tutto 
il comparto industriale italiano dei beni di largo consumo – per la maggior parte nei settori 
dell’agroalimentare – con focalizzazione sui temi di efficienza nei rapporti di filiera». 
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disegno di legge 1721 “Legge di delegazione europea 2019” Senato delle Repubblica: 

14° Commissione – Affari Europei»315. In particolare, Centromarca e Ibc auspicavano 

un’estensione del perimetro soggettivo applicativo della Direttiva a tutti i fornitori, 

indipendentemente dal fatturato, sulla base del presupposto che «unfair is unfair». In 

particolare, l’applicazione di un tetto massimo di fatturato in 350 milioni di euro 

circoscriverebbe la tutela alle sole piccole e medie imprese di fornitori. Con una 

duplice conseguenza: da un lato, la medesima pratica sarà leale o sleale a seconda del 

fatturato del fornitore di riferimento; dall’altro, una protezione rinserrata al fornitore 

con fatturato inferiore a 350 milioni di euro annui potrebbe innescare un meccanismo 

tale per cui gli acquirenti preferiranno rivolgersi alle grandi imprese per sfuggire alla 

disciplina in materia di pratiche sleali, con aggravio degli affari per le piccole e medie 

imprese. In questa ottica, il recepimento fedele degli scaglioni della Direttiva UTPs 

sarebbe diventato lo strumento per esacerbare le difficoltà economiche proprio di 

quelle imprese che si prefigge di proteggere.  

Da quanto osservato emerge che sia l’adozione degli scaglioni sia il loro 

abbandono è tendenzialmente idoneo a tradursi in svantaggi concorrenziali per i 

piccoli fornitori: l’abbandono degli scaglioni – nella prospettiva di Confcommercio – 

determinerebbe la preferenza per i fornitori esteri; viceversa, l’adozione degli scaglioni 

– nella visione di Centromarca e Ibc – porterebbe gli acquirenti a rivolgersi a grandi 

partner, le cui dimensioni escludono la tutela europea. 

 

5.2. Il recepimento da parte degli altri Stati membri 

Alla luce dei riflessi concorrenziali discendenti da un recepimento a macchia di 

leopardo del perimetro soggettivo della Direttiva (UE) n. 2019/633, può essere utile 

ripercorrere brevemente le scelte degli altri Stati membri in merito alla riproduzione 

degli scaglioni di fatturato. Possiamo fin da subito anticipare che la maggior parte degli 

Stati membri è rimasta fedele allo schema offerto dalla Direttiva, ricorrendo alle 

dimensioni delle imprese quale criterio per limitare il campo di applicazione della 

normativa adottata o di parti di essa, seppur, in certi casi, con qualche variazione nella 

definizione delle soglie. Pochi ordinamenti, invece, hanno optato per l’irrilevanza 

 
315 Il cui testo è reperibile sul sito del Senato della Repubblica: 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43090.htm 
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dell’aspetto dimensionale legato al fatturato ai fini dell’applicazione della tutela contro 

le pratiche commerciali sleali. Sul punto si segnala la relazione intermedia della 

Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni «sullo stato del recepimento e dell’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» del 27 ottobre 2021, data in cui sedici Stati avevano già 

proceduto all’attuazione della Direttiva UTPs316.   

Per quanto di interesse ai nostri fini, soltanto Italia, Francia317, Spagna318, 

Estonia319, Cipro320 e Slovacchia321 hanno rinunciato a riprodurre il sistema in 

scaglioni proposto dal legislatore europeo, con la conseguenza che in soli sei Stati 

membri la lotta alle pratiche sleali prescinde dall’analisi delle dimensioni delle 

imprese.  

 
316 Attualmente tutti gli Stati membri, ad eccezione della Romania, hanno recepito la Direttiva 

UTPs. 
317 L’adeguamento alla nuova disciplina europea in Francia è stato attuato per mezzo di diversi 

interventi legislativi, susseguitisi tra il 2019 ed il 2021, i maggiori dei quali sono rappresentati 
dall’Ordonnance n° 2019-359 del 24 aprile 2019 e dall’Ordonnance n° 2021-859 del 30 giugno 2021 
modificativa di diversi passaggi del Titolo IV del Libro IV del Codice di commercio francese. 
Sull’esperienza francese, A.M. MANCALEONI, op. cit., 475 ss. 

318 La legge di recepimento spagnola («Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria») è 
stata pubblicata il 15 dicembre 2021. In particolare, il legislatore spagnolo, nella parte dedicata alla 
«exposición de motivos», preso atto dell’approccio minimalista della Direttiva UTPs, afferma di voler 
mantenere, con i dovuti adattamenti, la precedente legge n. 12/2013. Tra gli emendamenti più 
significativi del quadro giuridico previgente il legislatore spagnolo ricorda l’estensione del campo di 
applicazione per mezzo dell’abbandono delle precedenti limitazioni, consistenti principalmente nella 
prova della dipendenza economica quale una sproporzione dimensionale tale per cui il fatturato 
dell’impresa dipendente doveva essere il 30% del fatturato dell’impresa forte. Tale limitazione, secondo 
il legislatore spagnolo, riduceva l’efficacia della normativa e ne favoriva l’elusione. Di conseguenza, 
dall’entrata in vigore dell’emendamento, tutte le relazioni contrattuali della catena saranno soggette alla 
legge, indipendentemente da rapporti di dipendenza. Unico limite di applicazione della normativa 
spagnola è individuato nella necessità che le transazioni commerciali superino la soglia fissata in euro 
2.500, in modo tale da esonerare tutti quei casi che non richiedono particolari garanzie.  

319 La legge di recepimento («Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava 
tõkestamise seadus, abbreviato in PTEKS») è stata pubblicata il 21 settembre 2021, con entrata in vigore 
dal primo novembre 2021. 

320 La legge di recepimento («Ο περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών πρακτικών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων νόμος του 2021») è stata pubblicata il 29 dicembre 
2021. Per la verità, nella citata legge si intravede un riferimento alla dimensione, in termini di fatturato, 
dell’acquirente relativamente alla disciplina sui ritardi di pagamento. In particolare, si prevede che i 
termini di consegna concordati possono non rispettare il limite di un mese negli accordi tra fornitori di 
uve per la produzione di vino e acquirenti con un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro 
(2.000.000 €). 

321 La legge di recepimento («Zakon è. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s 
potravinami ao zmene a doplnení niektorých zákonov») è stata pubblicata il 12 aprile 2019 e 
successivamente modificata il 2 giugno 2021. 
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Fuori dai casi indicati, l’applicazione della Direttiva UTPs è condizionata al 

rispetto di determinate soglie di fatturato, posto che tutti gli altri Stati membri hanno 

fatto salvo il riferimento alle dimensioni, in termini di fatturato, delle imprese quale 

parametro per limitare i margini soggettivi della disciplina. All’interno della 

macrocategoria di Stati membri che hanno favorevolmente accolto l’idea di disegnare 

i confini soggettivi per mezzo di un approccio dimensionale dobbiamo distinguere tra 

gli ordinamenti che hanno riprodotto sic et simpliciter la normativa europea e gli 

ordinamenti che, invece, hanno variamente modificato i gradini di fatturato euro-

unitari.  

In particolare, Bulgaria322, Irlanda323, Lussemburgo324, Malta325, Olanda326 e 

Slovenia327 hanno fedelmente riprodotto lo schema disegnato dalla Direttiva (UE) n. 

2019/633, limitandosi a trasporre senza variazioni la struttura in scaglioni di fatturato. 

Anche l’Austria328 costruisce l’ambito soggettivo sulla base della struttura in scaglioni 

immaginata dal legislatore europeo, aggiungendo, però, un’ulteriore fascia 

comprensiva dei fornitori con fatturato annuo superiore a 350 milioni di euro e non 

superiore a 1 miliardo di euro che trattano con acquirenti con fatturato annuo superiore 

a 5 miliardi di euro. La Polonia329 ha riprodotto gli scaglioni in fatturati annui suggeriti 

dalla Direttiva per presumere il vantaggio contrattuale – derivante dalla sproporzione 

significativa nel potenziale economico – non solo dell’acquirente nei confronti del 

fornitore, ma anche del fornitore nei confronti dell’acquirente. Ne deriva che, anche 

 
322 La legge di recepimento («Закон за защита на конкуренцията») è stata pubblicata in data 25 

febbraio 2021. 
323 La cui legge di recepimento della Direttiva UTPs è stata pubblicata in data 30 aprile 2021. 
324 La legge di recepimento («Loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la 

chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire») è stata pubblicata il primo giugno 2021 con 
entrata in vigore il primo settembre 2021. 

325 La legge di recepimento («266 of 2021 – Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain 
Regulations, 2021 Government Gazette Of Malta No. 20,647») è stata pubblicata il 18.06.2021. 

326 La legge di recepimento («Wet van 3 maart 2021, houdende regels strekkende tot implementatie 
van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 aprile 2019 inzake 
oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111 /59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen)») è stata pubblicata il 15 aprile 2021, con entrata in vigore il primo novembre 
2021. 

327 La legge di recepimento («Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu») è stata 
pubblicata in data 27 luglio 2021. 

328 Il previgente quadro normativo, consistente nella legge «Bundesgesetz gegen Kartelle und 
andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 – KartG 2005) StF: BGBl. io nr. 61/2005» è 
stato modificato nel 2021. 

329 La legge di recepimento («Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi») è stata 
pubblicata in data 8 dicembre 2021. 
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nell’ordinamento polacco, l’acquirente è destinatario degli strumenti di protezione, 

posto che, rispetto al venditore, la sproporzione di potere economico è sempre 

dimostrata per mezzo del confronto tra i fatturati. Anche la Germania ha optato per la 

latitudine soggettiva immaginata dalla Direttiva UTPs, mantenendo le soglie di 

fatturato introdotte a livello europeo, con la sola variante – contenuta nel secondo 

comma del paragrafo 10, sez. 1, cap. I della Parte III della legge di recepimento330 – 

di un’estensione temporalmente limitata331 della disciplina anche alla vendita di 

prodotti lattiero-caseari e di carne nonché di prodotti ortofrutticoli, comprese le patate, 

da parte di fornitori che hanno un fatturato annuo nel rispettivo segmento di vendita in 

Germania non superiore a 4.000.000 di euro, a condizione che il fatturato annuo totale 

del fornitore non superi il 20% del fatturato annuo totale dell’acquirente.  

Gli altri Stati membri, pur accordando la tutela soltanto in base al rispetto di 

determinati scaglioni di fatturato, hanno variamente modificato l’ampiezza dei range. 

La Grecia332, ad esempio, ha modificato il primo scaglione, riducendo l’ammontare 

del fatturato rilevante ai fini dell’attivazione della tutela da 2 milioni a 500.000 euro, 

con conseguente estensione degli obblighi discendenti dalla Direttiva a tutti gli 

acquirenti con fatturato superiore a tale ridotta soglia. Croazia333, Lettonia334 e 

Svezia335 hanno, invece, preso in considerazione soltanto le dimensioni 

dell’acquirente, applicando la normativa a tutti gli acquirenti con un fatturato superiore 

 
330 In Germania l’atto di recepimento è affidato alla legge «Zweites Gesetz zur Änderung des 

Agrarmarktstrukturgesetzes» dell’otto giugno 2021, modificativa della «Gesetz zur Stärkung der 
Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich», ovverosia la legge per rafforzare le organizzazioni 
e le catene di approvvigionamento nel settore agricolo del 20 aprile 2013. La citata legge di 
adeguamento tedesca inserisce, dopo il paragrafo 9 della «Gesetz zur Stärkung der Organisationen und 
Lieferketten im Agrarbereich», una parte terza espressamente dedicata alle «Geschäftsbeziehungen in 
der Lebensmittellieferkette», ovverosia, appunto, alle relazioni commerciali che attraverso la filiera 
agroalimentare. 

331 Fino al primo maggio 2025, con eventuale proroga rimessa al Bundestag a seguito di una 
valutazione condotta secondo previsto dal paragrafo 59 della medesima legge di recepimento. 

332 La legge di recepimento («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
λοιπές διατάξεις.») è stata pubblicata in data 9 aprile 2021. 

333 La legge croata («Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 
(“Narodne novine”, broj 117/17)») è stata modificata nel 2021 in occasione dell’attuazione della 
Direttiva UTPs ed è in vigore dal primo settembre 2021. 

334 La legge di recepimento («Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums») è stata 
pubblicata il 19 aprile 2021. Nella citata relazione intermedia della Commissione si legge che, 
relativamente all’ordinamento della Lettonia, la limitazione del fatturato minimo di 2 milioni di euro 
non si applica ai dettaglianti del settore non alimentare. 

335 La legge di recepimento («Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp 
av jordbruks- och livsmedelsprodukter») è stata pubblicata in data 18 giugno 2021. 
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a due milioni di euro, presumendo che tutti i valori superiori a tale soglia 

determinassero, indipendentemente dal volume economico del fornitore, un potere 

contrattuale significativo tale da agevolare gli abusi della debolezza contrattuale a 

danno della controparte fornitrice. Anche la Finlandia336 ha optato per l’identificazione 

di un fatturato minimo perché l’acquirente sia obbligato al rispetto della Direttiva 

UTPs, con la differenza, però, che la normativa finlandese in materia di lotta alle 

pratiche sleali si applica alla triplice condizione che: I) il fatturato del fornitore sia 

inferiore a quello dell’acquirente; II) il fatturato del fornitore sia in ogni caso inferiore 

a 350 milioni di euro; III) il fatturato dell’acquirente sia di almeno 2 milioni di euro. 

Fino ad ora abbiamo visto casi in cui l’analisi del fatturato è prodromica 

all’applicazione dell’intera disciplina contro le pratiche sleali; tuttavia, alcuni Stati 

membri hanno utilizzato gli scaglioni come chiave di attivazione di soltanto alcune 

pratiche sleali. Sempre nella relazione intermedia sullo stato di avanzamento del 

recepimento della Direttiva si legge, infatti, che in Lituania337 il recepimento della 

Direttiva ha mantenuto gli scaglioni di fatturato per tutte le pratiche sleali con la sola 

eccezione dei ritardi di pagamento, le cui prescrizioni sono estese a tutte le vendite di 

prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori con un fatturato annuo compreso tra 

1 milione di euro e 350 milioni di euro nei confronti di qualsiasi acquirente, 

indipendentemente dal fatturato annuo di quest’ultimo. In Danimarca338 e Ungheria339, 

invece, le dimensioni dell’impresa rilevano soltanto relativamente a determinati divieti 

in materia di pratiche commerciali sleali, mentre tutte le altre norme si applicano 

indipendentemente dalle dimensioni delle parti. Allo stesso modo il Portogallo340 si 

serve degli scaglioni per le norme in materia di termini di pagamento ma non per altre 

 
336 L’attuazione della Direttiva UTPs ha portato all’adeguamento della legge finlandese 

«Elintarvikemarkkinalaki / Livsmedelsmarknadslag (1121/2018)» del 14/12/2018, con entrata in vigore 
della nuova disciplina a partire dal primo novembre 2021. 

337 La legge di recepimento («Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir 
maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas Nr. XIV-409») è stata pubblicata il primo luglio 
2021. 

338 La legge di recepimento («Lov om urimelig handelspraksis i relazionar mellem virksomheder i 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden») è stata pubblicata il 28 aprile 2021 e prevede, ad esempio, 
che le norme sui ritardati pagamenti si applicano solo ai rapporti contrattuali in cui il fornitore ha un 
fatturato annuo fino a 350 milioni di DKK. e dove l'acquirente ha un fatturato annuo di oltre 2 milioni, 
lasciando, invece, impregiudicata dal valore dei fatturati l’attivazione della restante disciplina.  

339 La legge di riferimento è la legge «évi XCV. törvény e mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek vonatkozásában e beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmáról» introdotta nel 2009, successivamente modificata per adeguarla alla Direttiva (UE) n. 
2019/633. 

340 Il Decreto-Legge n. 76/2021 del 27 agosto recepisce la Direttiva (UE) n. 2019/633, sulle 
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agroalimentare. 
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pratiche commerciali sleali, che rimangono vietate a prescindere dal confronto tra 

fatturati341.  

Rimane da esaminare, infine, il caso della Repubblica Ceca che, per mezzo della 

legge n. 395/2009, così come modificata dalla legge n. 50/2016, presume la presenza 

di un potere significativo di mercato in capo all’acquirente che raggiunga una 

determinata soglia di fatturato342, al di sotto della quale non potrà applicarsi la 

disciplina anti-abuso. Tale legge è stata di recente oggetto di una questione di 

legittimità costituzionale che si è conclusa con la sentenza della Corte Costituzionale 

Ceca del 7 aprile 2020. La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente 

legittima l’applicazione del criterio del fatturato di 5 miliardi di CZK ai fini 

dell’attivazione delle norme sul divieto di abuso del significativo potere di mercato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
341 A ciò si aggiunga che l’art. 2 del decreto di recepimento portoghese afferma che esso si applica 

ai soli contratti conclusi con fornitori individuali o collettivi del settore agroalimentare il cui fatturato 
annuo non superi i 350 milioni di euro, riproponendo, così, la vetta massima entro la quale si sviluppa 
la tutela. 

342 Consistente in 5 miliardi di CZK. 
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Parte III: Gli strumenti a tutela del contraente debole della filiera 

agroalimentare, tra riequilibrio contrattuale e integrazione (verticale ed 

orizzontale). 

 

SOMMARIO: 1. Gli strumenti a tutela del contraente debole del d.lgs. n. 198/2021. – 2. 

La forma scritta (non) ad substantiam dei contratti di cessione di prodotti agricoli e 

alimentari. – 2.1. Una forma obbligatoriamente scritta in vista di favorire la 

trasparenza del contratto tra e oltre le parti. – 2.2. Il rapporto tra l’art. 3, comma 2, e 

l’art. 4, lett. g), del d.lgs. n. 198/2021: l’atto scritto abbinato alla slealtà del rifiuto di 

confermare per iscritto il contratto. – 2.3. Gli elementi da indicare nel contratto, tra 

l’art. 3, comma 2, e l’art. 5, comma 1, lett. c). – 2.4. Il recepimento delle norme in 

materia di formalismo in Francia. – 3. La precostruzione normativa del contratto di 

cessione di prodotti agricoli e alimentari. – 4. Il divieto di pratiche commerciali sleali. 

– 5. Il sistema rimediale del d.lgs. n. 198/2021 tra interessi pubblicistici ed interessi 

privatistici. – 6. Le sanzioni amministrative. – 7. I rimedi privatistici, tra risarcimento 

del danno e nullità. – 7.1. La contrattualizzazione della slealtà tra risarcimento del 

danno e invalidità del contratto o di parte di esso. – 7.2. La nullità parziale della 

clausola sleale con salvezza del contratto: l’enigmatico art. 1, comma 4, d.lgs. n. 

198/2021 nella cornice codicistica dell’art. 1419. – 7.3. Nullità «in purezza» o 

integrazione «ortopedica»? Un’analisi case by case. – 7.4. L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 

198/2021 introduce una nullità di protezione?. – 8. Il (possibile) ruolo del consumatore 

nella lotta alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. – 9. Le buone 

pratiche commerciali dell’art. 6 del d.lgs. n. 198/2021. – 10. Le reti di impresa in 

agricoltura. 

 

1. Gli strumenti a tutela del contraente debole del d.lgs. n. 

198/2021 

Definita la latitudine applicativa della recente normativa in materia di contrasto 

alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, passiamo alla rassegna 

degli strumenti che il legislatore europeo e, di riflesso, quello italiano hanno 

predisposto a tutela del contraente debole. Il sistema normativo di contrasto alle 

pratiche commerciali sleali si compone di vari elementi: un formalismo ancorato alla 
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stipula dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, idoneo a far emergere 

l’abuso per il tramite dell’inserzione di clausole contrattuali squilibrate; un elenco di 

pratiche presuntivamente sleali affiancato da una serie di pratiche condizionatamente 

sleali – ovverosia sleali solo se non previamente concordate in maniera trasparente – 

la cui violazione determina, testualmente ed in entrambi i casi, il risarcimento del 

danno da parte dell’autore della scorrettezza; il confezionamento quali norme 

imperative delle disposizioni contenenti i divieti di pratiche sleali, la cui infedele 

riproduzione in clausole contrattuali comporterebbe la caducazione della sola clausola 

con salvezza del contratto.  

Ai suddetti rimedi di carattere privatistico, la violazione delle norme in materia di 

pratiche sleali nella filiera agroalimentare comporta, altresì, l’irrogazione di sanzioni 

amministrative nelle forme e nelle misure individuate dall’art. 10 del d.lgs. n. 

198/2021.     

 

2. La forma scritta (non) ad substantiam dei contratti di cessione 

di prodotti agricoli e alimentari 

Il primo strumento a protezione del contraente debole consiste in un generalizzato 

obbligo di redigere per iscritto il contratto di cessione, sulla falsariga di quanto già 

previsto dall’art. 62 del d.l. n. 1/2012. Il legislatore del 2021, allo stesso modo di 

quanto avveniva in vigenza dell’art. 62, declina il ruolo della forma nei termini di uno 

strumento di difesa delle prerogative del contraente debole: si tratta della funzione 

teleologica della forma cui accennavamo supra, che risponde ad esigenze di giustizia 

contrattuale grazie al suo compito di evidenziatore dell’abuso343. L’emersione della 

slealtà contrattuale è sicuramente favorita dalla redazione per iscritto delle clausole, 

con conseguente rinnovato ruolo della forma: da elemento strutturale del contratto si 

trasforma in veicolo di informazioni per la parte debole e, al contempo, diventa 

determinante nella manifestazione delle pratiche sleali quando esse siano riprodotte in 

clausole contrattuali. Anticipando quanto svilupperemo successivamente, la forma, nel 

contesto in esame, non arresta i suoi effetti alla sola tutela dell’interesse privatistico, 

 
343 Sul requisito di forma richiesto dall’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021 si è soffermato G. ORLANDO, 

L’obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della filiera 
agricola e alimentare, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22). 
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ma involge anche la sfera pubblicistica consistente nella volontà di rendere palesi le 

disfunzioni concorrenziali o gli illeciti, in vista di correggerli.  

Rimanendo sempre nelle considerazioni preliminari, è utile sottolineare che la 

forma scritta in questione è anche «forma-contenuto»344 perché deve necessariamente 

coprire una serie di elementi, individuati nella durata, nelle quantità, nelle 

caratteristiche del prodotto venduto, nel prezzo e nelle modalità di consegna e 

pagamento345. Sul punto il decreto legislativo è riproduttivo dell’art. 168, comma 4, 

lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013, che indica le condizioni che devono essere coperte 

dalla forma scritta quando uno Stato membro decida per il formalismo dei contratti 

aventi ad oggetto prodotti agricoli.  

Fatte queste premesse possiamo, in prima approssimazione, notare che la rubrica 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021 – «principi ed elementi essenziali dei contratti di 

cessione» – circoscrive il formalismo negoziale ai soli contratti di cessione, non 

ricomprendendo, dunque, gli altri contratti della filiera. Una limitazione oggettiva che 

appariva anche nel primo comma dell’art. 62, anch’esso settorializzato alle sole forme 

dell’alienazione. Ne deriva che il neoformalismo negoziale rimane circoscritto a 

relazioni contrattuali ben determinate consistenti nel trasferimento di prodotti agricoli 

e alimentari, con esclusione di tutti quei contratti che non determinano un effetto 

traslativo. A tale considerazione, nel tentativo di delimitare i confini della regola in 

commento, bisogna aggiungere che le norme contenute nell’art. 3 si riferiscono non 

soltanto ai contratti attraversati da squilibrio commerciale ma, come abbiamo cercato 

di chiarire supra, a tutte le cessioni, indipendentemente dalla presenza di un 

differenziale di forza negoziale tra i contraenti.  

Entrando nel cuore della disposizione, osserveremo che l’art. 3, al comma 

secondo, prescrive che «I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente 

mediante atto scritto». La prima impressione discendente dalla lettura dell’art. 3 è che 

tale disposizione abbia voluto prevedere un generalizzato obbligo di forma scritta ad 

substantiam per i contratti di trasferimento che abbiano ad oggetto prodotti agricoli ed 

alimentari, con un periodare che ricorda molto da vicino il precedente contenuto 

 
344 M. TAMPONI, Cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari: forma e incertezze legislative, 

cit., 448. 
345 Per un’analisi dei singoli elementi richiesti dall’art. 62 e riprodotti nell’art. 3 del d.lgs. n. 

198/2021 si rinvia a A. JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare 
e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., 573 ss. 
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dell’art. 62, comma 1, il quale recitava nei seguenti termini: «I contratti che hanno ad 

oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi 

con il consumatore, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta». Sebbene la 

disposizione odierna adotti una terminologia parzialmente diversa, l’attuale d.lgs. n. 

198/2021 sembra accogliere l’eredità del panorama normativo previgente anche in 

tema di forma scritta dei contratti di cessione.  

Il terzo comma dell’art. 3 precisa che l’obbligo di scrittura può essere assolto 

anche con forme equipollenti – quali documenti di trasporto o di consegna, fatture, 

ordini di acquisto – a condizione che durata, quantità, caratteristiche del prodotto, 

prezzo, modalità di consegna e di pagamento siano concordati tra acquirente e 

fornitore mediante un accordo quadro. Ne deriva che la deroga alla forma scritta, intesa 

come sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 2702 c.c., è ammessa soltanto 

subordinatamente alla previa presenza di un accordo quadro che definisca gli elementi 

indicati nei primi due commi dell’art. 4 del decreto legislativo. Soddisfa, dunque, il 

requisito di forma scritta la sottoscrizione autografa dei contratti di cessione di prodotti 

agricoli ed alimentari ovvero, in presenza di un accordo quadro, il documento di 

trasporto o di consegna, le fatture, gli ordini di acquisto eseguiti in esecuzione dello 

stesso. L’accordo quadro346 altro non è che il regolamento a monte dei successivi 

contratti individuali a valle. La previsione in forza della quale l’obbligo della forma 

scritta può essere assolto con forme equipollenti a condizione che gli elementi 

contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente  e fornitore mediante 

un accordo quadro risponde alla necessità che la flessibilità della forma del contratto-

tipo sia controbilanciata dalla preesistenza di un accordo a monte tra le organizzazioni 

più rappresentative che incornici la contrattazione a valle, in qualche modo 

salvaguardandone l’equilibrio sinallagmatico. In sintesi, dunque, una forma scritta 

comandata in via generale, la cui sostituibilità con forme equipollenti è subordinata 

alla presenza di una previa cornice che pattiziamente regola la fornitura dei prodotti 

agricoli e alimentari in questione. 

La riproduzione del formalismo ci obbliga ad indagare la natura della forma 

richiesta dall’art. 3, anche in vista di coordinarla con la successiva pratica sleale – 

 
346 In materia di contratti quadro, si veda: I. CANFORA, I contratti di coltivazione, allevamento e 

fornitura, in www.rivistadirittoalimentare, 2012, III, 1 ss.; L. RUSSO, I nuovi contratti agrari, in Riv. 
dir. agr., 2013, I, 61 ss. 
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consistente nel rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto in essere – 

contenuta nell’art. 4, lett. g). 

Il primo nodo da sciogliere riguarda l’opportunità di qualificare tale obbligo alla 

stregua di un onere richiesto ai fini della validità del contratto di cessione: ci si chiede, 

in altre parole, se siamo di fronte ad un requisito di forma richiesto ad substantiam. 

Come è noto, il nostro ordinamento è ispirato al generale principio della libertà delle 

forme contrattuali, salvo i casi in cui la forma sia richiesta ad substantiam quale 

elemento essenziale del contratto sulla base dell’art. 1325, n. 4), c.c. Nel caso in cui la 

manifestazione di volontà delle parti debba necessariamente vestire una forma 

specifica ci troveremo davanti ad un requisito strutturale del contratto, la cui assenza 

non permetterà di attribuire al relativo accordo tra le parti il nomen iuris di «contratto». 

In altri termini, la forma ad substantiam diventa un onere che le parti devono rispettare 

se vogliono che il loro accordo conduca all’esistenza di un contratto comprensivo di 

tutti i suoi aspetti strutturali. Il mancato rispetto di un vincolo ad substantiam, 

viceversa, impedisce, ab origine, la nascita del «contratto», con la conseguenza che 

quest’ultimo dovrà ritenersi inesistente e ricondotto all’area di operatività dell’art. 

1418, comma 2, prima parte: nullità per vizio strutturale innescata dalla mancanza di 

un requisito essenziale dell’art 1325 c.c. 

Diversi gli indici, che, prima facie, militano a favore della configurazione di tale 

requisito formale alla stregua di un onere richiesto ad substantiam actus. Sul punto 

possiamo, intanto, ricordare che la forma prescritta ai fini della validità del contratto è 

regolata dall’art. 1350 c.c. in tutta una serie di ipotesi eccezionali iscrivibile all’interno 

di un numero chiuso che recupera una certa apertura per mezzo della clausola generale 

che, al n. 13), fa salva ogni ulteriore previsione legale che declini la forma scritta quale 

requisito essenziale. In questo senso, dunque, una nullità formale testualmente prevista 

è perfettamente in linea con l’impianto codicistico immaginato dal combinato disposto 

tra l’art. 1325, n. 4), l’art. 1350 n. 13) e l’art. 1418, comma 2, prima parte. Nel caso di 

specie, in effetti, una previsione testuale della nullità formale è argomentabile solo 

scomodando il dettato di norme lontane (non solo) topograficamente dall’art. 3 in 

esame. Il riferimento è all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo in commento, il 

quale, dopo aver qualificato (tra gli altri) l’art. 3 alla stregua di norma imperativa, 

abbina alla sua violazione il rimedio della nullità. Sulla base di queste preliminari 

considerazioni, dunque, nulla osterebbe ad una modulazione ad substantiam 
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dell’onere formale richiesto per la valida conclusione dei contratti di cessione, posto 

che la norma imperativa contenuta all’art. 3 rinverrebbe il proprio rimedio nella 

disposizione di apertura del testo legislativo. Un’ulteriore conferma potrebbe 

rintracciarsi nella circostanza per la quale l’applicazione della disposizione in esame 

non è subordinata all’esistenza dello squilibrio tra le parti, con la conseguenza che 

potremmo concludere a favore di una nullità totale del contratto amorfo che non 

tradisce la ratio della tutela del contraente debole, posto che tale finalità protettiva non 

sembra ispirare le norme sul formalismo. La tutela di interessi generali, 

superindividuali e diversi da quelli del singolo contraente, ben si concilia con una 

forma richiesta ad substantiam actus. Un ultimo argomento letterale a favore della 

ricostruzione nei termini di forma ad substantiam può essere rintracciato nell’incipit 

del terzo comma della medesima disposizione in cui è esplicito il richiamo ad un 

«obbligo di forma scritta». 

A seguito di un’analisi più attenta, però, noteremo che la configurazione della 

forma come ad substantiam non appartiene al testo legislativo in questione e ciò sotto 

numerosi profili.  

Innanzitutto, potrebbe venire in rilievo un argomento storico: l’art. 62, fonte 

ispiratrice dell’attuale art. 3, non fissava un onere formale ai fini della validità del 

contratto, tant’è vero che la nullità, originariamente prevista per il mancato rispetto 

della forma scritta, è stata quasi immediatamente espunta dal testo del decreto347. 

Appare evidente, dunque, che, già sotto la vigenza dell’art. 62, si avvertivano le ragioni 

della sconvenienza del rimedio invalidante rispetto alla forma dei contratti di cessione 

nella filiera agroalimentare.  

In secondo luogo, la nullità per vizio di forma sembra essere rinnegata da quello 

stesso art. 1, comma 4, che dovrebbe fungerne da disposizione fondante la testualità. 

Tale comma 4, infatti, ricostruisce la nullità per violazione delle citate norme 

imperative nella sola ed esclusiva veste di una nullità parziale, non ammettendo 

l’ipotesi di un effetto caducatorio che dalla clausola si propaghi al contratto intero. 

Appare evidente, quindi, che la nullità immaginata dall’art. 1 non è pensata per la 

violazione di un onere formale: l’assenza di una forma comandata ad substantiam 

comporterebbe sempre la nullità dell’intero contratto, non potendo essa essere 

 
347 Sull’eliminazione della nullità nel testo definitivo dell’art. 62 si veda M. TAMPONI, Cessione di 

prodotti agricoli e agro-alimentari: forma e incertezze legislative, cit., 439 ss.; G. ORLANDO, op. cit. 
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logicamente circoscritta ad una sola clausola. È difficile, infatti, immaginare una 

nullità parziale quando si ragiona di vizi formali, i quali, certamente, non attengono ad 

una clausola ma all’interno contratto. Come vedremo meglio infra, probabilmente la 

ratio di una nullità necessariamente parziale riposa nella volontà del legislatore di 

garantire la prosecuzione dell’affare (depurato dalle iniquità), la cui cessazione 

causerebbe un danno maggiore al fornitore. Tale conclusione non pare contrastare con 

la qualificazione come norma imperativa sempre contenuta nell’art. 1, posto che 

l’imperatività della disposizione non è sempre abbinata alla nullità discendente dalla 

sua trasgressione. 

In terzo luogo, una lettera euro-compatibile dell’art. 3 impone di non declinare tale 

forma ai fini della validità dell’atto posto che la Direttiva UTPs, al considerando n. 23, 

sottolinea che non dovrebbe esserci alcun obbligo di ricorrere a contratti scritti, 

essendo sufficiente la soddisfazione della richiesta di conferma per iscritto 

eventualmente avanzata da uno dei contraenti. Probabilmente la Direttiva UTPs 

rintraccia il bilanciamento tra controllo del contratto di cessione e celerità degli 

scambi348 nell’esclusione di un generalizzato obbligo di forma scritta abbinato, però, 

al diritto potestativo riconosciuto al fornitore di chiedere una conferma documentale 

delle condizioni contrattuali stipulate. La tensione rispetto alle finalità europee 

potrebbe essere sostenuta, infatti, anche alla luce della considerazione per la quale un 

obbligo di forma ad substantiam avrebbe l’effetto di rallentare e ostacolare i traffici 

commerciali. 

Il quarto argomento assorbe, in ogni caso, ogni obiezione: la nullità totale 

discendente dall’eventuale violazione di un onere di forma scritta ad substantiam 

sarebbe sconveniente per la parte protetta e tradirebbe la ratio sottesa all’emanazione 

di una disciplina comunque incentrata, al di là delle regole sul formalismo, sulla tutela 

delle posizioni di debolezza. Come è noto, infatti, la mancanza della forma scritta 

prevista ad substantiam provoca la nullità dell’intero contratto a causa dell’assenza di 

un elemento essenziale, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 1325 c.c. n. 4) e l’art. 

1418, comma 2, prima parte, c.c. Tale effetto demolitorio esplicherebbe le sue 

esternalità negative sul contraente protetto almeno sotto due profili: I) comporterebbe 

la perdita dell’affare; II) provocherebbe l’attivazione del regime delle restituzioni 

 
348 Cfr.  M.R. MAUGERI, La subfornitura, cit., 216 e la citata memoria di Confcommercio. Si veda, 

in tema di lettura euro-compatibile dei vincoli formali in esame, G. ORLANDO, op. cit. 
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previsto dagli artt. 2033 ss. c.c., in forza del quale i contraenti sono obbligati a ripetere 

quanto ricevuto sulla base di un «contratto» dichiarato nullo – o, meglio, inesistente 

perché mai perfezionatosi – con conseguente non debenza delle prestazioni effettuate. 

Un simile meccanismo porterebbe al paradosso per cui, da un lato, il fornitore si 

vedrebbe restituire la merce che, se deperibile, è verosimilmente inutilizzabile e dovrà 

essere smaltita; dall’altro, l’acquirente si vedrà restituire l’eventuale somma già 

versata. È intuitivo che, in questa ipotesi, ci troveremmo di fronte ad una nullità 

sconveniente per il fornitore, il quale è disincentivato a far valere l’invalidità del 

contratto per violazione di un obbligo di forma, posto che dalla nullità deriverebbe uno 

scenario a lui più sfavorevole dell’esecuzione del contratto. A ciò si aggiunga che la 

legittimazione assoluta della nullità derivante da un vizio di forma esporrebbe il 

contraente tutelato ad un ulteriore elemento di aleatorietà: il contraente forte, in grado 

di imporre anche il tipo di forma da utilizzare, potrebbe maliziosamente rifiutarsi di 

stipulare per iscritto lasciandosi così la «via di fuga» consistente nella possibilità di 

ottenere, in qualsiasi momento, la caducazione dell’intero affare. Tali considerazioni 

non ci permettono, quindi, di declinare la forma alla stregua di un elemento essenziale 

del contratto a causa del maggior danno che deriverebbe alla parte debole 

dall’applicazione del regime restitutorio e dalla perdita dell’intero rapporto 

economico349. 

L’esclusione della forma come vestimentum può essere argomentata, rimanendo 

sempre entro l’ombrello di un rimedio utilmente attivabile, anche alla luce del 

confronto con altre disposizioni che, nel medesimo tentativo di rafforzare il potere 

contrattuale di una parte, immaginano un onere formale ad substantiam corredandolo, 

però, di un regime normativo ad hoc. Il rischio di una nullità formale dell’intero 

contratto svantaggiosa è, ad esempio, scongiurato in materia di subfornitura per mezzo 

dell’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, della legge n. 192/1998: il legislatore assicura 

al subfornitore, in caso di nullità del contratto per mancanza della forma scritta, il 

diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate ed il risarcimento delle spese 

sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto. È evidente che il nostro 

ordinamento, in occasione della legge di subfornitura, ha derogato alla disciplina in 

 
349 Sull’inefficienza della nullità totale nel settore di mercato di riferimento si veda M. IMBRENDA, 

Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1163: «[il contraente debole] è però 
interessato alla vendita del prodotto piuttosto che a porre nel nulla l’affare, in ragione degli obblighi 
restitutori conseguenti alla declaratoria della nullità del contratto»; G. ORLANDO, op. cit. 
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materia di restituzioni, disegnando un post-nullità protettivo degli interessi del 

contraente più debole tutelato. Per quanto riguarda i contratti di cessione di prodotti 

agricoli e alimentari non è stato, al contrario, riprodotto un regime restitutorio speciale, 

con la conseguenza che la nullità cui fa riferimento l’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021 

seguirebbe lo statuto tradizionalmente previsto nel nostro codice civile. Di qui la 

necessità di escludere – in vista di non svantaggiare il contraente protetto – la forma 

scritta ad substantiam.  

Per la verità non varrebbe a fondare la convenienza del rimedio invalidante 

nemmeno una (forzata) ricostruzione ermeneutica dello statuto protettivo del regime 

restitutorio. In questo senso potremmo, ancora, immaginare una nullità totale, per vizio 

di forma ma «di protezione», ovverosia con legittimazione relativa e regime 

restitutorio a vantaggio del fornitore, come parte della dottrina aveva argomentato per 

eliminare la suddetta sconvenienza di una nullità assoluta codicistica350. Se è 

ammissibile il recupero virtuale dello statuto protettivo, è altrettanto vero che è 

quantomeno forzato applicare analogicamente una deroga al regime restitutorio 

ammessa solo in via giurisprudenziale e limitatamente ad una fattispecie ben 

delimitata. Segnatamente, la nostra Corte di Cassazione ha ipotizzato, nel silenzio 

della norma, una deroga all’art. 2033 c.c. direttamente discendente dalla 

valorizzazione del genitivo «di protezione» abbinato alla nullità. Il riferimento è alla 

fattispecie delle cosiddette «nullità selettive»351, ovverosia a quelle nullità discendenti 

dall’impugnazione selettiva degli ordini in perdita di un contratto di intermediazione 

finanziaria illegittimamente privo di forma scritta. In questa occasione la nostra Corte 

di Cassazione ha letteralmente costruito un intero edificio intorno alla nullità formale 

di cui all’art. 23 T.u.f. Innanzitutto, ha pianificato una nullità di protezione che 

prescinde dagli status dei contraenti e che diventa appannaggio del cliente debole in 

quanto tale ed identificabile anche nel professionista. In secondo luogo, ha fabbricato 

una nullità formale di protezione che, per ovvie ragioni, investe l’intero contratto privo 

del requisito formale e non la singola clausola, vincendo la necessaria parzialità da 

sempre attributo di tale speciale rimedio caducatorio. In terzo luogo, ha innalzato una 

nullità di protezione il cui regime di specialità si coglie non solo sotto il profilo della 

 
350 M. GIUFFRIDA, La nullità virtuale di protezione del contratto di cessione dei prodotti agricoli 

e alimentari, cit., 48 s. 
351 Il riferimento è a Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 4 novembre 2019, n. 28314. 
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legittimazione relativa ma anche rispetto alle restituzioni unilateralmente orientate. In 

particolare, quest’ultima declinazione della finalità protettiva è significativamente 

utile ai nostri fini: la Corte di Cassazione, in tema di nullità selettive, ha immaginato 

una deroga al regime restitutorio implicita nel genitivo «di protezione»352. Tale ultimo 

qualificativo rende lo statuto normativo della relativa nullità speciale non soltanto in 

punto di legittimazione ma anche in punto di restituzioni, le quali sono unilateralmente 

ed esclusivamente riconosciute al solo soggetto protetto353. Dall’intelaiatura della 

pronuncia giurisprudenziale germina un nuovo tassello che va a comporre lo statuto 

normativo della nullità di protezione: anche il regime restitutorio deve essere aderente 

alla logica protettiva, se non si vuole correre il rischio di vanificare la tutela 

predisposta. In questi termini, si potrebbe forse recuperare la convenienza della nullità 

del contratto di cessione amorfo, stante l’unilateralità della richiesta restitutoria. In 

realtà, se il vantaggio di un regime restitutorio unilateralmente orientato emerge 

evidente per l’investitore che otterrà la restituzione dei soli ordini in perdita, altrettanto 

non potrà dirsi per il fornitore: quest’ultimo non dovrà restituire il prezzo corrisposto 

ma, nella maggior parte dei casi, si vedrà restituire una merce priva di utilità e che, al 

contrario, rappresenterà probabilmente un costo per il necessario smaltimento; oltre al 

fatto che, in ogni caso, il cedente perderebbe l’affare. 

L’unica soluzione che soddisfa l’interesse del contraente protetto risiede, quindi, 

nell’esclusione della nullità in tutte le sue forme, posto che essa, anche nel migliore 

dei casi, porterebbe comunque all’interruzione del rapporto con il partner 

commerciale. In altre parole, l’inadeguatezza della nullità, anche nella sua flessione 

protettiva, si coglie alla luce delle esigenze particolari che informano la fattispecie: il 

 
352 Cfr., in tema di nullità selettive nei contratti di intermediazione finanziaria, G. D’AMICO, 

Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva, in I Contratti, 2020, VI, 633 ss.; A. IULIANI, Le Sezioni Unite 
e la nullità selettiva: l’incontrollabile soggettivismo della decisione, in Giur. it., 2020, II, 273 ss.; S. 
PAGLIANTINI, Una nullità di protezione (ancora) in cerca d’autore?, in Giur. it., 2020, II, 280 ss.; ID., 
Le stagioni della nullità selettiva (e del “di protezione”), in I Contratti, 2020, I, 18 ss.; ID., 
L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova 
giur. civ. comm., 2020, I,169 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive: un nuovo 
spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in Corr. giur., 2020, I, 5 ss.; A. BARBA, 
Nullità di protezione e selezione degli effetti restitutori, in Nuova giur. civ. comm., 2020, IV, 902 ss. 

353 Nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 4 novembre 2019, n. 28314, si legge, 
infatti, che la nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23 T.u.f., può essere fatta valere 
esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali, ivi 
compreso il regime restitutorio, dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. Con la precisazione 
che la richiesta restitutoria unilaterale dell’investitore poteva essere bloccata dall’eccezione di buona 
fede dell’intermediario finanziario, il quale, privato della possibilità di avanzare richieste restitutorie, 
poteva, alla luce della complessiva valutazione degli ordini e non soltanto di quelli in perdita selezionati, 
inibire l’operatività dell’art. 2033 c.c. 



 149 
 

risultato pratico da scongiurare è la perdita dell’affare, rispetto alla quale un regime 

restitutorio unilaterale non aggrava ma nemmeno soddisfa l’interesse del contraente 

protetto consistente nella prosecuzione della relazione commerciale con condizioni 

eque. Motivo per cui, se una nullità – di protezione o meno – è utilmente argomentabile 

quando colpisce una sola clausola, è, invece, da escludere quando si estende all’intero 

contratto o, almeno, al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. 

D’altronde, se concludessimo per una forma scritta ai fini della validità, 

dovremmo, al contempo, affermare la profonda contraddizione con la lett. g) dell’art. 

4, posto che non potrebbe immaginarsi un rifiuto di confermare per iscritto un contratto 

che evidentemente scritto non era ma che allo stesso tempo era perfettamente valido 

ed in itinere354. Evidentemente, dunque, l’obbligo di cui all’art. 3 non riguarda un 

elemento essenziale del contratto, altrimenti non si capirebbe come la scrittura possa 

essere recuperata in un momento successivo alla valida conclusione dello stesso. In 

altre parole, la forma ad substantiam è logicamente incompatibile con il rifiuto di 

confermare per iscritto condizioni contrattuali evidentemente non scritte ma 

validamente efficaci: non è immaginabile la conferma scritta di un «contratto» in realtà 

inesistente per vizio strutturale di forma. 

 

2.1. Una forma obbligatoriamente scritta in vista di favorire la trasparenza 

del contratto tra e oltre le parti 

Una volta esclusa, a causa della sua controfunzionalità rispetto alla ratio che ispira 

il d.lgs. n. 198/2021, la natura ad substantiam della forma richiesta dall’art. 3 rimane 

il complesso compito di rintracciare la diversa qualificazione di tale vincolo formale, 

nel tentativo di salvaguardare la ratio legis e, allo stesso tempo, di evitare il 

«depotenziamento» di tale disposizione. 

La prima ricostruzione alternativa non può che prendere le mosse dalla 

configurazione della forma come onere da rispettare a fini probatori355. In questo senso 

 
354 La citata lett. g) fa espressamente riferimento alla conferma di un «contratto di cessione in 

essere». Con questi termini la lett. g) allude ad un rapporto contrattuale validamente formatosi, con la 
diretta conseguenza che non potrebbe immaginarsi un contratto non scritto validamente in essere tra le 
parti quando la forma è richiesta ad substantiam. Si segnala che anche l’allegato A al d.m. 199/2012 tra 
le pratiche corrette ricordava la possibilità di una conferma scritta delle condizioni contrattuali nei soli 
casi in cui la forma non fosse prevista già come requisito strutturale. Cfr., sul rapporto tra la lett. g) e 
l’art. 3 in vista di individuare la natura della forma, G. ORLANDO, op. cit., 

355 Nei termini di una forma ad probationem concludono F. BARTOLINI e A. M. BENEDETTI, La 
nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 648. 
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la forma muta da requisito necessario ai fini della validità dell’atto ad unico strumento 

probatorio utile a provare in giudizio le condizioni contrattuali. Siffatta teoria 

effettivamente elimina gli inconvenienti legati ad una nullità formale sconveniente, 

rispettando, altresì, la tradizionale bipartizione dell’onere formale nelle due sole 

versioni ad substantiam e ad probationem. Tuttavia, sul punto, ci sembra di 

condividere i rilievi di quella dottrina356 che ha notato come le restrizioni probatorie 

discendenti dalla declinazione ad probationem della forma si ritorcerebbero 

principalmente nei confronti del contraente protetto, ovverosia verso colui che, nella 

maggior parte dei casi, si attiverà in giudizio per attivare i rimedi contro l’abuso 

esercitato dalla controparte. Addirittura – prosegue la dottrina citata – la forma a fini 

probatori potrebbe essere, ancora una volta, strategicamente utilizzata dal contraente 

forte, il quale avrà sicuramente la forza contrattuale per ottenere che ad essere messi 

per iscritto sia soltanto alcuni profili del regolamento e non altri, con conseguente 

agevolazione mirata dell’onere probatorio357. 

A questo punto, scartate entrambe le alternative che spingono a configurare la 

forma di cui all’art. 3 d.lgs. n. 198/2021 quale forma ad substantiam o forma ad 

probationem, non resta che interrogarci sull’opportunità di qualificare l’obbligo in 

commento come vero e proprio onere formale. Probabilmente, infatti, potremmo 

immaginare una terza ipotesi che, in qualche modo, rinuncia a ricondurre la scrittura 

del contratto di cessione entro la trama delle regole formali. Per comprendere la portata 

della forma scritta nel contesto del d.lgs. n. 198/2021 è utile partire dal primo comma 

dell’art. 3, in vista di trarre una ulteriore chiave di lettura per il nostro interrogativo. 

L’art. 3, al primo comma, recita nei seguenti termini: «I contratti di cessione devono 

essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca 

corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, 

durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale»358. L’attuale 

 
356 A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello 

scambio, cit., 23. 
357 Sul punto ci sembrano condivisibili le conclusioni di A. ALBANESE, I contratti della filiera 

agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 23: «La maggiore difficoltà 
probatoria finirebbe quindi per limitare l’accesso alla giustizia proprio della parte che, in ragione 
della minore forza economica e commerciale, ha più bisogno dell’intervento riequilibrante del giudice, 
avvantaggiando paradossalmente l’altro contraente, che può invece contare sul suo potere negoziale 
per tutelare i propri interessi». 

358 Anche questa formulazione riprende, anche se con l’innovativa specificazione della scansione 
temporale di osservanza dei principi, il recitativo dell’art. 62, comma 1. 
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formulazione prevede dunque un generalizzato obbligo di trasparenza, correttezza, 

proporzionalità e corrispettività delle prestazioni in occasione delle relazioni 

commerciali nella filiera agroalimentare. In altri e più sintetici termini: le parti di un 

contratto di cessione devono informare i propri comportamenti al rispetto del canone 

della buona fede in ogni fase del rapporto. Il rispetto della buona fede si concretizza, 

nella fattispecie, in precise forme manifestative consistenti, sinteticamente, nella 

trasparenza e nell’equilibrio del sinallagma contrattuale. Due, dunque, le 

conformazioni che la buona fede oggettiva deve rivestire: intelligibilità – formale e 

sostanziale – del regolamento contrattuale e armoniosa predisposizione delle 

prestazioni, ovverosia proporzione tra i diritti e gli obblighi che discendono dal 

contratto tra le parti. La trasparenza contrattuale finalizzata all’equilibrio delle 

prestazioni e all’agevolazione del controllo del contenuto del contratto può essere 

perseguita in vari modi, tra i quali spicca, anche per l’aspetto topografico, la 

veicolazione in forma scritta delle condizioni contrattuali. Si tratta di due facce della 

buona fede strettamente connesse e reciprocamente influenzate posto che l’oscurità 

delle condizioni contrattuali spesso nasconde abusi negoziali o illeciti, mentre la 

trasparenza delle clausole contribuisce alla conformazione del contratto stante la 

possibilità, per la controparte, di valutare consapevolmente la convenienza dell’affare 

e, eventualmente, denunciare un abuso evidente. In questa ottica, il ruolo privatistico 

giocato dalla trasparenza non è molto distante dalle cosiddette «forme modulo»359, 

intendendosi per tali gli obblighi formali imposti soltanto al fine di rendere edotta la 

controparte del contenuto del documento in vista di permetterle una scelta consapevole 

in merito all’opportunità di concludere l’affare. Un primo ruolo della forma potrebbe 

essere, dunque, quello di vincere l’asimmetria informativa tramite la fissazione per 

iscritto dell’esatto contenuto del contratto; asimmetria informativa che può rilevare ma 

che certamente non risolve le difficoltà che incombono sul professionista debole. 

Quest’ultimo, infatti, soffre principalmente un’asimmetria che rileva sul piano 

economico, con la conseguenza che il ruolo conformativo della forma si deve cogliere 

anche sotto tale peculiare profilo. Ed è proprio a partire da tale constatazione che 

 
359 Sul punto si veda S. PAGLIANTINI, Neoformalismo contrattuale, cit., 775. Sulla differenza tra 

forma ad substantiam (necessaria ai fini del perfezionamento del contratto) e forme modulo (riferite 
alla documentalità dell’informazione) si veda G. D’AMICO, La “forma” del contratto-quadro ex art. 23 
T.U.F. non è prescritta ad substantiam actus, in Contratti, 2018, II, 138 ss. Sempre in tema di forma-
modulo si rinvia a G. VERSACI, Credito al consumo: obblighi formali ed effettività rimediale nel canone 
della Corte di Giustizia, in Contratti, 2017, IV, 432 ss. 
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possiamo ricostruire la funzione economicamente orientata del vincolo di forma: il 

formalismo dell’art. 3, in questa accezione, può concorre anche a favorire la 

proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni. La scrittura del 

regolamento contrattuale – osserva la dottrina – contribuisce a dare certezza al 

rapporto, nel tentativo di ridurre al minimo l’aleatorietà sottesa ad una relazione 

informale360. La debolezza del professionista debole non origina dalla scarsa 

consapevolezza del contenuto del contratto ma dall’impossibilità di far valere i propri 

interessi economici nel rapporto con la controparte, la quale potrà modellare il 

contenuto contrattuale non solo in fase di nascita ma anche in fase esecutiva. Da questo 

angolo visuale, il neoformalismo dell’art. 3 opera su due livelli: in un primo livello 

come evidenziatore dell’abuso contrattualizzato in documento formale; in un secondo 

livello come fissante della regola contrattuale in vista di conferirle certezza ed 

immutabilità. La forma scritta dona al contratto una stabilità e fissità tale da limitare 

comportamenti opportunistici da parte del contraente forte in fase esecutiva. In questo 

panorama, dunque, la forma risponde all’esigenza di garantire trasparenza e 

immutabilità in itinere alla relazione, oltre che, in alcuni casi, a favorire anche il 

trasferimento di informazioni chiare e comprensibili alla controparte. 

Così definito il ruolo della forma, ci sembra che essa sia in realtà altro dalla forma 

ad substantiam e dalla forma ad probationem: in questo senso, la forma si trasforma 

in un’estrinsecazione del comportamento conforme a buona fede del contraente che, 

pur dotato della maggiore forza di potere commerciale utile a determinare il contenuto 

del contratto, scelga di stabilire per iscritto gli elementi fondamentali del rapporto in 

vista di rendere tali aspetti trasparenti e certi. In questa accezione, l’atto scritto altro 

non è che la manifestazione della correttezza del contraente forte, con la conseguenza 

che, a contrario, la rinuncia a cristallizzare le condizioni contrattuali è sintomo della 

mala fede di colui che vuole avvantaggiarsi dell’oscurità negoziale per commettere 

abusi in fase esecutiva del rapporto. È evidente che nella mancanza di regole certe e 

formalizzate proliferano facilmente pratiche sleali che si incuneano nelle maglie di un 

regolamento contrattuale non ben definito. In questo modo, la forma non è requisito 

del contratto e neanche onere ai fini probatori, ma è semplicemente una «modalità 

d’essere» della buona fede contrattuale, con la conseguenza che la violazione 

 
360 In questa direzione argomenta A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra 

efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 24. 
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dell’obbligo formale, quale violazione dell’obbligo di buona fede, correttamente 

conduce al risarcimento del danno quale rimedio privatistico361, in forza dell’inciso 

finale dell’art. 1418, comma 1, c.c. Si richiede, in altre parole, al contraente forte 

l’adempimento di un «obbligo documentale» funzionalizzato a favorire il controllo del 

contenuto contrattuale non solo in termini di trasparenza ma anche di equità, in vista 

di facilitare il confronto tra le prestazioni in fase esecutiva e quelle originariamente 

pattuite362. La conformità a buona fede, dunque, emerge sotto il profilo della scelta 

della forma e non della funzione della forma363. D’altronde può essere letta in tal senso 

l’inversione, rispetto alla formulazione dell’art. 62, attuata in sede di redazione 

dell’art. 3: mentre nella prima disposizione gli obblighi di trasparenza e certezza 

seguivano la forma scritta; nell’attuale disciplina tale principi precedono e anzi aprono 

le norme in materia di contratti di cessione, in una trama in cui la forma scritta 

discende, a mo’ di corollario, dalla corretta applicazione degli obblighi di buona fede. 

Alla luce di quanto appena descritto, la scelta, da parte del contraente forte, della forma 

scritta del documento contrattuale si traduce in una corretta applicazione della clausola 

di buona fede, la quale persegue il triplice obiettivo di veicolare informazioni chiare e 

comprensibili (c.d. forma-modulo), di favorire la manifestazione dell’abuso (come una 

sorta di forma-evidenziatore), di donare certezza e stabilità al rapporto (nei panni di 

una forma dal potere fissante). 

Un’ulteriore considerazione rischia di incrinare irrimediabilmente la soluzione 

proposta: tale ricostruzione, che vede la forma scritta nei panni della manifestazione 

di una condotta conforme a buona fede, calza, infatti, fino a quando si valorizzi il ruolo 

 
361 Sul profilo risarcitorio discendente dalla violazione dei principi di trasparenza e certezza del 

rapporto può essere utile richiamare alcune esemplificazioni di A. ALBANESE, I contratti della filiera 
agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, cit., 24: «In questa logica la tutela 
risarcitoria avrebbe la funzione di rimediare ai maggiori costi transattivi e più in generale a tutti i 
danni che il cedente abbia dovuto sopportare per far fronte alle incertezze di un regolamento non 
formalizzato in un testo scritto sufficientemente completo. Così ad esempio, nel caso piuttosto ricorrente 
in cui insorga controversia tra le parti circa la sussistenza nei beni ceduti delle qualità richieste, il 
venditore, quale che sia l’esito del giudizio in merito all’esattezza della sua prestazione, potrà ottenere 
un risarcimento corrispondente ai costi che avrebbe potuto evitare ove il contratto avesse specificato 
per iscritto le caratteristiche dei prodotti venduti. Un discorso analogo può peraltro farsi nell’ipotesi 
in cui, alla conclusione del contratto, il corrispettivo di prodotti agricoli “futuri” o in itinere non sia 
già determinato, ma sia semplicemente determinabile, nel successivo momento del raccolto, mediante 
il rinvio per relationem a listini o mercuriali, in violazione della norma che prevede 
“obbligatoriamente” la definizione puntuale di tale elemento nel documento contrattuale». 

362 Cfr. G. D’AMICO, La “forma” del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta ad 
substantiam actus, cit., 173. 

363 Funzione che, come vedremo meglio a breve, non è rinserrata entro i confini degli interessi 
privatistici ma straborda per abbracciare finalità pubblicistiche di regolazione del mercato. 
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della forma nei rapporti inter partes. Al contrario l’angùstia di una simile ricostruzione 

rischia di emergere quando si considera il volto pubblicistico della forma dei contratti 

di cessione.  Si noti che, come abbiamo più volte anticipato, la redazione per iscritto 

del contratto di cessione giova al contraente debole perché facilita il manifestarsi 

dell’abuso per mezzo della formalizzazione, ma giova, altresì, all’interesse generale 

consistente nel controllo di simili relazioni commerciali al fine di depurare il mercato 

da disfunzioni concorrenziali e anche da possibili condotte illecite tenute dalle parti. 

Non bisogna trascurare, sul punto, che il (neo)formalismo non è dettato soltanto 

rispetto alle relazioni squilibrate ma attiene al contratto di cessione tout court, a 

prescindere dall’esistenza di uno squilibrio di potere commerciale. Sulla base di questa 

considerazione non possiamo ritenere che il concetto di forma sia limitato, nel 

comparto di mercato in esame, a colmare il gap discendente dalle asimmetrie 

informative e economiche. Un formalismo genericamente comandato che prescinde 

dalla maggiore forza commerciale di una parte è evidentemente orientato a tutelare 

direttamente e non solo mediatamente364 il corretto e lecito funzionamento di alcune 

relazioni di mercato. Un vincolo formale richiesto a prescindere da situazioni di 

significativo squilibrio testimonia che vi potranno essere dei casi in cui l’interesse 

tutelato sia solo pubblicistico e non anche privatistico, con conseguente necessità di 

rivedere l’impostazione per la quale la forma risponderebbe soltanto ad un obbligo di 

buona fede nella contrattazione inter partes. Si aggiunga la seguente banale 

considerazione: quando non vi sia squilibrio, evidentemente manca una parte forte in 

grado di imporre contenuto e forma del contratto, con la conseguenza che la diversa 

forma utilizzata è frutto di un accordo tra le parti concluso in condizioni di parità.  

 La trasparenza, raggiunta per mezzo dell’atto scritto, delle condizioni contrattuali 

svolge, allora, anche un ruolo prettamente pubblicistico consistente nella possibilità di 

esercitare un controllo sul contratto in vista di regolare in maniera efficiente il 

mercato365. È innegabile, infatti, che la scrittura delle informazioni negoziali 

contribuisce ad incentivare i due volti – pubblicistico e privatistico – della trasparenza: 

in una prima accezione, la trasparenza rende chiaro e comprensibile il contenuto delle 

 
364 Cioè soltanto di riflesso per mezzo dell’eliminazione della condotta sleale del singolo rapporto. 
365 Di interventi legislativi «indirizzati ad assicurare il miglior funzionamento del mercato di 

riferimento» parlava A. JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema 
agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., 
554, il quale spiegava così il coinvolgimento dell’Autorità antitrust. 
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clausole; in una seconda versione, la trasparenza facilita, altresì, l’emersione di abusi, 

di illeciti o, più in generale, di disfunzioni concorrenziali che rischiano di minare il 

corretto funzionamento del mercato o la precisa osservanza di altre leggi366. Il così 

descritto volto pubblicistico della forma mal si concilia con un vincolo direttamente 

discendente da un obbligo di buona fede, stante la natura strettamente relazionale di 

tale clausola generale, la cui forza precettiva si esplica nei rapporti tra le parti.  

L’emersione di un interesse pubblicistico fa immediatamente tornare a galla l’idea 

di una forma scritta comandata ad substantiam abbinata ad una nullità dell’intero 

contratto. Così ragionando dovremmo però ipotizzare una sorta di proteismo formale 

per cui, quando il rapporto sia squilibrato, l’obbligo di forma risponde alle regole della 

buona fede per via della prevalenza dell’interesse privatistico su quello pubblicistico; 

quando il rapporto sia simmetrico, la forma si trasforma, invece, nuovamente in onere 

in grado di intaccare la validità del contratto per mezzo di una nullità la cui 

sconvenienza scompare nella trama di una fattispecie disinteressata alla tutela di una 

parte vessata. In questo scenario ci troveremmo ad ammettere una variabilità della 

forma a seconda della presenza o meno, accanto all’interesse pubblicistico, di un 

interesse privatistico: quest’ultimo sarebbe idoneo a provocare la mutazione genetica, 

in senso funzionale, della forma da onere a obbligo di buona fede in vista di salvare il 

contratto e chiamare il contraente forte a rispondere del danno subìto. Laddove, invece, 

non si intraveda un’esigenza di tutela della posizione svantaggiata di una delle parti, 

si riespande, in maniera assorbente, l’interesse pubblicistico che, non più frenato dalla 

controfunzionalità di una sanzione invalidante, scatena la sua forza demolitoria 

provocando la nullità del contratto367. 

Si noti, in chiusura, che, per evitare la biforcazione di una medesima previsione 

formale in obbligo documentale o onere strutturale a seconda della presenza o meno 

di squilibrio di potere commerciale, nella prospettiva dell’interesse pubblicistico si 

potrebbe valorizzare l’irrogazione della sanzione amministrativa, che esplica la sua 

forza deterrente sia nei rapporti asimmetrici sia nelle relazioni simmetriche. In altri 

 
366 Si pensi alla possibilità di eludere, mediante contratti oscuri e variamente orientati, le norme in 

materia fiscale e tributaria. 
367 Sulla rilevanza pubblicistica dell’obbligo di forma scritta si veda G. ORLANDO, op. cit., il quale 

evidenzia che: «gli interessi protetti dalla disciplina in esame non siano sempre funzionali alla 
protezione di una sola parte, e nemmeno di entrambe le parti. È più probabile, invece, che l’obiettivo 
della trasparenza metta in gioco anche più ampi interessi di carattere generali, il cui perseguimento 
può talvolta comportare la comminazione di svantaggi per entrambi i contraenti». 
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termini, potremmo ritenere che l’interesse pubblicistico al controllo dei contratti nella 

filiera agroalimentare sia, in ogni caso, soddisfatto dall’irrogazione di una sanzione 

amministrativa che colpisce, a seconda dei casi, il solo contraente forte o entrambi. A 

tale rimedio pubblicistico si affiancherà il rimedio privatistico del risarcimento del 

danno nel caso in cui l’inosservanza del vincolo di forma discenda dalla condotta 

contraria a buona fede della parte con maggiore forza commerciale. Potremmo, a 

questo punto, preferire un’ulteriore declinazione della forma scritta voluta dall’art. 3: 

quest’ultima disposizione configurerebbe un vero e proprio obbligo formale, prescritto 

indipendentemente dalla presenza di un significativo squilibrio commerciale, la cui 

natura imperativa è, però, da ricondurre all’art. 1418, comma 1, ultimo inciso. Il 

legislatore ha, infatti, previsto per la trasgressione dell’obbligo di forma un rimedio 

diverso dalla nullità, consistente in una sanzione amministrativa abbinata, quando la 

stipula amorfa del contratto di cessione sia dovuta all’approfittamento dell’impresa 

forte, al risarcimento del danno. In definitiva, al netto delle altre ipotesi ricostruttive, 

saremmo di fronte ad una norma imperativa che non incide sulla validità del contratto 

ma obbliga le parti congiuntamente o, in caso di rapporto asimmetrico, la sola parte 

forte a rendere trasparente la cessione per mezzo della sua redazione per iscritto. 

Questa ricostruzione permette di salvare il ruolo dell’obbligo formale, che, 

sebbene non più vero e proprio onere strutturale, non è «degradato»368 a regola 

processuale, ma conserva la sua cogenza – come, tra l’altro, vuole l’art. 1, comma 4, 

del d.lgs. n. 198/2021 e indica l’avverbio «obbligatoriamente»369 – nella veste, però, 

di una norma imperativa inquadrabile nell’inciso del primo comma dell’art. 1418 c.c., 

posto che alla sua violazione l’ordinamento replica con una sanzione amministrativa 

affiancata, qualora emerga anche un interesse privatistico, al risarcimento del danno. 

In particolare, lo scenario potrebbe essere ricostruito nei termini di una norma 

imperativa di condotta che si serve del formalismo per raggiungere sufficienti livelli 

di trasparenza. Con la precisazione che l’obbligo grava sulla parte che è effettivamente 

in grado di scegliere la forma del contratto e che, a seconda della presenza o meno 

 
368 Di degradazione da forma ad substantiam a forma ad probationem parlano F. BARTOLINI e A. 

M. BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 
648. 

369 M. TAMPONI, Cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari: forma e incertezze legislative, 
cit., 451 ss. affermava, con riferimento all’art. 62, che: «l’avverbio [obbligatoriamente] conferisce alla 
statuizione un’indiscutibile connotazione imperativa». 
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della significativa sproporzione di potere commerciale, si identificherà nel solo 

contraente forte ovvero in entrambe le parti. 

Sul punto bisogna, però, intendersi: siffatta ricostruzione dell’obbligo formale non 

tende a realizzare un «terzo tipo di forma solenne», posto che tale vincolo non incide 

in alcun caso sulla validità del contratto. La realizzazione dell’atto scritto non attiene 

al «mod[o] di farsi di un contratto»370, ma riguarda il «modo di essere di un contratto»: 

mentre la forma strutturale vincola le parti sulla modalità genetica del contratto, la 

forma di cui al citato art. 3 d.lgs. n. 198/2021 vincola le parti ad un obbligo di 

trasparenza da realizzarsi mediante la forma; la scrittura è, in un caso, il requisito per 

la nascita del contratto, nell’altro, il medio per raggiungere la trasparenza 

bilateralmente orientata alla tutela di interessi pubblici e privati. La cessione dei 

prodotti agricoli e alimentari deve essere, dunque, imperativamente trasparente perché 

la sua immutabile chiarezza risponde ad esigenze pubblicistiche e privatistiche: siamo 

di fronte ad un obbligo di trasparenza che produce le sue esternalità positive tra e oltre 

le parti. Gli interessi sottesi alla trasparenza contrattuale orientano, nel caso di specie, 

il ruolo della forma: in primis le esigenze pubblicistiche di lotta alle disfunzioni 

concorrenziali e agli illeciti richiedono una formalizzazione del contratto in grado di 

far emergere profili di illegalità; in secundis tali esigenze pubblicistiche possono essere 

accompagnate dalla lesione di un interesse privatistico quando la scelta per una forma 

non scritta sia dovuta alla prevaricazione, abusiva e finalizzata allo sfruttamento della 

subordinazione della controparte, da parte del contraente forte. Dalla variabile 

combinazione dei due interessi discende una altrettanto variabile risposta 

sanzionatoria: l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 198/2021 prevede, infatti, una sanzione 

amministrativa comminata sia nel caso di abuso sia nel caso di contrattazione tra pari, 

con la sola differenza, a seconda dei casi, di una sua declinazione in termini bilaterali 

o unilaterali;  l’art. 10, comma 14, d.lgs. n. 198/2021 accorda, inoltre, il risarcimento 

del danno al contraente vulnerabile vessato dalla scelta abusiva della controparte di 

non formalizzare il contratto371.  

 
370 In senso critico sulla tripartizione della forma e sulla necessità di limitare quest’ultima alle 

modalità di conclusione del contratto si veda S. PAGLIANTINI, Neoformalismo contrattuale, cit., 777. 
371 Non si tratta di una vera e propria disapplicazione teleologica della nullità, in quanto è l’art. 10, 

comma 14, a fare espressamente salvo il risarcimento del danno. La nullità, testualmente prevista al 
solo art. 1, comma 4, è, invece, declinata in forma necessariamente parziale, con conseguente illogicità 
di una simile previsione se parametrata sul mancato rispetto di un vincolo formale. La disapplicazione 
teleologica della nullità totale sembra essere implicita nel recitativo dell’art. 1, comma 4. D’altronde, la 
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2.2. Il rapporto tra l’art. 3, comma 2, e l’art. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

198/2021: l’atto scritto abbinato alla slealtà del rifiuto di confermare per 

iscritto il contratto 

Ricondotto l’obbligo di redigere il contratto di cessione nella forma dell’atto 

scritto nell’ottica di cristallizzare condizioni contrattuali trasparenti e certe, rimane da 

coordinare la previsione dell’art. 3, comma 2, con il rifiuto di confermare per iscritto 

le condizioni contrattuali quale pratica sleale ai sensi della lett. g) dell’art. 4, comma 

1, del d.lgs. n. 198/2021.  

Segnatamente, la citata lett. g), in attuazione dell’art. 3, par. 1, lett. f) della 

Direttiva UTPs, etichetta come pratica sempre sleale l’opposizione, sollevata dal 

fornitore o dall’acquirente372, in merito alla richiesta, avanzata dall’altra parte, di 

ottenere una conferma per iscritto delle «condizioni di un contratto di cessione in 

essere». L’esistenza del contratto di cessione milita – come abbiamo cercato di 

evidenziare supra – per una lettura dell’art. 3 che escluda la declinazione ad 

substantiam della forma; diversamente, la contraddizione tra le due disposizioni 

sarebbe stata insanabile. Nella cornice della lett. g) a rilevare non è la mancanza di 

forma scritta in sé ma il rifiuto opposto da una delle parti di confermare per iscritto 

quanto già previamente validamente stabilito.  

Il punto allora risiede nella comprensione della portata applicativa della lett. g) in 

un contesto in cui un obbligo formale è già previsto in via generale dall’art. 3. Prima 

di procedere può essere utile svolgere una considerazione di carattere metodologico: 

la lett. g), inserita nel contesto delle pratiche sleali, richiede, per la sua applicazione, 

un significativo squilibrio di potere commerciale tra le parti, con il risultato che 

l’intersezione dei due insiemi si coglie solo rispetto alla porzione dei rapporti 

asimmetrici. Nella cornice della teoria ricostruttiva che abbiamo proposto in merito 

 
precedente qualificazione come norma imperativa non incrina le conclusioni appena rassegnate: alla 
violazione di una norma imperativa non sempre segue un rimedio invalidante. 

372 Abbiamo già anticipato la nota di differenziazione sulla latitudine soggettiva rispetto alla 
soluzione adottata dal testo europeo: il legislatore riformatore ha optato per una slealtà riferibile ad 
entrambi i contraenti e non al solo acquirente. Per la verità, la formulazione della lett. g) è ambigua: il 
nostro legislatore, nell’incipit, sembra confezionare una pratica sleale a realizzazione bilaterale, 
ovverosia potenzialmente realizzabile sia dall’acquirente sia dal fornitore. Tale conclusione sembra, 
però, essere contraddetta dall’inciso della disposizione in cui si fa chiaramente riferimento alla 
fattispecie in cui sia il solo fornitore a chiedere conferma scritta. Probabilmente si tratta di un errore 
materiale, con la conseguenza che un’interpretazione razionale della norma induce a ritenerla neutra 
rispetto allo status dell’autore. 
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alla forma quando il contratto sia squilibrato – ovverosia una redazione per iscritto del 

contratto come manifestazione della buona fede del contraente forte in vista di 

assicurare regole trasparenti e certe – può darsi l’ipotesi in cui tale obbligo di 

correttezza sia disatteso senza che tale inosservanza produca la nullità del contratto373. 

Un primo spazio operativo della lett. g) può dunque essere ritagliato intorno a quelle 

ipotesi in cui, nonostante l’obbligo di scrittura, il contratto sia amorfo e, in vista di 

recuperare in fase esecutiva la chiarezza del rapporto, uno dei contraenti richieda la 

conferma per iscritto delle condizioni diversamente pattuite e già validamente in 

essere. Per la verità, però, è possibile intravedere una dilatazione dell’operatività della 

lett. g) anche in casi in cui l’obbligo di redazione per iscritto sia stato rispettato. Si 

pensi all’ipotesi in cui il contratto sia effettivamente realizzato per atto scritto ma non 

sia trasmesso alla controparte un documento contenente l’indicazione delle varie 

condizioni: in questo caso la richiesta di una conferma documentale è finalizzata ad 

ottenere una copia del rapporto in essere. In questo modo la fattispecie della lett. g) è, 

in qualche modo, autonoma rispetto all’obbligo formale dell’art. 3, operando sia nel 

caso in cui tale ultima disposizione sia violata sia nell’ipotesi in cui l’atto sia scritto 

ma non si trovi nella disponibilità di entrambe le parti. Viceversa, la lettura della forma 

di cui all’art. 3 come forma ad substantiam o comunque come norma imperativa che 

comporta la nullità ai sensi del primo comma dell’art. 1418374 c.c. renderebbe ultronea 

la lett. g), o, almeno, la limiterebbe alla sola ipotesi di contratto scritto ma rimasto 

nella disponibilità di una sola parte. L’autonomia tra le due norme si gioca, infatti, sul 

diverso oggetto di riferimento: l’art. 3 riguarda il contratto; la lett. g) riguarda un 

documento scritto accessorio ed eventuale rispetto ad un contratto perfezionato ed in 

itinere. Volendo esemplificare ulteriormente, l’art. 3 e la lett. g) prendono in 

considerazione due frazioni temporali diverse: la prima attiene al momento della 

stipula del contratto; la seconda, invece, segue cronologicamente la conclusione del 

contratto e si innesta nella fase esecutiva del rapporto375.  

 
373 Il rimedio, infatti, per la violazione di tale norma imperativa di condotta è il risarcimento del 

danno. 
374 Cfr., sulla possibilità di ipotizzare una nullità testuale ex art. 1418, comma 1, per violazione 

dell’obbligo informativo, S. PAGLIANTINI, Il contratto monofirma nella prospettiva dell’art. 1341 cod. 
civ., in Nuova giur. civ. comm., 2018, V, 733. 

375 Il meccanismo non è, sotto il profilo temporale, diverso da quello che caratterizza le forme 
modulo. Cfr. S. PAGLIANTINI, Neoformalismo contrattuale, cit., 775: «Questa “forma modulo”, così la 
si potrebbe stipulativamente definire, non può però scambiarsi per una forma del contratto. Vi osta 
infatti, a mo’ di pregiudiziale scriminante, la decisiva circostanza che la vicenda effettuale “di volta in 
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Il descritto meccanismo di ripetizione delle condizioni contrattuali in forma scritta 

– vuoi perché il contratto è non scritto in violazione della buona fede formale vuoi 

perché, pur essendo scritto, il regolamento negoziale non si trova nella disponibilità di 

entrambi i contraenti – ricorda altri istituti già disciplinati in varie leggi di settore e 

rispetto ai quali la dottrina ha intravisto una particolare multifunzionalità della 

forma376. 

L’affinità più evidente è probabilmente con l’art. 51, comma 7, del codice del 

consumo377 in materia di contratti stipulati a distanza; norma palesemente rivolta a 

colmare il gap informativo sofferto dal consumatore. Segnatamente la disposizione 

prevede che il professionista fornisca al consumatore la conferma su un supporto 

durevole del contratto, con la precisazione che tale conferma deve contenere la pletora 

di informazioni elencate all’art. 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia 

già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della 

conclusione del contratto a distanza. Da questa disposizione si evince che la conferma 

riguarda, anche in questo caso, le condizioni di un contratto già validamente concluso 

e che tale conferma risponde alla necessità di fornire al consumatore un documento 

contenente le medesime indicazioni del regolamento contrattuale. Tant’è vero che tale 

adempimento formale non è richiesto se il consumatore possiede già le suddette 

informazioni incorporate su un mezzo durevole. L’analisi del codice del consumo è 

interessante ai nostri fini perché, anche rispetto ai contratti a distanza, il legislatore 

distingue tra i due momenti: da un lato, la genesi del contratto caratterizzata da una 

libertà di forma; dall’altro, l’esecuzione del contratto contemplante un obbligo di 

trasmettere un documento informativo, accessorio rispetto ad un contratto già 

perfezionatosi. Un’importante nota di differenziazione tra la conferma scritta del 

codice del consumo e la conferma scritta della lett. g) in commento emerge in punto 

 
volta [connessale]” si collega a vicende, antecedenti o succedanee, comunque diverse ed 
intrinsecamente distinte dalla stipula del contratto». 

376 Una carrellata di ipotesi di «forme modulo» è offerta da S. PAGLIANTINI, Neoformalismo 
contrattuale, cit., 775 ss. 

377 Il meccanismo è comune anche per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali in forza 
dell’art. 50, comma 2, del codice del consumo: «Il professionista fornisce al consumatore una copia 
del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, 
su un altro mezzo durevole». Cfr., in tema di conferma del contratto concluso a distanza o fuori dai 
locali commerciali, G. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel 
codice del consumo riformato, in Nuove leggi civ. comm., 2014, V, 917 ss.; S. PAGLIANTINI, La riforma 
del codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i 
consumatori e le imprese?), in Contratti, 2014, VIII-IX, 808 ss. 



 161 
 

di rimedi: l’inosservanza dell’obbligo consumeristico legittima il consumatore ad 

attivare la disciplina contro l’inadempimento contrattuale ex art. 1453 ss., posto che 

essa figura quale «obbligo inderogabilmente scaturente ex lege dall’accordo 

contrattuale»378; il rifiuto di cui alla lett. g) integra, invece, una pratica sleale cui può 

seguire la richiesta di risarcimento del danno, posto che la conferma non è 

obbligatoriamente prevista dalla legge ma è occasionata dalla specifica richiesta in tal 

senso da parte del contraente protetto. 

 

2.3. Gli elementi da indicare nel contratto, tra l’art. 3, comma 2, e l’art. 5, 

comma 1, lett. c) 

In tema di formalismo, si rende necessario, anche in virtù del richiamo contenuto 

nell’art. 5, comma 1, lett. c), il coordinamento con il Reg. (UE) n. 1308/2013: in 

particolare, tale testo legislativo di matrice europea configura come pratica sleale 

l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti 

agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell’art. 168, paragrafo 4, 

Reg. (UE) n. 1308/2013. Segnatamente l’art. 168 (conformemente all’art. 148 

relativamente al latte e ai prodotti lattiero-caseari) rimette agli Stati membri la scelta 

in merito alla forma del contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari. In altre 

parole, un obbligo generalizzato di forma scritta sarebbe una misura euro-compatibile 

sulla base dell’art. 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Sull’adozione di strumenti formali, 

il diritto europeo, per mezzo degli artt. 168 e 148 del Reg. (UE) 1308/2013, rimette la 

scelta agli Stati Membri, con la sola puntualizzazione che, una volta optato per il 

formalismo, scritti dovranno essere non solo gli elementi essenziali ma anche tutta una 

serie di informazioni ulteriori, quali il prezzo, il volume, la durata, le modalità di 

pagamento e consegna, le norme applicabili in caso di forza maggiore379. Non sembra, 

dunque, che il diritto europeo confezionato dal Reg. (UE) 1308/2013 funga da causa 

ostativa all’introduzione di oneri formali nella cessione di prodotti agricoli. Il 

 
378 Così G. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del 

consumo riformato, cit., 948 ss. Sul punto, si veda anche S. PAGLIANTINI, La riforma del codice del 
consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le 
imprese?), cit., 808. 

379 Sul formalismo del Reg. (UE) n. 1308/2013 si veda R. ALESSI, Tecniche di regolazione del 
mercato agro-industriale e diritto comune, cit., 112 ss.; I. CANFORA, La vendita di prodotti 
agroalimentari, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a cura di), Trattato di diritto 
alimentare italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2021, 127 ss. 
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formalismo, infatti, non limita in alcun modo la libera determinazione del contenuto 

contrattuale, che rimane prerogativa dei contraenti380. Il coordinamento tra il Reg. 

(UE) n. 1308/2013 e la Direttiva UTPs non sembra, per la verità, di difficile soluzione, 

alla luce della scelta legislativa, in tema di forma, compiuta dal nostro legislatore. Una 

tensione tra le due fonti europee – l’una aperta alla forma scritta ad substantiam del 

contratto di cessione, l’altra tendenzialmente restìa a riconoscere un obbligo in tal 

senso – sarebbe emersa, invece, con evidenza qualora il riformatore avesse adottato, 

in sede di recepimento, un sistema improntato su una forma quale requisito strutturale 

del contratto di cessione.  

Ad una lettura più attenta, in realtà, anche la lett. c) dell’art. 5 sembra confermare 

la ricostruzione di un obbligo di redazione per iscritto del documento contrattuale 

quale corollario della regola di condotta orientata a realizzare un contratto trasparente. 

La «messa nero su bianco» delle condizioni contrattuali, infatti, agevola il controllo 

sul contenuto della relazione posto che, oltre a rappresentare un veicolo di 

informazioni e uno strumento per fissare il contratto, favorisce anche l’emersione 

dell’abuso: la configurazione come pratica sleale dell’omissione di anche uno soltanto 

degli elementi di cui all’art. 168 vuole introdurre un meccanismo diretto a far emergere 

l’iniquità delle prestazioni, per mezzo della cristallizzazione delle condizioni che 

rappresentano la principale sede dell’abuso381. Ne deriva che, alla luce del combinato 

disposto tra l’art. 3 e l’art. 5 lett. c), il contraente forte382 ha un duplice obbligo: I) 

innanzitutto la correttezza contrattuale gli impone di stipulare per iscritto il contratto 

in modo tale da facilitare il controllo383 del rapporto; II) in secondo luogo, la stipula 

 
380 Così anche S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di 

un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 
153.  

381 Allo stesso modo l’art. 10-quater, comma 3, del decreto-legge n. 27/2019, prevedeva che la 
mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’art. 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1308/2013 avrebbe rappresentato, nel caso in cui l’acquirente avesse fissato un prezzo 
significativamente inferiore ai costi di produzione, una pratica sleale punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata al dieci per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio 
precedente all’accertamento. La previsione interna così articolata non si risolveva in una vera e propria 
limitazione della libera negoziabilità del prezzo ma nell’introduzione di un meccanismo diretto a far 
emergere l’iniquità dei prezzi, per mezzo del concorso di formalismo e indicazione dei costi medi di 
produzione.  

382 Il riferimento al contraente forte si spiega perché, anche in questa ipotesi, l’intersezione tra le 
due disposizioni del d.lgs. n. 198/2021 è limitata ai rapporti asimmetrici, richiedendo la lett. c), quale 
requisito di attivazione, lo squilibrio di potere commerciale. 

383 Controllo genericamente inteso: sia da parte dell’altra parte che può avere contezza del 
contenuto e della portata delle singole clausole, con la consapevolezza della stabilità della relazione; sia 
da parte dell’interprete giuridico che può correggere eventuali abusi resi manifesti dalla scrittura. 
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del contratto deve involgere tutte le condizioni dell’art. 168, posto che, trattando 

quest’ultime gli aspetti principali del contratto, si presentano come i profili principali 

dietro i quali si celano condotte sleali. Entrambe le previsioni – lo ripetiamo – mirano 

ad informare correttamente la controparte, a rendere stabile il rapporto e, infine, ad 

agevolare il controllo grazie alla più facile emersione dell’abuso per mezzo della 

redazione scritta delle principali voci di un contratto di cessione.  

Tuttavia, l’art. 3, comma 2, nel momento in cui definisce la forma scritta, indica 

al contraente forte anche un obbligo di contenuto: nel contratto di cessione dovranno, 

infatti, essere obbligatoriamente indicati per iscritto la durata, le quantità e le 

caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Si tratta, 

evidentemente, dei medesimi elementi elencati nell’art. 168 (con la sola eccezione 

delle norme in materia di forza maggiore). Anche in questo caso, dunque, ci troviamo 

di fronte ad una ripetizione di un dovere di correttezza formale già contenuto nell’art. 

3, commi 1 e 2. Qual è allora lo spazio di autonomia riservato alla lett. c) dell’art. 5, 

posto che la mancata indicazione di uno degli elementi elencati già integra una 

violazione dell’art. 3, comma 2? Per rispondere dovremmo immaginare l’ipotesi di un 

contratto rispettoso dell’art. 3 ma integrante la pratica sleale di cui alla lett. c); 

fattispecie, quest’ultima, di difficile verificazione posto che la corretta applicazione 

dell’art. 3 si risolve in una conformazione, riflessa, rispetto alla lett. c), in quanto la 

prima norma richiede l’indicazione di tutti gli elementi riprodotti nella seconda. Ne 

deriva che, mentre può essere immaginata un’autonoma – perché slegata dalla lett. c) 

– trasgressione dell’art. 3, comma 2, non possiamo razionalmente sostenere 

un’applicazione della lett. c) svincolata dal suo antecedente normativo. In altre parole, 

se è possibile immaginare un contratto amorfo comprensivo però di tutti gli elementi 

di cui all’art. 3 e alla lett. c), non è possibile, viceversa, ipotizzare un contratto 

conforme al dettato in tema di obbligo documentale e al contempo integrante la pratica 

sleale in questione. Così, ad esempio, un contraente forte che stipuli il contratto 

soltanto oralmente indicando tutti gli elementi richiesti potrà essere chiamato a 

rispondere della violazione dell’obbligo documentale dell’art. 3, comma 2, ma non 

potrà essere ritenuto responsabile altresì della pratica sleale di cui all’art. 5, comma 1, 

lett. c), posto che gli aspetti ivi indicati sono stati oggetto di stipula, sebbene 

quest’ultima sia avvenuta in forma orale. Di contro, un contraente che sfrutti la sua 

maggiore forza contrattuale non solo per trasgredire l’obbligo documentale ma anche 
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per omettere le condizioni richieste (indifferentemente, perché le medesime) dall’art. 

3, comma 2, o dall’art. 5, lett. c), o dall’art. 168 Reg. (UE) n. 1308/2013) potrà essere 

chiamato a rispondere di entrambe le violazioni. Ne deriva che, se per la lett. g) 

dell’art. 4 è possibile immaginare un’intersezione che lascia spazi di autonomia, per la 

lett. c) dell’art. 5 non pare esserci intersecazione ma vera e propria sovrapposizione 

rispetto all’art. 3, comma 2. 

Per tirare le fila del nostro discorso sul complesso tema del formalismo 

caratterizzante il d.lgs. n. 198/2021 potremmo concludere per la presenza di una 

generalizzata norma imperativa, desunta dal combinato disposto tra l’art. 1, comma 4, 

prima parte e i primi due commi dell’art. 3, che obbliga il contraente dotato di 

maggiore forza commerciale o entrambi i contraenti, qualora sia una contrattazione 

inter pares, a redigere per iscritto il documento contrattuale in vista di donare alla 

relazione trasparenza, immutabilità e facile controllabilità (interna ed esterna). Tale 

regola formale, quando si assista ad una relazione contraddistinta da significativo 

squilibrio di posizioni commerciali tra le parti, deve essere, poi, coordinata con altre 

due disposizioni che, sempre nel corpo del d.lgs. n. 198/2021, chiamano in ballo la 

forma.  

Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 4, comma 1, lett. g), che, prevedendo il 

diritto del contraente debole di chiedere la conferma per iscritto delle condizioni 

contrattuali, introduce una pratica sleale volta, da un lato, a colmare i vuoti di tutela 

nascenti dai casi in cui il contratto sia amorfo ma valido ovvero il contratto scritto si 

trovi nella disponibilità di una sola parte. In questa prima ipotesi di intersezione 

normativa la (almeno parziale) indipendenza tra le due norme si gioca sul piano 

temporale: l’art. 3, comma 2, riguarda la genesi del contratto; la lett. g) riguarda, 

invece, un momento cronologicamente successivo, con la conseguenza che è possibile 

immaginare la violazione dell’una senza che sia integrata anche una trasgressione 

dell’altra.  

In secondo luogo, l’art. 3, comma 2, deve essere raccordato con l’art. 5, comma 1, 

lett. c), rispetto al quale il coordinamento risulta più complesso data l’identità 

temporale sottesa alle due norme: entrambe, infatti, attengono all’indicazione, nel 

momento esatto della stipula del contratto, dell’identica seria di elementi. In questa 

seconda ipotesi, probabilmente, non è possibile ricostruire uno spazio di autonoma 

trasgressione della lett. c), posto che l’omissione di una delle condizioni integra 
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automaticamente anche la violazione dell’art. 3, comma 2. Viceversa, può essere 

immaginata un’indipendente inosservanza del solo art. 3, comma 2, nei casi in cui un 

contratto amorfo non ometta alcun elemento rilevante. 

Il tutto da calare in un contesto di neoformalismo negoziale, in cui la forma, non 

inquadrabile nelle due tipologie della forma ad substantiam actus e della forma ad 

probationem tantum, svolge il suo ruolo sul piano della trasparenza contrattuale quale 

strumento multifunzionale. Il formalismo è, al contempo: I) veicolo di informazioni; 

II) mezzo di garanzia dell’equità del sinallagma in fase esecutiva grazie alla 

cristallizzazione delle condizioni contrattuali; III) strumento di emersione dell’abuso 

nell’ottica di agevolare il controllo delle disfunzioni di mercato realizzate tramite 

illeciti o contrattazioni inique. La poliedricità dell’atto scritto impedisce di leggere tale 

obbligo con le lenti dell’onere formale o probatorio e, al tempo stesso, impone di 

abbandonare il campo della forma comandata quale elemento di validità del contratto, 

se si vuole offrire una lettura aderente alla ratio del decreto legislativo. Si tratta di un 

vero e proprio «obbligo di condotta formale», tale per cui la parte (o le parti) che è (o 

sono) in grado di selezionare la forma da adottare conformi (o conformino) le relative 

scelte a canoni di trasparenza a beneficio dell’intelligibilità del contratto non solo tra 

parti ma anche all’esterno. Una trasparenza, in altre parole, raggiunta per il medio della 

forma. 

 

2.4. Il recepimento delle norme in materia di formalismo in Francia  

Una guida sull’interpretazione da dare al ruolo della forma scritta nel contesto del 

decreto legislativo in esame potrebbe emergere dalla comparazione delle discipline 

attuative della Direttiva (UE) n. 2019/633 offerte dai vari Stati membri, posto che 

ormai quasi tutti gli ordinamenti nazionali hanno provveduto al recepimento e 

all’adeguamento delle normative nazionali. In particolare, in punto di formalismo, 

viene in rilievo l’ordinamento francese. La dottrina384 ha, infatti, in più occasioni 

evidenziato la particolare sensibilità dell’ordinamento francese rispetto alle dinamiche 

che animano la filiera agroalimentare.  

Entrando nel cuore del discorso, in punto di formalismo nei contratti di cessione 

di beni agroalimentari, nel modello francese si registra una recentissima novità. Come 

 
384 A.M. MANCALEONI, op. cit., 482. 
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notato in dottrina385, nel modello francese non è (rectius non era) previsto un 

generalizzato obbligo di forma scritta per le relazioni commerciali della filiera 

agroalimentare: l’art. L631-24-2 del Code rural nella sua formulazione in vigore fino 

al 20 ottobre 2021 prevedeva che la conclusione dei contratti di vendita di prodotti 

agricoli in forma scritta «peut être rendue obligatoire» soltanto in forza della 

«extension» di un accordo interprofessionale o da un decreto del Consiglio di Stato 

che specifichi i prodotti o le categorie di prodotti interessati.  A contrario se ne ricavava 

che, in assenza di un accordo tra le associazioni di settore o di un decreto che fissasse 

i limiti del formalismo, le parti fossero libere di adottare la forma preferita. Una volta 

che l’accordo interprofessionale o il Decreto del Consiglio di Stato avessero optato per 

la forma scritta, il contratto di vendita di prodotti agricoli sarebbe stato disciplinato 

dall’art. L631-24. Quest’ultimo, al secondo comma, prevedeva (e prevede tuttora) una 

particolare disciplina: siamo di fronte ad una sorta di procedimentalizzazione della 

negoziazione in quanto è espressamente previsto che sia il produttore a proporre le 

condizioni contrattuali per iscritto386. La predisposizione delle clausole contrattuali 

spetta, dunque, al contraente debole: si tratta di uno strumento finalizzato ad impedire 

che la predisposizione unilaterale del contratto, normalmente appannaggio del 

contraente forte, diventi l’occasione per imporre uno squilibrio a carico della 

controparte avvalendosi della più favorevole posizione contrattuale. L’art. L631-24, 

comma 2, in altre parole, prevede che la conclusione di un contratto di vendita scritto 

relativo alla cessione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 

1308/2013 sia preceduta da una proposta del produttore agricolo. Il medesimo articolo, 

al terzo comma, dal n. 1) al n. 7), procede con l’elencazione delle clausole contrattuali 

che devono essere necessariamente coperte dalla forma scritta e che tendenzialmente 

coincidono con quelle già individuate dall’art. 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013. La 

regola, dunque, prima della modifica del 2021 consisteva nella libertà di scelta delle 

forme, salvo la possibilità di introdurre, in deroga alla previsione generale, un 

particolare formalismo derivante dall’estensione di un accordo interprofessionale, 

ovvero da un decreto del Consiglio di Stato. Con la precisazione, però, che una forma 

scritta del contratto poteva essere recuperata per mezzo della richiesta del produttore 

 
385 A.M. MANCALEONI, op. cit., 483. 
386 A proposito di un’offerta contrattuale scritta proposta dal produttore e non dall’acquirente si 

parla di «inversion de la contractualisation». Si veda, sul punto, A.M. MANCALEONI, op. cit., 474. 
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di ricevere un’offerta contrattuale scritta da parte dell’acquirente. In forza dell’art. 

L631-25 n. 3, il produttore, poteva, infatti, avvalersi delle facoltà previste dal comma 

1 dell’art. 148 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal comma 1 dell’art. 168 del Reg. (UE) 

n. 1308/2013. In entrambi i casi, il Regolamento europeo rimette agli Stati membri 

una doppia scelta:  

§ Gli stati membri possono decidere che le consegne di latte crudo (art. 148) o dei 

prodotti agricoli in generale (art. 168) sia oggetto di un contratto scritto che 

comprenda tutti gli elementi indicati nei successivi commi. 

§ Gli stati membri possono decidere che gli acquirenti, su richiesta del produttore, 

presentino per iscritto l’offerta contrattuale contenente gli elementi indicati nei 

successivi commi. 

Ne deriva che, in sintesi, il modello francese in vigore fino ad ottobre 2021 non 

prevedeva un generalizzato obbligo di redigere per iscritto il contratto di cessione di 

prodotti agricoli e alimentari, ma, in ogni caso, forniva al produttore – inteso come 

contraente debole della filiera – tre strumenti. Il primo consisteva nella possibilità di 

rendere obbligatoria la forma scritta per mezzo dell’estensione dell’accordo 

interprofessionale o per mezzo di un decreto del Consiglio di Stato; il secondo 

strumento di tutela era dato dalla procedimentalizzazione, in caso di contratto scritto, 

della fase di negoziazione con una predisposizione unilaterale appannaggio del 

contraente debole; il terzo accordava la possibilità – riconosciuta dal Reg. (UE) n. 

1308/2013 – al produttore di chiedere che le condizioni contrattuali fossero 

formalizzate, dall’acquirente, in un’offerta scritta. In tutti i casi in cui si optava per la 

forma scritta, il contratto o l’offerta dovevano contenere una serie di elementi 

specificamente individuati sia nel Reg. (UE) n. 1308/2013 sia nel Code rural. In 

conclusione, potremmo dire che, nel Code rural precedente la riforma del 2021, alla 

regola della libertà delle forme si affiancava l’eccezione di un formalismo abbinato ad 

una procedimentalizzazione della negoziazione. 

Il 18 ottobre 2021 tale impianto viene modificato dalla legge n. 1357, che riscrive 

gli artt. L631-24 e L631-24-2, invertendo regola ed eccezione, con l’effetto di 

generalizzare anche la procedimentalizzazione della negoziazione del contratto. 

L’art. L631-24, al primo comma, esordisce affermando che «Tout contrat de vente 

de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite». Il 

riferimento a «tout contrat» non lascia margini di dubbio: qualsiasi contratto di vendita 
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di prodotti agricoli consegnati sul territorio francese è concluso per iscritto. L’art. 

L631-24 deve essere letto in combinato disposto con il successivo art. L631-24-2, nel 

quale si afferma che, in deroga al primo comma dell’art. L631-24, in virtù 

dell’estensione di un accordo interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-3 o, in 

mancanza di un accordo esteso, in virtù di un decreto del Consiglio di Stato che precisa 

i prodotti o le categorie di prodotti interessati, il contratto di vendita o l’accordo quadro 

«peut ne pas être conclu sous forme écrite». Se ne ricava che quella che fino a qualche 

mese era la regola diventa, nel 2021, l’eccezione: se prima l’accordo interprofessionale 

e il decreto del Consiglio di Stato erano la via per rendere obbligatoria la forma scritta 

per un contratto che nasce privo di formalismo; dall’ottobre 2021 l’accordo 

interprofessionale e il decreto del Consiglio di Stato svolgono il ruolo opposto, in 

quanto diventano l’unico strumento per eliminare in vincolo formale da relazioni – 

ovverosia quelle di cessione di prodotti agricoli e alimentari – che nascono come 

contratti formali. 

Nel 2021 viene confermata la procedimentalizzazione della negoziazione, 

subordinando la conclusione del contratto scritto alla preventiva predisposizione del 

relativo contenuto da parte del produttore. Con una precisazione, però: se è vero che 

la modifica del 2021 non impatta sull’iniziativa contrattuale, è altrettanto vero che, per 

mezzo della generalizzata estensione del formalismo a tutti i contratti di vendita di 

prodotti agricoli, estende la latitudine del diritto di predisposizione da parte del 

produttore. Quest’ultimo, infatti, prima della riforma, godeva del medesimo potere di 

scrivere le condizioni contrattuali; però tale potere era circoscritto ai casi eccezionali 

di contratti scritti. Viceversa, con la trasformazione della forma scritta per i contratti 

in esame da eccezione a regola, anche la predisposizione unilaterale prerogativa del 

produttore muta da eccezione a regola, con la conseguenza che così come «tout contrat 

de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme 

écrite», allo stesso modo, la conclusione di quel «contrat de vente de produits 

agricoles» sarà preceduta da una «proposition du producteur agricole». 

Si sottolinea che la proposta scritta del produttore dovrà essere allegata – così 

come accadeva già prima del 2021 – al contratto scritto, in forza di quanto previsto 

dall’art. L631-24 comma 7. L’eventuale rifiuto o riserva dell’acquirente sulla proposta 

formulata dal produttore dovranno essere trasmessi e motivati per iscritto all’autore 
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della proposta di contratto entro un tempo ragionevole in modo tale da rendere 

trasparente l’intera fase di negoziazione. 

È utile, infine, evidenziare che il modello francese – sul punto immune dalla 

riforma del 2021 – non ha modificato il rimedio a fronte della violazione del 

formalismo: il mancato rispetto della forma scritta determina, ai sensi dell’art. L631-

25, comma 6, lett. c), l’irrogazione di una sanzione amministrativa, con conseguente 

salvezza della validità del contratto diversamente stipulato.  

In sintesi, dunque, il legislatore francese si avvale del formalismo generalizzato a 

tutela del contraente debole con annessa possibilità per quest’ultimo di fornire l’offerta 

scritta utile a concludere il contratto di vendita di prodotti agricoli e alimentari. Anche 

nel modello francese, quindi, il contraente debole perde la possibilità di avvalersi 

dell’assenza di formalismo, posto che l’art. L631-25 comma 6, lett. c), punisce con 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa il produttore che vanifica 

deliberatamente la conclusione di un contratto scritto non offrendo un contratto 

all’acquirente dei suoi prodotti. Motivo per cui anche nel modello francese nasce 

l’esigenza di bilanciare l’obbligo generalizzato di forma scritta del Code rural con la 

l’identificazione come pratica sleale del rifiuto da parte di uno dei contraenti di 

confermare per iscritto le condizioni contrattuali in forza dell’art. L443-7 del Codice 

del Commercio. In realtà, sul punto, il legislatore francese formula tale pratica 

scorretta in una maniera parzialmente diversa dal nostro legislatore: il rifiuto da parte 

di qualsiasi persona impegnata nella produzione, trasformazione, distribuzione o 

servizi di soddisfare la richiesta di una delle parti di conferma scritta delle condizioni 

contrattuali deve avere ad oggetto un contratto non concluso per iscritto. Sembrerebbe 

dunque che l’operatività di tale previsione sia circoscritta alle sole eccezioni – 

introdotte dagli accordi interprofessionali o dal Decreto del Consiglio di Stato – in 

forza delle quali non è prevista una forma scritta del contratto; in tutti gli altri casi, 

infatti, la violazione della forma scritta attiverebbe i rimedi del Code rural.  

 

3. La pre-costruzione normativa, in punto di durata, del contratto 

di cessione di prodotti agricoli e alimentari 

Il formalismo, così, è il primo strumento sceso in campo a tutela del contraente 

debole; un formalismo – lo si ripete brevemente – che diventa strumento per garantire 
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una trasparenza utile a fini pubblicistici e privatistici. Rimanendo, però, sempre 

nell’ambito dell’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021, noteremo che il vincolo formale non è 

l’unico accorgimento legislativo a protezione del contraente debole nella fase genetica 

del contratto. Il legislatore italiano, infatti, non si limita a prevedere un generalizzato 

obbligo formale rispetto ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, ma 

prosegue, all’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, con la costruzione 

normativa di alcuni elementi particolarmente incisivi del contratto di fornitura, 

mediante l’indicazione di una durata minima del contratto. All’art. 3, comma 4, del 

d.lgs. n. 198/2021 è previsto, infatti, che «la durata dei contratti di cessione non può 

essere inferiore a dodici mesi», con la conseguenza che una durata inferiore a dodici 

mesi sarebbe contraria al minimo individuato dal legislatore387. Tale disposizione deve 

essere letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 

198/2021 che rende l’art. 3 una norma imperativa. Ne deriva che il decreto legislativo 

prevede, in via imperativa, una durata dei contratti di cessione non inferiore al termine 

di dodici mesi, con il risultato che qualsiasi pattuizione in deroga sarà nulla per 

violazione di norma imperativa in forza dell’art. 1418, comma 1, c.c. Rispetto alle 

norme imperative, infatti, non residua alcun potere di deroga in capo all’autonomia 

privata, la quale dovrà necessariamente rispettarne il contenuto. Il mancato rispetto 

delle norme imperative determina la nullità del contratto, che, nei casi di pre-

costruzione contrattuale ammette l’integrazione per mezzo del diritto cogente in forza 

del combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, e l’art. 1339 c.c. In altre parole, 

qualora le parti dovessero convenire una durata del contratto di cessione inferiore a 

dodici mesi, la nullità colpirà soltanto la clausola temporale sostituendola 

ortopedicamente con la previsione imperativa dell’art. 3, comma 4, e facendo salvo il 

contratto per il resto. Una nullità parziale che permette, dunque, la prosecuzione 

dell’affare per il tempo superiore residuo ed inizialmente non compreso nella 

pattuizione. A sostegno di quanto affermato è possibile richiamare il penultimo 

periodo del citato comma 4, nella parte in cui afferma che «nell’ipotesi in cui il 

contratto abbia un durata inferiore a quella minima, all’infuori delle deroghe 

 
387 Così già stabiliva l’art. 10-quater, del decreto-legge n. 27 del 2019. Nello specifico, era stabilito 

che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti 
agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, dovessero avere, ad eccezione dei contratti di 
carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi. 
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espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a 

dodici mesi». 

L’art. 3, comma 4, prosegue, però, affermando che: «la durata dei contratti di 

cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata […] 

concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con 

l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale […]». In questa ultima prescrizione emerge la 

speciale declinazione di norma imperativa spesso comune nel diritto agrario: la 

cogenza della disposizione che fissa una durata minima non inferiore a dodici mesi è 

non assoluta ma relativa. Tale relatività è data dalla possibilità di derogare alla 

disciplina in materia di durata nel rispetto di una serie di accorgimenti: la deroga deve 

essere motiva e deve essere frutto o dell’accordo tra le parti ovvero di un contratto 

stipulato con l’ausilio delle organizzazioni professionali maggiormente 

rappresentative. Un simile meccanismo non è nuovo nel mondo del diritto agrario 

posto che non si presenta sostanzialmente diverso da quanto avviene per i patti in 

deroga nel contratto di affitto di fondo rustico. Ai sensi dell’art. 45 della legge n. 

203/1982, infatti, le parti hanno la facoltà di derogare alla disciplina legale in materia 

di affitto di fondo rustico soltanto se assistite dalle relative organizzazioni 

rappresentative. Con la conseguenza che, come si argomenta per la disciplina in 

materia di fondo rustico, un’eventuale deroga in assenza dell’assistenza si traduce in 

una sostituzione automatica delle norme imperative violate388. In altre e più riassuntive 

parole: la durata è imperativamente individuata nella sua estensione minima dal 

legislatore, con l’effetto che una sua riduzione comporterà l’automatica sostituzione 

con il termine previsto dalla legge. Tale imperatività non è, però, assoluta ma appare 

relativa in merito a due profili: le parti sono libere di derogare in melius, aumentando 

la durata del contratto di cessione; le parti possono derogare, anche in peius, se tale 

modifica è frutto di un accordo o se, in tale scelta, sono state assistite dalle 

organizzazioni maggiormente rappresentative.  

In materia di deroga alla durata minima si segnala una variazione rispetto allo 

schema di decreto legislativo; variazione che riguarda una sola lettera ma che cambia 

radicalmente il modo di intendere tale pre-costruzione normativa. L’originaria 

 
388 Sul punto si veda A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 185 ss. 
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formulazione della bozza di decreto prevedeva, infatti, che: «la durata dei contratti di 

cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata […] 

concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con 

l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale […]». La vecchia formulazione del comma 4 

dell’articolo in commento prevedeva dunque una sola modalità di deroga da effettuarsi 

con un accordo tra le parti risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle 

rispettive organizzazioni professionali. In altri termini, la deroga, nella prima versione, 

doveva essere motivata, concordata e risultante da accordo assistito, con conseguente 

riduzione dello spazio operativo dell’autonomia privata. Nella versione attuale, invece, 

la deroga, sebbene sempre corredata di motivazione, è ammissibile sia nel caso in cui 

sia concordata tra le parti sia nel caso, diverso ed autonomo, in cui risulti da contratto 

stipulato in forma assistita. Nella formulazione originaria, invece, l’accordo tra le parti 

doveva necessariamente confluire in un contratto stipulato in forma assistita non 

essendo riconosciuta alcuna efficacia alla deroga concordata solo tra le parti. Nel 

contesto del decreto legislativo definitivo l’accordo tra le parti in merito alla durata del 

contratto è sempre in grado, a prescindere dall’assistenza delle organizzazioni 

professionali, di derogare alla durata minima legale, con rilevanti conseguenze sul 

piano della natura imperativa della norma. La durata minima, infatti, può essere 

derogata anche soltanto per il tramite di un semplice accordo tra le parti, con derivata 

riduzione dell’imperatività della norma ai soli casi di durata inferiore a dodici mesi 

unilateralmente imposta da una parte all’altra. In altre parole, l’attuale formulazione 

dell’art. 3, comma 4, ammette la deroga alla durata minima legale con il solo limite 

dell’abuso consistente nell’imposizione incompatibile con ogni forma di accordo 

sull’estensione temporale del contratto di cessione. 

In questo senso, probabilmente, la natura imperativa della norma che precostruisce 

la durata minima del contratto di cessione avrebbe preferito un periodare ricalcante lo 

schema del decreto legislativo, posto che sarebbe stata considerata validamente 

effettuata non ogni deroga ma la sola deroga qualificata, intendendosi per tale la 

deroga non affidata alle sole parti ma costruita insieme alle organizzazioni 

professionali maggiormente rappresentative. 

 



 173 
 

4. Il divieto di pratiche commerciali sleali 

Conclusa la riflessione sugli aspetti formali e strutturali introdotti dal d.lgs. n. 

198/2021, passiamo all’analisi della seconda categoria di rimedi appannaggio del 

(solo) contraente debole: le tre liste contenenti la descrizione legislativa delle pratiche 

commerciali sleali vietate. L’art. 3 è, infatti, subito seguito dall’elencazione, agli artt. 

4 e 5, con una coda all’art. 7, delle pratiche commerciali sleali, che, nell’intelaiatura 

del decreto legislativo, si incasellano nella seguente tassonomia: pratiche commerciali 

sleali sempre vietate; pratiche commerciali sleali condizionatamente vietate e pratiche 

commerciali sleali residuali, laddove il qualificativo evoca l’impossibilità di inserirle 

rigidamente nella black o nella grey list di matrice europea. 

Prima di entrare nel merito della suddetta classificazione, è utile svolgere una 

considerazione metodologica: la portata applicativa dei divieti in tema di pratiche 

commerciali sleali è differente rispetto al perimetro oggettivo dell’art. 3, posto che i 

vincoli contenuti negli artt. 4 e 5 si applicano alle relazioni commerciali – ivi compresi 

i contratti di cessioni – squilibrate tra operatori economici. Un perimetro applicativo, 

dunque, più ampio dell’articolo precedente che si giustifica per il tenore dei 

comportamenti sleali descritti, i quali non per forza necessitano di una clausola 

contrattuale per manifestarsi e non necessariamente sono legati ad un rapporto di 

cessione.  

In prima battuta, possiamo notare che la previsione di una serie determinata di 

pratiche commerciali sleali è ereditata dalla Direttiva UTPs, la quale, dopo aver fornito 

le definizioni, prosegue, all’art. 3, con l’elencazione – tassativa – delle pratiche 

commerciali sleali suddividendole in due macrocategorie: le pratiche commerciali 

sleali sempre vietate e le pratiche commerciali vietate solo se non «concordate in 

termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in altro accordo successivo tra il 

fornitore e l’acquirente»389. Le prime riguardano quelle pratiche poste in essere in 

esecuzione del contratto e che sostanzialmente consistono nelle modifiche unilaterali 

delle condizioni, nell’annullamento di ordini, nelle richieste di pagamenti non connessi 

alla vendita, nel trasferimento dei rischi per deterioramento e/o perdita dopo la vendita, 

nel rifiuto di confermare per iscritto delle condizioni contrattuali, nell’utilizzazione o 

 
389 Sul punto anche A. JANNARELLI, La direttiva sulle pratiche commerciali: un’occasione persa 

per la tutela dei produttori agricoli?, cit., 457 ss.; M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche 
commerciali sleali, cit., 1155 ss. 
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divulgazione di segreti commerciali, nelle ritorsioni commerciali nei confronti del 

fornitore che esercita i propri diritti contrattuali, nel trasferimento dei costi per i 

reclami dei clienti. La seconda categoria riguarda, invece, le pratiche pre-contrattuali 

– quindi argomento di trattativa tra le parti – che hanno ad oggetto il trasferimento di 

costi per determinati servizi in capo al fornitore: ad esempio, costi per la pubblicità, 

per il marketing, per la scontistica e così via.  

Due aspetti risaltano subito dalla lettura della Direttiva UTPs. In primo luogo, 

l’interprete italiano è disorientato dalla scelta di un’elencazione tassativa dei 

comportamenti vietati: tale caratteristica si pone in linea di discontinuità rispetto al 

sistema inaugurato nel 2012 dall’art. 62, nel quale non trovavamo, vuoi per la natura 

lasca delle pratiche sleali vuoi per il carattere solo esemplificativo delle condotte 

scorrette, una predeterminazione tassativa del contenuto delle pratiche sleali390.  

In secondo luogo, colpisce l’immunità che la chiarezza dell’accordo conferisce a 

pratiche che, se non concordate in maniera trasparente, sarebbero vietate. Una simile 

selezione è spiegata dal considerando n. 16, in cui si ribadisce l’opportuna distinzione 

tra pratiche leali perché previste in termini chiari ed univoci e pratiche sleali per loro 

stessa natura ovvero perché messe in atto senza essere state preventivamente 

concordate. Questo pacchetto di pratiche «sleali solo se intrasparenti» entra in 

contraddizione con le sembianze che l’asimmetria assume nelle relazioni tra un 

imprenditore forte ed un imprenditore debole. Lo squilibrio nel terzo contratto si 

manifesta, infatti, sul piano economico e non informativo, con la conseguenza che non 

rileva la consapevolezza con cui il contraente debole accetta il contenuto chiaro e 

comprensibile delle clausole, quanto piuttosto il fatto che quest’ultimo è obbligato a 

aderire ad un contenuto contrattuale, pur essendo perfettamente conscio della sua 

iniquità. In questo senso non si capisce come la chiarezza di alcune clausole possa 

esonerarle dal giudizio di scorrettezza, posto che la trasparenza dell’accordo non è di 

per sé sufficiente a colmare lo squilibrio economico tra i contraenti391.  

 
390 Sui possibili atteggiamenti opportunistici delle imprese forti a fronte della tassatività della lista 

nera si veda M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1156 ss. 
391 Cfr. L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

agroalimentare: una prima lettura, cit., 1431, il quale dopo aver sottolineato che le pratiche sleali nei 
rapporti tra professionisti e consumatori sono volte a salvaguardare il «meccanismo formativo della 
volontà di acquisto da parte del consumatore», sottolinea che, al contrario, nella filiera agroalimentare, 
l’impresa debole subisce la scorrettezza in modo perfettamente consapevole e senza essere in grado di 
far adeguatamente valere i propri interessi. 
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Passando al recepimento nazionale, noteremo che legislatore italiano riformatore 

ripropone il periodare della Direttiva (UE) n. 2019/633, riproducendo la divisione, 

all’art. 4, commi 1 e 4, rispettivamente tra pratiche sleali sempre vietate e pratiche 

vietate solo se non «precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel 

contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in 

termini chiari ed univoci». Il modello italiano di recepimento si mostra, dunque, 

favorevole alla polarizzazione delle pratiche nelle due liste – black list e grey list – 

testualmente attribuendo alla violazione delle stesse sanzioni amministrative 

quantificate in varia misura ed il risarcimento del danno. 

Per quanto riguarda la black list, l’art. 4 comma 1, dalla lett. a) alla lett. j), inserisce 

le medesime pratiche sleali sempre vietate individuate nell’art. 3, comma 1, dalla lett. 

a) alla lett. i), della Direttiva UTPs. Così, anche nel testo nazionale interno, figurano 

come pratiche sleali sempre vietate: il ritardo nel versamento del corrispettivo, 

l’annullamento arbitrario degli ordini, lo ius variandi unilaterale, la traslazione di una 

serie di costi ulteriori e non connessi alla vendita dall’acquirente al fornitore, il rifiuto 

di confermare per iscritto le condizioni contrattuali, la minaccia di ritorsioni 

commerciali, la divulgazione di segreti commerciali, la richiesta del risarcimento del 

costo sostenuto dall’acquirente per far fronte ai reclami dei clienti. L’unica differenza 

di rilievo che può cogliersi nel testo del decreto legislativo rispetto alla fonte europea 

è contenuta nelle lettere d) e g): le pratiche sleali in queste ultime descritte possono, 

infatti, essere poste in essere non solo dall’acquirente – come vorrebbero le 

corrispondenti lett. c) e f) dell’art. 3 della Direttiva – ma anche dal fornitore. 

Alla black list segue, al quarto comma del medesimo articolo, l’elenco delle 

pratiche rientranti nella grey list e quindi vietate solo se non previamente concordate: 

in un’espressione sintetica, il quarto comma contiene le c.d. pratiche 

condizionatamente sleali. Dalla lett. a) alla lett. f) dell’art. 4 del decreto legislativo 

sono riportate le medesime pratiche elencate nella grey list europea senza che sia 

attuato alcun tipo di adattamento, con il risultato che per le clausole condizionatamente 

sleali il nostro legislatore si attiene pedissequamente alle indicazioni europee. In 

questa seconda classe di condotte vi rientrano la restituzione al fornitore 

dell’invenduto, la traslazione sul fornitore dei costi per l’immagazzinamento, 

l’esposizione, l’inserimento in listino, la messa in commercio dei prodotti, gli sconti 

sui prodotti, il marketing, il posizionamento negli spazi del punto vendita.  
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Dalla lettura dell’art. 4 emerge come il legislatore italiano abbia rinunciato alla 

possibilità di derogare in melius il testo europeo per mezzo dell’introduzione di nuove 

pratiche sleali sempre o condizionatamente vietate. In questo modo il nuovo modello 

italiano segna una profonda linea di discontinuità con il precedente panorama 

normativo posto che l’art. 62 non circoscriveva negli angusti confini di un rigido 

elenco la lotta contro le condotte commercialmente scorrette. La scelta del legislatore 

del 2012 era stata ispirata dalla consapevolezza dell’inidoneità di un testo legislativo 

di prevedere e cristallizzare in maniera rigida tutti i comportamenti sleali che possono 

sorgere nell’ambito di una relazione commerciale: la natura lasca delle condotte 

descritte nell’art. 62 e la clausola aperta di cui alla lett. e)392 diventavano gli espedienti 

per rendere aperto e soltanto esemplificativo l’elenco di comportamenti contenuto 

nelle lettere precedenti. Salvo quanto diremo in seguito, prima facie sembra che il 

legislatore italiano, da un lato, non abbia colto l’occasione di arricchire l’elenco offerto 

dal legislatore europeo, e, dall’altro, abbia declinato tale elenco come tassativo393, 

rinunciando a contrastare ulteriori condotte estranee al testo normativo e restringendo 

le potenzialità applicative della normativa in materia di contrasto alle pratiche 

commerciali sleali. Allo stesso modo, il legislatore riformatore non si è avvalso 

dell’opportunità di rivalutare la congruità di una pattuizione trasparente immunizzante 

la slealtà di una pratica pur sempre iniqua. 

Quanto appena detto in merito alle due liste dell’art. 4 merita, però, una 

precisazione alla luce dell’art. 5 del decreto legislativo, nel quale leggiamo una serie 

di ulteriori pratiche commerciali sleali. Se, dunque, il legislatore italiano non ha 

ritenuto necessario apportare sostanziali modifiche sul contenuto delle due liste 

europee, è nell’art. 5 che emerge lo spirito innovativo consistente nell’elencazione di 

condotte che non solo ampliano l’elenco europeo ma altresì lo rendono aperto. 

Nell’elenco dell’art. 5 troviamo, ad esempio, l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari 

attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso (art. 5, comma 1, lett. a)); l’imposizione 

di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella 

di vendere  prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione 

 
392 L’ultima condotta sleale descritta nella lett. e) dell’art. 62 consisteva, infatti, nel generico 

divieto di «adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del 
complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento». 

393 L’incipit dell’art. 4 del decreto legislativo circoscrive esplicitamente il divieto alle sole pratiche 
commerciali di seguito elencate. 
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(art. 5, comma 1, lett. b), che riproduce l’art. 4, comma 2, lett. c) del decreto attuativo 

n. 199/2012); l’omissione, nella  stipula  di  un  contratto  che abbia ad oggetto la 

cessione di prodotti agricoli e alimentari, di  anche  una delle condizioni richieste 

dell'articolo 168, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (art. 5, comma 1, lett. c), che 

ricorda l’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 27/2019, nella pare in cui qualificava come 

pratica commerciale sleale l’omissione di una delle condizioni richieste dall’art. 168 

del Reg. (UE) n. 1308/2013 abbinata ad un prezzo significativamente inferiore ai costi 

medi di produzione); l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di 

vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (art. 5, comma 1, 

lett. d), che riproduce fedelmente l’art. 62, comma 2, lett. a)); l’applicazione di 

condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (art. 5, comma 1, lett. 

e), che riproduce fedelmente l’art. 62, comma 2, lett. b)); il 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, per loro natura 

e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni 

e delle altre (art. 5, comma 1, lett. f), che riproduce fedelmente l’art. 62, comma 2, lett. 

c)); il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali ed ingiustificate (art. 5, comma 

1, lett. g), che riproduce fedelmente l’art. 62, comma 2, lett. d)); l’adozione di ogni 

altra condotta sleale (art. 5, comma 1, lett. h), che riproduce fedelmente l’art. 62, 

comma 2, lett. e)); l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie (art. 5, comma 1, 

lett. i)); l’esclusione degli interessi di mora (art. 5, comma 1, lett. j)); l’imposizione di 

un termine minimo per emettere fattura (art. 5, comma 1, lett. k)); l’imposizione di un 

trasferimento del rischio (art. 5, comma 1, lett. l)); l’imposizione all’acquirente di 

prodotti con date di scadenza troppo previ (art. 5, comma 1, lett. m)); l’imposizione 

all’acquirente di vincoli contrattuali per il mantenimento di un dato assortimento (art. 

5, comma 1, lett. n)); l’imposizione all’acquirente dell’inserimento di prodotti nuovi 

(art. 5, comma 1, lett. o)); l’imposizione all’acquirente di posizioni privilegiate di 

determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale (art. 5, comma 1, lett. 

p)). Emerge ictu oculi che le pratiche commerciali elencate dalla lett. d) alla lett. h) del 

citato art. 5 riproducono il disposto dell’art. 62, con la conseguenza che per esse, 

probabilmente, vale l’interpretazione assegnata loro nel contesto di riferimento della 

disciplina precedentemente in vigore. In particolare, la natura lasca delle condotte 
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sleali mutuate dal previgente art. 62 permette di recuperare quella flessibilità e 

adattabilità che un elenco tassativo di pratiche sleali avrebbe precluso.  

La principale difficoltà che discende dal (tutto italiano) elenco dell’art. 5 è la sua 

configurabilità alla stregua di una black list o di una grey list, posto che esso è 

topograficamente collocato al di fuori della tassonomia europea cui è interamente 

dedicato l’articolo precedente. L’interrogativo sorge dal fatto che tale ulteriore 

categoria di clausole vietate non è menzionata nella Direttiva, la quale non prevede 

una terza classe distinta dalle clausole sempre sleali e da quelle presuntivamente sleali. 

La lettura nei termini di una grey o black list cambierebbe radicalmente le sorti della 

pratica. Si immagini il caso di un’asta inversa a doppio ribasso: se la ritenessimo 

sempre vietata, il previo accordo sarebbe comunque inidoneo ad immunizzarla; se, 

viceversa, la ritenessimo vietata solo se imposta, la negoziazione sulla possibilità di 

adottare l’asta inversa come strumento di rifornimento sarebbe esente da slealtà. La 

soluzione in merito al rigido inserimento nell’una o nell’altra lista potrebbe, per la 

verità, non essere univoca. Da un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 5 

dovremmo immaginare un divieto assoluto delle seguenti pratiche commerciali, alla 

stregua di un’integrazione della black list, stante l’assenza di qualsiasi riferimento ad 

una possibile immunità della condotta di fronte all’osservanza di obblighi informativi 

o di trasparenza. La collocazione nella black list o nella grey list è di rilevante 

importanza pratica posto che, nel primo caso, la pratica sarà sempre vietata, nel 

secondo caso, invece, sarà vietata solo se non concordata. La preferenza verso 

un’interpretazione dell’art. 5 quale implementazione della black list potrebbe trovare 

il proprio fondamento sulla natura delle pratiche sleali contrastate dall’art. 5, le quali 

rappresentano probabilmente le tipologie di condotte più vessatorie per il fornitore. 

Tuttavia, come vedremo meglio infra, non tutte le pratiche sleali contenute nell’art. 5 

si configurano come sempre vietate ma la loro slealtà dovrà essere valutata caso per 

caso a seconda del tenore letterale con cui la condotta è legislativamente descritta. A 

testimonianza della poliedricità dell’art. 5 rileva il tenore letterale di alcune pratiche: 

in molte di esse la descrizione legislativa esordisce con il termine «imposizione», la 

cui accezione farebbe propendere per l’illiceità della condotta solo quando essa è frutto 

della prevaricazione di un contraente ai danni dell’altro. Ne deriva, viceversa, che 

quelle medesime pratiche, qualora non siano conseguenza di un atteggiamento 

impositivo ma scaturiscano dalla comune volontà delle parti, sarebbero valide.  
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5. Il sistema rimediale del d.lgs. n. 198/2021 tra interessi 

pubblicistici ed interessi privatistici 

Delineato il quadro sul mercato di riferimento, sulle tipologie di relazioni 

contrattuali lungo la filiera agroalimentare, sulle pratiche commerciali sleali più 

ricorrenti e vessatorie per il contraente debole, concentriamo l’attenzione sul sistema 

di rimedi che ricaviamo, in primis, dall’intelaiatura del d.lgs. n. 198/2021 e, in 

secundis, dagli altri strumenti che nel tempo il legislatore ha predisposto per 

ripristinare l’equilibrio contrattuale nelle relazioni all’interno del mercato agricolo e 

alimentare. Sotto il profilo rimediale viene innanzitutto in rilievo l’art. 10 del d.lgs. n. 

198/2021, il quale espressamente fa seguire alla violazione degli artt. 3, 4, 5 e 7 una 

sanzione amministrativa dall’ammontare variabile, lasciando residuare, come unico 

rimedio privatistico, il risarcimento del danno, la cui operatività è fatta salva dal quinto 

comma del medesimo articolo. In punto di rimedi possiamo fin da subito precisare che 

la Direttiva (UE) n. 2019/633 rimette la scelta degli strumenti più efficienti agli Stati 

membri, con la conseguenza che il regime sanzionatorio rischia di essere frammentato 

ed eterogeneo non solo sotto il profilo della natura dei rimedi (ad esempio, rimedi 

privatistici e rimedi amministrativistici) ma anche sotto il profilo della deterrenza e 

severità della risposta alla commissione di pratiche commerciali sleali394. L’unico 

riferimento all’apparato sanzionatorio rinvenibile nella Direttiva UTPs lo ritroviamo 

all’art. 6 in materia di poteri dell’Autorità di Contrasto. In particolare, l’art. 6 prevede 

che, all’atto di recepire la normativa europea, gli Stati membri provvedano affinché 

tutte le Autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze 

necessarie per assolvere i propri doveri. Tra i poteri che devono essere conferiti 

all’Autorità di Contrasto emerge, oltre ai vari poteri ispettivi, il potere di inibire la 

pratica commerciale vietata (lett. d)) e il potere di imporre o avviare procedimenti 

finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e 

provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione. La norma 

prosegue affermando che siffatte sanzioni, affinché risultino deterrenti, debbano essere 

efficaci, proporzionate, dissuasive e debbano tenere conto della natura, della durata, 

della frequenza e della gravità della violazione. 

 
394 Sul punto cfr. L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

agroalimentare: una prima lettura, cit., 1423 e 1438 s. 
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6. Le sanzioni amministrative 

La prima risposta, dunque, di fronte alla realizzazione di pratiche commerciali 

sleali è da rintracciare nei rimedi di carattere amministrativo consistenti in diverse 

sanzioni, il cui importo è modellato, avuto riguardo alla gravità della condotta, sulla 

base di limiti percentuali dell’intero fatturato.  

In particolare, le sanzioni più rigide sono comminate alla violazione degli obblighi 

formali e delle pratiche che compongono la black list. Al mancato rispetto della forma 

scritta ad probationem (art. 3 comma 2) e al rifiuto di confermare per iscritto le 

condizioni contrattuali (art. 4 comma 1, lett. g)) segue, infatti, una sanzione 

amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio 

precedente all’accertamento. Allo stesso modo, l’inosservanza delle regole contenute 

nella black list dell’art 4 comma 1 dalla lett. c) alla lett. j) comporta l’irrogazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo 

esercizio precedente all’accertamento. Sempre nell’ambito dei contratti di cessione dei 

prodotti agricoli e alimentari, alla violazione della durata minima del contratto di 

cessione di cui all’art. 3 comma 4 è, invece, comminata una sanzione amministrativa 

pecuniaria fino al 3,5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente 

all’accertamento. L’art. 10 prosegue prevedendo che per la violazione delle norme sui 

ritardi di pagamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5% 

del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all’accertamento. La 

realizzazione delle pratiche contenute nella grey list (art. 4 comma 4) comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5% del fatturato 

realizzato nell'ultimo esercizio precedente all’accertamento. L’inosservanza degli 

obblighi di cui all’art. 5, comma 1, ovverosia delle ulteriori pratiche sleali che 

arricchiscono la black list determina, a seconda della tipologia di condotta posta in 

essere, la sanzione amministrativa pecuniaria corrisponderà al 3% o al 4% del fatturato 

realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento: in particolare, una 

sanzione più aspra è comminata alla violazione degli obblighi oggi riprodotti nell’art, 

5, comma 1, dalla lett. d), e che in passato rappresentavano il corpo dell’art. 62 del d.l. 

n. 1/2012.  

A ciò si aggiunga che, nell’art. 10 del d.lgs. n. 198/2021 si legge che, per alcune 

tipologie di violazioni, la misura della sanzione è determinata facendo riferimento al 

valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto, per altre, invece, 
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l’ammontare ottenuto dalla valutazione del beneficio ricevuto dal soggetto che ha 

commesso la violazione nonché dell’entità del danno provocato all’altro contraente. Il 

riferimento al valore dei beni o del contratto e al beneficio ottenuto dall’autore della 

violazione ai danni dell’altro contraente sono evidentemente ispirati ai commi 5 e 6 

dell’art. 62, i quali, allo stesso modo, parametravano la sanzione non alla natura, alla 

durata, alla frequenza e alla gravità della violazione ma al valore della transazione e ai 

vantaggi ottenuti dal trasgressore395. Il legislatore odierno riprende la formulazione 

dell’art. 62, arricchendo, però, il panorama sanzionatorio sotto diversi aspetti. 

Innanzitutto, il legislatore riformatore, in occasione del recepimento della 

Direttiva UTPs, diversifica le sanzioni a seconda della tipologia di violazione 

commessa, nel tentativo di adattare il rimedio alla natura della trasgressione. In altre 

parole, la sanzione è modellata sulla pratica sleale posta in essere, con la conseguenza 

che il legislatore italiano sembra rispettare la previsione europea in forza della quale 

la sanzione deve tenere conto della natura della violazione. Tale modus operandi, per 

la verità, non era estraneo all’art. 62, nel quale erano previste sanzioni pecuniarie 

diverse a seconda della violazione commessa; così, l’inosservanza della forma scritta, 

la violazione degli obblighi in materia di pratiche sleali e i ritardi nei pagamenti davano 

vita, in vigenza dell’art. 62, a risposte sanzionatore diverse. 

In secondo luogo, il d.lgs. n. 198/2021 abbandona il sistema di individuazione 

dell’ammontare della somma basato sulle previsioni di forbici edittali oscillanti tra un 

minimo ed un massimo: nell’art. 10 compare, infatti, soltanto la somma minima al di 

sotto della quale non è possibile scendere nell’irrogazione della sanzione.  

In terzo luogo, il d.lgs. n. 198/2021 tiene conto, in linea con quanto suggerito dal 

legislatore europeo, della frequenza dell’inosservanza, affermando, al comma 11, che 

eventuali reiterazioni delle violazioni sono idonee a determinare un aumento del 

doppio o del triplo della misura della sanzione.  

In conclusione, ciò che emerge è la marcata predilezione verso un sistema 

rimediale essenzialmente incentrato sulle sanzioni amministrative, alla cui efficacia 

deterrente è affidata la reazione euro-unitaria. La valorizzazione di simili strumenti si   

spiega in virtù della progressiva e sempre più diffusa preferenza dell’apparato 

 
395 Così L. RUSSO, La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

agroalimentare: una prima lettura, cit., 1443. 
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pubblicistico, non solo in punto di Autorità di Contrasto ma anche sotto il profilo dei 

rimedi. È evidente, infatti, il ruolo laterale dei rimedi privatistici, dei quali l’unico a 

rimanere expressis verbis in vita è il risarcimento del danno, salvo quanto si dirà infra 

sulla possibilità di immaginare una nullità per le clausole riproduttive dei divieti 

contenuti nel corpo del decreto legislativo.  

 

7. I rimedi privatistici tra risarcimento del danno e nullità 

Se le sanzioni amministrative pecuniarie soddisfano l’interesse generale e 

pubblicistico alla repressione delle pratiche commerciali sleali, rimane da indagare 

come avviene il ristoro dell’interesse privatistico, ovverosia dell’interesse del 

contraente a danno del quale la condotta scorretta ha operato. Come anticipato, l’unico 

rimedio di carattere privatistico espressamente previsto a tutela dell’interesse del 

contraente debole è il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 10, comma 14, del d.lgs. 

n. 198/2021. In altre parole, la realizzazione di una condotta sleale descritta agli 

articoli citati legittima il contraente che la subisce a richiedere il risarcimento del 

danno. Dalla lettera dell’art. 10 non sembrano residuare in capo al contraente vessato 

altri strumenti al di fuori della tutela risarcitoria, con la conseguenza che la nullità della 

clausola o del contratto è in prima battuta esclusa dal sistema rimediale del d.lgs. n. 

198/2021. Ne deriva che, qualora la condotta sleale sia stata formalizzata in una 

clausola, non comporterà la nullità del contratto o della clausola, ma attiverà la sola 

tutela risarcitoria, con conseguente validità del regolamento contrattuale interessato. I 

rimedi privatistici operano, dunque, sul piano della responsabilità, lasciando 

impregiudicata la validità del contratto, che non è intaccata dall’operare di rimedi 

invalidanti come la nullità. Tanto il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni 

contrattuali quanto l’inosservanza degli obblighi di condotta relativi alle pratiche 

commerciali sleali rilevano, dunque, sotto il solo profilo risarcitorio.  

Il rimedio risarcitorio, in verità, si sposa bene con la natura della norma imperativa 

violata: le disposizioni in esame descrivono, salvo quanto diremo infra, condotte 

contrarie a buona fede che, tendenzialmente, non incidono sulla validità del contratto. 

La considerazione appena svolta deve essere calata nel sistema immaginato dalle già 

menzionate Sentenze Rordorf, in forza delle quali alla violazione di regole di 
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comportamento segue, salvo diversa e testuale previsione di legge, il risarcimento del 

danno con salvezza della validità del regolamento contrattuale396.  

Il piano rimediale è, quindi, spostato sul piano della responsabilità, con una 

precisazione però: tralasciando per ora l’analisi del complesso art. 1, comma 4, del 

decreto in commento, sono almeno due le sedi in cui il nostro legislatore commina 

espressamente la nullità con conseguente determinazione dell’invalidità del contratto 

o di parte di esso.  

La prima ipotesi di inosservanza degli obblighi legali cui expressis verbis segue 

l’invalidità di parte del regolamento negoziale è l’inserzione di una durata del contratto 

inferiore al minimum individuato dall’art. 3 del d.lgs. n. 198/2021 e consistente in 

dodici mesi: in questo caso, il combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, c.c. e l’art. 

1339 c.c. legittimerà una nullità parziale con sostituzione automatica della norma 

imperativa violata. Il rimedio invalidante, in questa circostanza, non pone particolari 

problemi di ordine sistematico: la durata è un elemento precostruito in via imperativa 

dal legislatore e la trasgressione del relativo termine non può che comportare la nullità 

per mancato rispetto delle fonti eteronome, rispetto alle quali l’autonomia privata è 

significativamente ristretta. 

La seconda ipotesi che ammette l’operatività del rimedio demolitorio della nullità 

è rintracciabile all’art. 7 del d.lgs. n. 198/2021 in materia di vendite sottocosto. In 

particolare, è previsto che, in caso di violazione della disposizione che individua i 

limiti per procedere con la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi 

e deperibili, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 1339 

c.c., dal prezzo risultante dalle fatture d’acquisto oppure, qualora non sia possibile il 

riscontro con le fatture d’acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di 

produzione rilevati dall’ISMEA ovvero, in mancanza di quest’ultimo, dal prezzo  

medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento. Questa seconda ipotesi 

si presenta più complessa: la nullità segue al mancato rispetto dei vincoli in materia di 

sottocosto e colpisce il prezzo del contratto. La vendita sottocosto di prodotti agricoli 

e alimentari freschi e deperibili è consentita subordinatamente al rispetto di due 

 
396 Cfr. par. 1.6 delle Sentenze Rordorf: «la violazione delle [norme di comportamento], tanto nella 

fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, 
genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non 
corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione 
gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non 
è idonea a provocarne la nullità». 
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condizioni alternative tra loro: a) se il prodotto invenduto è a rischio deperibilità; b) se 

l’operazione di scontistica è stata programmata e concordata con il fornitore in forma 

scritta. Dalla disposizione appena riassunta emerge che sarà legittima tanto la vendita 

sottocosto di un prodotto a rischio deperibilità quanto la vendita sottocosto 

previamente programmata. Il mancato rispetto dei limiti dell’art. 7 comporta la nullità 

della clausola sul prezzo e la immediata sostituzione di quest’ultima tramite un prezzo 

oggettivamente ricavabile dagli elementi menzionati sopra. In questa fattispecie il 

legislatore ha ritenuto necessario colpire la parte viziata del contratto in modo da 

salvaguardare l’affare e risintonizzarlo su un prezzo di acquisto equo. La nullità 

parziale è abbinata dunque all’inosservanza di norme che circoscrivono la validità del 

contratto contenente una vendita sottocosto, con la conseguenza che il rimedio 

demolitorio travolgerà: I) i contratti che travalicano i confini oggettivi di ammissibilità 

della vendita sottocosto; II) il sottocosto avente ad oggetto un prodotto invenduto non 

a rischio deperibilità; III) il sottocosto non previamente programmato per iscritto con 

il fornitore. In tutte e tre le ipotesi potremmo legittimamente aspettarci un’invalidità 

dell’intera operazione per violazione delle norme imperative che delimitano la libertà 

dell’autonomia privata in materia: la violazione del primo comma dell’art. 7 si 

sostanzierebbe, infatti, nella stipula di un contratto in condizioni in cui l’autonomia 

privata non poteva operare397. Il legislatore, però, alla caducazione dell’intera 

operazione con perdita dell’affare preferisce un intervento topico, localizzato al solo 

aspetto da cui si irradia l’iniquità: la sostituzione del prezzo illegittimamente 

sottocosto con un altro prezzo oggettivamente ricostruibile. Se, infatti, secondo le 

regole generali, una programmazione non scritta ove è comandato l’onere formale 

comporterebbe l’invalidità dell’intero negozio, nel caso di specie, ad essere vietata non 

è la vendita in sé, ma il solo sottocosto, ossia la sola corresponsione di un prezzo non 

remunerativo, con la logica conseguenza che la vanificazione dell’intero contratto 

 
397 In questo caso la nullità dovrebbe essere riconducibile al primo comma dell’art. 1418, in quanto 

si tratta di norme che vietano, a certe condizioni, la stipula di un contratto di vendita sottocosto. Cfr. 
par. 1.7 delle Sentenze Rordorf: «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il 
contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la 
norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi 
- ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto 
medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta 
modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli 
obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in 
situazioni che lo avrebbero dovuto impedire»; C. SCOGNAMIGLIO, Regole di validità e regole di 
comportamento: i principi e i rimedi, cit., 609. 
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tradirebbe la ratio della norma. In altre parole, le disposizioni in materia di sottocosto 

non possono tradursi in un ostacolo alla circolazione dei prodotti agricoli e alimentari, 

ma devono semplicemente concorrere alla giusta remunerazione di tutti gli operatori 

della filiera, con il risultato che l’unico effetto coerente è la costruzione di un rimedio 

che chirurgicamente colpisca la sola parte infetta, ovverosia il prezzo.  

Con una puntualizzazione finale rispetto a queste due ipotesi di nullità 

testualmente prevista: ci si potrebbe domandare se il professionista debole che ha 

subìto la condotta sleale possa attivare, in aggiunta alla nullità, anche il rimedio 

risarcitorio. Il risarcimento, in questi casi, dovrebbe andare a coprire i danni subìti da 

una durata inferiore al termine legale originariamente prevista ovvero da un prezzo 

iniquo originariamente corrisposto. In questi termini, ammettere una tutela risarcitoria 

in combinato disposto con quella invalidante significherebbe riconoscere al contraente 

vulnerabile un surplus di ristoro, in un’ottica più punitiva che satisfattiva. Il 

professionista forte si troverebbe, infatti, a rispondere due volte della medesima 

condotta: una prima volta mediante il prolungamento del contratto ovvero 

l’integrazione del prezzo maggiorato; una seconda volta mediante il risarcimento per 

il periodo residuo originariamente non previsto dal contratto ovvero il riconoscimento 

del surplus di prezzo non ancora corrisposto. In quest’ottica, dunque, probabilmente è 

preferibile leggere il rimedio risarcitorio come alternativo e non cumulativo rispetto a 

quello invalidante, stante anche la sostanziale identità di risultato cui gli stessi 

porterebbero.  

Ai due casi sopra descritti andrebbe aggiunta anche la previsione di cui all’art. 5, 

comma 1, lett. a), ovverosia il divieto di acquistare prodotti agricoli e alimentari 

attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso. In questo caso ad essere 

vietata è la modalità di conclusione del contratto, con la conseguenza che è difficile 

immaginare che un contratto, stipulato per mezzo di aste inverse, rimanga valido, e ciò 

anche nel caso in cui esso diventi l’occasione per risarcire il danno subìto dal fornitore. 

Non a caso, il disegno di legge n. 1373/2019, all’art. 2, comma 2, proponeva di 

dichiarare nulli i contratti che prevedono l’acquisto di prodotti agricoli e 

agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso. In queste ipotesi ad 

essere vietata è la modalità di approvvigionamento da parte della distribuzione, in 

quanto foriera di un prezzo di fornitura iniquo. Delle due l’una: o si immagina una 

nullità del contratto per violazione di una norma imperativa che proibisce il ricorso 



 186 
 

alle aste inverse; oppure si ipotizza una sopravvivenza del contratto con risarcimento 

del danno al fornitore pari alla differenza tra il prezzo medio ed il minor prezzo 

ricevuto a causa del ricorso all’asta elettronica a doppio ribasso. Con la 

consapevolezza, però, che l’asta inversa penalizza anche i fornitori concorrenti, i quali 

si trovano a competere in condizioni di iniquità. La ratio del divieto di ricorrere alle 

aste a doppio ribasso, infatti, diversamente da quanto visto in materia di vendita 

sottocosto, non mira a salvaguardare solamente il prezzo del singolo contratto ma cela 

la volontà di tutelare il sistema concorrenziale nella catena di approvvigionamento. In 

questa più ampia ottica, il risarcimento del danno può riportare ad equilibrio lo 

svantaggio sofferto dal fornitore, ma non è idoneo a scongiurare gli effetti distorsivi 

che un simile meccanismo provoca ai danni di chi non si aggiudica la fornitura.  In 

altre parole, mentre le altre condotte sleali manifestano la loro potenzialità lesiva degli 

interessi della controparte in particolare nella relazione commerciale con quest’ultima, 

il ricorso alle aste inverse favorisce un sistema di fornitura che costringe più fornitori 

a confrontarsi iniquamente per ottenere l’affare. I fornitori perdenti all’asta sono 

esclusi dall’affare a causa dell’impossibilità di vendere il prodotto a prezzi 

significativamente bassi. Il punto è che il divieto di aste inverse non tutela soltanto il 

fornitore aggiudicatario dell’affare ma tutti i fornitori, che, così, dovrebbero veder 

scongiurato il rischio di competere tra di loro in un meccanismo di offerte al ribasso. 

Se è vero che tutte le pratiche sleali in ultima analisi rappresentano una minaccia per 

il sistema concorrenziale, è altrettanto vero che tale effetto distorsivo si manifesta in 

maniera ancora più immediata e significativa nelle aste elettroniche a doppio ribasso.  

 

7.1. La contrattualizzazione della slealtà tra risarcimento del danno e 

invalidità del contratto o di parte di esso 

Analizzate le sanzioni amministrative pecuniarie ed appurata la limitazione della 

nullità testualmente prevista soltanto nel caso della durata minima del contratto di 

cessione e delle vendite sottocosto – cui potrebbe aggiungersi, non senza qualche 

perplessità, il divieto di aste inverse – passiamo all’analisi dello strumento che, già 

sotto la vigenza dell’art. 62, rappresenta il rimedio cardine contro le pratiche 

commerciali sleali: il risarcimento del danno. Quest’ultimo diventa la risposta agli 

approfittamenti da parte del contraente forte, in vista di ristorare il danno subìto dal 
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contraente debole a causa del vantaggio economico che il primo si è ingiustamente 

assicurato. 

La preferenza per la tutela risarcitoria rispetto a quella demolitoria si spiega in 

forza della possibile sconvenienza derivante dalla caducazione del contratto: il 

contraente a vantaggio del quale dovrebbe operare la nullità potrebbe trarre un danno 

ancora più rilevante dalla perdita dell’affare. In particolare, quando si ragiona di 

prodotti agricoli e alimentari, spesso deperibili, la nullità contrattuale si traduce in un 

sacrificio ulteriore per il soggetto protetto, posto che quest’ultimo non solo perderebbe 

l’affare, ma, quando egli sia il fornitore, si vedrebbe addirittura restituire, in forza del 

regime dell’indebito di cui agli artt. 2033 ss., una merce che difficilmente riallocherà 

in tempo utile sul mercato.  

In punto di rimedi sembra, però, utile procedere con delle precisazioni che 

originano dalle diverse forme e modalità con cui le condotte abusive possono 

manifestarsi, con l’avvertimento che è possibile distinguere almeno tre ipotesi. 

La prima ipotesi, la più lineare, è quella in cui la condotta sleale in questione sia 

realizzata in violazione di una cornice contrattuale conforme alle norme in materia di 

pratiche commerciali sleali. Si immagini, ad esempio, un contratto di cessione di 

prodotti agricoli e alimentari che preveda correttamente il versamento del corrispettivo 

entro sessanta giorni dalla consegna dei prodotti non deperibili ma la cui esecuzione è 

infedele da parte dell’acquirente. In questa ipotesi si può sicuramente immaginare un 

inadempimento contrattuale con conseguente possibilità di chiedere, oltre al 

risarcimento del danno, l’adempimento coattivo o la risoluzione del contratto secondo 

le regole di diritto comune di cui agli artt. 1453 ss. c.c. L’opportunità di attivare uno 

strumento redibitorio potrebbe essere, al pari della nullità, sconveniente nel caso di 

prodotti deperibili, rispetto ai quali il regime restitutorio sarebbe svantaggioso. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha 

effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, rispetto ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già 

eseguite. In questo senso, dunque, anche la risoluzione per inadempimento, qualora il 

contratto assuma la veste di un’esecuzione continuata e periodica, potrebbe 

rappresentare un utile strumento per il fornitore che, desideroso di interrompere pro 

futuro le relazioni commerciali con il partner sleale, voglia comunque assicurarsi il 

corrispettivo per le prestazioni già effettuate. Per fare ancora qualche esempio, si pensi 
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all’annullamento, non previsto contrattualmente, di un ordine con preavviso, ad 

esempio, di soli dieci giorni: di nuovo, saremmo di fronte ad una violazione della 

regola contrattuale con possibilità per il contraente fedele di sommare al risarcimento 

del danno gli strumenti in materia di inadempimento contrattuale. Ne deriva che nelle 

ipotesi di slealtà non contrattualizzata il piano del discorso si sposta interamente dalla 

validità del contratto alla responsabilità da inadempimento: il contraente fedele, di 

fronte ad un contratto perfettamente valido, potrà far valere i rimedi in materia di 

inadempimento, optando, a seconda della personale valutazione di convenienza, per 

un risarcimento del danno abbinato o meno alla risoluzione del contratto o, ove 

possibile, all’adempimento coattivo.  

Il secondo scenario, più complesso, da prendere in considerazione è riassumibile 

nell’ipotesi in cui la condotta sleale prenda la forma di una clausola contrattuale: la 

contrattualizzazione della slealtà può portare a conseguenze diverse da quelle 

strettamente limitate al piano della responsabilità. Se, infatti, per il primo scenario 

abbiamo concluso per il risarcimento del danno, abbinato o meno agli altri rimedi in 

tema di inadempimento contrattuale, questa seconda categoria si presenta più 

complessa. In tale seconda fattispecie siamo di fronte ad una clausola contrattuale che 

accorda ad uno dei contraenti la possibilità di porre in essere una condotta apertamente 

contraria alle disposizioni della Direttiva e del d.lgs. n. 198/2021. In forza dell’art. 10, 

comma 14, del d.lgs. n. 198/2021 anche in questo caso residuerebbe il solo rimedio 

del risarcimento del danno, con conseguente validità della clausola, la quale sarebbe 

semplicemente ridotta a lettera morta grazie all’operare, in termini bilanciativi degli 

interessi dei contraenti, della tutela risarcitoria. Il quadro della pratica sleale trasposta 

in una clausola contrattuale è subito complicato dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 

198/2021, nella parte in cui sancisce l’imperatività delle norme contenute nel decreto. 

In questi termini, il legislatore apre la strada ad un rimedio che estende la sua portata 

effettiva al piano della validità del contratto (o, rectius, di parte di esso), in forza di un 

meccanismo che vede come protagonista l’istituto della nullità parziale, in un contesto 

che, per il tenore letterale della disposizione, riecheggia la nullità di protezione di cui 

all’art. 36 del codice del consumo. In altre e più sintetiche parole: la clausola che 

contrattualizzi la slealtà è destinata a cadere senza trascinare con sé il restante 

regolamento contrattuale.  
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La terza fattispecie è, infine, inquadrabile nel caso in cui il comportamento sleale 

si realizzi al di fuori del contratto, ovverosia relativamente ad un aspetto non regolato 

dalla base contrattuale. Il discrimine tra il primo ed il terzo scenario, se astrattamente 

non è di difficile comprensione, non è però praticamente sempre facilmente 

individuale: risulta, infatti, complesso dimostrare in concreto se la pratica sleale sia 

stata realizzata nel silenzio del contratto o in attuazione di una pattuizione successiva 

ed integrativa dell’accordo originariamente raggiunto. La distinzione tra le due 

soluzioni è dirimente in termini di rimedi perché nel primo caso il contraente che 

subisce la slealtà potrà attivare il solo rimedio risarcitorio; nel secondo caso, invece, 

stante la contrattualizzazione della condotta in un momento post-contrattuale, il 

contraente debole potrà attivare anche il rimedio demolitorio, come si vedrà meglio 

infra. Un esempio potrà contribuire a sciogliere il ragionamento. Si immagini un 

contratto originariamente sprovvisto di una clausola sul reso dell’invenduto; nella fase 

esecutiva, tuttavia, l’acquirente restituisce la merce rimasta sugli scaffali al proprio 

venditore senza pagare il prezzo del corrispettivo o dello smaltimento. Sul punto 

diventa importante chiarire se la restituzione è avvenuta unilateralmente, cioè nel 

silenzio dell’accordo tra le parti ovvero se essa è in esecuzione di una successiva 

pattuizione post-contrattuale. Nel primo caso il venditore potrà attivare il risarcimento 

del danno in forza dell’art. 10 del d.lgs. n. 198/2021 invocando la responsabilità 

dell’acquirente autore di una pratica sleale ovvero attivare i rimedi in tema di 

inadempimento contrattuale del contratto di vendita sprovvisto di una clausola 

sull’invenduto; nel secondo caso, invece, il venditore potrà chiedere la nullità della 

clausola sull’invenduto con riespansione della vendita ordinaria. Oppure si pensi alla 

richiesta al fornitore di un pagamento per l’inserimento in listino dei suoi prodotti: se 

tale pretesa non è inserita nel contratto né in un accordo successivo, il fornitore potrà 

invocare la responsabilità risarcitoria dell’acquirente; se, invece, dovesse risultare che 

una simile richiesta, sebbene non originariamente prevista, fosse poi stata 

coattivamente accettata dal fornitore, quest’ultimo potrà invocare la nullità del patto 

sul pagamento e ottenere la restituzione della prestazione. È evidente che, in molti casi, 

la nullità e il risarcimento del danno portano a risultati analoghi: la nullità del 

pagamento con restituzione del prezzo equivale nella sostanza ad un risarcimento la 

cui quantificazione corrisponde al quantum versato per l’inserimento in listino dei 

prodotti. 
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7.2. La nullità parziale della clausola sleale con salvezza del contratto: 

l’enigmatico art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2021 nella cornice codicistica 

dell’art. 1419. 

La seconda fattispecie cui accennavamo supra, ovverosia quella che vede la 

pratica sleale cristallizzata in una clausola, merita qualche riflessione ulteriore. In 

questa seconda ipotesi, infatti, il quadro è complicato da una norma enigmatica e 

riproduttiva soltanto in parte di quanto previsto dalla Direttiva UTPs. Preliminarmente 

è utile riportare le esatte parole che compongono il recitativo dell’art. 1, comma 4, del 

d.lgs. n. 198/2021: «è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria 

alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del 

contratto». La Direttiva UTPs, all’art. 3, comma 4, si limita, invece, a sancire 

l’imperatività delle norme contenute nei paragrafi 1 e 2 dell’art. 3, senza dettare la 

disciplina o gli effetti di tale cogenza in vista, probabilmente, di rimettere agli Stati 

membri la scelta in merito all’opportunità di arrangiare eventuali strumenti incisivi 

sulla validità del contratto o di parte di esso. Possiamo notare, in prima battuta, che il 

tenore dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021 svela da subito la sua fonte 

ispiratrice: il congegno di una nullità parziale rinserrata entro i confini della clausola 

e che, perciò, non invade l’intero contratto richiama alla mente l’istituto della nullità 

di protezione di cui all’art. 36 del codice del consumo. L’assonanza è palese nella 

creazione di una «nullità parziale necessaria» le cui sembianze rievocano la 

vessatorietà degli artt. 33 e seguenti del codice del consumo contenuta nella clausola 

al fine di garantire la validità del contratto «per il resto». Le disposizioni del decreto 

legislativo del 2021 sembrano, così, riprodurre il modus operandi del contrasto 

all’inserzione di clausole vessatorie nell’ambito della contrattazione B2C, 

riproponendo, anche mediante il ricorso ad un linguaggio analogo, lo schema della 

«nullità di protezione», ovverosia di una nullità dotata di uno statuto specifico 

difficilmente riconducibile alla cornice codicistica di diritto comune. Se il linguaggio, 

la parzialità, le istanze di protezione del contraente debole ci farebbero 

immediatamente propendere per un’immedesimazione dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 

n. 198/2021 con gli strumenti della disciplina consumeristica, ad un’analisi più attenta 

ci accorgeremo della complicata adattabilità del rimedio consumeristico alla 

contrattazione B2b nella filiera agroalimentare.  
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Prima, però, di procedere con la comparazione tra le due nullità, può essere utile 

ai fini della nostra attività ermeneutica scomporre e analizzare il dettato normativo 

dell’art. 1. In forza del quarto comma di quest’ultima disposizione, le previsioni in 

materia di forma e contenuto dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari 

(art. 3), di pratiche commerciali sleali (artt. 4 e 5), di vendite sottocosto (art. 7) 

costituiscono norme imperative. Direttamente discendente dalla cogenza di tali norme 

è l’effetto della loro inosservanza: la clausola contrattuale riproduttiva di uno dei 

divieti contenuti nella Direttiva UTPs avrebbe un contenuto espressamente contrario 

ad una norma imperativa e, dunque, sarebbe nulla. Di qui la possibilità di affermare la 

nullità, testualmente prevista, di detta clausola per contrarietà a norme imperative. In 

questo senso potrebbe leggersi la volontà del legislatore di comminare la nullità della 

clausola ogniqualvolta essa legittimi un’esecuzione del contratto contraria alle norme 

imperative contenute nella Direttiva UTPs e riprodotte nel decreto legislativo n. 

198/2021.  

Sul punto, però, bisogna intendersi. A prima vista non tutte le norme imperative 

considerate sembrano qualificabili come norme di validità. Sicuramente sono regole 

di condotta quelle contenute negli artt. 4 e 5 in materia di pratiche sleali. Allo stesso 

modo, le regole sulla forma non incidono sulla validità del contratto, esplicando i loro 

effetti soltanto a livello risarcitorio. Sono, invece, configurabili come regole di validità 

le norme contenute nell’art. 7 perché circoscrivono i margini di legittimità della 

vendita sottocosto, impedendo all’autonomia privata di stipulare quel tipo di contratto 

fuori dalle condizioni legali. Sono, ancora una volta, regole di validità le disposizioni 

in materia di durata del contratto di cessione, in quanto stabiliscono in via legale il 

contenuto del contratto stesso. Dal breve riepilogo proposto non sembrerebbe, dunque, 

coerente con la distinzione tra regola di condotta e regole di validità l’idea di una 

nullità indistintamente attribuibile a tutte le norme imperative citate. In realtà, il 

principio di non interferenza tra regole di validità e regole di condotta è fatto salvo da 

almeno due considerazioni. Innanzitutto, ciò che viene in rilievo ai fini della 

comminatoria di nullità non è il comportamento contrario a buona fede ma la clausola 

contenente tale comportamento, con la conseguenza che ad essere colpito dalla nullità 

è (non la condotta ma) il tenore della previsione contrattuale398. In secondo luogo, 

 
398 Cfr. par. 1.7 delle citate sentenze Rordorf: «E conviene anche osservare che, pur quando la 

nullità sia fatta dipendere dalla presenza nel contratto di clausole che consentono o suggeriscono 
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anche qualora si volesse ricostruire il quadro sempre entro la cornice delle regole di 

comportamento, nulla esclude che il legislatore commini testualmente la nullità alla 

violazione della buona fede riconducendo tale ipotesi all’area di efficacia del terzo 

comma dell’art. 1418 c.c.399. 

Fatta questa premessa di carattere generale e appurata la tenuta sistematica di una 

nullità abbinata a clausole che legittimano comportamenti contrari a buona fede, 

proseguiamo nell’analisi della portata e delle caratteristiche dello strumento 

invalidante confezionato dal d.lgs. n. 198/2021. 

Il nostro legislatore, dopo aver affermato testualmente la nullità per violazione di 

norma imperativa delle clausole contrarie alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7, 

fa un ulteriore passo in avanti e precisa che la nullità della clausola non si estenderà 

all’intero contratto, il quale rimarrà in piedi depurato della pattuizione sleale. Si tratta 

di una vera e propria ipotesi di nullità parziale, i cui riferimenti normativi sono 

rintracciabili nei due commi dell’art. 1419 c.c. Segnatamente, l’art. 1419, comma 1, 

afferma che la nullità della clausola si estende all’intero contratto, se risulta che i 

contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita dalla nullità. Ne deriva 

che la nullità parziale si trasformerà in nullità dell’intero contratto ogniqualvolta la 

clausola risulti essenziale per i contraenti. Sulla falsariga di quanto avviene per i 

contratti B2C, trattandosi sempre di contratti predisposti unilateralmente, è verosimile 

pensare che il contraente che ha predisposto l’intero contratto o la clausola affetta da 

slealtà contrattuale reputi ogni clausola o quella particolare clausola essenziale per il 

funzionamento del contratto, con la conseguenza che difficilmente, sulla base del 

 
comportamenti contrari al precetto di buona fede o ad altri inderogabili precetti legali, non è il 
comportamento in concreto tenuto dalla parte a provocare la nullità del contratto stesso, bensì il tenore 
della clausola in esso prevista». Cfr. G. D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni 
sulla nullità), in Contratti, 2019, VII, 736, nota n. 11, il quale, in merito all’abuso di dipendenza 
economica, sottolinea che, sebbene si tratti di violazioni di regole di condotta da cui discende la nullità 
del patto, il giudice non si trova al cospetto di una «invalidità senza fattispecie», posto che il legislatore 
ha circoscritto i margini del comportamento contrario a buona fede, con conseguente rispetto del 
principio di legalità alla base della separazione tra regole di validità e regole di comportamento. 

399 La riconduzione al terzo comma dell’art. 1418 si spiega in forza della qualificazione, nel caso 
di specie, delle norme imperative violate come norme di condotta cui è testualmente ed eccezionalmente 
abbinata la nullità del contratto o della clausola. Cfr. par. 1.6 delle Sentenze Rordorf: «D’altronde, non 
si è mai dubitato che il legislatore possa isolare specifiche fattispecie comportamentali, elevando la 
relativa proibizione al rango di norma di validità dell'atto, ma ciò fa ricadere quelle fattispecie nella 
già ricordata previsione del terzo (non già del comma 1) del citato art. 1418». Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, 
Regole di validità e regole di comportamento: i principi e i rimedi, cit., 609; F. BARTOLINI e A.M. 
BENEDETTI, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, cit., 
659. 
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primo comma dell’art. 1419 c.c., si potrà immaginare una nullità limitata alla sola 

clausola colpita da scorrettezza.  

Neanche il secondo comma dell’art. 1419 c.c. si dimostra, a prima vista, risolutivo 

posto che esso entra in azione nei casi di pre-costruzione contrattuale in combinato 

disposto con l’art. 1339 c.c. In particolare, il meccanismo attivato dagli artt. 1419, 

comma 2, c.c. e 1339 c.c. innesca una vera e propria modalità di «ortopedia 

contrattuale»400 in forza della quale la clausola trasgressiva della norma imperativa è 

sostituita di diritto dalla norma imperativa violata. È chiaro che un simile meccanismo 

può operare soltanto nei casi in cui la pre-costruzione legale del contenuto contrattuale 

sia derogata abusivamente dalle parti; laddove non esistano, invece, elementi 

contrattuali il cui contenuto è predeterminato normativamente non sarà possibile 

immaginare una sostituzione di diritto, in quanto la sostituzione non sarà immediata 

ma necessiterà della mediazione dell’interprete giuridico, il quale dovrà procedere alla 

ristrutturazione della regola contrattuale. La conferma della difficoltà di applicare il 

combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, c.c. e l’art. 1339 c.c., è ricavabile, 

ragionando a contrario, dal terzo comma dell’art. 7 in materia di vendite sottocosto. 

In tale ultima disposizione si afferma che, in caso di violazione delle norme in tema di 

sottoscosto, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 1339 

c.c., con il prezzo oggettivamente ricavabile dagli elementi successivamente indicati. 

In questo caso il combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, c.c. e l’art. 1339 c.c. è 

fatto salvo dall’automatismo nella sostituzione del prezzo pattuito garantito dalla 

possibilità di applicare il prezzo risultante dalle fatture d’acquisto, ovvero, in assenza 

di queste ultime, il prezzo calcolato sulla base dei costi medi da parte dell’ISMEA, 

ovvero, in mancanza di quest’ultimo, il prezzo medio praticato per prodotti similari 

nel mercato di riferimento. Le tre ipotesi elencate permettono un’attività sostitutiva 

immediata per la quale non sarà necessario un intervento ermeneutico del giudice volto 

a ricostruire la regola contrattuale sulla base della propria valutazione. 

 
400 L’espressione ricorre spesso in dottrina. Si veda, tra tutti, G. COLLURA, La nuova legge dell’usura e 
l’art. 1815, in Contr. e impr., 1998, 612; S. PAGLIANTINI, I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) 
delle fonti: (nuovi) profili generali, in Nuove leggi civ. comm., 2015, IV, 811; B. MELI, Il mutuo ad 
interessi usurari tra interpretazione giurisprudenziale e decretazione d’urgenza, in Nuova giur. civ. 
comm., 2001, II, 123; G. SALVI, «Accordo gravemente iniquo» e «riconduzione ad equità» nell’art. 7, 
d. lgs. n. 231 del 2002, in Contr. e impr., 2006, I, 183; F. SANGERMANO, Il controllo giudiziale 
dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali tra apparente interpretazione correttiva e reale 
integrazione dell’atto di autonomia privata, in Nuova giur. civ. comm., 2015, XII, 769. 
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Un ragionamento simile può essere condotto rispetto all’art. 3, comma 4, 

penultimo periodo, in cui si afferma che «nell’ipotesi in cui il contratto abbia una 

durata inferiore a quella minima, all’infuori delle deroghe espressamente ammesse 

dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi». Anche in questo 

caso l’attività di ortopedia contrattuale con sostituzione della previsione legale è resa 

possibile dalla individuazione normativa della durata minima del contratto di cessione 

di prodotti agricoli e alimentari, con la conseguenza che qualsiasi durata inferiore è 

suscettibile di essere automaticamente riallineata alla disposizione imperativa violata. 

Forse una sostituzione automatica della norma imperativa violata può, ancora, 

essere immaginata per alcune tipologie di pratiche sleali, anche se per esse non è 

testualmente prevista come nelle due ipotesi appena accennate. Si immagini una 

clausola che contrattualizzi un versamento del corrispettivo oltre i termini fissati 

dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b): in questi casi è legittimo immaginare una 

caducazione del termine contenuto nella clausola con sostituzione dello stesso per 

mezzo delle diverse tempistiche individuate dalla legge. Allo stesso modo potrebbe 

essere di diritto sostituita una clausola che legittimi un annullamento degli ordini con 

un preavviso inferiore a trenta giorni: anche in questa ipotesi basterebbe riallineare, in 

via automatica, il preavviso inferiore al termine legale. Tale ricostruzione è supportata 

anche dall’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 in attuazione delle Direttive 2000/35/CE e 

2011/7/UE relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, in cui si legge che le clausole relative al termine di pagamento, al saggio 

degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo 

previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in 

danno del creditore. Si precisa, inoltre, che tale nullità è retta dal combinato disposto 

tra gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, confermando, di 

conseguenza, l’operatività dell’attività di ortopedia contrattuale consistente in una 

nullità abbinata alla sostituzione integrativa della norma violata. 

In altri casi contemplanti gli obblighi in materia di pratiche commerciali sleali è, 

invece, precluso tale automatismo sostitutivo a causa della mancanza di una pre-

costruzione legale del contratto.  

Si pensi alle pratiche sleali elencate dalla lett. b) alla lett. h) dell’art. 5 del d.lgs. n. 

198/2021 che, riproduttive del vecchio art. 62, impediscono di imporre condizioni di 

vendita o altre condizioni contrattuali eccessivamente o ingiustificatamente gravose; 
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di omettere le condizioni richieste dall’art. 168, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 

1308/2013; di imporre condizioni di vendita o altre condizioni; di applicare condizioni 

oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; di subordinare la conclusione, 

l’esecuzione e la regolarità dei contratti all’esecuzione di prestazioni non connesse con 

l’oggetto del rapporto; di conseguire indebite prestazioni unilaterali; di adottare ogni 

ulteriore condotta commerciale sleale. Non può sicuramente essere sostituita 

automaticamente una clausola che, ad esempio, imponga condizioni contrattuali 

ingiuste o gravose per una delle parti, posto che si renderebbe necessaria la mediazione 

dell’interprete in vista di ricostruire un sinallagma contrattuale conforme all’equità e 

all’equilibrio delle prestazioni. L’integrazione, anche in questo caso, presupporrebbe 

un’operazione ermeneutica volta ad individuare la regola capace di annullare 

l’ingiustizia o la gravosità della condizione. Probabilmente, anche in questi casi è 

preferibile una nullità secca priva di integrazione laddove l’economia del contratto non 

sia oggettivamente vulnerata dall’amputazione. 

Da quanto appena detto emerge che non è sempre possibile garantire 

l’automatismo nella sostituzione che rappresenta, sulla base delle norme codicistiche, 

la conditio sine qua non affinché la nullità non si propaghi ai danni dell’intero 

contratto. 

Sull’ammissibilità dell’applicazione generalizzata del combinato disposto tra l’art. 

1419, comma 2, c.c. e l’art. 1339 c.c. è necessario svolgere un’altra precisazione. L’art. 

1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021 recita di una nullità parziale, ovverosia di una 

nullità che non inficia la validità dell’intero contratto, ma non fa alcun riferimento 

all’integrazione contrattuale, lasciando intravedere una preferenza per una nullità 

secca, improntata alla recisione della clausola con continuazione del contratto, senza 

che si renda necessaria un completamento dispositivo o giudiziale. La lettera della 

disposizione, dunque, sembra escludere in radice una generalizzazione dell’attività di 

ortopedia contrattuale che fuoriesce dagli artt. 1419, comma 2, c.c. e 1339 c.c. Se un 

simile ragionamento può reggere rispetto a clausole la cui caducazione non intacca 

l’equilibrio del contratto o non peggiori la situazione del contraente protetto, per le 

clausole indispensabili per la prosecuzione conforme a lealtà del rapporto si dovrà 

necessariamente rivedere l’opportunità di una nullità secca, in quanto quest’ultima 

necessariamente si riverserebbe nel contratto monco e non più autosufficiente. Allo 

stesso modo l’integrazione imperativa, dispositiva o ermeneutica sarà inevitabile in 
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tutti quei casi in cui la caducazione della previsione si traduce in un vulnus maggiore 

per il contraente protetto.  

 

7.3. Nullità «in purezza» o integrazione «ortopedica»? Un’analisi case by 

case 

Nel paragrafo precedente abbiamo cercato di ricondurre a sistema la parzialità 

della nullità per violazione di norma imperativa di cui all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 

198/2021, evidenziando che, nell’intelaiatura del testo di recepimento della Direttiva 

europea, si ragiona di una nullità «in purezza», ovverosia di una nullità che, fuori dai 

casi espressamente regolati diversamente, non accetta integrazioni. Abbiamo anche 

accennato alla difficoltà, in certi casi, di immaginare un’utile prosecuzione del 

contratto così mutilato, con la conseguente necessità di procedere ad una sua 

integrazione. Di qui il richiamo al combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e l’art. 1419, 

comma 2, c.c., che permetterebbe un’operazione sostitutiva della pattuizione 

derogante con la norma violata. Se, però, tale integrazione ortopedica è perfettamente 

ammissibile nei casi di pre-costruzione contrattuale, diventa più complessa in presenza 

di una lacuna legislativa che renda il giudice arbitro nella ristrutturazione della regola 

contrattuale. Può essere utile, a questo punto, ripercorrere brevemente le singole 

pratiche sleali individuate dal legislatore del 2021 per verificare la tenuta di un sistema 

che espressamente sposa l’idea di una nullità mai accompagnata da integrazione. 

 

La prima pratica sleale a venire in rilievo è il ritardato pagamento (art. 4, comma 

1, lett. a-b)). Per questa ipotesi abbiamo già argomentato in favore di un’estensione 

analogica, supportata dalla lettura sincronica del d.lgs. n. 231/2002, del combinato 

disposto tra l’art. 1419, comma 2, c.c. e l’art. 1339 c.c. in vista di sostituire il termine 

iniquo con il termine legalmente individuato, a seconda della deperibilità o meno del 

prodotto, in trenta o sessanta giorni dalla consegna. In realtà, nella fattispecie, è 

addirittura più conveniente per il fornitore invocare una nullità in purezza fedelmente 

all’impostazione del quarto comma dell’art. 1 che recita di una nullità rinserrata nella 

clausola e non bisognosa di integrazione. In altri termini, la semplice caducazione del 

termine sleale si rifletterebbe in ogni caso a favore del fornitore: quest’ultimo, infatti, 

reciso il patto che dilaziona abusivamente il pagamento, potrà pretendere subito il 

corrispettivo per la prestazione effettuata, senza che sia necessariamente utile 
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un’integrazione imperativa dettante un limite di trenta o quaranta giorni. 

L’individuazione di un dies ad quem entro il quale effettuare il pagamento altro non è 

che una dilazione del versamento del corrispettivo, con l’effetto che, venuto meno 

l’espediente che permette il differimento, il prezzo è dovuto immediatamente al 

momento della consegna. Nel caso di postergazione iniqua dell’obbligazione 

dell’acquirente, dunque, si può vantaggiosamente invocare anche una nullità in 

purezza. 

 

La seconda fattispecie a venire in rilievo è la clausola contenente un annullamento 

degli ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore a trenta giorni (art. 4, 

comma 1, lett. c)). L’annullamento degli ordini, come vedremo meglio infra nel 

Capitolo III, è una sorta di terza via tra la modifica unilaterale del quantitativo del 

contratto ed un recesso per gli ordini non ancora eseguiti. In questo caso si potrebbe 

immaginare che la nullità in purezza della clausola legittimante un annullamento 

iniquo si traduca in un’impossibilità per l’acquirente di modificare le condizioni 

originariamente previste nel contratto con il proprio fornitore. Sul punto, dovremmo, 

dunque, ipotizzare un’impossibilità per l’acquirente di sciogliersi dal contratto 

germinata come conseguenza della sua condotta sleale consistita nell’inserimento nel 

contratto di un diritto potestativo a suo vantaggio esclusivo. Vedremo come, in realtà, 

in merito al recesso, la situazione si presenti più complessa e debba necessariamente 

fare i conti anche con la natura del contratto effettivamente posto in essere tra le parti. 

Se si tratta di una compravendita tradizionale, probabilmente la «nullità in purezza» 

non ha difficoltà ad imporsi come rimedio principe posto che sarebbe in grado di 

paralizzare un recesso o una modifica unilaterale della quantità iniqui, assicurando 

l’esecuzione del contratto per l’intero pattuito. Se, invece, la cessione dovesse 

assumere il volto, ad esempio, di una somministrazione sine die, la nullità in purezza 

escludente in toto il recesso dovrebbe essere coordinata con le norme di cui agli artt. 

1559 c.c. ss. In particolare, viene in rilievo l’art. 1569 c.c., il quale prevede che, se la 

durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal 

contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in 

mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. 

A questo punto la caducazione della clausola sull’annullamento privo di congruo 

preavviso non impedirebbe, in ogni caso, all’acquirente di sciogliersi dal contratto a 
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tempo indeterminato, posto che tale facoltà è fatta salva dal codice civile. In altre 

parole, la nullità in purezza farebbe venir meno la possibilità di un annullamento 

iniquo, ma non imprimerebbe al contratto una vera e propria stabilità, posto che l’art. 

1569 c.c. accorda alle parti il recesso determinativo anche nel silenzio del regolamento 

contrattuale. A questo punto, allora, sarebbe forse più apprezzabile in termini di 

certezza e prevedibilità del rapporto una nullità seguita da integrazione imperativa sul 

canovaccio del combinato disposto tra gli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2, c.c.: 

all’annullamento con preavviso inferiore a trenta giorni si sostituisce l’annullamento 

conforme alla norma imperativa di cui alla lett. c) del primo comma dell’art. 4 del 

d.lgs. n. 198/2021401.  

 

A seguire troviamo la clausola legittimante lo ius variandi in capo ad una delle 

due parti (art. 4, comma 1, lett. d)). In questo caso la nullità in purezza si pone come 

rimedio soddisfacente posto che l’amputazione della clausola sulla modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali si traduce nella contestuale caducazione del 

relativo diritto potestativo in capo alla parte che si era abusivamente assicurata tale 

pretesa. 

 

Sul rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione (art. 

4, comma 1, lett. g)) ci siamo già intrattenuti supra, concludendo per una risposta 

rimediale ad hoc da coordinare con la forma richiesta dal precedente art. 3. 

 

Possono, poi, essere trattate sotto un unico ombrello, stante la medesima 

fisionomia, tutte quelle clausole che trasferiscono in capo al contraente debole una 

serie di costi ulteriori, ingiustificati o sconnessi dall’oggetto del contratto402: in tutti 

 
401 Non sembra, invece, che venga in rilievo nel caso di specie l’art. 1560 c.c. Quest’ultimo, infatti, 

rimette all’avente diritto alla somministrazione l’individuazione dell’entità della somministrazione 
soltanto nel caso in cui essa non sia stata determinata a priori o sia stata indicata soltanto entro limiti 
minimi o massimi. Ne deriva che l’acquirente potrà apportare variazioni al quantitativo degli ordini 
sulla base del proprio fabbisogno solo nel caso in cui l’entità della somministrazione non sia determinata 
o sia determinata soltanto nella soglia minima o massima. La ratio dell’art. 1560 c.c. risiede nel 
tentativo, infatti, di conformare l’entità delle prestazioni alle mutevoli esigenze del somministrato. Nel 
caso di specie, invece, si ragiona di un annullamento di ordini che, evidentemente, erano stati 
precedentemente quantificati e che dunque vincolerebbero, nel quantum, il somministrato. 

402 Si pensi alla traslazione in capo al fornitore di vari pagamenti non connessi alla vendita di 
prodotti agricoli e alimentari (art. 4, comma 1, lett. e)); dei costi relativi al deterioramento o la perdita 
dei prodotti agricoli o alimentari che si trovino già presso l’acquirente (art. 4, comma 1, lett. f)); del 
costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi  alla  vendita  dei  prodotti  del  fornitore (art. 
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questi casi la nullità in purezza è il rimedio più deterrente in quanto comporta la 

caducazione del costo in capo al contraente debole e autorizza quest’ultimo a 

domandare la restituzione di quanto eventualmente già versato. Ne deriva che anche 

in questo caso l’integrazione risulterebbe ultronea ed inutile. 

 

A seguire troviamo la clausola di restituzione, da parte dell’acquirente, di prodotti 

agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali 

prodotti invenduti o per il loro smaltimento (art. 4, comma 4, lett. a)). Si immagini, ad 

esempio, una clausola unilateralmente predisposta e non previamente concordata che 

espressamente preveda la possibilità per l’acquirente di restituire l’invenduto senza 

corrispondere alcun pagamento al fornitore. Tale clausola sarebbe nulla perché sleale 

in forza dell’art. 4, comma 4, lett. a), che la annovera tra le condotte della grey list.  La 

domanda sorge, a questo punto spontanea: caducata la clausola, il contratto prosegue 

inalterato per il resto oppure necessita di un’integrazione che distribuisca il rischio 

dell’invenduto?  In un primo scenario, potremmo immaginare che sia il giudice a dover 

ricostruire la regola contrattuale in modo tale da riallineare il contratto alla 

disposizione normativa, posto che, a seguito della caducazione della clausola di reso, 

il contratto non opera una ripartizione del rischio di invenduto tra venditore ed 

acquirente. Il giudice potrebbe, a quel punto, optare per un invenduto a carico 

dell’acquirente, ovvero per una clausola di reso subordinata al versamento del prezzo 

e al ristoro dei costi affrontati dal fornitore: in entrambi i casi, però, non si potrà parlare 

di automatismo nella sostituzione in quanto è necessaria la mediazione dell’interprete, 

che dovrà restaurare il contratto in punto di rischio dell’invenduto e, eventualmente, 

fissare il prezzo per lo smaltimento della merce in questione. Ne deriva che nel caso 

della clausola di restituzione dell’invenduto la soluzione da preferire è, ancora una 

volta, quella della caducazione in purezza senza integrazione: la recisione della 

 
4, comma 1, lett. j)); del pagamento, richiesto al fornitore, dei costi come condizione per 
l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino  dei  suoi  prodotti,  o  per  la  messa  in 
commercio degli stessi (art. 4, comma 4, lett. b)); del costo degli sconti sui prodotti venduti 
dall’acquirente come parte di una  promozione (art. 4, comma 4, lett. c)); ai costi della pubblicità, 
effettuata  dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari (art. 4, comma 4, lett. d)); ai costi per il 
marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente (art. 4, comma 4, lett. e)); ai costi 
del personale incaricato di  organizzare  gli  spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore (art. 4, 
comma 4, lett. f)). 



 200 
 

clausola di reso determina, infatti, il riespandersi della disciplina della vendita403. Il 

risultato della riemersione della compravendita non condizionata dal reso fa sì che il 

prezzo debba essere corrisposto per l’intero ordine, impedendo una diversa 

modulazione del corrispettivo a seconda dell’invenduto. In altri termini, il contratto di 

compravendita, privo di una clausola sul reso, trasla il rischio dell’invenduto a carico 

dell’acquirente404.  

Rimangono a questo punto da esaminare le condotte sleali contenute nell’art. 5 del 

d.lgs. n. 198/2021 la cui trattazione, in termini di rimedi, risulta particolarmente 

complessa. Se, infatti, un gruppo di condotte sleali può agevolmente essere contrastato 

con una nullità in purezza necessariamente parziale e libera da integrazione, un’altra 

categoria di comportamenti unfair merita qualche riflessione ulteriore perché annovera 

clausole che probabilmente incidono nel funzionamento generale del contratto e la cui 

integrazione non si presta ad una fedele applicazione del combinato disposto tra l’art. 

1339 c.c. e l’art. 1419, comma 2, c.c. 

Partiamo dal primo e più facilmente districabile insieme di previsioni, precisando 

fin da subito che tralasceremo in questa sede per approfondirlo infra nel Capitolo III 

il particolare meccanismo delle aste inverse (art. 5, comma 1, lett. a)). Nella prima 

sottoclasse di comportamenti sleali di cui all’art. 5 rientrano, volendosi accomunare le 

disposizioni sotto il minimo comune denominatore del medesimo rimedio, la 

subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e la continuità e 

 
403 Il meccanismo non sarebbe molto diverso da quello che anima il contratto estimatorio di cui 

agli artt. 1556 c.c. ss.: per mezzo del contratto estimatorio, infatti, il rivenditore che non vuole assumersi 
il rischio di dover pagare al proprio fornitore il prezzo di beni rimasti invenduti, si riserva la facoltà di 
restituire tali oggetti al venditore, senza pagarne il prezzo. È chiaro che il discrimine tra la figura della 
vendita e la figura del contratto estimatorio risiede nella facoltà riconosciuta all’accipiens di liberarsi 
dall’obbligazione di pagare il prezzo della fornitura restituendo entro un termine stabilito le res ricevute. 
Venuto meno tale diritto potestativo in capo all’acquirente, non potrebbe più parlarsi di contratto 
estimatorio ma si dovrà ragionare di una vera e propria vendita che obbliga entrambi i contraenti 
all’esatta esecuzione delle prestazioni cui si sono originariamente obbligati. Sul contratto estimatorio si 
veda, tra tutti, A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2017, 768-769; M. 
SARALE, Il contratto estimatorio, in G. COTTINO (a cura di), Contratti commerciali, Padova, 1991, 205 
ss.; G. COTTINO, Del contratto estimatorio. Della somministrazione (artt. 1556-1570), Bologna-Roma, 
1970, 35 ss.; U. CARNEVALI, Voce Contratto estimatorio (Diritto civile), in Enc. giur., vol. IX, Roma, 
1988, 2 ss. 

404 Maggiori problemi potrebbero sorgere nel caso in cui l’invenduto restituito sia già stato smaltito 
dal fornitore: in questo caso la sola nullità non sarebbe idonea a ristorare quest’ultimo dai costi sostenuti 
per lo smaltimento, salvo ipotizzare un concorso tra la disciplina dell’indebito per il ristoro del prezzo 
e la normativa dell’arricchimento ingiustificato per il rimborso di spese sostenute dal soggetto non 
obbligato in tal senso. In alternativa, la nullità della clausola di reso già eseguita, idonea ad ottenere il 
pagamento del prezzo dell’invenduto, dovrebbe essere abbinata ad un’azione risarcitoria che copra i 
costi dello smaltimento già realizzato.  
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regolarità delle relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni sconnesse 

dall’oggetto dei contratti e delle relazioni (art. 5, comma 1, lett. f)); l’imposizione, a 

carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie e prive di connessione oggettiva 

rispetto all’oggetto principale della fornitura (art. 5, comma 1, lett. i)); l’imposizione 

di una clausola che imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, 

un termine minimo prima di poter emettere la fattura (art. 5, comma 1, lett. k)); 

l’imposizione all’acquirente di accettare prodotti con date di scadenza troppo brevi, 

ovvero di mantenere o innovare un determinato assortimento ovvero di garantire 

posizioni privilegiate nello scaffale o nei locali dell’esercizio commerciale (art. 5, 

comma 1, lett. m)-p)). In tutte queste fattispecie la necessaria parzialità della nullità è 

idonea a garantire l’interesse tutelato posto che la caducazione della clausola non 

preclude la prosecuzione del contratto in senso vantaggioso per il contraente protetto, 

ma semplicemente produce diversi effetti a seconda della fattispecie coinvolta: non 

dovranno essere eseguiti servizi o prestazioni accessorie e slegate dal contratto; il 

fornitore non dovrà rispettare un termine minimo per emettere fattura precedentemente 

indicato; l’acquirente non dovrà necessariamente accettare prodotti con scadenze brevi 

e non dovrà assecondare le richieste del fornitore in merito all’assortimento e alla 

posizione della merce all’interno del proprio locale commerciale. In tutti questi casi, 

dunque, il problema dell’integrazione della regola contrattuale recisa in vista di salvare 

la tenuta del contratto o di non innescare un vulnus ulteriore non si pone, trattandosi, 

spesso, di condizioni contrattuali che non incidono sulla struttura del contratto, ma, al 

più, ne modellano la convenienza per il contraente predisponente.  

 

Per altre clausole contenenti pratiche sleali, invece, non è possibile escludere a 

priori una caducazione senza integrazione. In particolare, il problema dell’integrazione 

potrebbe emergere per alcune clausole, come quelle relative al prezzo o all’oggetto del 

contratto, la cui amputazione non potrebbe evitare di propagare i propri effetti sul 

regolamento contrattuale nella sua interezza. Tale problema si incunea con una certa 

preoccupazione in merito alle restanti pratiche sleali che compongono l’articolato della 

disposizione in esame (art. 5 d.lgs. n. 198/2021). Il primo profilo di complessità è dato 

dalla natura eccessivamente lasca di alcune norme, la cui indeterminatezza rende 

difficoltoso determinare a priori l’importanza della singola clausola rispetto 

all’economia, alla funzionalità e alla convenienza del contratto amputato. Si pensi alle 



 202 
 

clausole mutuate dal vecchio art. 62: è considerata pratica sleale, ad esempio, 

l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore (art. 

5, comma 1, lett. b)); l’imposizione di condizioni di acquisto o di vendita o altre 

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (art. 5, comma 1, lett. d)); 

l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (art. 5, 

comma 1, lett. e)); il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali (art. 5, comma 

1, lett. g)); l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio 

economico da una parte alla sua controparte (art. 5, comma 1, lett. l)); l’adozione di 

ogni ulteriore condotta sleale (art. 5, comma 1, lett. h)). In tutti questi casi, trattandosi 

di disposizioni potenzialmente idonee ad ampliare le proprie maglie applicative a 

fattispecie eterogenee e non sempre accessorie rispetto all’operazione economica 

realizzata, è difficile stabilire ex ante se la slealtà del contraente forte andrà ad incidere 

su una condizione contrattuale indispensabile o, almeno, significativa per il 

funzionamento del contratto. Diventa, così, difficile ammettere a prescindere la 

convenienza di un rimedio semplicemente caducatorio non affiancato 

dall’integrazione. Il discorso emerge in tutta la sua evidenza rispetto alle clausole che, 

ad esempio, concorrono a definire il prezzo o l’oggetto del contratto. Si pensi all’art. 

5, comma 1, lett. b), il quale vieta l’imposizione di condizioni contrattuali 

eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti 

agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione. È evidente che in 

questo caso la clausola incide sul prezzo del contratto, con la conseguenza che 

l’operatore giuridico non può limitarsi a dichiarare l’amputazione della clausola sul 

prezzo iniquo, ma dovrà necessariamente ricostruire quel prezzo e risintonizzarlo sui 

canali dell’equità. È chiaro, dunque, l’esclusione in radice dell’integrazione quando si 

ragioni di una clausola che esplica la propria funzione sul prezzo del contratto è 

insoddisfacente perché realizzerebbe un vulnus maggiore al contraente protetto: 

quest’ultimo perderebbe l’intero affare per caducazione dell’intero contratto privato di 

un suo elemento essenziale. L’inadeguatezza della nullità in purezza ci conduce 

necessariamente alla sponda dell’integrazione, la cui realizzazione, però, apre un 

ulteriore ventaglio di problemi. La sostituzione non potrebbe, ad una lettura fedele 

delle disposizioni, avvenire in forza del combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, 

c.c. e l’art. 1339 c.c.: l’individuazione di un prezzo non è certamente un’operazione 

sostitutiva immediata posto che richiede l’intermediazione del giudice nella 
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elaborazione di un nuovo corrispettivo. Non esiste, infatti, una disposizione che in via 

normativa disponga il prezzo del contratto. Sul punto, tuttavia, abbiamo visto come la 

dottrina abbia ormai offerto una lettura più flessibile dell’art. 1339, ammettendone 

l’operatività anche nei casi in cui la sostituzione sia ermeneutica e non imperativa o 

dispositiva. In questo senso potremmo immaginare, dunque, un giudice che riconduca 

ad equità il prezzo della cessione ricostruendolo, in maniera oggettiva e non 

discrezionale, sulla base dei prezzi medi praticati per prodotti simili nel mercato di 

riferimento. In questo caso l’automatismo – dicevamo – è assicurato dall’applicazione 

di un quantum oggettivamente riscontrabile con le analisi di mercato.  

Un’altra soluzione per assicurare la prosecuzione del contratto a seguito della 

ricostruzione del prezzo potrebbe essere l’applicazione analogica dell’art. 7, comma 

3, del decreto in commento nella parte in cui, in materia di vendite sottocosto di 

prodotti agricoli e alimentari deperibili, ammette una sostituzione del prezzo iniquo 

fissato dalle parti con una serie di indicatori anch’essi oggettivi e riassumibili nelle 

due405 alternative del prezzo calcolato sulla base dei cosi medi di produzione rilevati 

da ISMEA ovvero, in seconda battuta, dal prezzo medio praticato per prodotti similari 

nel mercato di riferimento. 

La preferenza per l’una o l’altra soluzione conduce in ogni caso ad un’integrazione 

contrattuale della clausola sul prezzo, sebbene una parziale difformità potrebbe 

discendere dall’adozione del parametro adottato: costi medi di produzione o prezzi 

medi praticati406. Il pagamento di un corrispettivo pari al costo medio di produzione 

potrebbe risultare un vantaggio per il venditore che è particolarmente efficiente e 

riesce ad abbassare i propri costi di produzione rispetto alla media: in questo caso, 

infatti, il fornitore si avvantaggerà dello scarto tra il costo della propria produzione ed 

il più alto costo di quella media. Viceversa, un produttore non particolarmente 

efficiente, che affronta, dunque, costi medi di produzione comparativamente più 

elevati dei propri competitors, potrebbe vedersi versato un prezzo inidoneo a coprire i 

 
405 L’art. 7, comma 3, per la verità, prevede una terza ipotesi che, però, non si adatta al caso di 

specie: l’applicazione del prezzo risultante dalle fatture d’acquisto. Nella fattispecie, in esame, infatti si 
dovrebbe ritenere che già le fatture d’acquisto contengano un prezzo iniquo, non avendo quest’ultimo 
subìto modifiche per la vendita sottocosto del prodotto deperibile invenduto. 

406 Cfr. sulla lett. b) e, più in generale, sull’intera formulazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 198/2021 G. 
VERSACI, Gli abusi “complementari” nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine 
dell’art. 5, d.lgs. n. 198/2021, in Nuove leggi civ. comm., di prossima pubblicazione (fasc. n. 3/22), il 
quale nota la diversa portata applicativa intercorrente tra l’adozione, come parametro, del prezzo medio 
o del costo medio. 
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propri costi di produzione. Al netto, però, dell’opportunità di parametrare il nuovo 

prezzo non al costo medio ma al costo del singolo contratto: interpretazione che 

potrebbe essere argomentata a partire dall’eliminazione del riferimento ai costi medi 

nella versione definitiva del decreto legislativo ma che si presterebbe, da un lato, a 

rendere sempre meno automatica la sostituzione, dall’altro, a sfavorire la certezza del 

rapporto in nome di soluzioni giurisprudenziali variegate perché ritagliate sulla 

casistica. Per questi motivi, dunque, la soluzione probabilmente più oggettiva e più 

protettiva delle prerogative del venditore è la reintegrazione del prezzo sulla base del 

parametro dei prezzi medi praticati per prodotti simili nel mercato di riferimento. 

Tuttavia, a questa interpretazione funzionale sull’applicazione immediata dei prezzi 

medi si potrebbe replicare con un’interpretazione sistematica delle norme in materia 

di prezzi abusivi nei contratti di filiera, dalla quale si evince una preferenza del 

legislatore per una sostituzione affidata ai costi medi. Ciò emerge, ad esempio, nel 

secondo comma, tuttora vigente, dell’art. 10-quater che rimette all’ISMEA 

l’elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli; allo stesso 

modo l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 51/2015 affida all’ISMEA l’elaborazione mensile 

dei costi medi di produzione del latte crudo, tenuto anche conto della collocazione 

geografica dell’allevamento e della destinazione finale del latte crudo; lo stesso art. 7 

del d.lgs. n. 198/2021 subordina l’applicazione, in via sostitutiva, del prezzo medio 

alla mancanza di un prezzo calcolato sulla base dei costi medi. Vero è che è possibile 

immaginare una divergenza tra il parametro rispetto al quale valutare l’abusività del 

prezzo e il valore con cui poi successivamente integrare il prezzo caducato, ma è 

altrettanto vero che la sostituzione per mezzo di un dato oggettivamente rilevato da 

un’Autorità terza concorre a salvaguardare, se non l’automaticità, almeno l’oggettività 

della sostituzione di cui al combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e l’art. 1419, comma 

2, c.c. Quando manchi, invece, una rilevazione oggettiva, nulla osta all’applicazione 

di un prezzo medio comunque desunto non in maniera discrezionale ma a seguito di 

indagini di mercato. L’applicazione, inoltre, di un prezzo nella misura del costo medio 

elaborato dall’ISMEA contribuisce alla certezza del rapporto giuridico: tutti gli 

operatori economici sono, infatti, in grado di prevedere la ricostruzione del prezzo 

eventualmente caducato perché abusivo, proprio in forza della predeterminazione non 

solo del parametro valutativo ma anche del parametro sostitutivo. La leggera 

preferenza su un parametro aderente al costo medio mensilmente elaborato da ISMEA 
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si potrebbe argomentare, dunque, anche in forza della prevedibilità del nuovo prezzo 

del contratto quale fonte di certezza anche per l’operatore che decide di andare in 

giudizio. Al di là del parametro sostitutivo – che, in ogni caso, è affidato ad 

un’oggettiva valutazione giudiziale, sebbene con margini operativi diversi –, possiamo 

concludere, relativamente all’art. 5, lett. b), per l’inadeguatezza di una nullità parziale 

non seguita da integrazione in questa ipotesi sempre ermeneutica, sebbene orientata 

da parametri oggettivi – costo medio elaborato da ISMEA o prezzo medio ricavato da 

indagini di mercato – idonei a garantire quell’automatismo che rappresenta la conditio 

sine qua per l’applicazione dell’art. 1419, comma 2, c.c. 

 

Sempre nel perimetro dell’art. 5, un ulteriore profilo merita qualche parola in 

chiusura della nostra riflessione. Il riferimento è alla lett. j) che impedisce di escludere 

l’applicazione degli interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero 

dei crediti407. Anche in questo caso è difficilmente sostenibile una nullità scevra da 

integrazione. La caducazione della clausola che esclude gli interessi di mora o le spese 

di recupero dovrà, infatti, essere necessariamente sostituita dalle disposizioni di legge 

che regolano la quantificazione della mora e che trasferiscono il costo delle spese di 

recupero del credito in capo al debitore. Non a caso, il d.lgs. n. 231/2002, evidente 

fonte ispiratrice della lett. j) in esame, afferma, all’art. 7, la nullità di dette clausole per 

la loro grave iniquità e, al contempo, disciplina gli effetti sul contratto di tale invalidità 

affidando l’integrazione al combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e 1419, comma 2, 

c.c. 

 

Dall’analisi condotta case by case sulle singole pratiche sleali individuate dal 

d.lgs. n. 198/2021 emerge che il rimedio della nullità parziale non bisognosa di 

integrazione imperativa, dispositiva o interpretativa genericamente individuato per 

tutte le fattispecie dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021, è il rimedio principe, in 

quanto idoneo a rispondere efficacemente alla violazione della maggior parte delle 

previsioni contenute dagli artt. 3, 4, 5 e 7. Abbiamo visto, però, che, accanto a tale 

soluzione, opera in via completare il combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e l’art. 

 
407 Ci troviamo di fronte alla riproduzione di quanto previsto dall’art. 7, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 

231/2002 in tema di grave iniquità con conseguente nullità della clausola che esclude gli interessi mora 
o i costi di recupero del credito (di cui al precedente art. 6). 
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1419, comma 2, c.c., sia nei casi espressamente previsti dal decreto sia nelle ipotesi in 

cui, sebbene tale meccanismo non sia espressamente richiamato, esso si rende 

necessario per evitare una nullità che, infrangente un elemento essenziale del contratto, 

estenda il suo potere demolitorio all’intero contratto. A queste ipotesi rigidamente e 

previamente riconducibili all’uno o all’altro rimedio bisogna aggiungere tutta una serie 

di disposizioni la cui ampiezza semantica mal si presta all’individuazione di un 

rimedio specifico che preceda l’esatta descrizione della condotta sleale concretamente 

posta in esecuzione. 

È utile ribadire, in chiusura del nostro ragionamento sul rimedio invalidante, che 

il problema della nullità si pone esclusivamente in relazione a condotte sleali che siano 

contrattualizzate, ovverosia cristallizzate all’interno di una clausola, con il risultato 

che, fuori dai casi di pratiche sleali inserite nel regolamento contrattuale, il rimedio 

sarà da rintracciare, a seconda dello scenario in esame, negli strumenti contro 

l’inadempimento contrattuale (se il contratto disciplinava il punto in esame) ovvero 

nel risarcimento del danno (se il contratto taceva in merito alla condotta realizzata). 

Con una postilla finale: il risarcimento del danno opera in via esclusiva rispetto ad 

alcune particolari tipologie di comportamenti scorretti non riconducibili in concreto 

nel tenore letterale della base contrattuale, quali l’acquisizione, l’utilizzo o la 

divulgazione illecita di segreti commerciali (art. 4, comma 1, lett. h)) ovvero la 

minaccia di mettere in atto o la vera e propria messa in atto di ritorsioni commerciali 

(art. 4, comma 1, lett. i)).  

 

7.4. L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2021 introduce una nullità di 

protezione? 

Le riflessioni appena svolte in merito all’enigmatico ruolo della nullità per 

violazione di norma imperativa cristallizzato all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021 

portano a concludere per una nullità tendenzialmente parziale cui segue solo 

eventualmente – ed in vista di non svantaggiare il contraente protetto – l’integrazione 

per mezzo della norma violata o per il tramite dell’interpretazione giudiziale guidata 

da parametri oggettivi. Il tutto da calare in un contesto commerciale in cui la nullità 

totale, per le ragioni cui abbiamo più volte accennato, deve essere scongiurata in vista 

di favorire la prosecuzione dell’affare. 
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Fino ad ora, però, abbiamo cercato di ricostruire il volto dell’invalidità di cui 

all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2021 sulla base dello statuto normativo della nullità 

di diritto comune. Non possiamo omettere di chiederci, tuttavia, se il legislatore del 

2021, con una formulazione che ricorda da vicino l’art. 36 del codice del consumo, 

abbia voluto, in realtà, introdurre per la prima volta una vera e propria nullità di 

protezione nella contrattazione squilibrata B2b408 all’interno della filiera 

agroalimentare. Come è noto, infatti, benché l’armonizzazione minima della Direttiva 

sulle clausole abusive nei contratti consumeristici fosse astrattamente idonea ad aprire 

a scenari di tutela più dilatati, il nostro legislatore, al momento di attuare la Direttiva 

1993/13/CEE, ha rinunciato alla deroga in melius restringendo soggettivamente la 

figura del consumatore alla sola persona fisica che opera al di fuori dell’attività 

professionale eventualmente svolta. Di conseguenza la tutela consumeristica – ed i 

relativi rimedi e strumenti di protezione – non protegge il contraente debole in quanto 

tale ma il solo contraente la cui debolezza sia intimamente connessa alla qualifica di 

consumatore. 

Sulla difficoltà di trasportare i rimedi consumeristici nell’ambito della 

contrattazione B2b ci siamo già intrattenuti supra. Le maggiori perplessità 

sull’estensione analogica dei rimedi riguardano – lo ripetiamo brevemente – la 

differente natura dello squilibrio di cui soffre il professionista debole rispetto al 

consumatore e la strettamente connessa inutilità degli strumenti riequilibrativi fondati 

esclusivamente sull’obiettivo di colmare il gap informativo in vista di vincere lo 

squilibrio normativo. Al di là di queste riflessioni, la nullità di protezione potrebbe, 

però, fornire lo statuto che permette di radunare sotto un unico ombrello rimediale le 

clausole riproduttive di pratiche sleali. D’altronde, tale estensione analogica potrebbe 

essere giustificata dalla formula dell’art. 1, comma 4, che sembra riprodurre 

fedelmente l’art. 36 cod. cons. L’analisi dell’adattabilità della nullità di protezione alle 

clausole sleali nei contratti tra operatori economici della filiera agroalimentare 

dovrebbe, dunque, essere condotta sulla base di una sorta di stress test dei caratteri 

fondamentali del rimedio consumeristico. 

 
408 In verità non si tratterebbe della prima ipotesi di nullità di protezione nell’ambito dei rapporti 

B2b. Sul punto viene in rilievo, infatti, l’art. 23 T.u.f., il quale, a seguito dell’interpretazione di recente 
fornita dalla nostra Corte di Cassazione nelle sentenze in tema di nullità selettive (Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite, 4 novembre 2019, n. 28314), postulerebbe una nullità di protezione appannaggio non 
solo del cliente consumatore ma anche del cliente professionista. Per un approfondimento sul tema delle 
nullità selettive si rimanda alla nota n. 314. 
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In via preliminare possiamo notare che entrambe le nullità in esame discendono, 

in ultima analisi, dalla cristallizzazione di comportamenti sleali in clausole 

contrattuali: la fonte della nullità è, dunque, comune ad entrambe le ipotesi. 

Fatta questa velocissima considerazione, possiamo precisare che tutte le 

caratteristiche che compongono la nullità di protezione vengono fatte discendere 

dall’espressione utilizzata al terzo comma dell’art. 36 del codice del consumo nella 

parte in cui afferma che: «la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore». Ne 

deriva che l’intero statuto della nullità di protezione è modellato in modo tale da 

permettere a tale strumento di riverberare i propri effetti a vantaggio del solo 

consumatore. Da quanto appena abbozzato emerge già un primo tratto di discontinuità 

con la nullità codicistica: mentre quest’ultima è prevista a tutela dell’interesse 

generale, la nullità di protezione presidia, oltre ad un interesse pubblicistico, anche un 

interesse particolare coincidente con l’interesse del consumatore. Sotto questo profilo, 

non sorgerebbero particolari problemi nel rintracciare la medesima ratio nella nullità 

del d.lgs. n. 198/2021. In più parti della Direttiva UTPs si legge, infatti, che la 

redazione della stessa è stata animata dalla volontà di tutelare il contraente debole – a 

livello europeo individuato nel fornitore – nelle relazioni commerciali che attraversano 

la filiera agroalimentare. Al primo considerando, ad esempio, si prende atto dello 

squilibrio di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti, tale da permettere ai partner 

commerciali più grandi e potenti di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali 

a proprio vantaggio. Il considerando n. 6, in maniera ancora più esplicita, afferma che 

«in un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al 

passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più importante per gli 

operatori presenti nella filiera agricola e alimentare», facendo, dunque, esplicito 

riferimento alle esigenze di protezione degli interessi dei produttori. Non sembra, così, 

contraria allo spirito che ha animato la Direttiva UTPs ed il suo successivo 

recepimento una declinazione della nullità dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2021 

nei termini di una nullità a protezione degli interessi della parte contrattuale più debole, 

in vista di fornire a quest’ultima uno strumento per riequilibrare i rapporti con la 

controparte commerciale. Si deve, però, precisare che l’interesse tutelato, quando si 

discorre di rapporti squilibrati – sia B2C sia B2b – non è soltanto quello del contraente 

debole, ma è anche quello del corretto funzionamento del mercato concorrenziale, la 

cui stabilità potrebbe essere sconvolta da vantaggi di mercato ottenuti per mezzo di 
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condotte sleali409. Di qui la natura, definita ancipite, delle nullità di protezione, quali 

strumenti a presidio di un interesse al contempo generale e particolare. In quest’ottica, 

la nullità di protezione diventa uno mezzo di controllo del contenuto contrattuale, in 

vista di conformare il contratto a canoni di equità, giustizia, equilibrio sinallagmatico 

e anche concorrenziale. Dalla doppia faccia dell’interesse tutelato deriva l’esigenza 

che i tratti distintivi discendenti dal genitivo «di protezione» debbano essere il frutto 

di un bilanciamento tra il volto pubblicistico e la sensibilità personalistica della nullità 

di protezione, in un processo ermeneutico ricostruttivo che inevitabilmente concepisce 

uno statuto normativo sui generis.  

In primo luogo, dall’attenzione verso l’interesse particolare discende la 

legittimazione relativa a far valere in giudizio la nullità di protezione. A differenza 

della nullità codicistica – che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere da 

chiunque ne abbia interesse – la nullità di protezione è, infatti, strutturata come una 

denunciabile dal solo soggetto a vantaggio della quale è comminata. Il nostro codice 

civile, dunque, non conosce ipotesi di nullità a legittimazione relativa, salvo voler 

distinguere tra legittimazione a far valere la nullità ed interesse ad agire: in tale 

secondo caso è possibile immaginare una serie di ipotesi in cui l’interesse a far valere 

 
409 Sul ruolo anche pubblicistico – idoneo a giustificare il rilievo officioso – delle nullità di 

protezione si veda il paragrafo 3.12.1 della Cassazione civile Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 
(conosciuta con il nome di «Sentenze Travaglino», unitamente alla successiva sentenza n. 26243), in 
cui si legge significativamente che: «Si è detto “indiscutibile” lo scopo della nullità relativa volto anche 
alla protezione di un interesse generale tipico della società di massa, così che la legittimazione ristretta 
non comporterebbe alcuna riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici 
dell0interesse (pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità. Il potere 
del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi che 
possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento 
del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 
Cost.: si pensi alla disciplina antitrust, alle norme sulla subfornitura che sanzionano con la nullità i 
contratti stipulati con abuso di dipendenza economica, alle disposizioni sui ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, che stabiliscono la nullità di ogni accordo sulla data del pagamento che risulti 
gravemente iniquo in danno del creditore, ex D.Lgs. n. 231 del 2002), poiché lo squilibrio contrattuale 
tra le parti altera non soltanto i presupposti dell'autonomia negoziale, ma anche le dinamiche 
concorrenziali tra imprese». Le Sezioni Unite proseguono, al paragrafo 3.13.2, ricostruendo la natura 
delle nullità di protezione come ancipite: «Nullità che non a torto è stata definita, all’esito del 
sopravvento del diritto europeo, ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata 
sull’assetto di interessi concreto, con finalità essenzialmente conformativa del regolamento 
contrattuale, ma non per questo meno tesa alla tutela di interessi e di valori fondamentali, che 
trascendono quelli del singolo. Si è così osservato che, se le nullità di protezione si caratterizzano per 
una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale 
(l’integrità e l’efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza europea) quanto 
particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la omessa 
rilevazione officiosa della nullità finirebbe per ridurre la tutela di quel bene primario consistente nella 
deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole». Cfr. sul ruolo pubblicistico delle nullità di 
protezione anche Cassazione civile Sez. Un., 04 novembre 2019, n. 28314, par. 15.2. 
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la nullità appartiene ad uno solo dei contraenti. Si pensi al divieto di patto commissorio 

o al divieto dei patti successori: in entrambi i casi si assiste ad una scissione tra 

interesse e legittimazione, posto che, rispettivamente, né il creditore né gli istituiti 

avrebbero alcun interesse a far valere tale nullità. Tuttavia, al di fuori dei casi di 

scissione tra interesse e legittimazione – rispetto ai quali, è bene precisarlo, la 

legittimazione rimane assoluta – nel nostro codice civile la nullità può essere fatta 

valere da chiunque vanti un interesse in tal senso. Diversamente accade per la nullità 

di protezione, la cui legittimazione è sempre stata ritenuta relativa, ovverosia 

appannaggio del solo consumatore. In punto di legittimazione si registrano le maggiori 

criticità relativamente all’ammissione di una nullità di protezione anche nei rapporti 

B2b connotati da squilibrio di potere commerciale: nella contrattazione bilateralmente 

commerciale, infatti, gioca un ruolo essenziale il cosiddetto «effetto paura», a causa 

del quale spesso il contraente vessato preferisce non attivare i rimedi in suo possesso 

per il timore di subire ritorsioni dal partner commerciale o essere classificato come 

«contraente scomodo», perdendo così altre opportunità commerciali. Sul punto 

occorre sottolineare il public enforcement operato dalla direttiva in commento per 

mezzo dell’obbligo, contenuto all’art. 4, per ogni Stato membro di designare 

un’Autorità di contrasto incaricata di applicare i divieti in tema di pratiche sleali di 

propria iniziativa o sulla base di denunce. L’istituzione di Autorità di contrasto 

risponde, appunto, tra le altre cose, anche all’esigenza di evitare ritorsioni nei confronti 

dei fornitori che esercitano i propri diritti, rimettendo così all’autorità il compito di 

portare avanti le denunce garantendo, qualora richiesto, l’anonimato dei 

denuncianti410.. Motivo per cui la nullità nella contrattazione B2b è sempre stata 

declinata nei termini di una nullità a legittimazione assoluta, attivabile da soggetti 

diversi dal contraente in modo tale da tutelare gli interessi di quest’ultimo anche in 

assenza di un’azione legale da lui intrapresa. Non a caso tanto la Direttiva UTPs quanto 

l’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 198/2021 tutelano l’anonimato del denunciante in modo 

 
410 Cfr. considerando n. 25: «A norma della presente direttiva, i fornitori dovrebbero poter 

denunciare determinate pratiche commerciali sleali. Le ritorsioni commerciali da parte degli 
acquirenti contro i fornitori che esercitano i propri diritti, o la minaccia di ricorrervi, ad esempio 
eliminando prodotti dal listino, riducendo le quantità dei prodotti ordinati oppure interrompendo 
determinati servizi forniti dall'acquirente al fornitore, quali il marketing o le promozioni sui prodotti 
del fornitore, dovrebbero essere vietate e considerate come pratiche commerciali sleali». L’istituzione 
di autorità pubbliche e di forme di anonimato è teleologicamente orientata a limitare il cosiddetto 
«effetto paura»; sul punto vedi M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, 
cit., 1158 ss. 



 211 
 

tale da scongiurare il pericolo di ritorsioni nei confronti del soggetto leso dalla pratica 

commerciale sleale. Per queste ragioni, la nullità di protezione come nullità a 

legittimazione relativa appare controproducente rispetto all’obiettivo perseguito dalla 

normativa sulla lotta alle pratiche commerciali sleali, posto che spesso il contraente 

leso preferirebbe non attivare la nullità per evitare conseguenze commerciali future.  

Tale ragionamento calza fino a quando la nullità di protezione si configura 

effettivamente come una nullità a legittimazione relativa attivabile dal solo 

consumatore; tale ricostruzione è, tuttavia, oggetto di ripensamenti. Sebbene la 

dottrina411 e la giurisprudenza abbiano tradizionalmente descritto la nullità di 

protezione come un esempio di nullità a legittimazione relativa, altra parte della 

dottrina412 ha aperto la strada alla possibilità di configurare la nullità di protezione alla 

stregua di una nullità di risultato dotata di una legittimazione ad excludendum (seu 

«nullità a vantaggio»). Con tale ultima espressione ci si riferisce ad una nullità che, 

operando «a vantaggio» del soggetto protetto, non è riducibile alla legittimazione 

relativa tout court. A rilevare, infatti, non è il soggetto che attiva il rimedio demolitorio 

ma l’esternalità positiva discendente dall’effetto invalidante. In altre parole, nulla osta 

a che la nullità sia fatta valere da un terzo, purché essa si riverberi a favore del soggetto 

tutelato. In questo senso il «vantaggio» del contraente protetto si ottiene mediante 

 
411 Sui caratteri della nullità di protezione, ed in particolare sulla legittimazione relativa, si veda, 

tra tutti, G. D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), cit., 732 ss.; ID., 
Diritto Europeo dei contratti (del consumatore) e nullità virtuale (di protezione), in Contr., 2012, 977 
ss.; A. ARDUINI, La nullità di protezione tra legittimazione relativa all’azione e rilevabilità d’ufficio 
condizionata, in Obbl. e contr., 2012, X, 692 ss.; A. GENTILI, La nullità di protezione, in Eur. dir. priv., 
2011, 77 ss.; M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria 
della moderna nullità relativa, Padova, 2008; S. MONTICELLI, Nullità, legittimazione relativa e 
rilevabilità d’ufficio, in Riv. dir. priv., 2002, IV, 687 ss.; G. GIOIA, Nullità di protezione tra esigenze 
del mercato e nuova cultura del contratto conformato, in Corr. giur., 1999, V, 608; ID., Nuove nullità 
relative a tutela del contraente debole, in Contr. impr., 1999, III, 1344 ss.;  

412 Sulla diversa estensione della legittimazione della nullità di protezione come legittimazione ad 
excludendum (seu «nullità a vantaggio») si veda S. PAGLIANTINI, La fideiussione consumeristica: 
cronaca di un misunderstanding all’italiana, in Nuove leggi civ. comm., 2021, I, 114, nota 27 ed ivi 
citazioni della dottrina che dal genitivo «di protezione» fa discendere non una nullità a legittimazione 
relativa bensì una nullità a legittimazione ad excludendum ovvero «a diretto svantaggio del mutuante»; 
A.A. DOLMETTA, All’essenza della nullità di protezione: l’operatività «a vantaggio». Per una critica 
costruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, in Riv. dir. banc., 2020, I, 96; U. MALVAGNA, Credito 
fondiario, nullità «a vantaggio» del cliente e legittimazione di altri, in Banca borsa tit. cred., 2014, II, 
141 ss. Per la verità, anche le Sentenze Travaglino (citate nella nota n. 341) non fanno mai esplicito 
riferimento ad una «legittimazione relativa», ma adottano l’espressione «legittimazione riservata»; nel 
contesto argomentativo delle Sentenze Travaglino, l’esplicito richiamo alla natura anche pubblicistica 
delle nullità di protezione ben si presta alla costruzione di una nullità la cui legittimazione sia estesa a 
soggetti diversi dal singolo, proprio in vista di bilanciare l’interesse particolare ed i valori generali che 
ispirano tali nullità speciali. Con il limite – naturalmente – dell’effetto a vantaggio del soggetto a tutela 
del quale l’invalidità è comminata. 
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l’«esclusione» della legittimazione in capo al contraente forte in vista di evitarne un 

utilizzo strumentale da parte di quest’ultimo413. Impostata nei termini di uno strumento 

a legittimazione impedita al contraente forte e, al contempo, estesa ai terzi con 

riverbero a solo vantaggio del contraente tutelato, la nullità di protezione potrebbe 

adattarsi perfettamente alla contrattazione B2b, in quanto essa coniugherebbe i 

vantaggi di una legittimazione assoluta (sebbene escludente il professionista forte) con 

la vocazione protezionistica del rimedio invalidante in questione. In questo modo, 

infatti, la nullità della clausola riproduttiva della pratica sleale potrà essere fatta valere 

da chiunque ne abbia interesse – con la sola eccezione dell’autore della violazione – 

scongiurando, così, l’«effetto paura» e, al contempo, modulando gli effetti 

dell’invalidità a vantaggio del solo professionista tutelato. Ne deriva che tale nullità 

non potrebbe opportunisticamente essere attivata dal professionista autore della pratica 

sleale con lo scopo di sciogliersi dall’affare provocando la caducazione del contratto: 

tale conclusione impedirebbe al rimedio di operare a vantaggio della parte lesa dalla 

condotta scorretta. In altri termini, solo per mezzo della lettura della nullità nei termini 

di uno strumento a legittimazione ad excludendum si può immaginare una 

compatibilità teleologica tra la nullità di protezione e la nullità di cui all’art. 1, comma 

4, del d.lgs. n. 198/2021. Per la verità, quello della legittimazione è un falso problema. 

L’esclusione della legittimazione in capo al contraente forte ha risvolti più teorici che 

pratici: è difficile immaginare che il contraente sleale denunci l’abusività della sua 

condotta a fini opportunistici. E ciò per due ragioni: I) innanzitutto, quest’ultimo 

dovrebbe ammettere che la clausola o la forma (così come ricostruita quale violazione 

dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede) è viziata a causa della propria 

maggiore forza di potere commerciale; II) in secondo luogo, il sistema rimediale non 

gli permetterebbe comunque di ottenere un risultato vantaggioso per la sua posizione: 

 
413 A supporto della possibilità di estendere la legittimazione a soggetti diversi dal contraente 

protetto può essere riportata anche la lettera dell’art. 36 cod. cons.; quest’ultimo, al terzo comma, 
testualmente recita, infatti, di una «nullità [che] opera soltanto a vantaggio del consumatore», non 
circoscrivendo expressis verbis la legittimazione al solo consumatore. Diverso il tenore, invece, di altre 
disposizioni, sempre consumeristiche, che, però, riservano espressamente la legittimazione in capo al 
solo consumatore. Si veda, ad esempio, l’art. 134 cod. cons., che, all’ultimo capoverso del primo 
comma, afferma che «La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore»: in questo caso la 
legittimazione è manifestamente relativa e strettamente connessa al solo soggetto che riveste lo status 
di consumatore. Volendo valorizzare, dunque, anche il profilo terminologico utilizzato dal legislatore 
del codice del consumo, dovremmo concludere per una sostanziale differenza tra la formulazione 
dell’art. 36 cod. cons. e quella dell’art. 134 cod. cons., in virtù della quale nel primo caso ci troviamo 
di fronte ad una legittimazione ad excludendum, nel secondo, invece, ad una legittimazione relativa, per 
così dire, classica. 
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da un lato, l’effetto demolitorio riguarderebbe la singola clausola che verrebbe espunta 

dal contratto; dall’altro, il risarcimento del danno sarebbe un ulteriore effetto che si 

rifletterebbe a svantaggio del contraente che abusa. Per questi motivi si può 

prescindere dalla legittimazione ad excludendum, confermando la piena efficienza di 

una legittimazione assoluta di tradizione codicistica. Con una puntualizzazione finale: 

la legittimazione ad excludendum pone il problema pratico di individuare di volta in 

volta il contraente cui è preclusa la possibilità di agire in giudizio posto che la 

debolezza, nel contesto italiano, è flessibilmente ancorata ora al fornitore, ora 

all’acquirente, ora ad entrambi414. 

Proseguendo nell’analisi delle caratteristiche della nullità di protezione, noteremo 

che quest’ultima è rilevabile ma non immediatamente dichiarabile d’ufficio: lo statuto 

protettivo scinde, contrariamente da quanto avviene nel diritto comune, il momento 

del rilievo dal momento della declaratoria, frapponendo nel medio il particolare istituto 

– di creazione giurisprudenziale – del «diritto di interpello»415. Il diritto di interpello 

scompone due momenti che nell’intelaiatura del nostro codice civile sono susseguenti 

e sostanzialmente ricondotti ad unità nel funzionamento sotteso alla rilevabilità 

 
414 Rilievi simili erano stati svolti in merito alla relatività della legittimazione della nullità rispetto 

all’art. 62 da S. PAGLIANTINI, Il «pasticcio» dell’art. 62 L. 221/2012: integrazione equitativa di un 
contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, cit., 169 
s.: «E poi, se davvero fosse esatto che l’art. 62 sottende assiologicamente una nullità di protezione, 
allora si dovrebbe riconoscere che si ha qui una curiosa nullità a legittimazione relativa bivalente in 
quanto a soggetto variabile. […] Ed allora che cosa si dovrebbe avere, il paradosso di una nullità a 
legittimazione mobile, non identificabile ex ante ma definibile a posteriori sulla scorta di un 
accertamento in fatto connesso al segmento di filiera volta per volta coinvolto? Se così fosse, davvero 
si tratterebbe di una nullità protettiva in forma allotropica, inedita perché priva di equivalenti nel 
panorama normativo vigente». Da ultimo Cfr. S. PAGLIANTINI, L’attuazione della Direttiva 633/2019 e 
la toolbox del civilista, cit., 412, coglie l’effettività di una nullità a legittimazione ad excludendum 
osservando che: «Una nullità unilateralmente orientata, nel senso che non può non tornare a vantaggio 
di chi vessi, cattura di più in quanto, diversamente da una relativa, è inclusiva anche dell’interesse dei 
creditori del contraente leso». 

415 Il diritto di interpello si affaccia nella disciplina consumeristica come elemento integrativo della 
nullità di protezione grazie alle pronunce della Corte di Giustizia. I più significativi riferimenti 
giurisprudenziali alla base della costruzione di tale particolare istituto sono: la c.d. «Sentenza Oceano» 
(Corte di Giustizia, 27 giugno 2000, nelle cause riunite C-240/98 a C-244/98), la c.d. «Sentenza Mostaza 
Claro» (Corte di Giustizia, 26 ottobre 2006, nella causa C-168/05) e la c.d. «Sentenza Pannon» (Corte 
di Giustizia, 4 giugno 2009, nella causa C-243/08). L’evoluzione giurisprudenziale europea ha negli 
anni riconosciuto sempre maggiori poteri al giudice fino ad ammettere il rilievo d’ufficio della nullità 
di protezione, con il limite, però, della non opposizione, a seguito di «interpello» del consumatore. In 
dottrina, sul rilievo d’ufficio della nullità di protezione e sul diritto di interpello si veda, tra tutti, A. 
OGGIANO, Le clausole vessatorie tra rilevabilità d’ufficio e legittimazione relativa, in Contr., 2014, XII, 
1141 ss.; L. VALLE, La nullità delle clausole vessatorie: le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione 
europea e il confronto con le altre nullità di protezione, in Contr. impr., 2011, VI, 1366 ss.; F.P. PATTI, 
Oltre il caso “Pannon”: poteri istruttori del giudice e tutela del consumatore, in Contr., 2011, II, 113 
ss.; S. MONTICELLI, La rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità di protezione: il nuovo “atto” 
della Corte di Giustizia, in Contr., 2009, XII, 1115 ss. 
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d’ufficio. L’art. 1421 c.c. afferma infatti che la nullità può essere rilevata d’ufficio dal 

giudice, con la precisazione che a tale rilevabilità segue immediatamente la 

declaratoria senza ulteriori passaggi intermedi. Il medesimo meccanismo non è 

riprodotto per la nullità di protezione, rispetto alla quale il diritto di interpello 

condiziona la declaratoria di nullità: la nullità di protezione è, infatti, rilevabile 

d’ufficio ma dichiarabile solo a seguito della mancata opposizione da parte del 

contraente a vantaggio del quale è prevista. Ne deriva che il rifiuto di invocare la natura 

abusiva della clausola da parte del contraente protetto blocca la declaratoria di nullità 

della stessa, con la conseguenza che l’operatività del rimedio è rimessa alla 

discrezionalità del soggetto titolare del diritto di interpello. Ancora una volta emerge 

il difficile bilanciamento tra interesse pubblico e tutela del consumatore: se il rilievo 

d’ufficio è a servizio di valori generali, il necessario e potenzialmente paralizzante 

interpello del consumatore riafferma il ruolo e la rilevanza del profilo personalistico 

della disciplina. Non diversamente da quanto affermato sulla legittimazione relativa, 

il diritto di interpello, nella sua configurazione di diritto potestativo, in capo al 

contraente vulnerabile, di opporsi alla declaratoria di nullità potrebbe rappresentare al 

contempo un vantaggio ed uno svantaggio nella contrattazione squilibrata B2b. Il 

vantaggio è sicuramente rintracciabile nell’arricchimento dei poteri in capo al 

contraente debole, il quale è in grado di modellare, in sede processuale, gli effetti della 

nullità. Lo svantaggio è, invece, ancora una volta riconducibile all’«effetto paura»: nel 

momento in cui si attribuisce al professionista debole la possibilità di paralizzare la 

declaratoria di nullità, lo si espone nuovamente alle possibili ritorsioni da parte della 

controparte. Il contraente vessato potrebbe, infatti, essere spinto a bloccare la 

declaratoria della nullità solo in vista di assecondare i desiderata della controparte e 

di non essere tacciato quale partner scomodo. Si ripropongono, così, gli stessi 

inconvenienti discendenti dalla legittimazione relativa, con il risultato che il binomio 

tra diritto di interpello ed «effetto paura» rischia di vanificare la disciplina protettiva. 

Il vero tratto della nullità di protezione che ben si adatta allo scenario introdotto 

dall’elencazione delle pratiche sleali commerciali del d.lgs. n. 198/2021 è la regola 

della «parzialità necessaria». Lo statuto della nullità di protezione, così come 

fuoriesce dalla Direttiva 1993/13/CEE e dall’interpretazione che di quest’ultima è stata 

negli anni offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prevede, in prima 

battuta, una caducazione della clausola vessatoria con continuazione del contratto 
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residuo. Ne deriva che, secondo la regola generale, alla nullità della clausola non segue 

l’integrazione dispositiva o – a seconda dell’ordinamento nazionale di riferimento – 

giudiziale. Il ricorso alla sostituzione della clausola abusiva con una norma di legge o 

con l’interpretazione secondo equità del giudice diventa ammissibile soltanto quando 

la clausola colpita da nullità era essenziale per il funzionamento del regolamento 

contrattuale. In altre parole, l’integrazione dispositiva o giudiziale diventa lo 

strumento per evitare una nullità dell’intero contratto, ovverosia una nullità 

sconveniente per il consumatore416. In questi termini, la sola essenzialità oggettiva 

della clausola, intendendosi per tale la sua necessarietà nell’ottica dell’economia del 

contratto, rende necessaria un’integrazione, la quale, invece, in ipotesi di 

autosufficienza del regolamento contrattuale mutilato, sarebbe vietata417. Un simile 

meccanismo potrebbe effettivamente risultare utile anche nell’ambito della 

contrattazione B2b in esame, in quanto risolverebbe i problemi sopra evidenziati in 

merito al «post-vessatorietà» di alcune clausole contenenti pratiche sleali, rispetto alle 

quali una nullità secca sarebbe controproducente. In altri termini, la disciplina della 

nullità parziale necessaria consumeristica applicata alla contrattazione bilateralmente 

commerciale della filiera agroalimentare garantirebbe la nullità secca in tutti i casi in 

cui il contratto può proseguire, con prestazioni equilibrate, senza integrazione; 

diversamente, nelle ipotesi di essenzialità oggettiva della clausola ai fini del 

funzionamento del contratto stesso, la nullità di protezione diventerebbe l’espediente 

per evitare un rimedio demolitorio insoddisfacente. In altri termini, potremmo 

immaginare una parzialità tendenzialmente necessaria, rispetto alla quale 

l’integrazione è l’eventualità da accettare quando il contratto mutilato non sia 

 
416 Ad eccezione dei casi in cui la nullità dell’intero contratto è, dal consumatore, preferita 

all’integrazione giudiziale o dispositiva, in forza di quanto da ultimo affermato dalla Corte di Giustizia 
nella c.d. «Sentenza Dziubak» (Corte di Giustizia, 3 ottobre 2019, nella causa C-260/18), con nota di A. 
PALMIERI, Il ruolo trainante della Corte di giustizia nella messa in opera della disciplina sulle clausole 
abusive. Spunti dal caso “Dziubak” e dintorni, in Foro it., 2020, I, pt. 4, 41 ss.; S. PAGLIANTINI, I mutui 
indicizzati ed il mito di un consumatore “costituzionalizzato”: la “dottrina” della Corte di Giustizia da 
Árpád Kásler a Dziubak, cit., 1258 ss.; G. SALVI, I limiti al potere normativo nazionale in materia di 
abusività della clausola relativa al rischio di cambio, in Foro it., 2010, I, pt. 4, 50 ss.; A. IULIANI, La 
trasparenza consumeristica nell'interpretazione della Corte di giustizia e della dottrina, in Foro it., 
2020, I, pt. 4, 45 ss. 

417 Sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia è vasta. Si segnala, tra tutte, la c.d. 
«Sentenza Kasler» (Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, nella causa C-26/13), con nota di S. PAGLIANTINI, 
L’equilibrio soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed 
ABF: “il mondo di ieri” o un “trompe l’oeil” concettuale?, in Contr., 2014, X, 854 ss. Cfr. F. SCAVONE, 
Le clausole abusive e gli effetti della declaratoria di nullità nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea: il caso Kàsler c. OTP Jelzalogbank Zrt, in Contr., 2014, II, 875 ss. 
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autosufficiente418 o, sebbene autosufficiente, non possa utilmente proseguire a 

vantaggio del contraente debole419.  

In conclusione, sembra che, sebbene con qualche perplessità (legata 

principalmente all’ambiguo ruolo che assumerebbe il diritto di interpello), il rimedio 

della nullità di protezione possa rappresentare un valido strumento in tutti quei casi in 

cui la pratica sleale si manifesta per mezzo di condizioni contrattuali. Se si decidesse 

di abbracciare l’idea di una nullità di protezione, ci si troverebbe, però, di fronte ad 

una «nullità di protezione virtuale» (da non confondere con la «nullità virtuale di 

protezione»420). Con tale espressione – «nullità di protezione virtuale» – si allude a 

quei casi in cui la nullità è prevista testualmente ma lo statuto normativo di tale nullità 

non è, invece, menzionato, con la conseguenza che, se si optasse per lo statuto della 

nullità di protezione, tale operazione determinerebbe l’applicazione virtuale dello 

statuto di protezione che ne discende421.  

Con una precisazione in coda: la nullità di protezione di cui all’art. 36 del codice 

del consumo è nata con riferimento alla violazione del diritto dispositivo e non 

relativamente alla trasgressione di norme imperative. In particolare, la clausola 

vessatoria è una condizione contrattuale unilateralmente predisposta dal professionista 

che deroga al diritto dispositivo e non al diritto imperativo, con l’effetto che la deroga 

al diritto imperativo continua ad essere regolata dagli artt. 1418 c.c. ss. Ne deriva che 

la nullità di protezione può teoricamente entrare in gioco solo quando la deroga al 

diritto dispositivo si sia spinta oltre i limiti concessi all’autonomia privata toccando i 

confini dell’abusività. Nel caso in esame, la materia – su indicazione dell’art. 3, 

comma 4, della Direttiva UTPs – è stata, invece, resa imperativa dall’art. 1, comma 4, 

del d.lgs. n. 198/2021. La disposizione citata afferma, infatti, che «le previsioni di cui 

 
418 Si pensi alle clausole che incidono sul prezzo del contratto: art. 5, lett. b). 
419 Si pensi alle pratiche sleali mutuate dal previgente art. 62, la cui ampiezza potrebbe involgere 

anche elementi contrattuali determinanti nell’economia del contratto. 
420 Che ricorre quando il legislatore abbia dettato una norma imperativa senza prevedere il rimedio 

per la sua violazione. In questo caso il giudice è «arbitro non solo (della individuazione) del rimedio, 
ma anche (della costruzione) della sua disciplina». In questi termini G. D’AMICO, Nullità virtuale – 
Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), cit., 740. 

421 Cfr. G. D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), cit., 739, il 
quale afferma che, in queste ipotesi, ad essere virtuale «non è tanto la nullità in sé considerata (che, 
anzi, è (secondo quanto stiamo supponendo (testualmente prevista dal legislatore), ma piuttosto il suo 
carattere «protettivo» (che non è esplicitato dal legislatore, ma viene desunto dall’interprete alla luce 
della ratio della previsione legislativa)». 
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agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative»422. Dalla 

qualificazione delle norme contenenti gli obblighi sulla lealtà contrattuale come 

disposizioni di carattere imperativo discende l’impossibilità – logica e sistematica – di 

declinare la nullità legata alla loro inosservanza alla stregua di una nullità di 

protezione, posto che quest’ultima è rimedio attivabile a seguito della deroga abusiva 

al diritto dispositivo.  

A questo punto – considerata la natura imperativa delle norme e, al tempo stesso, 

la necessaria parzialità della nullità – la strada da intraprendere sembrerebbe quella di 

una nullità codicistica secca, da abbinare, eccezionalmente, all’integrazione sostitutiva 

per mezzo del meccanismo confezionato dal combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e 

l’art. 1419, comma 2, c.c., con particolare attenzione a non favorire la discrezionalità 

dell’interprete in tutti quei casi in cui l’automatismo sostitutivo non è fedelmente 

rispettabile. 

Chiaro è, infine, che, a prescindere che lo si legga come nullità codicistica o come 

nullità di protezione, il rimedio invalidante del d.lgs. n. 198/2021 snatura il ruolo 

classicamente attribuito alla nullità, posto che quest’ultima, nella sua forma parziale, 

arricchisce il novero degli strumenti utilizzati per conformare il contratto ad istanze di 

«giustizia contrattuale»423. L’effetto demolitorio chirurgicamente circoscritto alla 

clausola iniqua ben si presta, in quest’ottica, alla pulizia del contratto da agenti 

interferenti con la giustizia del sinallagma; e ciò anche (e soprattutto) quando alla 

caducazione della parte infetta si abbina la ricostruzione (mediante interventi 

integrativi, sostitutivi, correttivi) della nuova regola contrattuale in senso 

giustizialista424. 

 

 
422 Tra l’altro, si tratterebbe di norme imperative sui generis, la cui peculiarità è dettata dalle 

esigenze di protezione del contraente debole. Si tratta, infatti, di norme «unilateralmente imperative», 
volendosi con questa espressione alludere alla circostanza per cui esse non possono essere derogate dal 
contraente forte per assicurarsi un vantaggio precluso dalle stesse, ma possono essere derogate dai 
contraenti per accordare una tutela maggiore di quella prevista nel dettato normativo di riferimento. 

423 Sull’utilizzo della nullità parziale teleologicamente finalizzato alla correzione giudiziale del 
regolamento contrattuale in vista di conformarlo ai canoni di equilibrio, giustizia, equità, si veda, tra 
tutti, F. PIRAINO, Il diritto europeo e la «giustizia contrattuale», in Eur. dir. priv., 2015, II, 262 ss. 

424 Cfr. V. SCALISI, Invalidità ed inefficacia nella prospettiva europea dei rimedi, in ID., Il contratto 
in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano, 2011, 286. 
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8. Il (possibile) ruolo del consumatore nella lotta alle pratiche 

commerciali sleali nella filiera agroalimentare 

Rimane da chiedersi quale sia, a questo punto, il ruolo del consumatore in un 

contesto fortemente conflittuale come quello delle relazioni B2b tra fornitori e 

acquirenti nella filiera agroalimentare. Abbiamo visto che la contrapposizione di 

interessi non caratterizza soltanto i rapporti tra mondo produttivo-industriale e 

distribuzione organizzata, ma, contrariamente a quanto l’identità terminologica 

farebbe pensare, qualifica anche le relazioni tra i soggetti comunemente definiti 

«deboli» all’interno delle operazioni asimmetriche «bilateralmente» o 

«unilateralmente» commerciali: fornitore e consumatore sono, in questo contesto, 

spesso portatori di istanze talmente diverse da rendere una medesima politica dannosa 

per l’uno e vantaggiosa per l’altro, almeno nel breve periodo. A tal proposito, nella 

citata indagine conoscitiva condotta dall’AGCM si prende atto che lo «sfruttamento» 

dei fornitori può essere valutato con una certa «benevolenza» quando si traduce in una 

riduzione dei prezzi al consumo425. Il prezzo più basso di vendita al pubblico ed il 

sottocosto rappresentano sicuramente la maggiore strategia di marketing e promozione 

adottata dalle imprese della Grande Distribuzione Organizzata426. È evidente che il 

destinatario di siffatte politiche attuate per mezzo della scontistica sia il consumatore: 

la distribuzione sfrutta la riduzione dei prezzi per attirare l’attenzione del consumatore 

e, così, «fidelizzarlo»427. E, in effetti, queste tecniche promozionali possono 

rappresentare, nel breve periodo, un vantaggio per il consumatore, in quanto 

quest’ultimo beneficerà di un prezzo ridotto per l’acquisto di un dato prodotto, con la 

possibilità di ottenerne una quantità maggiore. Per mezzo delle varie vendite 

sottocosto, l’utente finale potrà acquistare un bene sostenendo un costo inferiore al 

prezzo di mercato normalmente attribuito a quel prodotto. Un profilo di lesione degli 

interessi consumeristici potrebbe, al più, scorgersi sotto l’aspetto informativo: la 

promozione potrebbe indurre in errore il consumatore sulle reali caratteristiche dei 

prodotti, inserendosi, in maniera fuorviante, nel processo di corretta formazione della 

 
425 Così AGCM, op. cit., 116. 
426 Si veda F. CICONTE e S. LIBERTI, Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo, Bari-Roma, 

2019, 27 ss. 
427 Anche se, come notano F. CICONTE e S. LIBERTI, op. cit., 29 e 35 s., l’effetto è probabilmente 

l’esatto contrario: il meccanismo dei continui ribassi non rende il consumatore fedele verso una 
determinata catena distributiva, ma lo spingerà sempre a trovare l’offerta migliore. 
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scelta consumeristica428. Le aste elettroniche a doppio ribasso e le vendite sottocosto, 

in questa prospettiva, realizzerebbero un effetto distorsivo nella fase di formazione 

della scelta consapevole in capo al consumatore, il quale, per prodotti tendenzialmente 

fungibili, sarà attratto dal prezzo e non dalla qualità. Il consumatore, ignaro delle 

modalità che hanno permesso di abbattere il costo del bene alimentare, è indotto a 

preferire la convenienza economica del prodotto. Inizia, sotto questo profilo, a 

manifestarsi la reale lesione degli interessi del consumatore; vulnus che si palesa nel 

lungo periodo. La maggiore attrattività dei prezzi ridotti spingerà la produzione ad 

abbandonare elevati standard qualitativi per rivolgersi a metodi produttivi meno 

costosi, ma, al contempo, meno efficienti, meno innovativi e meno sostenibili. Non è 

escluso che, a volte, la concentrazione della domanda determini i fornitori ad 

aggregarsi, vincendo la polverizzazione, o a migliorare la propria efficienza 

produttiva. Più spesso, però, la così descritta struttura della filiera si traduce in una 

perdita per i fornitori di gran parte del loro margine di profitto. Essi non sono più 

incentivati a produrre in maniera efficiente, al contrario, preferiranno ridimensionare 

i costi di produzione per far fronte alle commesse, con riflessi negativi non solo sulla 

qualità dei prodotti, ma anche sull’innovazione sostenibile. Le aste a doppio ribasso e 

le vendite sottocosto, abbattendo i prezzi, portano ad una fisiologica contrazione della 

qualità e degli strumenti innovativi utilizzati nella produzione agricola. La 

compressione dei margini di profitto esplica le sue esternalità negative anche con 

 
428 La corretta comunicazione al consumatore, intendendosi per tale quella che permette al 

consumatore di assumere una decisione di natura commerciale consapevole ed avveduta, è disciplinata 
dalla dir. 2005/29/CE, recepita negli artt. da 18 a 27 quater del codice del consumo. Per una 
ricostruzione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette ai danni del consumatore si 
veda, tra tutti, G. DE CRISTOFARO, Pratiche commerciali scorrette, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 
2012, 1079 ss.; ID. (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008; E. 
MINERVINI e L. ROSSI CARLEO (a cura di), Pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e 
ordinamento italiano, Milano, 2007; C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità, in Obbl. 
e contr., 2010, 408 ss. Con specifico riferimento all’informazione al consumatore alimentare, si veda, 
tra tutti, S. BOLOGNINI, Pratiche sleali nell’informazione ai consumatori e pubblicità ingannevole, in 
P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e 
dell’Unione Europea, Milano, 2021, 413 ss.; S. MASINI, Informazioni e scelte del consumatore, in P. 
BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e 
dell’Unione Europea, Milano, 2021, 293 ss.; ID., Sulle fonti dell'obbligo di informazione degli alimenti: 
etichettatura, comunicazione e responsabilità, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2019, III, 55 ss.; P. 
BORGHI, Gli obblighi informativi in etichetta, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a 
cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2021, 307 ss.; I. 
CANFORA, Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è 
sufficiente a tutelare il “consumatore medio”, in Riv. dir. agr., 2015, III, 196 ss.; N. LUCIFERO, La 
responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di 
comportamento e doveri informativi, in Contr. impr., 2017, II, 467 ss. 
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riferimento al lavoro in agricoltura: il produttore cercherà di ammortizzare gli scarsi 

profitti risparmiando sul lavoro, in una sorta di «effetto a cascata»429 tale per cui ogni 

attore della filiera agirà in regresso verso l’anello comparativamente più debole. Tutta 

la filiera agroalimentare è, infatti, caratterizzata da relazioni squilibrate: l’industriale, 

danneggiato dalle aste inverse, cercherà di compensare pagando meno la materia prima 

ad un agricoltore che, per garantirsi un margine di profitto, risparmierà sul costo del 

lavoro430. 

Il peggioramento della qualità dei prodotti e delle condizioni di lavoro è solo uno 

dei due possibili scenari che seguono, spesso fisiologicamente, alle scontistiche. Può, 

infatti, accadere che il produttore non riesca a sostenere i costi imposti dalla GDO, con 

conseguente uscita dal mercato. Ciò si traduce in una più scarsa differenziazione 

dell’offerta, con aggravio per il consumatore. La varietà dell’offerta potrebbe essere 

minata anche sotto un altro angolo visuale: il meccanismo del sottocosto potrebbe 

portare anche alla scomparsa di alcuni distributori che, non dotati di eguale potere di 

mercato, spesso subiscono il cosiddetto waterbed effect. Con tale ultima espressione 

si vuole alludere alla pratica per la quale i fornitori tenderanno ad aumentare i prezzi 

dei loro prodotti nelle negoziazioni con altri acquirenti per bilanciare la perdita di 

profitto subìta dal buyer power431. Siffatte distorsioni del sistema concorrenziale 

possono, così, tradursi in un danno per i consumatori sotto il duplice profilo 

dell’offerta produttiva e dell’offerta distributiva, con perdita di concorrenti non solo 

tra i fornitori ma anche tra i distributori. 

Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e della qualità della produzione, è 

interessante notare che il citato d.d.l. n. 1373/19 contiene anche una delega al Governo 

per la disciplina ed il sostegno alle «filiere etiche di produzione», intendendosi per tali 

 
429 Sul punto F. CICONTE e S. LIBERTI, op. cit., 38 s. «Dietro la passata di pomodoro venduta 3x2 

ci potrebbe essere un’industria di trasformazione che ha accettato una commessa poco vantaggiosa 
pur di non perdere l’accesso al mercato, e che cercherà poi di pagare meno la materia prima a un 
produttore agricolo che a sua volta proverà magari a risparmiare sulla forza lavoro, pagando i 
braccianti il meno possibile»; Cfr. M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, 
cit., 1161. 

430 Per un approfondimento sul lavoro in agricoltura, da ultimo, L. PAOLONI, La filiera «etica» 
agroalimentare e la tutela del lavoro, cit., 647 ss. 

431 Così AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 116-119: «Peraltro, il 
rafforzamento del potere di mercato in qualità di acquirente, ottenuto attraverso una concentrazione, 
può tradursi anche in un incremento di potere di mercato in qualità di venditore nel mercato a valle, 
dove i concorrenti potrebbero scontare i costi relativamente più elevati degli input (già citato waterbed 
effect). Ciò avviene ad esempio quando un fornitore costretto a vendere i propri prodotti a un prezzo 
inferiore al costo medio di produzione cerchi di rifarsi sugli altri acquirenti dotati di minore potere 
negoziale, accentuando i vantaggi competitivi dell’acquirente più forte sui mercati a valle». 
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quelle filiere che, in linea con il Green Deal europeo432, osservino determinati 

parametri di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Una filiera sensibile alle 

tematiche dello sviluppo sostenibile potrebbe rappresentare uno strumento di 

implementazione della sostenibilità, intesa nella sua natura muldimensionale433, 

comprensiva di aspetti non solo ambientali, ma anche sociali, etici e solidaristici. In 

questo contesto, anche per rispondere al concetto di funzionalizzazione sociale della 

proprietà terriera434, è indispensabile che i produttori, gli industriali e la grande 

distribuzione improntino le loro attività a canoni di sostenibilità. È necessario, quindi, 

che, tra gli altri, anche l’agricoltore trasformi la propria attività, rivolgendosi a nuove 

tecnologie e a strumenti digitali che permettano di ridurre gli sprechi, l’utilizzo di 

pesticidi e l’impatto ambientale. Per ottenere tale effetto è altrettanto indispensabile, 

però, munire i produttori di mezzi idonei a vincere la loro debolezza contrattuale, la 

quale, come abbiamo visto, rischia di ostacolare il progresso tecnologico nel settore 

produttivo ed industriale. Il produttore primario, che normalmente è costretto a 

rinunciare alla equa remuneratività della fornitura di prodotti agricoli a causa del 

potere della controparte commerciale435, richiede un sostegno valido a scongiurare il 

rischio di una svantaggiosa traslazione del costo della sostenibilità. In questo contesto, 

la limitazione delle vendite sottocosto ed il successivo divieto di aste elettroniche a 

doppio ribasso, contenuti nei primi articoli del d.d.l. n. 1373/19, sembrano quasi 

strumentali a favorire la (successiva) transizione verso una produzione più sostenibile. 

Tali pratiche, infatti, rappresentano probabilmente due dei meccanismi che più 

intralciano il profitto del mondo produttivo e, di riflesso, l’innovazione e la qualità 

sostenibile.  

È in questo scenario che recupera la sua importanza la figura del consumatore: 

quest’ultimo non è più soltanto il soggetto da tutelare ma, nell’ottica di un progressivo 

 
432 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM(2019) 
640 def. 

433 Sul concetto di «pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile», S. CARMIGNANI, Agricoltura 
e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile, in Dir. giur. agr. amb., 2016, I, 1-3. 

434 Cfr., oltre a quanto detto supra, G. MACCIONI, L’agricoltura sociale: profili di tutela tra 
sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento, cit., 595-634; A. JANNARELLI, Il diritto agrario del 
nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture, in Riv. dir. agr., 2018, IV, 523 
ss.; F. ZECCHIN, op. cit., 1426 ss.; A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 47-52; G. F. CARTEI, 
Il problema giuridico del consumo di suolo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2014, VI, 1279 ss.; G. IUDICA, 
Ruolo dell’agricoltura e consumo di suolo, in Riv. giur. edil., 2014, V, 262 ss. e 284 ss. 

435 Cfr. I. CANFORA, Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo 
del mercato e regole contrattuali, cit., 248 ss. 
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processo di responsabilizzazione, diventa un possibile alleato del fornitore nella lotta 

alle pratiche sleali. È stata, sul punto, sottolineata l’opportunità436  di una sinergia tra 

produttore e consumatore, nell’ottica di una rinnovata collaborazione volta a favorire 

un’agricoltura sostenibile, non solo sotto il profilo economico, ma anche lavorativo ed 

ambientale. Il consumatore dovrebbe essere educato a preferire prodotti più sostenibili 

– anche se più cari – in modo tale da contribuire al contrasto delle pratiche sleali lungo 

la filiera. In questo senso potrebbe essere letta la recente strategia della Commissione 

europea dal titolo «Dal produttore al consumatore»437, presentata nel maggio 2020. In 

tale occasione, l’Istituzione europea sottolinea il ruolo determinante della politica 

alimentare in tema di sostenibilità, proponendo tale iniziativa come una delle principali 

azioni del Green Deal.  

Con la strategia «Dal produttore al consumatore» la prospettiva cambia: la scelta 

consumeristica dovrebbe essere orientata non soltanto verso il soddisfacimento di 

interessi personali ed economici, ma anche verso la possibilità di concretizzare gli 

obiettivi della sostenibilità. In questa visione, il regime alimentare del consumatore 

sarà il riflesso degli individuali bisogni salutistici ed economici, e, al tempo stesso, 

presenterà delle sfumature pubblicistiche, consistenti nella volontà di contrastare, per 

mezzo della preferenza di prodotti sostenibili, pratiche produttive e/o distributive 

insostenibili. Con il termine «insostenibili» ci si riferisce non solo alle attività agricole 

inquinanti, ma anche ai metodi produttivi e distributivi poco attenti all’innovazione 

tecnologica, alla dignità dei lavoratori agricoli e all’equità dei rapporti lungo la filiera 

agroalimentare. Il modo sicuramente più efficace per coinvolgere il consumatore in 

questo percorso è informarlo sulla provenienza dei prodotti agricoli ed alimentari, 

affiancando alle indicazioni nutrizionali una certificazione di eticità dell’iter che ha 

accompagnato tale bene di consumo. Un ruolo divulgativo dell’etichetta che, dunque, 

non punta solo ad una completa conoscenza delle caratteristiche organolettiche del 

prodotto, ma mira a fornire al consumatore quel bagaglio di informazioni che 

normalmente è occultato dall’opacità di certe relazioni commerciali. La Commissione, 

incisivamente, riassume tale concetto con l’espressione «etichettatura di 

 
436 Sul punto L. PAOLONI, La filiera «etica» agroalimentare e la tutela del lavoro, cit., 637. 
437 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una strategia “Dal produttore al 
consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, Bruxelles, 20 maggio 
2020 COM(2020) 381 def. 
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sostenibilità», volendo con questa formula alludere ad un veicolo di informazioni 

trasparenti sugli aspetti non solo nutrizionali, ma anche climatici, ambientali e, infine, 

sociali ed etici dei prodotti alimentari. L’etichetta di sostenibilità ha, dunque, 

l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche sostenibili di un determinato prodotto, in 

modo tale da attirare l’attenzione del consumatore e educarlo alla preferenza di regimi 

alimentari salutari per l’uomo, sostenibili per l’ambiente e rispettosi degli interessi 

degli operatori coinvolti. Ad oggi, non esiste un obbligo di informare il consumatore 

sui sistemi di rifornimento dell’impresa di distribuzione, con la conseguenza che non 

è giuridicamente tutelato l’interesse a conoscere le dinamiche che attraversano i 

rapporti di filiera. È innegabile, però, la crescente rilevanza di siffatta consapevolezza 

sul piano europeo e nazionale: non è una novità che la scelta consumeristica odierna 

abbracci settori non più riducibili al solo aspetto economico, ma sicuramente 

estensibili a profili etici e sociali438. Si passa, così, alla responsabilizzazione439 del 

consumatore, il quale può svolgere un ruolo concreto nel perseguimento degli obiettivi 

in tema di sviluppo sostenibile e solidale, favorendo, per mezzo della propria domanda, 

la lotta contro determinate pratiche sleali. La rinnovata veste indossata dall’utente 

finale della filiera ci restituisce il volto integrale del consumatore: egli non è soltanto 

il soggetto da tutelare nelle relazioni con la controparte professionale, ma è anche un 

attore attivo nel raggiungimento degli obiettivi della solidarietà sociale, con il risultato 

che una domanda sempre più sostenibile – nei termini appena descritti – potrà, nel 

tempo, plasmare un’offerta altrettanto sostenibile, facendo convergere le relazioni B2b 

della filiera verso metodi di produzione, di trasformazione e di distribuzione più etici. 

In questa direzione, può essere utilmente sottolineata la potenziale osmosi 

culturale e sociale che può derivare dalla capacità del singolo consumatore di 

trasmettere ad insiemi più o meno ampi di utenti finali veri e propri modelli di 

consumo, influenzando di conseguenza le dinamiche produttive e distributive440. 

 
438 Sul punto, cfr. L. BAIRATI, L’etica del consumatore nella governance globale del cibo, in Riv. 

dir. al., 2020, IV, 21-36; sul ruolo dell’etichettatura nell’informazione al consumatore delineato dal reg. 
UE 2011/1169, si veda P. BORGHI, Diritto d’informazione nel recente regolamento sull’etichettatura, 
in C. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Milano, 
2012, 271-290; A. DI LAURO, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi 
analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore, in Riv. dir. al., 2012, II, in 
particolare 4 ss. 

439 Cfr. S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare 
europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili, cit., 665 s. 

440 S. CARMIGNANI, Sulla persistente validità del consumatore medio, cit., 709, ricostruisce la 
figura del «consumatore influencer», ovverosia del consumatore che, comunicando con una platea più 
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9. Le buone pratiche commerciali dell’art. 6 d.lgs. n. 198/2021 

Una conferma della visione appena proposta sembra potersi rinvenire nell’art. 6 

del decreto legislativo n. 198/2021, rubricato «buone pratiche commerciali». Accanto 

agli elenchi – denominati black e grey list – delle singole pratiche vietate, è stato 

inserito uno schema volto ad individuare i principi generali di buone pratiche 

commerciali, correttezza e trasparenza. Tale modus operandi ricorda 

l’esemplificazione di pratiche corrette e pratiche scorrette messe a confronto 

dall’allegato A al decreto attuativo n. 199/2021. In particolare, il citato Allegato si 

preoccupava, innanzitutto, di definire i principi di buone prassi, distinguendoli tra 

principi generali e principi specifici. I principi generali avevano l’obiettivo di tutelare 

tre aspetti fondamentali che vengono in rilievo nella contrattazione lungo la filiera 

agroalimentare: i consumatori; la libertà di contratto; i rapporti equi. Precisamente, le 

parti devono tenere sempre in considerazione gli interessi dei consumatori e la 

sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni B2b; le parti devono, 

inoltre, rispettare i rispettivi diritti di definire le proprie strategie e politiche di 

gestione; le parti, infine, devono relazionarsi in maniera responsabile, in buona fede e 

con diligenza professionale. Dopodiché l’allegato A definiva una serie di principi 

specifici relativi alla forma scritta e alla trasparenza dei contratti; alla prevedibilità 

dell’esecuzione del contratto con limitazione delle modifiche unilaterali alle sole 

circostanze e condizioni già precedentemente stabilite; al rispetto degli accordi; allo 

scambio di informazioni; al rispetto della confidenzialità delle informazioni; alla 

necessaria presa di responsabilità da parte di ciascun contraente dei rispettivi rischi; 

alla necessità di non ricorrere alle minacce per ottenere vantaggi ingiustificati. Nella 

parte finale, invece, l’Allegato A ci offre uno schema sintetico in cui la medesima 

pratica è declinata nella forma sleale e leale, in modo tale che l’interprete ed i 

contraenti possano immediatamente rendersi conto dell’iniquità del sinallagma 

contrattuale. Così, ad esempio, in materia di ius variandi, sarà sleale il cambiamento 

non contrattuale unilaterale e retroattivo nel costo o nel prezzo di prodotti o servizi; 

sarà, viceversa, una pratica conforme a lealtà indicare nel contratto le circostanze 

legittime e le condizioni in base alle quali un’azione unilaterale possa essere permessa. 

 
o meno ampia, è «capace di trasmettere ad altri consumatori modelli e scelte di consumo, diffondendo 
logiche di acquisto idonee a riflettersi sulle strategie produttive». 
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L’art. 6 offre i parametri cui dovrebbe conformarsi la contrattazione B2b nella 

filiera agroalimentare, specificando quando i contratti di filiera sono sicuramente 

attuativi dei principi di trasparenza, di buona fede e di correttezza nelle relazioni 

commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Così, secondo 

l’art. 6, saranno espressivi di buone pratiche commerciali i contratti di filiera con una 

durata di almeno tre anni, i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite 

nell’ambito di accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle 

organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. O, 

ancora, saranno considerati contratti secondo buona fede quelli che presentano una 

conformità tra quanto pattuito e quanto eseguito, ovvero quelli che la cui fase 

precontrattuale è stata condotta all’insegna della trasparenza e della correttezza, o, 

infine, quelli comprensivi di richieste giustificabili e improntate all’assunzione da 

parte dei contraenti dei rispettivi rischi imprenditoriali.   

Ciò che in prima battuta salta immediatamente agli occhi è la ridondanza di alcune 

previsioni: affermare che è conforme ai principi di buona fede, correttezza e 

trasparenza il contratto la cui fase precontrattuale è stata improntata a correttezza e 

trasparenza delle informazioni fornite appare più una tautologia che una disposizione 

dotata di una portata innovativa. 

In secondo luogo, ci si potrebbe chiedere quale sia il ruolo di queste buone pratiche 

dal punto di vista sostanziale e processuale. In altre parole, un contratto di filiera con 

durata di almeno tre anni è presuntivamente considerato conforme ai principi di lealtà 

e correttezza? Oppure una fase precontrattuale ricca di informazioni trasparenti è 

idonea a fondare una presunzione di lealtà contrattuale? Se così fosse, l’onere 

probatorio sarebbe invertito con obbligo per il contraente debole di quella precisa 

relazione contrattuale di dimostrare che, nonostante il contratto sia conforme a quanto 

previsto dall’art. 6, in realtà cela dei profili di scorrettezza tali da attivare le tutele di 

cui al d.lgs. n. 198/2021.  

Su questo aspetto può essere utile ricordare che spesso la debolezza nei contratti 

tra professionisti non nasce da un’asimmetria informativa, ma dallo scarso potere 

contrattuale di opporsi a condizioni della cui vessatorietà si è perfettamente 

consapevoli. Motivo per cui potrebbe ben immaginarsi una fase precontrattuale 

trasparente ma, in questa fattispecie, la trasparenza – che nei contratti con il 

consumatore si trasforma in completezza dell’informazione e diventa il modo di 
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vincere il gap informativo – potrebbe risultare rimedio insufficiente o inidoneo ad 

equilibrare le posizioni dei contraenti. 

Più interessante, ai nostri fini, è il terzo comma del citato art. 6 in materia di 

messaggi pubblicitari che possono essere veicolati con la vendita de prodotti agricoli 

e alimentari. In particolare, l’art. 6 afferma che è possibile accompagnare alla vendita 

di tali prodotti la dicitura «Prodotto conferme alle buone pratiche nella filiera agricola 

e alimentare». Si consente, in altre parole, al venditore di inserire tra le informazioni 

volontarie in etichetta espliciti riferimenti alla filiera etica.  

 

10. L’integrazione verticale in agricoltura 

Restituito il volto dell’impresa agricola, possiamo brevemente delineare le 

modalità che reggono il dialogo tra gli operatori economici della filiera 

agroalimentare, individuati nei produttori, negli industriali e nei distributori. 

La concentrazione della domanda ha portato allo sviluppo, nel settore 

agroalimentare, dei cosiddetti contratti di integrazione verticale441, per mezzo dei 

quali, da un lato, il produttore agricolo si assicura la collocazione, a prezzi 

predeterminati, dell’intera produzione, indipendentemente da fattori contingenti che 

possano incidere sull’oscillazione dei prezzi o sulla richiesta di determinati prodotti 

alimentari; dall’altro, la controparte commerciale si inserisce nelle scelte produttive, 

imponendo all’imprenditore agricolo di conformare la propria produzione – sia in 

termini organizzativi sia in termini qualitativi e quantitativi – alle esigenze 

dell’industria. Come è stato osservato in dottrina442, l’imprenditore agricolo, in forza 

dell’integrazione verticale, al classico obbligo di dare affianca un obbligo di facere, 

che prevede tutta una serie di impegni ulteriori rispetto alla semplice cessione di 

prodotti verso corrispettivo. I contratti di integrazione verticale, infatti, nascono prima 

 
441 Cfr. A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 41 ss.; In materia di integrazione verticale si veda L. 
COSTANTINO, L’integrazione verticale per contratto nel settore agro-alimentare: Fattispecie giuridica 
e disciplina applicabile, cit., 1448: l’Autrice – da pag. 1459 – ripercorre le varie teorie sulla natura del 
contratto di integrazione verticale: dall’appalto, alla vendita di cosa futura, passando per il consorzio e 
per finire con l’inesistenza giuridica del contratto agro-industriale e la sua rilevanza dal punto di vista 
soltanto sociologico ed economico; A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza 
del mercato e giustizia dello scambio, cit., 10 ss.; I. CANFORA, La vendita di prodotti agroalimentari, 
cit., 130 ss. 

442 A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali 
nella filiera agroalimentare, cit., 42. 
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che venga ad esistenza la materia prima, anzi, essi hanno ad oggetto proprio le modalità 

di produzione di quest’ultima. L’integrazione verticale ha come obiettivo la 

conformazione della produzione alla domanda dell’industria di trasformazione e 

dell’impresa di distribuzione. La dottrina443 ha evidenziato che, a fronte 

dell’inadeguatezza dell’offerta produttiva a soddisfare i desiderata dell’industria di 

trasformazione o dell’impresa di distribuzione, queste ultime hanno due alternative da 

cui scaturiscono rispettivamente due forme diverse di integrazione. La prima opzione 

consiste nell’attività di internalizzare la produzione primaria rispetto a quei prodotti 

che non riesce a reperire sul mercato, assumendosi, così, i rischi connessi all’intero 

ciclo che dalla produzione conduce la merce ai mercati finali: in questi casi si parla di 

«integrazione verticale in senso stretto», posto che l’impresa commerciale amplia la 

propria attività fino a ricomprendervi anche la produzione primaria. La seconda 

opzione prevede la conformazione dell’attività agricola di terzi in vista di ottenere da 

questi ultimi prodotti rispondenti, in termini quantitativi e qualitativi, alle esigenze 

dell’industria di trasformazione e dell’impresa distributiva: in queste ipotesi si parla, 

invece, di «quasi integrazione verticale», in quanto l’integrazione avviene per via 

contrattuale e non tramite vera e propria internalizzazione; di qui l’espressione 

«contratti di integrazione verticale». In altre parole, mediante i contratti di 

integrazione verticale l’impresa commerciale impone all’impresa agricola determinati 

standard qualitativi e quantitativi indirizzandone, sotto molti profili, l’attività di 

produzione. 

La forte ingerenza nel processo produttivo del partner commerciale per mezzo di 

contratti di integrazione verticale non appare, a prima vista, uno strumento di favore 

per l’imprenditore agricolo, il quale sembra, invece, vedersi restringere, se non 

addirittura eliminare, gli spazi di autonomia decisionale in merito alla produzione. Tale 

visione sarebbe però riduttiva, perché coglie soltanto un aspetto dell’integrazione 

verticale e non spiega perché sia sempre più diffusa nel settore agroalimentare. È 

innegabile, infatti, che anche l’integrazione verticale per via contrattuale rappresenti, 

almeno teoricamente, uno strumento per assicurare il produttore contro le difficoltà 

direttamente discendenti dalle più volte accennate caratteristiche strutturali e 

 
443 Sempre A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 44. 
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fisiologiche che connotano la filiera agroalimentare444. Come accennavamo, infatti, il 

fornitore agricolo può, così, ridurre i rischi strettamente connessi all’attività nei 

mercati agricoli, assicurandosi, in via preventiva, un guadagno predeterminato e il 

ritiro di tutta la merce oggetto del contratto di integrazione, a prescindere dalle 

contingenze del mercato. Se è vero, dunque, che i contratti di integrazione verticale 

sono diretto corollario del processo di concentrazione dell’impresa distributiva in 

primis e dell’industria alimentare in secundis, è altrettanto vero che essi rappresentano 

uno strumento di garanzia per il produttore: quest’ultimo, infatti, argina l’incertezza 

connessa alla produzione agricola, garantendosi entrate sicure. Certezza e prevedibilità 

– contrapposte alla fisiologica incertezza che governa l’impresa agricola – 

dell’allocazione di predeterminati quantitativi di prodotti sul mercato sono 

probabilmente i due elementi che rendono tali contratti attrattivi per il fornitore. In 

altre parole, ciò che quest’ultimo perde in termini di autonomia decisionale guadagna 

in termini economici per mezzo della sua integrazione nel «progetto produttivo»445 

dell’industria e della distribuzione alimentare. Come osservato in dottrina, gli 

svantaggi per l’operatore agricolo che si renda parte di un contratto di integrazione 

verticale risiedono, al più, nei costi e negli investimenti che deve sostenere per 

adeguare la propria struttura produttiva alla tipologia e alla quantità di prodotti richiesti 

dal partner commerciale446. In definitiva, dunque, se utilizzato in conformità con i 

canoni di correttezza e buona fede, il contratto di integrazione verticale potrebbe 

rappresentare uno strumento per tentare di tamponare gli svantaggi economici in capo 

all’imprenditore agricolo; operatore, quest’ultimo, sicuramente perdente nei rapporti 

di filiera a seguito della progressiva concentrazione e del continuo rafforzamento di 

potere contrattuale delle imprese di distribuzione e di trasformazione447.  

 
444 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 46. Sempre l’Autore, a pag. 55, sottolinea che dalle 
evidenze empiriche emerge che «nella maggior parte dei casi gli operatori agricoli ottengono risultati 
economici pari o migliori di quelli conseguibili operando in maniera del tutto indipendente».  

445 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 
contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 47. 

446 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 
contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 55. 

447 Cfr. sui vantaggi e sugli svantaggi, per l’impresa agricola, dei contratti di integrazione verticale 
A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello 
scambio, cit., 11 ss. 
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Il problema maggiore che probabilmente riguarda i contratti di integrazione 

verticale è l’assenza448, infatti, di una normativa dettagliata che assicuri il rispetto degli 

interessi del contraente più debole, probabilmente per la difficoltà di individuare una 

normativa generale ad un fenomeno che nella prassi si presenta variegato e 

difficilmente riconducibile agli schemi contrattuali classici449. La dottrina ha, infatti, 

sottolineato che le definizioni di «contratti di coltivazione e di vendita» di cui alla 

legge n. 88/1988450 e di «contratti di coltivazione, allevamento e fornitura» di cui al 

d.lgs. n. 102/2005, sebbene lasche, non sono idonee a descrivere il fenomeno 

dell’integrazione verticale451. La legge n. 88/1988, infatti, nonostante si riferisse di un 

obbligo, in capo al produttore, di svolgere il processo produttivo nel rispetto delle 

indicazioni del partner commerciale, cui corrisponde il dovere di quest’ultimo di 

ritirare l’intera produzione, non faceva riferimento agli obblighi di facere specifici in 

capo all’operatore agricolo452. Allo stesso modo non soddisfa l’espressione di 

«contratti di coltivazione, allevamento e fornitura» che il d.lgs. n. 102/2005 riferisce 

ai soli contratti tipo inseriti nei più ampi contratti-quadro.  L’art. 11, comma 5, del già 

citato d.lgs. n.102/2005 affida, infatti, al contratto quadro – stipulato dalle 

organizzazioni dei produttori agricoli e dalle organizzazioni delle imprese di 

distribuzione e trasformazione – il compito di stabilire il contratto-tipo, che deve essere 

adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. Ne 

deriva che le uniche previsioni legislative nel 2005 riguardano la stipula del contratto-

quadro (nella cui cornice si inseriranno i singoli contratti tra fornitori ed acquirenti453), 

con esclusione di tutte le relazioni tra imprese agricole ed imprese industriali, che, 

 
448 Diversamente da quanto avviene in altri Stati europei. Per una comparazione delle esperienze 

di altri Stati in merito al fenomeno dell’integrazione verticale, si veda A. JANNARELLI, Profili del 
sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 60 
ss. Cfr. L. COSTANTINO, L’integrazione verticale per contratto nel settore agro-alimentare: Fattispecie 
giuridica e disciplina applicabile, cit., 1461. 

449 Cfr. M. GIUFFRIDA, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, in 
www.rivistadidirittoalimentare.it, 2012, III, 4-5. 

450 Abrogata dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.102/2005. 
451 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 221. 
452 Così sempre A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 221. 
453 Cfr. M. GIUFFRIDA, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, cit., 5-6; A. JANNARELLI, 

Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali nella filiera 
agroalimentare, cit., 219 ss. 
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come nel caso dell’integrazione verticale, operano fuori dal contesto dei contratti 

quadro454.   

In entrambi gli interventi normativi, in definitiva, non è possibile rintracciare una 

normativa privatistica in grado di regolare i rapporti dei singoli contratti di 

integrazione, in vista di arginare i possibili abusi a carico del contraente più debole455. 

Segnatamente, in forza della definizione – fatta salva dall’art. 2, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. n. 198/2021 – contenuta all’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. 27 maggio 

2005, n. 102, gli accordi quadro sono sottoscritti dai rappresentanti delle 

organizzazioni dei produttori (OP) e dai rappresentanti delle imprese di distribuzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli 

prodotti ed aree geografiche. In forza dell’art. 10 del d.lgs. n. 102/2005 le 

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della 

produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti 

agricoli e agroalimentari possono sottoscrivere contratti quadro aventi vari obiettivi, 

tra i quali: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e 

orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e 

qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del 

mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; c) migliorare la qualità 

dei prodotti; d) favorire le finalità dell’art. 39 TFUE456; e) prevedere i criteri di 

adattamento della produzione all’evoluzione del mercato. In altre parole, i contratti 

quadro, previsti dal decreto legislativo n. 102/2005, sono strumenti di regolazione del 

 
454 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 

contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 229, il quale osserva che i contratti di integrazione 
verticale vedono come protagonisti una molteplicità di imprenditori agricoli e le singole industrie 
alimentari, con la conseguenza che essi saranno esclusi dalla disciplina sul contratto-quadro – ovverosia 
il contratto tra organizzazioni – di cui al d.lgs. n. 102/2005. 

455 Così A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 
contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 222. L’Autore prosegue affermando che probabilmente 
la ragione di tale assenza è da rintracciare negli obiettivi spiccatamente macroeconomici della legge n. 
88/1998, la quale puntava, sostanzialmente, ad incentivare il fenomeno della contrattazione collettiva 
in agricoltura, che vedeva come protagonisti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di 
imprese distributive o di trasformazione. Tendenza a preferire gli aspetti macroeconomici a quelli 
strettamente privatistici che non è stata invertita neanche con il d.lgs. n. 102/2005. 

456 Art. 39 TFUE: «Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività 
dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione 
agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) 
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento 
del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire 
la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai 
consumatori». 
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mercato che hanno come obiettivi principali lo sviluppo degli sbocchi commerciali sui 

mercati interno ed estero e l’orientamento della produzione agricola per farla 

corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda in modo di perseguire 

condizioni di equilibrio e stabilità del mercato. I contratti quadro, inoltre, si 

preoccupano di definire i contratti-tipo che, una volta depositati anch’essi insieme al 

contratto quadro presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

dovranno essere utilizzate come modello di riferimento nelle contrattazioni 

individuali457. L’art. 11 del medesimo decreto legislativo prevede, infine, in capo agli 

acquirenti un obbligo di rifornirsi, in sede di contrattazione individuale, tramite i 

cosiddetti «contratti di coltivazione, allevamento e fornitura»458 da stipularsi, 

anch’essi, per iscritto nel rispetto del contratto quadro. L’art. 11 precisa, inoltre, che il 

rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla 

previsione espressa, contenuta nei contratti individuali e nei contratti-tipo, che ogni 

violazione dell’accordo quadro costituisce inadempimento di grave importanza ai fini 

dell’applicazione degli artt. 1453 ss. c.c. in materia di risoluzione e risarcimento del 

danno da inadempimento contrattuale.  

I contratti quadro devono essere tenuti distinti dalle intese di filiera459, pur sempre 

regolate dal d.lgs. n. 102/2005 e nel cui ambito applicativo si iscrivono i primi. Sia i 

contratti quadri sia le intese di filiera si iscrivono nel tentativo, perseguito dal d.lgs. n. 

102/2005, di innovare il sistema di strumenti per la regolazione dei mercati 

agroalimentari.  

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 102/2005, l’intesa di filiera è lo strumento 

sostitutivo degli accordi interprofessionali in agricoltura disciplinati dalla legge 16 

marzo 1998, n. 88. L’obiettivo del legislatore del 2005 consiste nell’opportunità di 

mettere in contatto i vari operatori della filiera agroalimentare in modo da regolare, in 

via pattizia e concordata, i vari aspetti che compongono l’iter della filiera. In forza 

dell’art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 102/2005, l’intesa di filiera ha lo scopo di favorire 

 
457 Cfr. L. RUSSO, I nuovi contratti agrari, cit., 63. 
458 Sui contratti di coltivazione, allevamento e fornitura si veda A. JANNARELLI, Profili del sistema 

agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 235 ss.; I. 
CANFORA, I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, cit., 5 ss. 

459 Vedi A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 
contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., 230 ss. Sul tema del rapporto tra intese di filiera, contratti 
quadro e singoli contratti individuali, si veda, anche A. GERMANÒ, Sul contratto di cessione di prodotti 
agricoli e alimentari, cit., 381; L. RUSSO, I nuovi contratti agrari, cit., 62 ss. 

 



 232 
 

l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 

tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. Sotto questo profilo 

l’intesa può definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della 

produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell’immissione 

dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa 

comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e 

fornitura; d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, 

indicazioni geografiche e marchi di qualità; e) criteri per la valorizzazione del legame 

delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine perseguire condizioni di 

equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l’orientamento 

della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di 

produzione rispettosi dell’ambiente. Le intese di filiera diventano, dunque, il punto di 

incontro tra i vari operatori economici della filiera, i quali cercano di addivenire ad 

una sintesi dei rispettivi interessi contrapposti460. Le intese di filiera possono essere 

stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente 

rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, 

commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni 

interprofessionali riconosciute, e sono approvate con decreto del Ministro delle 

politiche agricole e forestali. L’intesa di filiera viene, infine, approvata dal Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, 

sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese 

di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in 

relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. È sulla base delle intese di filiera, 

infatti, che gli operatori economici concludono i contratti quadro che, a cascata, 

definiscono quantità e qualità della produzione agricola per conformare l’offerta alla 

domanda. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi 

commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla 

corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità 

del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei 

 
460 Sul punto, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 306 ss., il quale traccia anche la 

differenza con i contratti di filiera, ovverosia gli accordi stipulati tra soggetti della filiera e il MiPAAF 
e regolati dall’art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
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prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla 

tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento 

della produzione all’evoluzione del mercato. La stipula di un contratto-quadro obbliga 

gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento 

e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche 

nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti 

(c.d. «erga omnes»; i beneficiari non aderenti sono però chiamati, a fronte dei vantaggi 

derivanti dall’applicazione nei loro confronti delle clausole contenute del contratto, a 

versare i contributi associativi alle organizzazioni firmatarie). I contratti-quadro, a loro 

volta, diventano la base per la stipula dei singoli contratti-tipo che devono essere 

adottati nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. 

Come in più occasioni osservato dalla dottrina461, la contrattazione a più livelli 

realizzata nella filiera agroalimentare rappresenta una «garanzia reciproca di 

fornitura», in quanto, se, da un lato, il produttore agricolo si obbliga a trasferire una 

data quantità dei propri prodotti e al contempo a rispettare gli standard qualitativi e 

quantitativi imposti dalla controparte industriale, dall’altro lato, è al contempo vero 

che l’impresa agricola ha la garanzia che la sua produzione sarà ritirata in forza 

dell’obbligo di ritirare l’intera produzione e pagarne il relativo prezzo posto a carico 

della parte industriale/commerciale. 

 

11. Le reti di impresa in agricoltura 

Un altro strumento, estraneo al d.lgs. n. 198/2021 e all’intelaiatura della Direttiva 

UTPs ma importante nel tentativo di rafforzare il potere contrattuale dell’imprenditore 

agricolo, è il contratto di rete. Il contratto di rete d’impresa è stato introdotto nel nostro 

ordinamento con l’art. 3, comma 4-ter della legge n. 33/2009, successivamente 

modificato dall’art. 42 della legge n. 122/2010, dal d.l. n. 83/2012 e, da ultimo, dall’art. 

36 del d.l. n. 179/2012. Diversi, dunque, gli interventi normativi che in pochi anni sono 

intervenuti a modificare ed integrare la disciplina introdotta nel 2009, i cui caratteri 

originari sono nel tempo profondamente mutati. Il contratto di rete nasce con 

l’obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese uno strumento collaborativo utile ad 

accrescere la loro sostenibilità e competitività sul mercato. All’art. 4-ter dell’art. 3 

 
461 Si veda, tra tutti, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., 309 s. 
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della legge n. 33/2009, così come modificato nel 2010, si legge che con il contratto di 

rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e 

collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e 

a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in 

forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 

tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti 

nell’oggetto della propria impresa. In questi termini mi sembra efficace la definizione 

delle reti di impresa come «una nuova forma di aggregazione funzionale per le 

imprese»462, in quanto essa coglie icasticamente la natura delle reti teleologicamente 

orientata al raggiungimento di determinati obiettivi comuni. 

In quest’ottica il contratto di rete si inserisce, dunque, nel processo di 

rafforzamento di potere contrattuale delle imprese agricole, le quali, cooperando, 

possono cercare di vincere gli svantaggi derivanti dall’estrema polverizzazione del 

settore agricolo produttivo. 

Dai Report463 sulle reti d’impresa realizzati da Reti d’impresa emergono dati 

interessanti rispetto al ruolo e alla diffusione del contratto di rete nella filiera 

agroalimentare. Nei citati Report si legge che, al primo luglio 2020, in Italia sono 

36.326 le imprese impegnate in 6.211 contratti di rete (nel corso del semestre +1.415 

imprese in rete e +311 contratti di rete). Tra le due tipologie di rete esistenti, la rete-

contratto risulta essere la più diffusa, con 5.317 contratti di rete che rappresentano 

l’86% del totale nazionale. Le reti-soggetto sono invece 894, ovvero il 14% del totale. 

In questo panorama spicca il marcato ruolo delle reti nel settore agroalimentare: 

l’agroalimentare è la prima filiera in Italia per imprese in rete (23% del totale 

Nazionale) con 8.267 imprese impegnate in 1.655 contratti di rete464. Anche nella 

filiera agroalimentare la rete-contratto risulta essere la più diffusa: il 78% delle 

imprese agroalimentari sceglie questa forma (in valori assoluti 6.442 imprese), a fronte 

del 22% che si aggrega tramite reti con soggettività giuridica (1.825 imprese). Sempre 

Reti d’impresa coglie un dato molto interessante: tra i comparti della filiera, le imprese 

 
462 L’espressione è di M. BAGNOLI e M. CAVALIERE, I contratti di rete tra imprese agricole, in 

Corriere tributario, 2017, XXXVII, 2900. 
463 Consultabili ai seguenti siti: https://www.retimpresa.it/report-reti-dimpresa-1-semestre-2020/; 

https://www.retimpresa.it/la-filiera-agroalimentare-in-rete/. 
464 I dati sono sempre rinvenibili al sito https://www.retimpresa.it/la-filiera-agroalimentare-in-

rete/, che, a sua volta, si fonda sui Dati InfoCamere al 3 aprile 2020. 
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impegnate in agricoltura, prodotti animali, caccia e servizi connessi sono le più 

presenti in rete (83%) seguite da industria alimentare (12%); il 2% delle imprese 

agroalimentari è da ricondurre rispettivamente a industria delle bevande e silvicoltura 

ed utilizzo di aree forestali, l’1% infine svolge attività di pesca e acquacoltura. «Tale 

distribuzione rispecchia» – prosegue Reti d’Impresa – «in gran parte l’articolazione 

del ciclo produttivo tipico delle filiere agroalimentari, caratterizzato da un gran 

numero di produttori e una ragionevole minor presenza di aziende di trasformazione». 

Da questi dati emerge, dunque, il ruolo sempre più diffuso delle reti d’impresa in 

agricoltura, con una particolare ricorrenza di reti tra imprenditori agricoli, a 

testimonianza dall’eccessiva frammentazione che connota il settore agricolo. In effetti, 

il contratto di rete si inserisce in un programma di rafforzamento del potere 

contrattuale dell’imprenditore agricolo mediante la sua cooperazione con altri 

operatori impegnati nella produzione agricola non molto distante da quello intrapreso 

tramite l’associazionismo e, più in generale, l’incentivazione alle intese tra imprese 

agricole cui accennavamo supra nel testo465. Il contratto di rete così descritto è stato 

definito dalla dottrina come un «contratto plurilaterale con comunione di scopo 

(dettato dal programma di rete), concluso tra imprenditori, per il perseguimento di 

finalità specifiche attraverso una “aggregazione funzionale di imprese” a catare 

duraturo»466.  

Si distinguono, sulla base dell’esistenza o meno di un soggetto autonomo centro 

di imputazione di diritti e obblighi, due modelli di reti di imprese:  

§ la rete-soggetto, dotata o meno di un fondo patrimoniale, così definita perché 

idonea a creare un soggetto di diritto con capacità giuridica autonoma quale centro 

di imputazione di diritti ed obblighi;  

 
465 Cfr. N. LUCIFERO, Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera 

agroalimentare, cit., 367. 
466 Così N. LUCIFERO, Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera 

agroalimentare, cit., 370; Cfr. L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, cit., 183. G. DI MARTINO, 
Contratti pubblici e negozi transtipici a responsabilità aggravata, in S. PAGLIANTINI (a cura di), 
Ricerche di diritto europeo tra sostanza e processo, Collana di studi “Pietro Rossi”, Vol. I, 139, ricorda 
la possibile qualificazione delle reti di impresa alla stregua di un negozio transtipico, comprensivo di 
varie tipologie contrattuali combinate ad ulteriori elementi in vista di raggiungere uno scopo concreto. 
Sulle reti d’impresa in agricoltura si veda anche L. COSTANTINO, Il contratto di rete tra imprese nel 
settore agricolo, in Riv. dir. agr., 2013, IV, 668 ss.; M. IMBRENDA, Le relazioni contrattuali nel mercato 
agroalimentare, cit., 78 ss.; L. RUSSO, I contratti di rete, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. 
RUSSO (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2021, 171 ss. 
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§ La rete-contratto, anch’essa dotata o meno di un fondo patrimoniale, è, però, priva 

di un autonomo soggetto di diritto in vista di mantenere l’individualità degli 

aderenti.  

A prescindere dalla soggettività, il legislatore ha previsto per il contratto di rete un 

contenuto predeterminato: esso, infatti, deve necessariamente comprendere i dati 

identificativi delle imprese aderenti, gli obiettivi strategici, il programma comune, la 

durata del contratto, le regole per l’assunzione delle decisioni467. 

Anche relativamente al contratto di rete il legislatore ha negli anni costruito uno 

statuto normativo ad hoc per il settore agricolo, confermandone la specialità rispetto 

ad ogni altro comparto di mercato468. La dottrina469 ha messo in evidenza le varie 

differenziazioni che rendono peculiari le reti di impresa in agricoltura. Nel 2014, con 

il d.l. n. 91/2014, infatti, il legislatore è tornato nuovamente sul contratto di rete per 

introdurre una disciplina ad hoc per l’impresa agricola, al punto che si è parlato di 

«rete agricola»470. La «rete agricola» riprende i caratteri del contratto di rete generale 

declinandoli ed adattandoli alle peculiarità del mondo agricolo: si consente «alle 

imprese agricole, accomunate dalla stessa tipologia di produzione, di unire le proprie 

risorse aziendali al fine di esercitare in comune l’attività agricola e di coltivazione 

del fondo, allevamento di animali e di silvicoltura»471. Le norme che si riferiscono in 

maniera specifica alle reti nel mondo agricolo sono varie ed investono diversi 

aspetti472; si pensi, ad esempio: alla possibilità per i retisti di ottenere la propria quota 

di prodotto a titolo originario473; alle agevolazioni formali (art. 36, comma 5, del d.l. 

n. 179/2012), in forza delle quali il contratto di rete nel settore agricolo può essere 

sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentativa, evitando così la forma dell’atto pubblico dettata dal comma 4-ter 

dell’art. 3 della legge n. 33/2009; alle norme in ambito lavoristico in materia di 

 
467 Sui singoli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale in esame si veda N. CAPUTO e M. 

BAGNOLI, I contratti di rete in agricoltura, in Il Fisco, 2014, XLVI, 4522. 
468 Sulla persistenza di uno statuto speciale dell’imprenditore agricolo in merito alle reti di impresa 

e, più in generale, relativamente a diverse normative che incidono sull’impresa agricola, quali le 
procedure concorsuali, la disciplina sui ritardi di pagamento e sulla cessione dei prodotti agricoli, si 
veda L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, cit., 191 ss. 

469 Si veda, sul punto, N. LUCIFERO, Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della 
filiera agroalimentare, cit., 373 ss. In tema di agevolazioni legate alle reti di impresa si veda anche L. 
RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, cit., 188 ss. 

470 Così M. BAGNOLI e M. CAVALIERE, op. cit., 2901.  
471 In questi termini M. BAGNOLI e M. CAVALIERE, op. cit., 2901. 
472 Si veda L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, cit., 193 ss. 
473 Si veda M. BAGNOLI e M. CAVALIERE, op. cit., 2901-2903. 
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distacco e codatorialità tra le imprese in rete previste dal d.lgs. n. 276/2003; ai benefici 

fiscali474 di cui al d.l. n. 91/2014. A ciò si aggiungano, come osserva la dottrina475, gli 

aiuti per le reti di impresa, in vista di favorire un’agricoltura sostenibile, previsti dal 

Piano di sviluppo regionale nell’ambito della Politica di Sviluppo rurale di cui al Reg. 

(UE) n. 1305/2013 e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Diversi, dunque, gli 

incentivi alla creazione di reti di impresa nel settore agricolo posto che il legislatore è 

consapevole della loro potenziale strumentalità a correggere l’estrema 

frammentazione dell’impresa agricola a vantaggio della cooperazione e del 

rafforzamento del potere contrattuale. Tale strumentalità non accompagnava il 

contratto di rete al momento della sua introduzione, tanto è vero che, nella sua 

formulazione originaria, esso nasce come accordo tra più imprenditori – 

indipendentemente dalla loro qualifica – al fine di conseguire finalità comuni, 

declinate, dal citato comma 4-ter, nell’accrescimento della capacità innovativa e della 

competitività sul mercato. In questa sua forma embrionale, la rete di imprese non si 

pone l’obiettivo di dotare il contraente debole di un correttivo alla sua debolezza 

contrattuale nei confronti della controparte, ma intende semplicemente favorire la 

cooperazione tra imprese476. La flessione a strumento di riequilibrio del potere 

contrattuale in vista di tutelare gli interessi del produttore nei rapporti con la 

distribuzione e l’industria è data dall’utilizzo del contratto di rete come modalità di 

concentrazione dell’offerta agricola. 

In conclusione, potremmo dire che esistono due forme di integrazione, una 

verticale, la cui fisionomia abbiamo cercato di descrivere nel paragrafo precedente ed 

una orizzontale, che può assumere le vesti dell’associazionismo tra operatori agricoli 

o della cooperazione tra imprese per mezzo dello strumento delle reti di impresa. 

L’integrazione verticale ha l’obiettivo di assicurare all’imprenditore agricolo 

l’allocazione delle merci sul mercato, grazie al rispetto delle direttive e di particolari 

obblighi di facere imposti dall’industria o dall’impresa di distribuzione; l’integrazione 

verticale è figlia, dunque, della dipendenza economica dell’operatore agricolo, il 

quale, con il contratto di integrazione, argina l’incertezza tipicamente legata al mercato 

 
474 Sul punto, N. CAPUTO e M. BAGNOLI, op. cit., 4525; L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, 

cit., 200 ss.; In questi termini M. BAGNOLI e M. CAVALIERE, op. cit., 2903 s. 
475 Si veda, sul punto, N. LUCIFERO, Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della 

filiera agroalimentare, cit., 382, nota n. 56. 
476 Così L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, cit., 183. 
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agricolo. L’integrazione orizzontale, sia quando assume le sembianze 

dell’associazionismo tra produttori sia quando veste i panni delle reti di impresa, 

viaggia nella direzione di concentrare l’offerta agricola, in vista di aumentare la 

competitività di quest’ultima mediante una progressiva innovazione tecnologica e una 

lenta affermazione del potere contrattuale della componente agricola nei rapporti di 

filiera. Emerge, così, un nuovo strumento contro la disparità di potere contrattuale: la 

cooperazione, associativa o contrattuale, delle imprese agricole. 
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CAPITOLO III 

Le principali pratiche sleali nella filiera agroalimentare 

SOMMARIO: 1. I ritardi di pagamento. – 2. La modifica contrattuale delle condizioni 

contrattuali. – 3. L’annullamento degli ordini senza congruo preavviso. – 4. La 

restituzione delle merci invendute. – 5. Le vendite sottocosto e la libera negoziazione 

del prezzo. – 6. Le aste elettroniche a doppio ribasso. 

 

1. I ritardi di pagamento 

Corollario del così sintetizzato volto del mercato agro-alimentare è la mole di 

comportamenti vessatori posti in essere a carico dei fornitori da parte della 

distribuzione organizzata. Nella più volte citata indagine conoscitiva avviata da 

AGCM è possibile trovare una disamina delle più frequenti pratiche che attraversano 

la filiera477. Tra queste, senza la pretesa di fornire un quadro esaustivo, possiamo 

ricordare: le varie voci di sconto concesse dal fornitore sia incondizionatamente sia al 

verificarsi di determinate presupposti; le molteplici contribuzioni versate dal fornitore 

per la promozione o esposizione dei loro prodotti; il cosiddetto «listing fee» richiesto 

dalla distribuzione come compenso per aver inserito nel proprio assortimento il 

prodotto del fornitore; le numerose richieste unilaterali presentate dai distributori in 

corso di fornitura per modificare a proprio vantaggio le condizioni economiche e quasi 

mai denunciate dai fornitori per paura di subire il cosiddetto «delisting», di essere, 

cioè, esclusi dalla lista dei fornitori oppure ulteriormente svantaggiati nella successiva 

fornitura. In questo contesto può essere utile passare brevemente in rassegna le 

principali, perché più ricorrenti o vessatorie, condotte scorrette che sono state 

registrate, anche per mezzo dell’analisi dei provvedimenti dell’AGCM, nelle relazioni 

commerciali tra i vari operatori di tale comparto di mercato.  

L’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 disciplina, facendo proprie nella sostanza le 

indicazioni proveniente dalla Direttiva UTPs, i ritardi di pagamento da parte 

dell’acquirente nei confronti del fornitore. La ratio alla base dell’introduzione di una 

disciplina che regoli i ritardi di pagamento è immediatamente spiegata dal 

considerando n. 17 della Direttiva UTPs. Esso afferma, infatti, che i ritardi di 

 
477 AGCM, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., 148 ss. 
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pagamento dei prodotti agricoli e alimentari incidono negativamente sulla sostenibilità 

economica del fornitore, senza fornire alcuna forma di beneficio compensativo. 

Motivo per cui il legislatore europeo intende tutelare il fornitore anche sotto il profilo 

della garanzia di una maggiore tutela della sua liquidità, declinando come scorretto un 

pagamento che costringa il cedente ad attendere, in base alle varie ipotesi, oltre trenta 

o sessanta giorni dalla consegna o dal termine pattuito per la corresponsione 

dell’importo. In questo modo si vuole dissuadere l’acquirente dal ritardare 

nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, prevedendo a suo carico la 

produzione di interessi con saggio di interesse particolarmente elevato con funzione 

mista risarcitoria e punitiva. 

In particolare, così come previsto dal legislatore europeo, il versamento del 

corrispettivo oltre i termini indicati integra una pratica sempre sleale, a prescindere da 

una sua previa pattuizione in termini chiari e comprensibili: i ritardi di pagamento 

rappresentano, infatti, la prima delle pratiche inserite nella black list. In questo modo 

il legislatore europeo – e in sede di recepimento anche quello italiano – ha voluto 

scongiurare il pericolo di una previa «negoziazione» della clausola immunizzante e 

legittimante una condotta sleale talmente incisiva come il ritardo nel pagamento della 

fornitura. Ne deriva che la clausola contrattuale contenente termini di pagamento 

contrastanti con quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), sarà nulla con 

reviviscenza, compatibilmente con quanto detto nei paragrafi precedenti478, della 

disciplina precostruita normativamente.  

La sanzione atterrà, invece, al comportamento e non alla clausola quando il ritardo 

nel versamento del corrispettivo è realizzato non in virtù ma in contrasto con una 

condizione contrattuale conforme al dettato normativo. Non è raro, infatti, che la 

slealtà discenda da una condotta inadempiente piuttosto che dalla predisposizione di 

una clausola che apertamente legittimi un ritardo, da parte dell’acquirente, nel 

versamento del corrispettivo. Così, se il contratto prevede, legittimamente, che il 

versamento del corrispettivo avvenga entro trenta giorni dal termine del convenuto 

periodo di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili e l’acquirente 

 
478 Nullità parziale con caducazione della clausola abusiva e sostituzione integrativa ad opera della 

norma violata, sulla base del combinato disposto tra gli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., sulla falsariga 
di quanto già previsto, in materia di termini di pagamento, dall’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002. In 
alternativa, abbiamo notato che anche una caducazione secca del termine dilatorio potrebbe determinare 
effetti favorevoli in capo al creditore, posto che quest’ultimo potrà immediatamente pretendere il 
pagamento del corrispettivo. 



 241 
 

deliberatamente ignora tale vincolo ritardando nel pagamento, il fornitore non potrà 

attivare i rimedi invalidanti rispetto ad una clausola valida ma si rivolgerà ai 

tradizionali strumenti contro l’inadempimento contrattuale. In altre parole, il fornitore, 

di fronte ad un inadempimento contrattuale relativo ad una clausola rispettosa dei 

termini di pagamento, potrà ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 1453 c.c. ss., consistenti 

nella risoluzione del contratto, nell’adempimento coattivo e nel risarcimento del 

danno. Sotto questo profilo, il ritardo oltre il limite consentito dall’art. 4, comma 1, 

del d.lgs. n. 198/2021 è idoneo a dimostrare anche il raggiungimento della soglia oltre 

la quale l’inadempimento è considerato grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. e, dunque, 

sufficiente ad attivare il rimedio risolutorio.  

Fatta questa premessa di respiro generale, passiamo all’analisi della disciplina sui 

ritardi di pagamento nel d.lgs. n. 198/2021. In prima battuta, l’art. 4, comma 1, 

distingue, alle lettere a) e b), due categorie di contratti di cessione: i contratti di 

cessione con consegna pattuita su base periodica ed i contratti di cessione con 

consegna pattuita su base non periodica. Ciascuna categoria distingue, a sua volta, ai 

numeri 1) e 2), tra contratti aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari deperibili e 

contratti aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari non deperibili.  

Per i contratti con consegna su base periodica aventi ad oggetto prodotti deperibili 

il versamento del corrispettivo deve alternativamente avvenire: entro trenta giorni dal 

termine del periodo di consegna convenuto (in ogni caso non superiore ad un mese); 

oppure entro trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il 

periodo di consegna. 

Per i contratti con consegna su base periodica aventi ad oggetto prodotti non 

deperibili il versamento del corrispettivo deve alternativamente avvenire: entro 

sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (in ogni caso non 

superiore ad un mese); oppure entro sessanta giorni dalla data in cui è stabilito 

l’importo da corrispondere per il periodo di consegna. 

Per i contratti con consegna su base non periodica aventi ad oggetto prodotti 

deperibili il versamento del corrispettivo deve alternativamente avvenire: entro trenta 

giorni dalla data di consegna; oppure entro trenta giorni dalla data in cui è stabilito 

l’importo da corrispondere. 

Per i contratti con consegna su base non periodica aventi ad oggetto prodotti non 

deperibili il versamento del corrispettivo deve alternativamente avvenire: entro 



 242 
 

sessanta giorni dalla data di consegna; oppure entro sessanta giorni dalla data in cui è 

stabilito l’importo da corrispondere. 

In altre parole, il versamento del corrispettivo per i contratti con consegna 

periodica deve avvenire, a seconda che il prodotto sia deperibile o meno, 

rispettivamente entro trenta o sessanta giorni dal termine del periodo di consegna 

convenuto ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere. Il versamento 

del corrispettivo per i contratti con consegna non periodica deve avvenire, invece, a 

seconda che il prodotto sia deperibile o meno, rispettivamente entro trenta o sessanta 

giorni dalla data di consegna ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da 

corrispondere. 

Il secondo comma del medesimo art. 4 precisa, inoltre, che, in caso di ritardo nei 

pagamenti, il fornitore può avvalersi dei rimedi di cui al d.lgs. n. 231/2002: si coglie, 

sotto questo profilo, il collegamento con la più generale disciplina in materia di 

ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. In particolare, il d.lgs. n. 231/2002 

prevede, come accennavamo supra, alcuni rimedi che operano in maniera 

parzialmente diversa rispetto allo schema del d.lgs. n. 198/2021. In questo contesto 

rimediale si iscrivono: il risarcimento delle spese di recupero (art. 6), la nullità della 

clausola iniqua relativa al termine di pagamento, al saggio degli interessi o al 

risarcimento delle spese di recupero (art. 7), il risarcimento del danno contro prassi 

inique (art. 7-bis). Particolarmente interessante la possibilità di ricorrere alla nullità 

della clausola iniqua: a prima vista, la possibilità di avvalersi dei rimedi del d.lgs. n. 

231/2002 estende il rimedio invalidante ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle già 

indicate dal d.lgs. n. 198/2021. Si pensi, per fare un esempio, alla clausola che escluda 

il ristoro delle spese di recupero: in questo caso, la nullità opererà non in forza dell’art. 

4 del d.lgs. n. 198/2021, ma sulla base dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002. In realtà, però, 

entrambe le esemplificazioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 sono riportate 

alla lett. j) dell’art. 5 del d.lgs. n. 198/2021, con la conseguenza che non sarà necessario 

rivolgersi ai rimedi di cui al decreto del 2002 per ottenere la nullità della clausola che 

escluda gli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero dei crediti. Ad 

ogni modo, il sistema rimediale immaginato dai due decreti, come accennavamo, è 

sostanzialmente identico, con la conseguenza che diventa una questione puramente 

teorica l’interrogativo sulla specifica fonte di una nullità parziale della clausola da 

integrare per mezzo del combinato disposto tra l’art. 1339 c.c. e l’art. 1419, comma 2, 
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c.c. Il vero ampliamento di tutela immaginato dalla clausola di salvaguardia del 

secondo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 può immaginarsi rispetto a clausole 

relative al pagamento dei termini, al saggio di interesse o alle spese di recupero che 

manifestino la loro iniquità con forme diverse dall’esclusione di tali voci a danno del 

creditore.   

Il rinvio alla disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali permette, inoltre, di assicurare la tutela del contraente debole non solo di 

fronte alle ipotesi di iniquità contrattualizzate ma anche rispetto alle prassi inique: l’art. 

7-bis attribuisce, infatti, il rimedio risarcitorio al contraente che subisce un 

comportamento sleale, non previsto dal regolamento contrattuale, intimamente 

connesso al tema dei ritardati pagamenti. Anche in questa ipotesi, però, per valorizzare 

una vera e propria applicazione autonoma del sistema rimediale del 2002 dovremmo 

immaginare prassi inique che esulino dall’esclusione delle spese di recupero o degli 

interessi di mora, in quanto, ancora una volta, tale condotta sarebbe risarcita sempre 

in virtù dell’art. 10 del d.lgs. n. 198/2021. Alla luce di quanto detto, il rapporto tra il 

d.lgs. n. 231/2002 e il d.lgs. n. 198/2021, in punto di ritardati pagamenti, sembra 

declinato nei termini di una vera e propria sovrapposizione, al netto della 

complementarità tra le due fonti che potrebbe riemergere solo relativamente a clausole 

o prassi inique la cui manifestazione diverga dall’esclusione degli interessi di mora o 

delle spese di recupero: deroga, quest’ultima, già sanzionata dal d.lgs. n. 198/2021 con 

i medesimi rimedi cui si perverrebbe con la precedente disciplina contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. 

Il secondo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 198/2021 prosegue, poi, affermando che 

il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al primo comma determina 

automaticamente il decorrere degli interessi legali di mora dal giorno successivo alla 

scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti 

percentuali ed è inderogabile, sulla falsariga di quanto era già previsto dall’art. 62, 

comma 3, del d.l. n. 1/2012. La maggiorazione di ulteriori quattro punti rende il saggio 

di interessi nelle transazioni tra operatori di filiera ancora più alto di quello praticato 

nelle transazioni commerciali in generale, sottolineando il ruolo punitivo di una simile 

misura. 

Il terzo comma del medesimo art. 4 d.lgs. n. 198/2021 prevede, infine, una serie 

di ipotesi eccettuative, relativamente alle quali è esclusa l’operatività del divieto dei 
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ritardi di pagamento. Si tratta essenzialmente di tre particolare tipologie di rapporti 

contrattuali, in cui rileva l’aspetto pubblicistico o la peculiarità della merce di scambio; 

il riferimento è: ai pagamenti effettuati da un acquirente ad un fornitore nell’ambito 

dei programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole 

ai sensi dell’art. 23 del Reg. (UE) n. 1308/2013; ai pagamenti effettuati da enti pubblici 

che forniscono assistenza sanitaria; i pagamenti nell’ambito di contratti di cessione tra 

i fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti. 

Dall’analisi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 198/2021 emerge la conferma 

dell’impostazione già adottata dal terzo comma dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012479: i 

ritardi di pagamento nella filiera agroalimentare godono di una disciplina ad hoc, 

sebbene il dialogo con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002 sia costante. Sul punto, 

la dottrina480 ha sottolineato almeno un’importante differenza rispetto al d.lgs. n. 

231/2002: mentre i termini di pagamento di cui al d.lgs. n. 231/2002 sono derogabili, 

nei rapporti B2B, nei limiti dell’iniquità481, i termini di pagamento contenuti nell’art. 

4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 198/2021 sono, viceversa, inderogabili, 

essendo essi sottratti alla disponibilità delle parti. La cogenza della disciplina sui 

termini di pagamento, già sotto la vigenza dell’art. 62 del d.l. n. 1/2012, si spiega con 

la volontà del legislatore di porre fine alla prassi diffusa per cui la Distribuzione 

Moderna spesso si avvaleva della facoltà di deroga ai termini di pagamento di cui al 

 
479 Cfr., sui termini di pagamento nella disciplina agroalimentare, alla luce dell’art. 62 del d.l. n. 

1/2012, si veda, L. RUSSO, Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto 
UE e diritto interno, cit., 411; F. ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o 
alimentari?): ancora un indefinito movimento, cit., 12 ss.; A. ARTOM, op. cit., 7-8. 

480 Cfr., sul punto, L. RUSSO, Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra 
diritto UE e diritto interno, cit., 413. 
481 La disciplina del d.lgs. n. 231/2002 sui termini di pagamento è infatti dispositiva, con la precisazione, 
però, che la derogabilità è ammessa soltanto nei limiti dell’abuso del potere contrattuale. Laddove vi 
sia abuso con conseguente pattuizione iniqua, quelle medesime norme diventano inderogabili, con 
nullità della clausola in deroga e applicazione in via sostitutiva, in forza del combinato disposto dell’art. 
1339 c.c. e dell’art. 1419, comma 2, c.c., della norma (divenuta) imperativa violata. In vista di 
comminare la nullità, l’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 individua alcuni parametri attorno ai quali è possibile 
ricostruire l’esistenza dell’abuso. In materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali si veda, 
tra tutti, S. PAGLIANTINI, I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili 
generali, in Nuove leggi civ. comm., 2015, IV, 800 ss.; ID., I ritardi di pagamento al tempo della crisi: 
note sparse, in Osservatorio dir. civ. comm., 2013, II, 265; F. ADDIS, La sostituzione automatica della 
clausola “gravemente iniqua” nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 
in Oss. dir. civ. comm., 2015, I, 23 ss.; G. SPOTO, I ritardi nei pagamenti commerciali. commento al 
d.lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, in Giustizia civile, 2013, 7-8, pt. 2, 
305 ss.; G. DI MARTINO, Interessi moratori e punitivi tra sanzione e risarcimento, Napoli, 2010, 175 
ss.; G. SALVI, «Accordo gravemente iniquo» e «riconduzione ad equità» nell’art. 7, d. lgs. n. 231 del 
2002, in Contr. e impr., 2006, I, 166 ss.; A.M. BENEDETTI (a cura di), I ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. Profili sostanziali e processuali, Torino, 2003; G. DE NOVA e S. DE NOVA, I 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Milano, 2003. 
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d.lgs. n. 231/2002482. Il sacrificio dell’autonomia privata risponde, dunque, 

all’esigenza di non rendere lettera morta la disciplina sui termini entro cui versare il 

corrispettivo per la merce ricevuta. Per la verità, probabilmente si tratta di 

un’inderogabilità unidirezionale: se è sicuramente illegittima una derogabilità in peius 

per il contraente protetto, è, al contrario, conforme alla ratio della disciplina una 

derogabilità in melius, che, da un lato, innalzi, a livello contrattuale, il grado di 

protezione del soggetto tutelato e, dall’altro, disincentivi la controparte ad incorrere in 

ritardi. Si tratterebbe, in qualche modo, di una forma di imperatività unilateralmente 

orientata alla protezione del contraente debole. La disciplina in materia di ritardi di 

pagamento, modellata sulla figura del fornitore agricolo e applicabile soltanto ai 

rapporti di filiera, in qualche modo conferma la specialità dell’impresa agricola anche 

sotto questo profilo483. 

 

2. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 

Un’altra pratica commerciale sleale a venire in rilievo è il diritto potestativo 

unilateralmente riconosciuto ad una sola parte di modificare le condizioni contrattuali 

precedentemente stabilite484. Si tratta del cosiddetto ius variandi, la cui vessatorietà 

non emerge per la prima volta nel 2019 ma è oggetto di dibattito almeno dal 1993, 

anno in cui la Direttiva 1993/13/CEE, pur non vietando del tutto il ius variandi, ne 

ammette l’inserzione nei contratti B2C a condizione che la relativa clausola rispetti i 

limiti individuati dalla Direttiva sulle clausole abusive. 

L’art. 3, lett. c), della Direttiva UTPs annovera nella black list la modifica 

unilaterale, da parte dell’acquirente, delle condizioni di un accordo di fornitura di 

 
482 F. ALBISINNI, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un 

indefinito movimento, cit., 12-13. 
483 Così L. RUSSO, La disciplina sui ritardi di pagamento: lo «statuto speciale» dei prodotti 

(agricoli e) alimentari, in Riv. dir. agr., I, 158-159. La specialità della normativa in esame è confermata 
anche dal considerando n. 18 della Direttiva UTPs: «le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in 
merito ai ritardi di pagamento costituiscono norme specifiche per il settore agricolo e alimentare in 
relazione alle disposizioni sui periodi di pagamento definite nella direttiva 2011/7/UE». 

484 Per una descrizione dell’istituto, si veda S. PAGLIANTINI, Modificazione unilaterale del 
contratto, in Enc. Dir., Annali, VI, Milano, 2013, 487 ss.; ID., Poteri unilaterali di modificazione del 
rapporto contrattuale ed interesse legittimo di diritto privato, in U. BRECCIA, L. BRUSCUGLIA e F.D. 
BUSNELLI (a cura di), Il diritto privato nel prisma dell’interesse legittimo, Torino, 2001; A. SCARPELLO, 
La modifica unilaterale del contratto, Padova, 2010, 167; G. IORIO, Le clausole attributive dello ius 
variandi, Milano, 2008; M. GAMBINI, Fondamento e limiti dello ius variandi, Napoli, Esi, 2000; P. 
SIRENA, Le modificazioni unilaterali, in M. COSTANZA (a cura di), Effetti, in V. ROPPO (diretto da), 
Tratt. Del contratto, III, Milano, 2006, 141 ss.; C. GRANELLI, Modificazioni unilaterali del contratto: 
cd. ius variandi, in Obbligazioni e contratti, 2007, 967 ss. 
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prodotti agricoli e alimentari relativamente alla frequenza, al metodo, al luogo, ai 

tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, 

alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure alla prestazione di 

servizi. Ne deriva che, secondo la Direttiva del 2019, il ius variandi è vietato 

ogniqualvolta si atteggi a diritto potestativo unilateralmente imposto a vantaggio del 

solo acquirente. A contrario, muovendoci al di fuori del perimetro di illiceità, 

possiamo immaginare almeno due ipotesi di ius variandi perfettamente valido e 

conforme alla Direttiva (UE) n. 2019/633: 

• Ius variandi nella forma di diritto potestativo del fornitore. 

• Ius variandi che verte su elementi diversi da quelli elencati nella lett. c). 

In materia di ius variandi l’ordinamento italiano si presenta estremamente 

frastagliato, in quanto, se da un punto di vista teorico non è possibile ammetterne una 

generalizzata validità, l’approfondimento pratico di tale istituto dimostra che, in varie 

sedi, la modifica unilaterale del contratto è contemplata e regolata.  

Non esiste nel nostro codice civile una disposizione che regoli, in via generale, il 

diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali 

precedentemente concordate. Tale assenza è probabilmente dovuta alla circostanza per 

la quale l’impianto codicistico è strutturato intorno all’art. 1372 c.c. Tale disposizione 

consacra l’efficacia del contratto come vincolo paragonabile, tra le parti, ad una legge, 

con la conseguenza che un così forte vinculum iuris può essere sciolto soltanto 

mediante un altro contratto – che prende il nome di mutuo consenso – o sulla base 

delle altre cause previste dalla legge. Dall’art. 1372 c.c. si fa tradizionalmente 

discendere il divieto di recesso quale forma di scioglimento unilaterale e stragiudiziale 

dal contratto. Da qui, in una sorta di relazione di continenza, si argomenta per 

escludere una generalizzata possibilità di ius variandi quale minus rispetto al recesso: 

se, infatti, è vietato il recesso che produce effetti estintivi e libera la controparte, a 

maggior ragione sarà vietata la modifica unilaterale del contratto che continuerebbe a 

vincolare la controparte rispetto ad un regolamento contrattuale diverso da quello 

originariamente pattuito o accettato. In altre parole, il diritto di modifica unilaterale 

non è ammesso nell’intelaiatura del codice perché è implicito nel divieto di recesso. 

Simili conclusioni sembrano essere condivise dalle norme in vigore fino 

all’ottobre 2021 nei rapporti di filiera. L’ordinamento italiano, in tema di modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti della filiera agroalimentare, 
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affidava la disciplina all’art. 62 della legge n. 27/2012 e all’allegato A del decreto 

attuativo n. 199/2012, il quale, dettagliando le condotte sleali, ricorda le azioni 

unilaterali, distinguendole in azioni unilaterali sleali e azioni unilaterali corrette485. 

Nella prima categoria rientrano tutti quei cambiamenti non contrattuali unilaterali e 

retroattivi nel costo o nel prezzo di prodotti o servizi; la seconda tipologia 

ricomprende, al contrario, tutte quelle modifiche esercitate nel rispetto delle 

circostanze legittime e delle condizioni previste nel contratto. In vigenza dell’art. 62, 

dunque, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non precedentemente 

pattuite rappresentavano, nei contratti di cessione dei prodotti alimentari e 

agroalimentari, una pratica sleale sanzionata dal decreto-legge n. 1/2012 con sanzioni 

amministrative o con l’obbligo per l’autore di risarcire il danno causato. Al contrario, 

perfettamente valide saranno quelle azioni unilaterali esercitate in forza di un potere 

convenzionale e nel rispetto delle condizioni precedentemente fissate nel contratto.  

La similitudine è, ancora una volta, non con il codice civile ma con la disciplina 

consumeristica486, la quale, sebbene lo vincoli, non esclude in radice il diritto 

potestativo per il professionista di modificare in senso a lui più vantaggioso il 

contenuto contrattuale. In particolare, il riferimento è all’art. 33, comma 2, lett. m) e 

lett. o), del codice del consumo, che disciplinano rispettivamente le modifiche delle 

clausole e del prezzo ad opera del professionista487. Alla lett. m) si ritiene 

presuntivamente vessatoria quella clausola, non espressamente negoziata, che 

riconosce al professionista il potere di modificare le condizioni contrattuali in assenza 

di giustificato motivo. L’interpretazione letterale della lett. m) permette di concludere 

per la legittimità della modifica unilaterale supportata da un giustificato motivo. Alla 

lett. o), invece, si definisce presuntivamente vessatoria la clausola, non oggetto di una 

 
485 Un elenco delle suddette pratiche è fornito anche da R. FRISCOLANTI, Le nuove regole per gli 

scambi commerciali nella filiera agroalimentare, in Agricoltura, 2012, VI, 6 ss. 
486 L’art. 33, comma 2, lett. m) ed o) del codice del consumo, paradossalmente, ammette la 

possibilità per il professionista di variare le clausole contrattuali, sebbene configuri tale facoltà non in 
maniera illimitata e discrezionale, ma controllata. Precisamente, l’art. 33, comma 2, lett. m) vieta un 
potere di modifica unilaterale delle clausole contrattuali realizzato in assenza di un giustificato motivo.  

487 Sulla modifica contrattuale unilaterale nei contratti con il consumatore, si veda, tra tutti, C. 
RIZZUTO, Sub art. 1469-bis comma 3 n. 11, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di), Commentario 
al capo XIV bis del codice civile. Dei contratti del consumatore, 1999, 334 ss.; L.A. SCARANO, Ius 
variandi del rapporto contrattuale nei contratti a tempo indeterminato col consumatore, in C.M. 
BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di), Commentario al capo XIV bis del codice civile. Dei contratti del 
consumatore, cit., 503 ss.; A. ZOPPINI, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di 
settore» (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), in Riv. dir. civ., 
2016, I, 136 ss.; C. IURILLI, Riequilibrio delle posizioni contrattuali e limiti all'esercizio dello "ius 
variandi" nei contratti del consumatore, in Giur. it., 2001, III, 652 ss. 
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trattativa specifica, che riconosce al professionista il potere di aumentare 

eccessivamente il prezzo del bene senza al contempo accordare al consumatore la 

facoltà di recedere. In altre parole, la modifica unilaterale del prezzo non è vietata in 

sé, ma sarà valida in almeno tre casi:  

§ il primo, quando la modifica delle condizioni contrattuali è abbinata ad un 

giustificato motivo;  

§ il secondo, quando il prezzo non sia aumentato in maniera eccessiva;  

§ il terzo, quando, pur procedendo ad un aumento eccessivamente oneroso, il 

professionista accordi al consumatore la possibilità di recedere.  

Ne consegue che, nei contratti con il consumatore, il diritto ad esercitare il ius variandi, 

per essere validamente esercitato, deve essere inserito nel contratto, con la 

precisazione che sarà vessatoria solo quella clausola che ammettesse un diritto 

potestativo di modifica unilaterale incontrollato, ovverosia eccessivo e slegato dal 

recesso488. 

A questi casi di modifica unilaterale del prezzo legittima se ne potrebbero 

aggiungere altri, quali la revisione del prezzo nei contratti turistici di cui all’art. 39 del 

codice del turismo, in forza del quale il ius variandi del prezzo nei contratti di servizi 

turistici è convenzionale (e non legale), corredato di un giustificato motivo rientrante 

tra quelli tipizzati ed enumerati dalla lett. a) alla lett. c) dell’art. 39 e, soprattutto, 

bilaterale perché la revisione del prezzo al verificarsi delle sopravvenienze indicate è 

appannaggio anche del viaggiatore. Il diritto di modifica unilaterale, nell’art. 39, si 

accompagna ad un diritto di recesso da parte del viaggiatore solo nel caso in cui la 

modifica, sempre fondata su un giustificato motivo tipizzato, comporti un incremento 

superiore all’8% del prezzo complessivo del pacchetto. 

In materia di ius variandi si è recentemente espressa la Corte di Giustizia Europea 

con la sentenza Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė del 13 novembre 2019, nella 

causa C-2/18.  La sentenza appena citata tratta delle sorti di formalismo, ius variandi 

e determinazione del prezzo alla luce della nuova Direttiva UTPs quali strumenti 

funzionali alla lotta contro le pratiche sleali489. La questione di cui è stata investita la 

Corte di Giustizia è riassumibile nella verifica di compatibilità rispetto al diritto 

 
488 Sul punto, Cfr. S. PAGLIANTINI, La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico 

secondo la Cassazione (aspettando la Corte di giustizia), in I Contratti, II, 2012, 170 ss. 
489 Sul punto Cfr. S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 

tra diritto vigente ed in fieri, cit., 248 ss. 
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europeo di quelle normative nazionali che, nei contratti di compravendita di prodotti 

alimentari, impongono rigide limitazioni all’esercizio del ius variandi. Più 

precisamente, il dubbio è se residui in capo agli Stati Membri il potere di combattere 

le pratiche sleali nei rapporti – strutturalmente asimmetrici – di filiera mediante 

l’adozione di normative restrittive dell’autonomia privata relativamente alla 

determinazione unilaterale e in executivis degli elementi di un contratto di 

compravendita di prodotti agricoli e alimentari.  

In vista di tutelare gli interessi del contraente debole, la normativa lituana del caso 

in esame, non molto diversamente da quanto abbiamo visto per la normativa italiana, 

individua tre strumenti per garantire l’equilibrio concorrenziale490: il generalizzato 

obbligo di redigere per iscritto i contratti di compravendita di prodotti alimentari; il 

divieto per l’acquirente di fissare il prezzo in maniera del tutto discrezionale e in 

assenza di limiti491; l’irrigidimento del ius variandi492. Siffatti istituti pongono dubbi 

in termini di eurocompatibilità rispetto agli artt. 148 (per il settore lattiero-caseario) e 

168 (per i prodotti alimentari in generale) del Reg. (UE) 1308/2013, che, nel rimettere 

alla volontà degli Stati Membri la possibilità di adottare strumenti formalistici, 

garantiscono in ogni caso la libera negoziabilità degli elementi del contratto.  

Veniamo così all’interrogativo posto ai giudici di Lussemburgo in merito alla 

possibilità per i legislatori nazionali di impedire agli acquirenti di modificare 

unilateralmente e, in un momento successivo alla conclusione del contratto, le 

condizioni precedentemente stabilite. Da qui i dubbi di legittimità dell’art. 3 punto 3) 

e dell’art. 5 della legge lituana, che vietano all’acquirente, rispettivamente, di ridurre 

il prezzo di acquisto del latte senza una giustificazione e di diminuire il prezzo di 

acquisto di oltre il 3% rispetto a quello precedentemente stabilito senza aver 

previamente ottenuto un’autorizzazione dall’Agenzia per la regolamentazione del 

mercato. In sintesi, il diritto lituano nella fattispecie imponeva un generalizzato 

giustificato motivo oggettivo per il ius variandi, il cui esercizio diventava ancora più 

complesso in caso di riduzioni superiori al 3% del prezzo stabilito nel contratto. Anche 

 
490 Per un quadro sintetico sulle varie discipline nazionali, A. ARGENTATI, op. cit., 443. 
491 Nel caso di specie lituano, l’acquirente non poteva fissare prezzi diversi di acquisto di latte 

crudo a venditori appartenenti al medesimo gruppo (art. 3, n. 1), della legge lituana contro le pratiche 
sleali). 

492 Il cui esercizio è subordinato (art. 3, n. 3)), della legge lituana sulle pratiche sleali) all’esistenza 
di un giustificato motivo oggettivo accompagnato, in caso di riduzioni oltre il 3% del prezzo 
precedentemente stabilito, dalla previa autorizzazione dell’Autorità nazionale competente (art. 5 della 
medesima legge). 
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in questo caso la Corte di Giustizia, nel silenzio del Reg. (UE) 1308/2013 in tema di 

ius variandi, afferma l’idoneità della disciplina lituana a perseguire il contrasto alle 

pratiche sleali, ribadendo che la conformità con il diritto europeo è garantita, inoltre, 

dalla circostanza in forza della quale tale disciplina non incide in alcun modo sul 

principio di libera negoziazione sancito dal Reg. (UE) 1308/2013, trattandosi di una 

modifica del prezzo operata da una delle parti successivamente alla conclusione del 

contratto. La rinegoziazione delle condizioni, in questo caso economiche, del contratto 

è un comportamento post-contrattuale e opportunistico con cui l’impresa forte cerca 

di appropriarsi di vantaggi che, secondo quanto precedentemente stabilito, avrebbero 

dovuto remunerare l’altro contraente493. Il quadro è complicato dalla previsione – 

introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c) della Direttiva (UE) n. 2019/633 – sulla base 

della quale è fatto espresso divieto per l’acquirente di modificare unilateralmente le 

condizioni, compreso il prezzo, di un accordo di fornitura di prodotti alimentari494, a 

prescindere dalla circostanza che tale facoltà sia stata precedentemente concordata in 

termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura. Il divieto rientra nella black list, 

rendendo irrilevante qualsiasi previo accordo tra le parti in termini di esercizio del ius 

variandi.  

Sotto la vigenza dell’art. 62, così come attuato dall’Allegato A del decreto 

attuativo n. 199/2012, si sarebbe potuto dubitare, dunque, dell’euro-compatibilità di 

tale disciplina con la recente Direttiva UTPs, soprattutto alla luce della disciplina in 

materia di subfornitura, rispetto alla quale l’art. 6 della legge n. 192/1998 impone un 

divieto assoluto di modifica unilaterale, con salvezza dei soli «accordi contrattuali 

che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti 

contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della 

fornitura». È il caso di precisare, sul punto, che, sebbene la modifica unilaterale non 

sia immunizzata, ai sensi del primo paragrafo dell’art. 3, dal previo accordo chiaro ed 

 
493 Così G. D’AMICO, La formazione del contratto, cit., 63, il quale afferma che tali condotte di 

estorsione post-contrattuale in realtà non presuppongono che la stipula del contratto sia avvenuta in 
condizioni anticoncorrenziali, ben potendosi, invece, immaginare che l’impresa debole abbia 
originariamente potuto scegliere, tra varie soluzioni, quella economicamente più appetibile. In questi 
casi la negoziabilità del prezzo non rileva, trattandosi di abuso che interviene successivamente alla 
relazione contrattuale. L’acquirente, diminuendo il prezzo di acquisto, si appropria di quell’utile che 
originariamente sarebbe spettato al produttore e non è detto che il prezzo originariamente fosse stato 
pattuito in condizioni di non concorrenzialità, ovverosia in condizioni in cui il produttore non avesse 
potuto contare su altre alternative economicamente valide.  

494 Cfr. considerando nn. 16) e 21) della medesima direttiva. 
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univoco tra le parti, la Direttiva (UE) n. 2019/633, al considerando n. 21, ammette i 

patti che prevedano espressamente la possibilità per l’acquirente di specificare in un 

momento successivo un elemento specifico, quale ad esempio le quantità, della 

transazione relativa ad ordini futuri495.  

Rimane a questo punto da verificare come il nostro legislatore del 2021 ha recepito 

la Direttiva UTPs in materia di ius variandi. La norma di riferimento è l’art. 4, comma 

1, lett. d) del d.lgs. n. 198/2021: «la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o 

del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e 

alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della 

fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento 

o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione 

dei prodotti». Il nostro legislatore, dunque, conferma l’impostazione europea 

annoverando il ius variandi tra le pratiche sempre sleali, a prescindere da una loro 

previa pattuizione.  

Una vistosa differenza rispetto alla Direttiva (UE) n. 2019/633 risiede nella 

connotazione bilaterale della pratica sleale: il diritto potestativo di modifica unilaterale 

del contratto in fase esecutiva è precluso sia all’acquirente sia al fornitore, 

confermando l’impostazione codicistica di un divieto di ius variandi implicito nella 

forza di legge contrattuale di cui all’art. 1372 c.c.  

Ne deriva che è confermata la tendenza di escludere – sulla falsariga di quanto già 

previsto dal codice civile e dalla citata legge in materia di subfornitura – la legittimità 

della modifica unilaterale delle condizioni di un contratto B2b, segnando, così, quasi 

in maniera paradossale, una discontinuità notevole rispetto alla disciplina B2C, 

relativamente alla quale il ius variandi, sebbene vincolato, è ammesso e la sua 

condizionata legittimità è ribadita in più occasioni. 

Se volessimo volgere l’attenzione anche agli altri Stati membri, noteremmo che 

nel codice civile francese esiste una norma simile al nostro art. 1372 c.c., ovverosia 

l’art. 1193, il quale, recitando che «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués 

que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise», 

circoscrive il ius variandi ai soli casi di mutuo consenso e permessi dalla legge. Nelle 

normative francesi di recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/633 non si fa espresso 

 
495 Cfr. sul punto, S. PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 

tra diritto vigente ed in fieri, cit., 240 ss. 
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riferimento al diritto di modifica unilaterale del contratto, con la conseguenza che tale 

diritto potestativo in capo ad una sola parte sembra essere precluso dalle norme 

codicistiche di diritto comune. Una simile impostazione sembra confermata dall’art. 

L441-3 comma 2 del Codice di Commercio francese in cui si afferma che qualsiasi 

modifica all’accordo di tra il fornitore e il distributore deve essere fatta per iscritto, 

menzionando il nuovo elemento che giustifica la variazione e nel rispetto di quanto 

previsto dai successivi artt. da L442-1 a L442-3. Scomponendo la disposizione 

possiamo dunque concludere che i contraenti non possono procedere a modifiche 

unilaterali comunicate oralmente, posto che qualsiasi modifica deve essere prima 

sottoposta per iscritto all’altra parte. In secondo luogo, è necessario un giustificato 

motivo che sottolinei la necessità di una variazione, con la conseguenza che il diritto 

di variare non solo deve manifestarsi in una modifica scritta, ma deve anche essere 

supportato da un motivo specifico, da una sopravvenienza tale da giustificare un 

cambiamento del regolamento contrattuale in fase esecutiva. In terzo luogo, ogni 

modifica all’accordo deve essere fatta nel rispetto delle norme in materia di pratiche 

restrittive della concorrenza di cui agli artt. da L442-1 a L442-3. Tali articoli vietano 

di ottenere vantaggi ingiustificati e, più in generale, di sottoporre l’altra parte ad 

obblighi che creino un significativo squilibrio tra le prestazioni contrattuali. 

Sicuramente ingenererebbe un significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale 

l’inserzione di una clausola che autorizzi un ius variandi unilaterale ed arbitrario. Ne 

deriva che, nel modello francese, il diritto di modifica unilaterale del contratto deve 

muoversi nei ristrettissimi o forse inesistenti spazi di legittimità che residuano dal 

combinato disposto tra un generalizzato divieto codicistico di modifica contrattuale in 

assenza di mutuo consenso, una modifica necessariamente scritta e giustificata e, 

infine, entro i confini del significativo squilibrio, sintagma che impedisce di 

legittimare sia una clausola di ius variandi unilaterale sia una condotta post 

contrattuale di tal genere. 

Passando all’ordinamento tedesco, invece, il paragrafo 15 della più volte citata 

legge tedesca che recepisce la Direttiva UTPs si conferma fedele al dettato di 

quest’ultima, impedendo all’acquirente di assicurarsi la modifica unilaterale del 

contratto relativamente agli elementi indicati dal numero 1 al numero 8. La reazione 

alla violazione del paragrafo 15 consiste, ai sensi del paragrafo 22, nell’inefficacia 

della clausola che autorizzasse un ius variandi unilaterale a vantaggio dell’acquirente. 
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3. L’annullamento degli ordini senza congruo preavviso 

Tra una modifica unilaterale ed un vero e proprio recesso si inserisce 

l’annullamento degli ordini, pratica potenzialmente sleale che va a coprire quell’area 

grigia consistente in un comportamento a metà tra una modifica unilaterale – 

trattandosi di una rimodulazione del quantitativo originariamente pattuito – ed un vero 

e proprio diritto di recesso limitatamente agli ordini non più eseguiti. 

L’annullamento degli ordini si configura alla stregua di un diritto potestativo di 

modificare, anche se rispetto ad una sola parte di esso, il contratto, posto che esso 

comporta l’annullamento di alcune prestazioni rese dal fornitore. La Direttiva UTPs 

inserisce nella black list dell’art. 3 l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini 

di prodotti agricoli e alimentari deperibili con preavviso talmente breve da far 

ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per 

commercializzare o utilizzare tali prodotti, identificando come presuntivamente 

sempre breve un preavviso inferiore ai trenta giorni. Ne deriva che, sulla base di quanto 

previsto dalla Direttiva, l’annullamento degli ordini per prodotti non deperibili non è 

regolato e l’annullamento degli ordini per prodotti deperibili con un congruo preavviso 

è comunque ammesso.  

Abbiamo già accennato al generalizzato divieto di recedere dai contratti ricavabile 

dal nostro art. 1372 c.c. e tendenzialmente riprodotto anche nell’ordinamento francese. 

In materia di rapporti nella filiera agroalimentare, però, il nostro legislatore ha 

confermato l’impostazione della Direttiva, includendo nella black list dell’art. 4 lett. 

c) del d.lgs. n. 198/2021 il divieto di annullamento di ordini senza congruo preavviso. 

Sulla stessa linea anche l’art. L443-5 del Codice di Commercio francese e il paragrafo 

13 della più volte citata legge tedesca, nella quale è possibile leggere un più esplicito 

parallelismo tra l’annullamento degli ordini e l’esercizio del diritto di recesso. 

Ne possiamo concludere che, relativamente ai rapporti nella filiera agroalimentare, 

non vi è una totale chiusura verso l’annullamento di tutti o di singoli ordini, in quanto 

è sufficiente che siffatto annullamento o recesso non sia arbitrario ma rispetti il termine 

minimo, per il fornitore, per ammortizzare le spese o per reperire valide alternative 

commerciali sul mercato; termine che non potrà mai essere inferiore a trenta giorni. Si 

tratterebbe di una sorta di recesso determinativo, rispetto al quale il mancato rispetto 

dell’obbligo di rispettare i termini minimi può tradursi in un’inefficacia 

dell’interruzione del rapporto. Per completezza può essere utile sottolineare che l’art. 
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6 della legge di subfornitura sanziona con la nullità il «patto che attribuisca ad una 

delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la 

facoltà di recesso senza congruo preavviso», con la conseguenza che il recesso è 

ammesso se previamente previsto in via convenzionale e se realizzato nel rispetto di 

un congruo preavviso.  

Sul punto, nell’ambito della contrattazione B2b, si potrebbe richiamare anche l’art. 

3 della legge n. 129/2004 in materia di affiliazione commerciale nella parte in cui 

afferma che «qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà 

comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento 

dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni». Anche nell’ipotesi del 

franchising, dunque, il termine di scadenza del contratto deve tenere conto dei tempi 

minimi utili per l’affiliato ad ammortizzare le spese sostenute per l’esecuzione degli 

obblighi contrattuali. A maggior ragione, nei casi di contratti a tempo indeterminato, 

rispetto ai quali il recesso funge da termine finale, lo scioglimento unilaterale deve 

essere comunque realizzato nel rispetto dei principi previsti per la fissazione del 

termine di scadenza del contratto nei casi di tempo determinato. Un recesso, dunque, 

rispettoso delle tempistiche necessarie al recupero delle spese e comunque mai 

inferiore ai tre anni. 

Le normative citate testimoniano una certa diffidenza rispetto al recesso 

unilaterale arbitrario: di qui la volontà di circoscrivere tale diritto potestativo entro 

determinati limiti legali, in modo tale da evitare che un recesso, oltre tali confini, si 

trasformi in una pratica sleale in grado di vessare il contraente che lo subisce. Non si 

tratta, infatti, di casi di recesso in autotutela utile a difendersi dall’inadempimento 

altrui, ma siamo di fronte ad un recesso dovuto a diverse valutazioni di convenienza 

in merito all’affare. 

Come è noto il nostro legislatore guarda con sospetto alla facoltà di sciogliersi in 

via unilaterale dal regolamento contrattuale, come testimonia l’art. 1372 c.c., che 

attribuisce al contratto la forza di una legge tra le parti. La conferma di tale diffidenza 

si evince anche dal recitativo dell’art. 1341 c.c., il quale inserisce tra le clausole 

vessatorie da sottoscrivere specificamente la condizione contrattuale contenente la 

facoltà per il predisponente di recedere dal contratto. Sul punto, però, bisogna 

intendersi: il recesso unilaterale dal contratto è escluso in via generale ma non è 

considerato illegittimo se rispettoso di determinate condizioni. L’art. 1373 c.c. – che, 
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è interessante notarlo, da un punto di vista topografico segue immediatamente 

l’articolo che consacra la forza di legge del contratto – è rubricato, appunto, «recesso 

unilaterale». La rubrica è già di per sé eloquente in quanto fa espresso riferimento alla 

possibilità di immaginare un diritto di recedere dal contratto attribuito in via 

potestativa ad una delle parti. In particolare, nell’art. 1373 c.c. è possibile rintracciare 

due modalità di recesso, indipendente dall’inadempimento: si tratta degli istituti della 

caparra penitenziale e della multa penitenziale496.  

Nella caparra penitenziale – il cui statuto normativo è dato dal combinato disposto 

tra l’art. 1373, comma 1, c.c. e l’art. 1386 c.c. – la somma versata a titolo di caparra 

ha senz’altro e soltanto la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso 

convenzionale che le parti possono riservarsi ai sensi dell’art. 1373 c.c. In altri termini, 

chi ha versato la caparra può decidere di esercitare la facoltà di recedere dal contratto, 

rinunciando alla somma versata, che rimane definitivamente acquisita dall’altra parte, 

senza che quest’ultima possa pretendere altro (art. 1386 c.c.). Parimenti, chi ha 

ricevuto la caparra può recedere dal contratto restituendo il doppio della caparra 

ricevuta.  

La multa penitenziale, ex art. 1373 comma 3 c.c., è una figura molto simile alla 

caparra penitenziale in quanto entrambe prevedono la corresponsione di una somma 

di denaro a fronte dell’esercizio del recesso da parte di una delle parti contrattuali. 

L’unico elemento di discrimine è costituito dal fattore temporale, ovverosia dal 

momento in cui viene richiesta la corresponsione della somma dovuta al fine di poter 

legittimamente esercitare il recesso contrattuale. Dunque, mentre per la caparra 

penitenziale il versamento di detta somma è anticipato rispetto all’esercizio del 

recesso, per quanto attiene, invece, alla multa penitenziale il citato versamento deve 

essere effettuato contestualmente alla dichiarazione di recesso. Di conseguenza, con 

riferimento alla multa penitenziale, la dichiarazione di recesso non è di per sé idonea 

 
496 Diverso è, invece, il meccanismo della caparra confirmatoria, la quale, pur disciplinando un 

recesso, lo subordina al previo inadempimento di una delle parti. Sui tre istituti citati e le loro possibili 
implicazioni, si veda, tra tutti, F. CRISCUOLO, Principio di proporzionalità, riduzione ed equità della 
penale e disciplina della multa penitenziale, in Rivista dell’arbitrato, 2006, II, 387 ss.; F. PAROLA, La 
caparra confirmatoria, in Obbligazioni e Contratti, 2006, VII, 634 ss.; A. BRAGADIN, Della distinzione 
tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale, in Foro padano, 1996, III-IV, pt. 1, 319 ss.; F. 
AGNINO, Clausola penale, caparra confirmatoria e caparra penitenziale, Milano, 2018; M. PROTO, 
Clausola di caparra penitenziale, in M. CONFORTINI (a cura di), Clausole negoziali: profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, Milano, 2017, 207 ss.; M. TRIMARCHI, Voce Caparra (dir. 
civ.), in Enc. Dir., Vol. VI, Milano, 1960, 192 ss. 
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a produrre lo scioglimento del contratto in quanto tale effetto si realizza 

esclusivamente attraverso l’effettiva corresponsione della somma pattuita. 

Al di là delle differenze tra caparra e multa penitenziale, il recesso immaginato dal 

nostro legislatore nell’art. 1373 c.c. è innanzitutto un recesso convenzionale, posto che 

deve essere espressamente previsto e regolato da una clausola inserita nel regolamento 

contrattuale. In secondo luogo, esso non può essere esercitato in qualsiasi momento 

ma gode di una estensione temporalmente limitata: la parte cui è attribuita la facoltà 

di recedere dal contratto può esercitare tale diritto potestativo finché il contratto non 

abbia avuto un principio di esecuzione. L’esecuzione del contratto segna dunque il 

termine finale, oltre il quale il recesso non è più esercitabile, con la precisazione che, 

se si tratta di contratti di durata, il recesso successivo all’esecuzione è valido pro 

futuro, con salvezza delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

In conclusione, dall’intelaiatura del nostro codice civile emerge una generalizzata 

diffidenza verso lo scioglimento unilaterale dal contratto, soprattutto quando esso non 

è conseguenza dell’inadempimento della controparte, con la precisazione che i casi di 

recesso, slegati dalla dialettica contraente fedele e contraente infedele, sono circoscritti 

alle sole ipotesi previste dalla legge e rinvenibili, per la parte generale del contratto, 

nella caparra penitenziale e nella multa penitenziale. Queste ultime, in estrema sintesi, 

ammettono l’esercizio del recesso solo se precedentemente pattuito e a seguito del 

pagamento di una somma di denaro. Questa, dunque, la cornice normativa per 

l’esercizio dello scioglimento unilaterale dal contratto in assenza di inadempimento 

che ritroviamo nel codice civile. 

Parzialmente diversa la disciplina consumeristica sul recesso. L’art. 33 del codice 

del consumo cataloga come presuntivamente vessatorie le clausole che accordano al 

solo professionista il diritto di recedere dal contratto, nonché consentono al 

professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a 

titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il 

professionista a recedere dal contratto (art. 33 lett. g)); le clausole che consentono al 

professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se 

quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del 

consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è 

quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere (art. 33 lett. e)); le 

clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 
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nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, 

clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; le 

clausole che consentono al professionista di recedere da contratti a tempo 

indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa (art. 33 

lett. h)). Da quanto appena detto emerge anche nella disciplina B2C una certa reticenza 

verso il recesso arbitrato e discrezionale a vantaggio del professionista. Lo stesso non 

può però sostenersi quando il recesso diventi un diritto potestativo appannaggio del 

consumatore. Il riferimento è al diritto di pentimento497 di cui agli artt. 52 e seguenti 

del codice del consumo: esso costruisce un diritto per il consumatore di pentirsi, in 

determinate circostanze, dell’affare e recedere dal contratto stipulato con il 

professionista. Tuttavia, anche il diritto di pentimento non può essere considerato una 

facoltà generalizzata in capo al consumatore posto che esso opera entro un determinato 

perimetro oggettivo: il ius poenitendi può essere attivato dal consumatore soltanto 

nell’ambito dei contratti a distanza o dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali. 

La limitazione ai soli contratti a distanza o ai contratti conclusi fuori dai locali 

commerciali si spiega in virtù del fatto che nei primi il consumatore non ha potuto 

godere del cosiddetto «diritto di prova», ovverosia non è stato in grado di vedere e 

verificare la merce acquistata; nel secondo caso, invece, è ammesso il diritto di pentirsi 

a causa dell’«aggressività» che spesso connota le vendite realizzate fuori dai locali 

commerciali. Tale diritto di recesso si caratterizza per un essere un recesso ad nutum 

esercitabile in via discrezionale dal consumatore, il quale non dovrà fornire alcun 

giustificato motivo e, soprattutto, non dovrà pagare alcuna penale o altra somma a 

 
497 Sul recesso e sul diritto di pentimento riconosciuto al consumatore si veda, tra molti, A.M. 

BENEDETTI, voce Recesso del consumatore, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, 956 ss.; S. 
PAGLIANTINI, L’ibridazione del nuovo recesso di pentimento, in Riv. dir. civ., 2015, II, 275 ss.; C. 
CONFORTINI, A proposito del ius poenitendi del consumatore e della sua discussa natura, in Eur. dir. 
priv., 2017, IV, 1343 ss.; ID., Il recesso di pentimento, in Corr. giur., 2014, VII, 19 ss.; F.P. PATTI, Il 
recesso del consumatore: l’evoluzione della normativa, in Eur. dir. priv., 2012, IV, 1007 ss.; G. GRISI, 
Lo «ius poenitendi» tra tutela del consumatore e razionalità del mercato, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 
569 ss.; G. DE CRISTOFARO, La disciplina unitaria del «diritto di recesso»: ambito di applicazione, 
struttura e contenuti essenziali, in ID. (a cura di), I principi del diritto comunitario dei contratti. Acquis 
communautaire e diritto privato europeo, Torino, 2009, 351 ss.; L. D’ACUNTO, Recesso e autotutela nei 
rapporti di consumo, Napoli, 2018, 135 ss.; E. BACCIARDI, Il nuovo statuto del diritto di ripensamento 
tra efficienza del mercato e razionalità (limitata) dei consumatori, in Nuova giur. civ. comm., 2017, III, 
415 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, Il diritto di recesso nel codice del consumo, in Notariato, 2007, I, 79 ss.; 
C.A. PUPPO, Contratti a distanza e recesso nella giurisprudenza comunitaria, in Contratti, 2010, IV, 
355 ss.; M. FARNETI, Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali e a distanza, in Nuova giur. civ. comm., 2014, V, 959 ss.; R. SENIGAGLIA, Gli effetti del 
recesso dal contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali sui contratti accessori: dalla 
disposizione alla norma, in Contr. impr., 2014, VI, 1380 ss. 
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titolo di indennizzo o risarcimento per il professionista. Si tratta di un vero e proprio 

«recesso capriccioso», la cui azionabilità è interamente rimessa ad una diversa 

valutazione di convenienza in merito all’affare maturata dal consumatore, il quale può 

liberamente pentirsi e sciogliersi dal vincolo contrattuale con il professionista. Unico 

limite – oltre a quello contrattuale consistente nella necessità che il contratto sia a 

distanza o fuori dai locali commerciali – all’esercizio del ius poenitendi è di carattere 

temporale: il consumatore può esercitare il suo diritto di pentirsi entro 14 giorni dalla 

conclusione del contratto ovvero, in caso di omessa informazione sul recesso di 

pentimento da parte del professionista, nel termine lungo. 

In altre parole, dunque, lo scioglimento unilaterale del contratto non gode di una 

disciplina univoca, assumendo volti e modalità diverse a seconda dello status dei 

contraenti coinvolti: se la disciplina di diritto comune lo esclude in linea di principio 

in virtù della forza di legge del contratto, la disciplina consumeristica lo rende uno 

degli strumenti più incisivi in capo al consumatore nei confronti della controparte 

professionale. 

Tornando al settore B2b, abbiamo visto che il recesso nei contratti tra 

professionisti continua ad essere un’eccezione ed il suo esercizio è strettamente 

limitato dal rispetto di precisi vincoli. Anche il d.lgs. n. 198/2021 conferma la 

tendenziale impossibilità di uno scioglimento discrezionale e slegato da qualsiasi 

vincolo, posto che è previsto un limite almeno temporale per i prodotti deperibili. Ne 

possiamo dedurre che il solo contraente dotato di un diritto di pentirsi discrezionale 

rimane il consumatore, mentre in tutte le altre relazioni contrattuali il recesso arbitrario 

sarà, a seconda dei casi, nullo, inefficace o fonte di responsabilità come pratica 

commerciale sleale o contraria a buona fede. 

 

4. La restituzione delle merci invendute 

Di particolare importanza, anche perché da ultimo al centro di numerose pronunce 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è la clausola riguardante la 

restituzione delle merci invendute498. Si tratta della pratica che, alla lett. a) del comma 

2 dell’art. 3 della Direttiva UTPs, inaugura la grey list delle pratiche sleali solo se non 

 
498 Sul particolare fenomeno della restituzione delle merci invendute, relativamente al settore dei 

panificatori, si veda M. BENOZZO, Il reso del pane nei rapporti tra panificatore e rivenditore al 
dettaglio: alimento, mangime, rifiuto, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2011, III, 1 ss. 
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precedentemente concordate in termini chiari ed univoci. In particolare, la Direttiva 

UTPs considera sleale, se non previamente concordata, la restituzione dall’acquirente 

al fornitore di «prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere 

alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento 

per il loro smaltimento, o entrambi». Il tenore e la collocazione all’interno della grey 

list della pratica consistente nella restituzione dell’invenduto sono confermati dall’art. 

4, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 198/2021. Ancora una volta, dunque, la pratica non è 

vietata in quanto tale ma soltanto quando non sia previamente concordata in termini 

chiari e comprensibili e trasli, abusivamente, il rischio dell’invenduto a carico del 

fornitore, ovvero quando non riconosca a quest’ultimo il pagamento dei prodotti e/o il 

rimborso delle spese per lo smaltimento.  

I limiti in materia restituzione dell’invenduto sono di particolare interesse pratico 

posto che, come è testimoniato anche dalle numerose sentenze dell’AGCM, la 

restituzione dell’invenduto con spese a carico del fornitore rappresenta una prassi 

frequente. 

In particolare, l’abitudine di procedere con il reso delle merci rimaste invendute è 

diffusa nel settore della fornitura di pane e di prodotti dolciari. Il problema è 

sintetizzabile nei seguenti termini: la Grande Distribuzione inserisce, nei contratti di 

fornitura con uno o più panifici autonomi ed indipendenti, la cosiddetta clausola di 

reso, con l’obiettivo di trasferire il rischio dell’invenduto dall’acquirente al fornitore. 

In forza di tale clausola, le quantità di pane – o di altri prodotti connessi alla fornitura 

di pane – rimaste invendute sono a carico del fornitore, il quale per smaltirle deve 

procedere – salvo per quella piccolissima parte che può destinare in beneficenza o alla 

produzione di mangime – alla distruzione con spese per trasporto e smaltimento a 

proprio carico. L’abuso da parte dell’acquirente sta nella circostanza che nel prezzo 

complessivo convenuto ai fini della fornitura va dedotto l’ammontare del prodotto non 

venduto499. Il che tradotto vuol dire che la grande distribuzione commercializza il 

prodotto senza rischio commerciale: tutto ciò che non vende non pesa a suo carico, ma 

diventa un costo del fornitore.  

 
499 Ad esempio: per X quintali di pane il prezzo è 100, totale da cui devono essere dedotte le spese 

Y di smaltimento dell’invenduto, con la conseguenza che, in realtà, il prezzo netto per quantità di pane 
X è 100-Y. 
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Di qui tutta una serie di vicende portate all’attenzione dell’Autorità garante a causa 

della natura manifestamente abusiva della clausola di reso, che rappresenta 

probabilmente ad oggi una delle pratiche commerciali sleali più ricorrenti nell’ambito 

dei rapporti tra distribuzione e fornitori.  

A questo punto rimane da chiedersi quali siano le sorti di un contratto che preveda 

una clausola di reso che trasli, oltre la soglia dell’abuso, il rischio dell’invenduto a 

carico del fornitore.  

Diversi i provvedimenti presi dall’Autorità garante in cui è esemplificata la 

fattispecie avente ad oggetto l’operatività della clausola di reso. Si pensi, ad esempio, 

al provvedimento n. 27822/2019, nel caso Conad-Gdo/Panificatori; ovvero al 

provvedimento n. 27823/2019, nel caso Esselunga-Gdo/Panificatori; ovvero al 

provvedimento n. 27825/2019, nel caso Auchan-Gdo/Panificatori. Si tratta di 

fattispecie simili nell’oggetto e nell’iter procedurale, posto che esse concernono le 

medesime condotte commerciali realizzate, più o meno a partire dal 2014, dalle società 

della distribuzione in danno dei propri fornitori di pane fresco. A questi ultimi, 

segnatamente, veniva imposto un duplice obbligo:  

I. L’obbligo di ritiro e smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di 

prodotto invenduto a fine giornata, in percentuale rilevante rispetto al prodotto 

ordinato. 

II. Il ri-accredito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l’acquisto della 

merce restituita (cosiddetto obbligo di reso).  

La lettura dei provvedimenti citati è utile perché fornisce l’idea del contesto di 

mercato di riferimento, offrendo al contempo una panoramica delle motivazioni che 

determinano lo sfruttamento dei panificatori per mezzo delle clausole di reso.  

Nelle decisioni dell’AGCM si legge, ad esempio, che un ruolo determinante nella 

proliferazione di simili pratiche è giocato dall’eccessiva frammentazione dell’offerta 

nel settore della produzione di pane e prodotti di panetteria: «in esso operano, infatti, 

circa 20.000 imprese, che assorbono in totale circa 100.000 addetti, con una media di 

circa 5 addetti per impresa. La stragrande maggioranza degli operatori del settore è 

costituita da imprese a conduzione familiare, come dimostrato anche dalla 

scarsissima incidenza delle società di capitali (6% circa), a fronte di una 

preponderante presenza di panifici gestiti da persone fisiche (58%) o da società di 
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persone (36%)»500. Appare, dunque, immediatamente evidente la prima fonte di 

squilibrio contrattuale che rende fertile il terreno per l’approfittamento da parte della 

distribuzione: l’eccessiva polverizzazione dell’offerta non è in grado di dare garantire 

gli interessi dei fornitori di fronte alla domanda, molto più concentrata, della 

distribuzione. Tale polverizzazione, dal lato della vendita, rende praticamente 

inefficace l’opposizione del singolo panificatore all’introduzione di clausole sleali, in 

quanto il distributore può facilmente rivolgersi ad un altro fornitore disposto a subire 

le condizioni di reso imposte. In altre parole, la domanda distributiva si avvantaggia 

della frammentazione dell’offerta grazie all’estrema fungibilità dei fornitori nel settore 

dei panificatori. Tale condizione spiega anche il timore dei fornitori rispetto ai propri 

clienti della distribuzione causato dalla paura di essere facilmente sostituiti nel 

momento in cui siano diventati un «partner scomodo». 

Alla subalternità contrattuale dei fornitori, oltre alla polverizzazione, contribuisce 

anche la deperibilità del prodotto: al paragrafo 36 del provvedimento AGCM n. 

27822/2019 si legge, infatti, che il pane fresco è talmente deperibile che normalmente 

viene prodotto nelle ore notturne per essere poi consumato nell’arco delle ventiquattro 

ore successive. Tale deperibilità ha un duplice effetto: I) da un lato, costringe il 

panificatore ad allocare il prodotto sul mercato in tempi brevissimi, impedendo una 

reale valutazione delle alternative commerciali; II) dall’altro, il pane rimasto invenduto 

alla fine della serata non è riproponibile il giorno successivo e, dunque, viene ritirato 

dagli scaffali per procedere al relativo smaltimento come rifiuto organico, salvo i casi 

– marginali – in cui esso sia destinato alla produzione di mangime per animali o di 

altri alimenti ovvero alla donazione a fini caritatevoli501. Ne deriva che spesso il pane 

rimasto invenduto diventa una merce di cui disfarsi perché difficilmente, o comunque 

con ridotti vantaggi, può essere riutilizzato come mangime o per altri scopi alimentari. 

Di qui la nascita delle clausole di reso, utilizzate da anni nella prassi, nonostante la 

perfetta consapevolezza, da parte degli operatori impegnati nella distribuzione, della 

scorrettezza di tale pratica.  

 
500 Così il provvedimento AGCM n. 27822/2019 (Conad-Gdo/Panificatori), paragrafo 21. 
501 Sul punto, il provvedimento AGCM n. 27822/2019 (Conad-Gdo/Panificatori) richiama, ai 

paragrafi 38-40, le normative che ammettono il riutilizzo del pane come mangime (Comunicato del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2009), come materia prima per 
la produzione di altri alimenti ad uso umano come pangrattato e crostini, come alimento donato a fini 
solidaristici (ai sensi della Legge Gadda, n. 166/2016). 
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È in questo contesto che l’AGCM ha ritenuto provata la sussistenza di un 

significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale tra le società di 

distribuzione ed i fornitori di pane fresco; squilibrio sul quale le imprese di 

distribuzione hanno fatto leva per imporre alla controparte la clausola del reso anche 

quando i fornitori non la ritenevano conveniente.  

La differenza di potere commerciale è rintracciata dall’Autorità in una serie di 

indici sintomatici: 

1. L’asimmetria dimensionale, in termini di fatturato, di numero di dipendenti e 

di unità locali, tra tutte le imprese di panificazione e le società di 

distribuzione502. 

2. Nella deperibilità del pane fresco, che, anche per obblighi di legge, deve 

necessariamente essere venduto in giornata, con conseguente impossibilità per 

il fornitore di stoccare il prodotto per modulare le quantità da immettere sul 

mercato. 

3. Nella scarsa notorietà e forza commerciale del marchio con cui il pane fresco 

viene venduto sul mercato: la genericità del prodotto tale per cui il 

consumatore non riesce ad associarne le caratteristiche qualitative al 

produttore rende agevole alla distribuzione modificare i propri partner 

produttivi. Fungibilità che, però, non è riproposta dal lato della distribuzione: 

il fornitore difficilmente riuscirà a trovare validi canali alternativi alla 

Distribuzione per l’allocazione del proprio prodotto sul mercato. Fermo 

restando che la sostituzione di un’impresa di distribuzione con un’altra non 

assicurerebbe condizioni contrattuali migliori, avuto riguardo all’attuale 

diffusione della pratica del reso nelle relazioni contrattuali intrattenute dalla 

GDO. 

Questi, in sintesi, gli elementi sintomatici da cui l’Autorità ricava la sussistenza 

del significativo squilibrio ricordando, al paragrafo 178, che tale nozione non deve 

essere confusa con quella di dipendenza economica, rilevante ai sensi della legge n. 

 
502 Così, al paragrafo 166 ss., del provvedimento AGCM n. 27822/2019 (Conad-Gdo/Panificatori) 

l’Autorità garante nota che: «i panificatori, nella stragrande maggioranza dei casi, sono piccole 
imprese artigiane, con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro e un esiguo numero di dipendenti; 
anche nei pochissimi casi in cui sono imprese industriali o, comunque, con un numero di dipendenti 
superiore a 18, i panificatori hanno comunque un fatturato che non supera i 60-70 milioni di euro, e 
quindi inferiore di almeno 3 volte anche rispetto alla più piccola delle cooperative del gruppo e, 
comunque di oltre 100 volte inferiore rispetto a quello della catena Conad». 
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192/1998. Nell’ottica dell’art. 62, infatti, il contraente forte può essere in grado di 

imporre talune condizioni commerciali o di adottare condotte sleali a danno del 

contraente più debole, anche laddove quest’ultimo non si trovi in una situazione di 

dipendenza economica in senso stretto e, pertanto, in una situazione di totale 

impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’Autorità conclude per 

l’esercizio, nel caso di specie da parte di Conad, di un «rilevante potere di mercato dal 

lato della domanda sui fornitori di pane fresco in sede di negoziazione, conclusione 

ed esecuzione dei contratti, configurando relazioni commerciali strutturalmente 

caratterizzate da un significativo squilibrio, rilevante ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 62». 

Particolarmente significativi sono i paragrafi 128 e 129, nei quali l’Autorità 

afferma che: «si ritiene che le condotte commerciali descritte rappresentino uno 

sfruttamento abusivo della posizione di forza commerciale da parte delle citate società 

distributive a danno dei fornitori di pane fresco, soggetti deboli del rapporto 

negoziale, sostanziandosi in un’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose 

sui fornitori di pane e in un trasferimento ingiustificato su di essi di un rischio 

commerciale tipico dell’attività distributiva. Esse configurano quindi una pratica 

commerciale sleale, integrando una violazione dell’articolo 62, comma 2, lettere a) 

ed e). In particolare, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4 del Decreto di 

attuazione del D.L. 1/2012, ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera 

e), rientra 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 nell’ambito del Forum di 

alto Livello, di cui in allegato al Decreto. Tra tali principi, viene espressamente 

sancito quello che obbliga ciascuna parte della filiera ad assumersi i propri rischi 

imprenditoriali, mentre tra gli esempi di pratiche sleali vietate viene espressamente 

enucleato “il trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all’altra 

parte”». 

A ciò si aggiunga che naturalmente non si tratta di clausole oggetto di trattativa 

ma di condizioni inserite in contratti standardizzati imposti al fornitore. A 

testimonianza di ciò la circostanza per la quale un fornitore mai negozierebbe o 

proporrebbe una clausola contraria al proprio interesse commerciale, accollandosi tutte 

le spese per lo smaltimento della merce invenduta. Sintomo, quindi, dell’assenza di 



 264 
 

trattativa e dell’imposizione unilaterale è lo svantaggio ai danni di una sola parte e la 

convenienza a favore dell’altra: la distribuzione, infatti, mediante la clausola di reso si 

garantisce la quantità di prodotto necessaria ad offrire un vasto assortimento, senza, 

però sopportare il rischio dell’invenduto; il fornitore, al contrario, sopporta i costi vivi 

della produzione, del trasporto e dello smaltimento della quantità di prodotto che gli 

vengono ordinate ma non pagate503, senza ricevere alcuna certezza sulla percentuale 

di prodotto consegnato che genererà un ricavo o sul risarcimento del servizio di reso 

effettuato504. Si assiste, dunque, ad una vera e propria traslazione del rischio 

dell’invenduto che diventa un costo esclusivamente a carico del fornitore. Anche nel 

caso, circoscritto soltanto ad alcuni fornitori, di obbligo di reso con riaccredito ad un 

prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, le società di distribuzione si assicurano 

di corrispondere solo una minima parte del prezzo convenuto per l’acquisto, 

decurtando proporzionalmente gli incassi del fornitore e trasferendo in capo a 

quest’ultimo una parte importante del proprio rischio imprenditoriale. «Tale rischio» 

– osserva l’Autorità al paragrafo 212 – «è rappresentato dallo scostamento tra le 

vendite effettive al consumatore finale e gli ordini di acquisto effettuati dalla catena 

distributiva, definiti dalla catena distributiva stessa sulla base delle proprie previsioni 

di vendite e delle proprie strategie imprenditoriali, che possono prevedere, in funzione 

degli specifici obiettivi e politiche di vendita aziendali, il mantenimento di un 

assortimento più o meno ampio di prodotti sino all’orario di chiusura dei negozi». 

 

5. Le vendite sottocosto e la libera negoziazione del prezzo 

Relativamente alle vendite sottocosto, la Corte di Giustizia, 11 marzo 2021, 

Commissione Europea contro Ungheria (causa C-400/19) riaccende il dibattito in 

tema di pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare, portando all’attenzione delle 

istituzioni europee i potenziali abusi commessi in danno del mondo produttivo e, in 

alcuni casi, industriale. In particolare, la vicenda sottesa alla pronuncia concerne la 

fase di negoziazione B2b del prezzo dei prodotti agricoli e alimentari al momento della 

 
503 Nonostante, infatti, la distribuzione acquisti la proprietà anche dell’invenduto, non corrisponde 

al panificatore il prezzo d’acquisto pattuito o, comunque, non lo corrisponde per intero. 
504 Dai documenti agli atti dell’Autorità non risulta, infatti, che i fornitori gravati dell’obbligo di 

reso abbiano beneficiato di alcuna forma di compensazione economica dell’onere e dei rischi connessi 
all’obbligo di ritirare quotidianamente la parte del prodotto ordinato e consegnato ma rimasto invenduto 
e che dunque non dà luogo ad alcun ricavo per il panificatore. 
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stipula del contratto di fornitura con i rivenditori. In questo scenario vengono in rilievo 

le strategie adottate dai commercianti per assicurarsi un surplus di profitto derivante 

dallo schiacciamento dei guadagni degli altri operatori economici, primi tra tutti i 

produttori. Il caso ungherese diventa, così, lo spunto per riflettere sulle problematiche 

che affliggono il mercato agroalimentare, tra le quali spiccano le iniquità nella 

remunerazione dei fattori di produzione, favorite da pratiche come la vendita 

sottocosto o le aste elettroniche a doppio ribasso. Prassi commerciali, queste ultime, 

che, da un lato, spesso sfuggono alle normative nazionali di lotta ai comportamenti 

abusivi – quali, come vedremo, la legge ungherese controversa – e, dall’altro, 

suggeriscono un’attenta riflessione su come i rapporti B2b della catena di 

approvvigionamento alimentare si traducano non solo in una compressione dei margini 

di profitto del mondo produttivo ed industriale, ma anche in una serie di svantaggi, nel 

lungo periodo, per il consumatore, il cui coinvolgimento rileva sotto diversi profili.  Il 

tema era già emerso con la sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2019 – 

Lietuvos Respublikos Seimonarigrupè (causa C-2/18)505 –, rispetto alla quale la 

recentissima pronuncia sembra porsi in linea di discontinuità.  

Entrambe le normative controverse determinano una limitazione della libertà di 

fissare i prezzi di determinati prodotti agricoli ed alimentari e contrastano, quindi, con 

il Reg. (UE) n. 1308/2013, il quale, è, al contrario, teleologicamente finalizzato a 

garantire la libera negoziazione di tutti gli elementi contrattuali e, tra questi, del 

prezzo. Il concetto della libera negoziazione del prezzo e la pratica sleale sottocosto 

sono strettamente connessi perché entrambi attengono al momento di determinazione 

del prezzo di vendita. In particolare, la normativa lituana impone all’acquirente di latte 

crudo il divieto di applicare un prezzo di base diverso a produttori appartenenti allo 

stesso gruppo in forza della quantità giornaliera di latte crudo venduto con identica 

composizione, qualità e modalità di distribuzione. Tale regolamentazione è finalizzata 

a garantire che l’acquirente offra il medesimo prezzo di base a tutti i prodotti che si 

trovano in una situazione analoga, alla luce di criteri oggettivi costituiti dai requisiti 

qualitativi e quantitativi e dalla modalità di vendita. La normativa ungherese obbliga, 

invece, i rivenditori ad uniformare i margini di profitto derivanti dalla vendita di 

 
505 Sul precedente lituano, si veda G. SPOTO, Divieto di pratiche commerciali sleali e tutela dei 

produttori di latte, in Foro it., 2020, III, 171-176; L. RUSSO, Le pratiche commerciali scorrette nella 
filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno, in Diritto agroalimentare, 2020, II, 420 s. 
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prodotti identici506, a prescindere dalla provenienza di questi ultimi. Ne deriva che un 

rivenditore non potrà vendere prodotti importati ad un prezzo con margine di profitto 

del 5%, se già offre prodotti nazionali con un margine di profitto del 10%. In altre 

parole, i rivenditori ungheresi dovranno ricavare i medesimi margini di profitto da 

prodotti identici, nazionali o importati, con la conseguenza che dovranno modulare i 

prezzi all’ingrosso e/o al dettaglio in tal senso. Sebbene in entrambi i casi ci troviamo 

di fronte alla creazione di vincoli dell’autonomia privata, la Corte di Giustizia 

conclude per l’euro-incompatibilità soltanto nel caso ungherese, ritenendo, al 

contrario, immune da censure la legge lituana. La motivazione della Corte può essere 

riassunta nella circostanza per la quale la disciplina lituana favorisce, in modo 

proporzionato, la lotta alle pratiche sleali a carico dei produttori di latte crudo, per 

mezzo della previsione di un prezzo base. Diversamente, la normativa ungherese 

realizzerebbe un ingiustificato ostacolo al corretto funzionamento del mercato unico – 

sotto il profilo dei limiti alla libera determinazione del prezzo e alle importazioni –, 

posto che essa non concorre al raggiungimento di scopi pubblicistici ulteriori. In prima 

approssimazione, ricaviamo che la libera negoziazione del prezzo e la libera 

circolazione delle merci tra Stati membri, sebbene principi cardine del meccanismo 

concorrenziale europeo, non presentano i caratteri dell’assoluta inderogabilità. Essi, 

infatti, sono suscettibili di compressione in vista del raggiungimento di precise finalità, 

di rilevanza pubblica e meritevoli di tutela: tra questi obiettivi rientra la lotta alle 

pratiche sleali, materia per la quale non esisteva, prima del 2019, una 

regolamentazione a livello europeo. Motivo per cui una normativa nazionale attenta al 

consolidamento della posizione del fornitore – ritenuto dalla direttiva il contraente 

debole del mercato agro-alimentare – rappresenterebbe una corretta implementazione 

della direttiva medesima e non comprometterebbe, in attesa di recepimento, il risultato 

da quest’ultima prefissato. Nel silenzio del legislatore europeo riemerge, dunque, la 

competenza degli Stati membri, i quali possono legittimamente contrastare le 

scorrettezze contrattuali per il tramite di normative nazionali che, a tal fine, deroghino, 

in maniera proporzionata, al diritto europeo. Ne deriva che, in astratto, l’esigenza di 

 
506 L’espressione «prodotti generici» indica i prodotti alimentari di base omogenei che non possono 

essere distinti tra loro per composizione e gusto o che non possono essere considerati prodotti «di 
marca». I prodotti in questione sono solitamente, tra gli altri, latte, farina, olio, frutta, verdura, pollame 
e zucchero. Sulla definizione di «prodotti identici», cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Hogan, § 
28, 6 s. 
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contrastare le pratiche sleali e di rafforzare la tutela del consumatore può giustificare 

l’adozione di misure restrittive della circolazione o della fissazione dei prezzi, purché 

tali misure siano proporzionate e strettamente connesse a siffatti scopi. Nella sentenza 

in commento, l’incompatibilità della legge ungherese rispetto ai capisaldi del mercato 

interno si spiega, dunque, per l’assenza della base giustificativa che aveva reso 

immune da censure la normativa lituana: la norma controversa non abbina alla deroga 

al diritto europeo una reale tutela degli interessi dei contraenti deboli (il consumatore 

o il fornitore price taker). Per quanto di interesse ai nostri fini507, preme sottolineare 

che l’euro-compatibilità di una restrizione della libertà di negoziazione del prezzo può 

essere legittimamente sostenuta se la norma limitante persegue l’obiettivo di 

contrastare le pratiche commerciali sleali. In questo contesto giurisprudenziale 

possiamo, dunque, tranquillamente ammettere, alla luce delle finalità sottese, la 

compatibilità rispetto al diritto europeo del divieto di vendita sottocosto, di cui all’art. 

7 d.lgs. n. 198/2021, anche se esso si traduce in una limitazione della libera 

negoziabilità del prezzo tra le parti. Non a caso, è la stessa Commissione ad affermare 

che, mentre la norma ungherese sui margini di profitto interferisce in modo 

significativo con la libertà dei rivenditori, la vendita sottocosto, viceversa, può essere 

limitata senza che sia violato il diritto dell’Unione508. In sintesi, la Corte di Giustizia 

del 2021 afferma che la libertà di fissare diversi margini di profitto non può essere 

paragonata a siffatte modalità promozionali: la vendita sottocosto – proseguendo nel 

ragionamento della Corte – è legittimamente limitabile, in quanto permette al 

rivenditore di acquistare e rivendere ad un prezzo inferiore a quello di produzione. 

Rimane a questo punto da chiedersi quali siano i confini di legittimità dei limiti alla 

libera determinazione del prezzo nascenti da un divieto di vendita sottocosto 

strettamente connesso alla lotta contro pratiche commerciali sleali. 

Una definizione di vendita sottocosto è rintracciabile nel regolamento di cui al 

d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218, che la descrive come una «vendita al pubblico di uno o più 

prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto». 

A tale nozione se ne è, poi, affianca un’altra nata dalla rielaborazione in maniera più 

 
507 Diverse sono, infatti, le discontinuità tra le due fattispecie – ungherese e lituana – che hanno 

spinto la Corte di Giustizia a concludere in maniera diametralmente opposta. Sulle continuità e sulle 
discontinuità tra il caso lituano ed il caso ungherese ci siamo già soffermati in M. M. BARONE, op. cit., 
935 ss. 

508 Cfr. § 20 della Sentenza Corte di Giustizia contro Ungheria. 
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descrittiva dalla giurisprudenza come scambio di «prodotti sul mercato ad un prezzo 

particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell’immediato) remunerativo 

per l’offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che 

praticano un prezzo più elevato»509.  

Per la verità, sulla base delle due accezioni offerte di sottocosto ci sembra di poter 

distinguere due tipi di vendita sottocosto, a seconda del soggetto su cui graverà il costo 

dello sconto: la vendita al pubblico al di sotto del prezzo di acquisto, con sacrificio 

economico a carico della distribuzione; e la vendita al di sotto dei costi di produzione, 

con sottocosto a carico del produttore. La prima versione di sottocosto attiene ai 

rapporti orizzontali tra competitors distributivi: una riduzione del prezzo al pubblico 

giustificato da ragioni imprenditoriali strategicamente orientate a varie finalità510. 

Nella seconda accezione di sottocosto assistiamo all’accettazione da parte del 

contraente debole di un prezzo di vendita inferiore, in un contesto in cui il minor valore 

del bene è giustificato dalla volontà del distributore di attuare una promozione su quel 

prodotto. Da quanto detto emerge che nella prima ricostruzione la vendita sottocosto 

riguarda aspetti di mercato ed attiene a particolari disfunzioni che potrebbero derivare 

da una pratica che rileva sul piano della scorrettezza concorrenziale e non su quello 

della lotta alle pratiche sleali nei rapporti verticali. Di contro, il sottocosto nella sua 

seconda prospettiva di voce a carico del cedente in un rapporto verticale può 

certamente inserirsi nella materia dell’abuso delle posizioni di forza commerciale nei 

rapporti B2b. La prima declinazione di sottocosto dovrebbe, dunque, essere regolata 

dalle norme antitrust e non dalle norme che si preoccupano di riequilibrio delle 

prestazioni contrattuali. In punto di compatibilità rispetto al sistema concorrenziale 

della vendita sottocosto a carico dello stesso offerente, si è di recente espressa la nostra 

Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2980, dopo aver 

ribadito l’ammissibilità in generale delle vendite sottocosto, individua il limite di 

queste ultime nel dumping interno e nell’integrazione di un illecito concorrenziale. La 

Corte di Cassazione prende atto della circostanza che la vendita a prezzi 

particolarmente bassi ha una natura ambivalente: da un lato, integra la finalità della 

concorrenza consistente nella riduzione dei prezzi; dall’altro, potrebbe mettere in 

 
509 In questi termini, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1636. 
510 Si pensi, ad esempio, al caso del distributore che vuole inserirsi in un nuovo mercato e sceglie 

di vendere al consumatore con prezzi talmente bassi da non essere in u primo momento remunerativi. 
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estrema difficoltà i concorrenti al punto da eliminarli. Tale strategia, tuttavia, è 

espressione della libertà di iniziativa economica, che, costituzionalizzata all’art. 41, 

ricomprende anche le scelte imprenditoriali in materia di politica dei prezzi. Unico 

limite alla gestione dei prezzi in maniera strategica è l’utilità sociale, consistente 

nell’interesse non del singolo concorrente, ma del buon funzionamento del mercato 

nella sua generalità. Con la conseguenza che la vendita sottocosto potrebbe portare dei 

benefici sia ai consumatori sia al mercato concorrenziale, purché essa non giunga alla 

soppressione della concorrenza, con aggravio per il consumatore e per il mercato. Solo 

in questa ipotesi limite di azzeramento della concorrenza la Cassazione intravede la 

possibilità di integrare l’illecito antitrust con contrarietà ai doveri di correttezza 

professionale di cui all’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. Sul punto, la nostra 

giurisprudenza di legittimità richiama i precedenti giurisprudenziali della Corte di 

giustizia511,  i quali sembrano confermare una tendenziale liceità della vendita 

sottocosto in questa sua prima versione. 

Abbandonando l’aspetto concorrenziale della vendita sottocosto, passiamo però 

all’analisi degli effetti che essa potrebbe avere quando si inserisce, come pratica sleale, 

in un rapporto tra fornitore e acquirente, in cui quest’ultimo, approfittando del proprio 

maggiore potere commerciale, imponga al primo un prezzo inferiore al costo di 

produzione in vista di offrire tale res sul mercato ad un prezzo comparativamente più 

basso rispetto a quello praticato per prodotti simili, la cui commercializzazione è 

avvenuta in contesti di lealtà contrattuale. Se volessimo, dunque, spostare il discorso 

dal piano delle relazioni tra concorrenti nella distribuzione al piano delle relazioni tra 

operatori della medesima filiera – ovverosia al piano dei rapporti tra fornitore ed 

acquirente – ci accorgeremmo dell’iniquità a volte sottesa alle scontistiche. Dietro la 

vendita sottocosto potrebbero, infatti, nascondersi pratiche slealmente imposte dal 

contraente più forte ai danni del fornitore, il quale non ha gli strumenti per impedire il 

deprezzamento, nella fase di acquisto da parte dell’impresa industriale o distributiva, 

del proprio prodotto. L’illegittimità di una simile strategia imprenditoriale prescinde 

dai risvolti – positivi o negativi – in termini concorrenziali. Si intuisce, a questo punto, 

per quali ragioni la legge ungherese, che vincola i margini di profitto, non possa essere 

ricompresa tra gli strumenti legislativi atti a bloccare la vendita sottocosto arbitraria e 

 
511 Corte giust. UE 19 ottobre 2017, causa C-295/16, Europamur Alimentación SA. 
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sleale. La normativa controversa incide sul prezzo al consumo e non sul prezzo del 

prodotto agricolo stabilito nella fase di negoziazione B2b. Come osservato dalla 

Commissione e dalla Corte di Giustizia, la pratica di fissare margini di profitto diversi 

non è di per sé sleale, come potrebbe esserlo, invece, la vendita sottocosto, la cui 

realizzazione può essere vietata dagli Stati membri senza incorrere nella violazione del 

diritto europeo. La contrattazione «bilateralmente commerciale» non è riequilibrata 

dal vincolo sui margini, posto che, sulla base della normativa ungherese, il rivenditore 

può legittimamente imporre al fornitore il costo dello sconto ogniqualvolta da 

quell’operazione ricavi il medesimo margine di profitto che complessivamente ottiene 

dalla vendita di prodotti identici. A ciò si aggiunga la circostanza per la quale il 

rivenditore può applicare riduzioni promozionali nel breve periodo, a condizione che 

i margini di profitto siano uniformati su un arco temporale di sei mesi. Una simile 

politica del diritto non limita, quindi, direttamente le vendite sottocosto, ma, al più, 

costringe il rivenditore a bilanciare, nell’arco di sei mesi, il maggior profitto ricavato 

rispetto ad altri prodotti identici. 

È, allora, sulla vendita sottocosto come costo a carico del produttore nelle relazioni 

squilibrate B2b che dovremo concentrare la nostra attenzione per comprendere se le 

limitazioni alla determinazione del prezzo introdotte dall’art. 7 siano euro-compatibili 

perché efficacemente preposte alla difesa del contraente debole contro pratiche 

commerciali sleali. 

Sul punto può essere utile ricostruire l’atteggiamento del legislatore – europeo e 

nazionale – nei confronti del sottocosto a carico del fornitore. Degli abusi che si celano 

dietro la vendita a prezzi ridotti prende atto la recente Direttiva (UE) n. 2019/633: l’art. 

3, paragrafo 2, lett. c), inserisce nella grey list delle pratiche abusive se non 

previamente concordate la richiesta dell’acquirente al fornitore di farsi carico, in tutto 

o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti 

dall’acquirente come parte di una promozione. Ne deriva che la vendita sottocosto, 

nella cornice europea, non è di per sé vietata, ma è abusiva solo quando essa sia 

unilateralmente imposta a carico del fornitore.  

Sul piano nazionale, si segnala che il d.d.l. n. 1373/19512 proponeva una modifica 

al regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, di cui al d.p.r. 6 aprile 

 
512 D.d.l. A.S. 1373 «Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti 

agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l’acquisto dei medesimi prodotti. 
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2001, n. 218, nel senso di prevedere, all’art. 2, comma 1, lett. a), un’ulteriore 

limitazione della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari deperibili. Tale 

attività promozionale sarebbe stata subordinata alla presenza di invenduto o alla previa 

programmazione, concordata in forma scritta con il fornitore, di determinate 

operazioni commerciali; con la precisazione che è, in ogni caso, vietata l’imposizione 

unilaterale, diretta o indiretta, del costo dello sconto al fornitore. Il citato disegno di 

legge potrebbe essere letto in combinato disposto con un altro disegno di legge513 – 

questa volta relativo al recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/633 –, per mezzo del 

quale il legislatore italiano ribadisce la revisione del d.p.r. n. 218/2001, al fine di 

ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili alle sole 

condizioni individuate nel d.d.l. n. 1373/19. Attualmente, invece, la lett. a), art. 2, 

comma 1, d.p.r. n. 218/01, consente la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi 

e deperibili, senza richiedere ulteriori garanzie o formalità. Ne deriva che il legislatore 

italiano sembra perseguire l’obiettivo di restringere ulteriormente lo spazio di 

operatività della vendita sottocosto, confinandola ai prodotti deperibili invenduti o alle 

operazioni commerciali programmate e concordate, escludendo, così, che essa si 

traduca in una frequente e generalizzata imposizione ai danni del fornitore.  

La prima disciplina organica in materia di vendita sottocosto nella forma di 

pratiche commerciale sleale e, dunque, necessariamente nell’accezione della 

fissazione di un prezzo di acquisito nelle relazioni verticali B2b della filiera inferiore 

al costo di produzione affrontato dal fornitore è stata introdotta dall’art. 7 del d.lgs. n. 

198/2021. Come anticipato, il legislatore italiano ha ulteriormente delimitato le 

condizioni di legittimità della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari, con 

la precisazione, però, che la disciplina contenuta nell’art. 7 si riferisce ai soli prodotti 

alimentari freschi e deperibili514. Ci siamo già soffermati, sulle condizioni di liceità 

del sottocosto rispetto ai prodotti deperibili consistenti nella presenza di invenduto e 

nell’assenza di un documento programmatico delle parti in tal senso. Così come ci 

 
Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione». 

513 D.d.l. A.C. 2757 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», con particolare 
riferimento, ai nostri fini, all’art. 7 «Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva (UE) n. 
2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e 
alimentare». 

514 La cui definizione si rinviene nell’art. 2, lett. m), d.lgs. n. 198/2021: «i prodotti agricoli e 
alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla 
vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione». 
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siamo trattenuti sui rimedi, al tempo stesso caducatori ed integrativi, del prezzo 

slealmente sottocosto. L’aspetto su cui ora, invece, spostiamo l’attenzione riguarda 

l’indagine in merito alla tenuta di una limitazione della libertà di determinare il prezzo 

giustificata da ragioni superiori che rendano euro-compatibile una siffatta 

compressione in capo all’autonomia privata. 

In primo luogo, l’euro-compatibilità può essere argomentata, prima ancora di 

indagarne l’efficienza, soltanto rispetto ad una normativa orientata a consolidare la 

posizione commerciale del contraente debole. Nel caso di specie, tale rilievo ci impone 

di circoscrivere l’operatività dell’art. 7 ai soli rapporti, connotati di significativo 

squilibrio di forza commerciale, tra fornitore ed acquirente in una relazione avente ad 

oggetto la circolazione di prodotti agricoli ed alimentari: solo rispetto a tale fattispecie 

si può ragionare di una tutela della parte contrattualmente vulnerabile. Ne deriva che 

esula dal nostro ragionamento la vendita sottocosto a carico dell’acquirente che 

liberamente sceglie di vendere al pubblico ad un prezzo inferiore a quello di acquisto 

dal cedente (ovverosia la prima accezione fornita di sottocosto); allo stesso modo è 

estranea al nostro campo di indagine la vendita sottocosto realizzata nel contesto di 

rapporti simmetrici, stante che, anche in questo caso, non rileverebbe alcuna esigenza 

di tutela e, di conseguenza, il divieto si risolverebbe in una ingiustificata compressione 

dell’autonomia privata. Da quanto detto emerge che la nostra riflessione riguarda i 

rapporti B2b tra gli anelli che verticalmente percorrono la filiera. Il riferimento è alla 

relazione economica tra farmer e distribuzione ovvero a quella che, instauratasi 

inizialmente tra il produttore ed il grossista, sfocia poi nella vendita ai consumatori per 

il tramite della distribuzione515. In questo scenario l’abuso può annidarsi sia nel primo 

anello, all’interno del quale il grossista intermediario impone al farmer un prezzo di 

vendita iniquo che successivamente, percorrendo il secondo step della filiera, si riflette 

in un più basso prezzo al dettaglio; sia nel secondo gradino in occasione del quale è 

direttamente l’impresa di distribuzione ad imporre slealmente il sottocosto ai danni del 

fornitore (nella veste del produttore o, meno comunemente, del grossista 

economicamente subalterno516). Una lettura che bilanci gli opposti interessi consistenti 

 
515 Trattandosi di prodotti freschi e deperibili è, infatti, da escludersi un passaggio intermedio con 

l’industria di trasformazione. 
516 Il generico riferimento al «fornitore» non sembra escludere, coerentemente con l’intero corpo 

del d.lgs. n. 198/2021, una tutela a vantaggio del grossista e non del solo produttore. Il parametro 
integrativo rappresentato dai costi medi di produzione farebbe pensare, tuttavia, ad un prezzo sottocosto 
rispetto ai costi di produzione sofferti dal fornitore nella veste di farmer e non, chiaramente, di grossista. 
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nella salvaguardia dell’autonomia privata e nel divieto di vendite sottocosto ci induce 

a ritenere che, per essere sleale e dunque rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 7 in 

commento, il sottocosto (che si manifesta con la vendita al dettaglio ad un prezzo 

manifestamente basso) deve essere a carico del contraente debole del rispettivo anello 

allocativo. Tale traslazione del costo deve essere, poi, imposta, altrimenti perderebbe 

di significato una restrizione dell’autonomia privata quando il prezzo sia frutto della 

libera contrattazione tra le parti. In questo senso andrebbe letta la forza immunizzante 

delle «operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma 

scritta» di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 198/2021517. 

Possiamo concludere, dunque, per un’operatività dell’art. 7 circoscritta ai casi di 

approfittamento di una parte a danno dell’altra, laddove tale abuso si traduca e si 

manifesti in un prezzo al dettaglio sottocosto presupponente una precedente 

traslazione, all’interno degli anelli della filiera, del costo del sottocosto a danno del 

contraente debole. La risintonizzazione518 del prezzo sui canoni della lealtà, infatti, 

 
A contrario, il richiamo ad una sostituzione con fatture d’acquisto – da ritenersi lecite – potrebbe far 
pensare ad una vendita lealmente avvenuta nel primo anello poi trasformatasi in sleale soltanto nel 
secondo. Più teorica che pratica ci sembra, invece, un’imposizione di vendita al dettaglio sottocosto da 
parte del fornitore ai danni dell’acquirente: quest’ultimo dovrebbe, infatti, acquistare ad un prezzo equo 
ed essere poi obbligato ad immettere sul mercato finale il bene ad un prezzo inferiore a quello di acquisto 
per avvantaggiare il fornitore commercialmente più forte. La scarsa aderenza alla realtà di una simile 
ipotesi si coglie sotto vari punti di vista: innanzitutto, è difficile immaginare un fornitore (soprattutto 
un contadino visto che si parla di prodotti deperibili) economicamente più forte della distribuzione; in 
secondo luogo, la polverizzazione dell’offerta agricola rende inverosimile la fattispecie in cui la 
distribuzione accetti un meccanismo per cui acquista ad un prezzo X con l’obbligo di immettere sul 
mercato finale ad un prezzo X meno Y per favorire, in accettazione dei desiderata della controparte, la 
diffusione di quel determinato prodotto; in terzo luogo, perché il rimedio sarebbe difficilmente 
inquadrabile tra quelli individuati dall’art. 7 posto che una riallocazione del costo del sottocosto che si 
rifletta a danno del fornitore abusante potrebbe realizzarsi soltanto con un risarcimento del danno pari 
al mancato guadagno discendente dall’imposizione e non con un meccanismo affidato ad una nullità 
variamente integrata. 

517 Si pensi, ad esempio, al caso in cui il produttore, in accordo con il distributore, voglia vendere 
ad un prezzo inferiore ai costi medi di produzione perché abbia raggiunto standard di efficienza 
produttiva tali da ridurre i suoi personali costi di produzione o perché, nonostante la sua attività richieda 
una spesa mediamente equivalente a quelli dei suoi competitors, voglia facilitare l’affermazione e la 
diffusione del suo prodotto sul mercato o su una nuova piazza.  

518 Attuata tramite quel particolare meccanismo misto caducatorio-integrativo visto supra. L’art. 7 
al comma 3 afferma, infatti, che, a fronte dell’inosservanza delle regole sulla vendita sottocosto, opererà 
in via sostitutivo-integrativa il combinato disposto tra l’art. 1419, comma 2, c.c. e l’art. 1339 c.c.: il 
prezzo previsto dalle parti sarà, infatti, sostituito dal prezzo risultante dalle fatture d’acquisto o, qualora 
non sia possibile un riscontro con queste ultime, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di 
produzione rilevati dall’ISMEA ovvero, in mancanza di quest’ultimo, dal prezzo medio praticato per 
prodotti similari nel mercato di riferimento. È così confermata l’impostazione di quella dottrina – M.R. 
MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 181 ss. – che ritiene ammissibile 
l’attivazione del secondo comma dell’art. 1419 c.c. anche in casi in cui manchi una pre-costruzione 
contrattuale legale strettamente intesa: nel caso della compravendita di prodotti agricoli e alimentari 
non esiste un canovaccio legale precostruito che permetterebbe una automatica e neutrale sostituzione 
delle clausole imperative violate; tuttavia, l’automaticità non sarebbe minata a favore dell’arbitrio 
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dovrebbe realizzarsi non mediante un’attività modificativa del prezzo al dettaglio ma 

tramite la riallocazione, secondo equità, del costo del sottocosto a carico del contraente 

forte: si tratta di una vera e propria inversione degli effetti negativi della pratica che, 

inizialmente scaricati al fornitore, sono poi recuperati in capo all’acquirente mediante 

la sostituzione del prezzo sleale di acquisto con un prezzo leale; il tutto, però, 

all’interno dei soli rapporti B2b con esclusione di ogni risultato direttamente 

modificativo del prezzo al dettaglio. Soltanto la ricomposizione conforme a giustizia 

della vendita sottocosto con conseguente riequilibrio delle relazioni di filiera 

caratterizzate da elementi di slealtà può giustificare, nell’ottica di un’interpretazione 

euro-compatibile dell’art. 7, la restrizione dell’autonomia privata in merito alla 

determinazione del prezzo di vendita. Con la puntualizzazione che non potrà essere 

considerato conforme al diritto europeo un divieto generalizzato della vendita 

sottocosto che non escluda, dal suo raggio applicativo, le relazioni inter pares, i prezzi 

realmente concordati tra le parti ed i casi in cui il sottocosto sia a carico del distributore 

medesimo: in tutti questi casi, infatti, non si avvertono esigenze di tutela di una parte 

contrattuale tali da giustificare la violazione dello spirito del Reg. (UE) n. 1308/2013 

relativamente al principio della libera negoziazione del prezzo di prodotti agricoli e 

alimentari. 

In merito all’art. 7 bisogna sciogliere, però, un altro nodo, che riguarda il problema 

del suo coordinamento con altre norme regolanti la materia: il riferimento è al 

richiamato d.p.r. n. 218/2001 e alla precedente lett. b) dell’art. 5 del medesimo d.lgs. 

n. 198/2021. 

Volendosi prendere le mosse dal primo testo normativo, quest’ultimo si applica a 

tutte le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuate ad un prezzo inferiore a 

quello risultante dalle fatture di acquisto, prevedendo, ai fini della valida realizzazione 

di siffatte operazioni, oltre al costante monitoraggio di tali modalità di vendita, il 

rispetto di una serie di requisiti temporali e/o quantitativi e di vari obblighi burocratici, 

informativi519. L’art. 2 del D.p.r. n. 218/2001 procede però esonerando – almeno così 

 
giudiziario in casi – come quello di specie – il cui il prezzo del contratto è facilmente ricostruibile sulla 
base di parametri oggettivi, quali, appunto, le fatture d’acquisto o i prezzi medi fondati sui dati 
dell’ISMEA, ovvero, in ultima analisi, sui prezzi praticati a prodotti simili sul medesimo comparto di 
mercato. 

519 Ad esempio: vieta la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o 
congiuntamente a quelli del proprio gruppo, detiene una quota superiore al 50% della superficie di 
vendita complessiva della provincia di riferimento, relativamente al settore merceologico di 
appartenenza; obbliga a procedere, almeno dieci giorni prima e per non più di tre volte l’anno, con una 
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pare dall’incipit dalla vocazione permissiva – dal rispetto dei suddetti vincoli varie 

tipologie di vendite sottocosto, tra le quali spicca, alla lett. a) la vendita sottocosto di 

prodotti alimentari freschi e deperibili. Da tale previsione eccettuativa ricaviamo che 

la vendita sottocosto relativa a prodotti alimentari freschi e deperibili non subisce le 

limitazioni contenute nel D.p.r. n. 218/2001; esonero che sembra confermato dalla 

clausola di salvaguardia con cui si apre il dettato dell’art. 7 del d.lgs. n. 198/2021. In 

altri termini, sembra che il recente intervento normativo abbia voluto – in linea, 

peraltro, con il d.d.l. n. 1373/19 – integrare di fatto la citata lett. a), dando vita ad uno 

scenario in cui la vendita sottocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili è 

tendenzialmente ammessa senza i vincoli del d.p.r. del 2001 ed è, al tempo stesso, 

limitata dalle nuove disposizioni dell’art. 7 che ne circoscrivono i margini di validità. 

Ne deriva che per i prodotti non deperibili la vendita sottocosto sarà ammessa 

subordinatamente al rispetto dei divieti e degli obblighi individuati nel citato DPR e 

nel rispetto delle altre norme contro le pratiche sleali contenute nel d.lgs. n. 198/2021. 

A tal proposito viene in rilievo la seconda fonte giuridica rilevante ai fini della 

ricostruzione della disciplina delle vendite sottocosto, ovverosia la lett. b) del primo 

comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 198/2021 che qualifica come pratica commerciale sleale 

«l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi 

compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi 

di produzione». Anche in questa seconda ipotesi ci troviamo di fronte ad una 

limitazione dell’autonomia privata relativamente alla fissazione di un prezzo mai 

inferiore ai costi di produzione. L’euro-compatibilità della norma è, però, 

salvaguardata da almeno due aspetti: I) innanzitutto la sussunzione del caso di specie 

di volta in volta rilevante nell’area applicativa della pratica sleale di cui alla lett. b) 

necessita che il sottocosto sia imposto e non concordato, con conseguente ri-

espansione della libertà di negoziare il prezzo di vendita in tutti quei casi in cui 

quest’ultimo sia oggetto di una trattativa consapevole e libera tra le parti; II) in secondo 

luogo, la collocazione della lett. b) nell’art. 5 circoscrive il perimetro effettivo alle sole 

relazioni connotate da un significativo squilibrio di potere commerciali tra le parti, con 

 
comunicazione al Comune sulla vendita sottocosto; impedisce un’estensione nel tempo della vendita 
sottocosto superiore a dieci giorni; impone un numero di referenze oggetto di ciascuna vendita 
sottocosto non superiore a cinquanta; specifica che non può essere effettuata una vendita sottocosto se 
non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno; 
vieta; impone una serie di obblighi di informazione al consumatore. 
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il risultato che la vendita sotto i costi medi di produzione non rileva, ai fini del d.lgs. 

n. 198/2021, quando avvenga all’interno di una relazione B2B simmetrica. Tali due 

accorgimenti permettono di circoscrivere, in funzione della conformità al diritto 

europeo, la forza del divieto a quelle sole fattispecie in cui è necessario un intervento 

legislativo perequativo al fine di tutelare posizioni di debolezza commerciale.  

Confermata la compatibilità rispetto al principio di libera negoziazione del prezzo 

di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, resta da indagare il coordinamento tra due norme – 

la lett. b) e l’art. 7 – disciplinanti la medesima fattispecie, ovverosia la vendita 

sottocosto. Il rapporto tra le due disposizioni, ictu oculi, è subito risolto nei termini di 

una relazione di genere a specie, tale per cui l’art. 7 selezionerebbe, tra le varie vendite 

sottocosto, quelle relative ai prodotti deperibili. In prima approssimazione possiamo, 

dunque, concludere per una prevalenza dell’art. 7 ogniqualvolta la fattispecie abbia ad 

oggetto una res con le caratteristiche descritte dalla lett. m) dell’art. 2 del medesimo 

d.lgs. n. 198/2021, con conseguente applicazione residuale dell’art. 5, comma 1, lett. 

b). L’interpretazione strettamente letterale di quest’ultima permetterebbe, per la verità, 

di tracciare un’ulteriore linea di demarcazione tra le due ipotesi: l’espresso riferimento 

alla fissazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione porta ad immaginare 

che la lett. b) sia limitata ai casi in cui la slealtà si sia prodotta nel primo anello della 

filiera, ovverosia nel momento in cui il produttore si trova costretto a vendere al di 

sotto delle spese produttive. In questa prospettiva rimane estranea la fattispecie di una 

vendita sottocosto abusiva annidata in un successivo anello della catena, rispetto al 

quale lo sconto si riflette ai danni dell’industria di trasformazione: in questo caso, 

infatti, il deprezzamento non potrebbe avere quale parametro il costo di produzione 

ma dovrebbe essere confrontato con il costo di trasformazione. Così definito il 

rapporto tra le due norme, non ci pare, comunque, che possa esservi una difformità di 

rimedi: come detto supra, infatti, appare ragionevole un’estensione analogica dell’art. 

7, comma 3, alla lett. b), con l’esclusione probabilmente della sola ipotesi di 

un’integrazione con fattura d’acquisto posto che, con ogni probabilità, nel caso di 

specie non è mai venuta ad esistenza in versione lecita. 

Può essere, infine, interessante, in materia di sottocosto, il confronto con la 

disciplina francese che, con l’ordinanza n. 2018-1128 del 12 dicembre 2018, aveva 

innalzato la soglia per la rivendita sottocosto e regolato il controllo delle promozioni 

dei prodotti alimentari. Nell’ordinamento francese la disciplina in materia di 
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sottocosto è stata di recente riformata a seguito dell’abrogazione della normativa 

previgente da parte dell’art. 125 della legge n. 2020-1525 del 7 dicembre 2020, da 

ultimo, a sua volta, modificato dall’art. 9 della legge n. 2021-1357 del 18 ottobre 2021. 

La prima vistosa differenza tra il modello francese ed il modello italiano risiede 

nell’ambito applicativo oggettivo della disciplina: il sistema italiano si concentra sul 

sottocosto relativo ai «prodotti agricoli e alimentari deperibili», rinviando alla 

normativa generale del DPR n. 218/2001 per le vendite sottocosto riguardanti prodotti 

non deperibili, nel rispetto, in ogni caso, dell’art. 5, comma  1, lett. b); il modello 

francese, invece, regolamenta la disciplina del sottocosto degli alimenti in generale, 

prevedendo deroghe specifiche per i prodotti deperibili. In primo luogo, l’art. L442-5 

del Codice di Commercio francese vieta al distributore di rivendere o annunciare la 

rivendita di un prodotto tal quale ad un prezzo inferiore al suo effettivo prezzo di 

acquisto; in secondo luogo, la legge n. 2020-1525 del 7 dicembre 2020 così come 

modificata dall’art. 9 della legge n. 2021-1357 del 18 ottobre 2021 introduce ulteriori 

limiti per la vendita sottocosto. In particolare, ai sensi dell’art. 125 della legge n. 2020-

1525, la vendita sottocosto deve rispettare: 

§ Limiti economici: le promozioni su uno specifico prodotto non possono ridurre il 

prezzo di vendita al consumatore oltre il 34%, né aumentare la quantità di prodotto 

a pari prezzo oltre il 34%520. 

§ Limiti quantitativi: le promozioni non possono riguardare più del 25% del fatturato 

stimato nell’accordo di cessione; del volume provvisorio previsto dal contratto di 

integrazione verticale; del volume di prodotti agricoli deperibili, animali vivi, 

carcasse e prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

I limiti economici e quantitativi appena sintetizzati non si applicano, invece, ai 

prodotti deperibili minacciati da rapido deterioramento, a condizione che il vantaggio 

promozionale non sia annunciato o pubblicizzato al di fuori del punto vendita. 

 

 
520 Come si legge sul https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pratiche-commerciali-sleali-la-

lezione-di-parigi-a-coldiretti-e-
confindustria#:~:text=Le%20vendite%20sottocosto%20%E2%80%93%20salutate%20in,18%2C%20
2018%2D1128, è quindi vietato il 2x1 ma è ammesso il 3x2. 
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6. Le aste elettroniche a doppio ribasso  

In chiusura della nostra breve rassegna sulle principali pratiche commerciali sleali 

che attraversano gli anelli della filiera agricola e alimentare merita qualche cenno il 

particolare meccanismo di approvvigionamento consistente nel ricorso alle cosiddette 

«aste elettroniche a doppio ribasso», per mezzo delle quali la distribuzione spinge i 

fornitori a concorre tra loro fino a presentare offerte al limite della remuneratività. Le 

aste a doppio ribasso rappresentano una pratica sleale a danno dei produttori o dei 

fornitori, i quali, per aggiudicarsi la fornitura, riducono notevolmente il proprio 

margine di profitto, offrendo il prezzo di acquisto più vantaggioso possibile. Il 

particolare interesse suscitato da questa modalità di negoziazione della fornitura è 

subito spiegato dal meccanismo521 che la anima. Per mezzo delle aste, le grandi aziende 

di distribuzione chiedono ai fornitori di formulare un’offerta per la vendita dei prodotti 

agricoli di largo consumo. Una volta terminata la fase delle proposte, si procede con 

una seconda gara nella quale l’offerta più bassa diventa il prezzo base per i successivi 

rilanci al ribasso. L’inversione del comune meccanismo al rialzo, che normalmente 

caratterizza le aste, scatena una forte riduzione del prezzo all’ingrosso. La contrazione 

del prezzo ha come corollario il tentativo dei fornitori di ridurre i relativi costi di 

produzione, incidendo negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei 

prodotti. Tale meccanismo, infatti, permette alla GDO di immettere sul mercato un 

prodotto alimentare ad un prezzo notevolmente basso, la cui minore quantificazione è, 

però, ottenuta per mezzo del sacrificio economico in capo al fornitore, il quale si rifarà 

necessariamente sul produttore agricolo alla base della filiera di produzione, con 

aggravio della debolezza contrattuale di quest’ultimo, nonché della condizione 

economica e lavorativa degli agricoltori.  

Diversi, dunque, i piani su cui si riflettono gli effetti negativi di una simile 

modalità di approvvigionamento: il piano della produzione, il piano delle condizioni 

lavorative, il piano consumeristico. A questi aspetti si può aggiungere anche la 

probabile concorrenza sleale realizzata a svantaggio delle case di distribuzione che 

decidono di non ricorrere a tali meccanismi di approvvigionamento.  

 
521 Sul punto, si veda F. CICONTE e S. LIBERTI, Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo, cit., 

63 ss.; L. COSTANTINO, La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti normativi di tutela 
tra antichi problemi e nuove crisi, cit., 797-799. 
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L’attenzione del legislatore nazionale in tema di aste a doppio ribasso realizzate 

in modalità elettronica è in costante crescita e dimostra, da ultimo, un atteggiamento 

di netta condanna: l’espresso divieto di ricorrere alle aste inverse, in virtù della loro 

qualificazione come pratica sleale sempre vietata, è oggi contenuto nell’art. 5, comma 

1, lett. a), del d.lgs. n. 198/2021.  

L’esigenza di regolare una simile operazione era, però, già stata avvertita prima 

dell’emanazione del decreto di recepimento della Direttiva UTPs. L’art. 2 del citato 

d.d.l. n. 1373/2019 proponeva, ad esempio, di sanzionare con la nullità i contratti che 

prevedono l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste 

elettroniche inverse522, affiancando al rimedio privatistico una sanzione amministrativa 

dal valore compreso tra euro 2.000 a euro 50.000.  

Ad ispirare la recente legislazione italiana ed europea è stata probabilmente la 

normativa in materia di aste inverse introdotta nell’ordinamento francese fin dal 2005. 

La legge francese n. 2005-882 del 2 agosto 2005 a favore delle piccole e medie 

imprese, all’art. 51523, vieta, per i prodotti agricoli, le aste a distanza inverse 

organizzate dall’acquirente o dal suo rappresentante. Particolarmente interessante è la 

trasparenza che l’organizzatore deve garantire anche in vista di eliminare le «lièvres», 

ovverosia offerenti fittizi che hanno l’unico scopo di abbassare il prezzo d’asta.  

Prima dell’intervento normativo – europeo e nazionale – la slealtà delle aste a 

doppio ribasso era già nota nella filiera. A testimonianza di ciò si segnala il codice 

etico, firmato nel 2016 tra Mipaaf, Federdistribuzione e Anc-Conad, per favorire 

pratiche commerciali leali e contrastare il caporalato. Tra i vari punti, si legge che «al 

fine di favorire un mercato più trasparente e per evitare effetti distorsivi dei rapporti 

di filiera, i firmatari del presente Codice Etico (di seguito “I firmatari”) si impegnano 

a non fare ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l’acquisto di 

prodotti agricoli e agroalimentari». 

Si potrebbe, però, discutere sul rimedio più efficiente nella direzione di 

disincentivare la concretizzazione di aste inverse. Il d.d.l. n. 1373/19 aveva proposto 

la nullità in radice del contratto fondato su tale modalità di rifornimento. La nullità, 

 
522 Così denominate perché i fornitori rilanciano al prezzo più basso per assicurarsi la commessa. 

Sul punto, si veda M. IMBRENDA, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali, cit., 1161; S. 
PAGLIANTINI, Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri, 
cit., 239 ss. 

523 Oggi confluito nell’art. L442-8 c. comm. francese. 
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però, appare spesso insoddisfacente, in quanto porterebbe alla perdita dell’affare, 

rischiando di risultare svantaggiosa quando gli obblighi restitutori ad essa conseguenti 

hanno ad oggetto beni deperibili come quelli agricoli ed alimentari.  

Non molto diverso appare lo scenario introdotto con il d.lgs. n. 198/2021 posto 

che il combinato disposto tra l’art. 1, comma 4, e l’art. 5, lett. a), lascerebbe concludere 

per una nullità trascendente, per ovvi motivi, la clausola e straripante sull’intero 

contratto. Una ricostruzione alternativa potrebbe essere argomentata a partire alla 

vocazione necessariamente parziale del rimedio invalidante: l’art. 1, comma 4, sarebbe 

messo fuori gioco in tutti i casi in cui la parzialità dell’effetto demolitorio si dimostra 

logicamente incompatibile con la natura della pratica sleale. Così dovremmo ritenere 

un’esclusione ab origine dell’invalidità non solo nel caso di mancanza di forma scritta 

ma anche nel caso di contratto concluso a seguito di asta inversa: in entrambi i casi ad 

essere sanzionata è la modalità (amorfa) o il metodo (gara sleale tra fornitori) alla 

base della conclusione del contratto e non la singola clausola sleale in esso contenuta. 

In questa prospettiva potrebbe recuperarsi il risarcimento del danno come rimedio 

principe in grado di ristorare il contraente debole del surplus economico perso a causa 

di una competizione scientemente orientata a produrre prezzi di acquisto iniqui. 

Qualche perplessità su un apparato rimediale interamente affidato al profilo 

risarcitorio sorge se si guarda agli interessi sottesi all’emanazione del divieto di aste 

inverse: queste ultime, infatti, sono vietate non solo perché lesive degli interessi del 

contraente debole (tale circostanza ricorre per tutte le pratiche sleali), ma anche perché 

nocive degli interessi degli altri fornitori che non sono riusciti ad aggiudicarsi la 

fornitura. È chiaro che un occhio alla tutela del mercato emerge in tutto il corpo del 

d.lgs. n. 198/2021, ma è altrettanto vero che le esternalità negative verso i terzi 

emergono con una potenzialità lesiva esponenzialmente maggiore in materia di aste 

inverse. 

Forse le aste inverse e, più in generale, la contrattazione B2b della filiera 

potrebbero restaurare la propria lealtà mediante la fissazione di un prezzo minimo al 

di sotto del quale non è possibile scendere nella determinazione del prezzo di vendita? 

Nell’ottica di dare una risposta all’interrogativo, si potrebbe affermare che una 

politica efficiente nel promuovere la corretta remunerazione dei fattori di produzione 

potrebbe essere rappresentata dalla garanzia (di fonte legale) di un prezzo di vendita 

mai inferiore ai costi medi di produzione. Nella consapevolezza, però, che un simile 
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argomentare sfocerebbe nella fissazione di un vero e proprio prezzo politico, la cui 

efficacia operativa dovrebbe essere strettamente limitata a settori particolarmente 

delicati per non tradursi in una generalizzata limitazione dell’autonomia privata.  

A completamento del quadro normativo sul punto, può essere citato l’art. 1, d.d.l. 

A.S.-1583524, nella parte in cui, per la filiera agrumicola prevede di assicurare ai 

produttori un accesso non discriminatorio al mercato mediante la fissazione di prezzi 

minimi di vendita525. Il legislatore italiano sembra, dunque, individuare 

nell’introduzione di una soglia base526 – coincidente verosimilmente con il costo medio 

di produzione – una forma di remuneratività minima, al di sotto della quale non è 

possibile acquistare prodotti agricoli e alimentari. D’altronde, anche l’eliminazione, in 

sede di attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 53/2021, 

dell’avverbio palesemente527 quale parametro alla stregua del quale valutare la 

gravosità del prezzo di vendita fissato al di sotto del costo di produzione potrebbe 

spingere a ritenere che qualsiasi prezzo inferiore al costo di produzione, a prescindere 

da una valutazione sull’entità della sproporzione, sia sleale. Probabilmente la 

fissazione di un floor al di sotto del quale il prezzo è automaticamente – cioè 

indipendentemente da ulteriori valutazioni sul quantum della difformità – sleale rischia 

di porsi in contrasto con il principio di libera negoziazione del prezzo. Da un lato, la 

libertà di negoziare il prezzo incontrerebbe l’unico limite della slealtà, dall’altro, però, 

un simile meccanismo dovrebbe essere fondato su esigenze particolari che 

giustifichino una così forte irruzione nella sfera dell’autonomia privata. Sorge, a 

questo punto, spontaneo l’interrogativo: la necessità di tutelare il contraente debole 

della filiera agricola e alimentare contro le pratiche sleali commesse dalle controparti 

mediante l’introduzione di un prezzo minimo fisso è euro-compatibile? Perché è 

diverso parlare – come nel caso lituano supra affrontato – di prezzo base, praticato dal 

 
524 D.d.l. A.S.-1583 «Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della 

filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli». 
525 Sul punto COSTANTINO, La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti normativi 

di tutela tra antichi problemi e nuove crisi, cit.,799. 
526 Prezzo base che, come abbiamo visto, caratterizza anche la disciplina lituana e consiste nella 

non discriminazione del produttore esterno alle organizzazioni e, per questo, sprovvisto di una 
equivalente forza contrattuale. 

527 Avverbio che ricorreva anche nel d.m. n. 199/12 di attuazione dell’art. 62, d.l. 24 gennaio 2012, 
n. 1, che, all’art. 4, comma 2, lett. c), vietava tutte quelle pratiche che «determinino, in contrasto con il 
principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione 
medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori 
agricoli». 
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medesimo acquirente, per prodotti identici ovvero di prezzo minimo nei panni di una 

soglia fissa: nel primo caso, infatti, è comunque l’acquirente a fissare il prezzo, con la 

conseguenza che il vincolo si coglie in punto di estensione di tale cifra anche verso 

altri fornitori; nel secondo caso, invece, il prezzo non è fissato dalle parti (o dalla parte) 

ma è calcolato sulla base di parametri esterni alla sfera di controllo dell’autonomia 

privata.  

Ad ogni modo, nel caso delle aste inverse, il principio di libera negoziabilità del 

prezzo (e degli elementi contrattuali in generale) di cui al Reg. (UE) n. 2013/1308 è 

minacciato non dalla fissazione di un prezzo soglia, ma dal meccanismo di 

approvvigionamento in sé. Dal quadro appena delineato affiora, infatti, che la pratica 

delle aste elettroniche al doppio ribasso rappresenta probabilmente una violazione del 

concetto di libera determinazione del prezzo, in quanto, per la verità, non si assiste ad 

alcuna negoziazione, posto che la dialettica tra fornitore e acquirente è totalmente 

azzerata in favore di una concorrenza, peraltro intrasparente, incentrata sul continuo 

ribasso tra le offerte dei fornitori. Con una puntualizzazione, infine: non è detto che il 

fornitore che partecipa alle aste inverse sia il produttore, con la conseguenza che 

l’industriale si impegnerà a vendere ad un certo prezzo un prodotto che 

successivamente acquisterà dal produttore, su cui si rifarà per assicurarsi un margine 

di profitto. 

L’equivalente francese del nostro art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 198/2021 

è l’art. L442-8 del Codice del commercio che, dopo la novella realizzata dall’art. 2 

dell’ordinanza n. 2019-359 del 24 aprile 2019, non recita di un divieto assoluto di aste 

inverse, ma ne regolamenta rigidamente il funzionamento. Come anticipato, il divieto 

di aste elettroniche in Francia era stato introdotto già nel 2005 e figurava, fino al 2019, 

all’art. L442-10 del Codice di commercio francese: si tratta del primo stato europeo a 

riconoscere la slealtà sottesa a tale meccanismo di acquisto. La sostanza dell’articolo 

è rimasta, tuttavia, immutata negli anni. L’incipit della disposizione sancisce la nullità 

del contratto con il quale un fornitore si obbliga nei confronti di qualsiasi soggetto 

esercente attività di produzione, distribuzione o altro servizio rispetto ad un’offerta di 

prezzo scaturente dal sistema delle aste a doppio ribasso a distanza organizzate 

principalmente in via telematica. Tale nullità – prosegue l’attuale art. L442-8 – può 

essere evitata soltanto osservando le seguenti regole: 
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§ Regola di trasparenza: l’acquirente o l’organizzatore, prima dell’asta, deve 

comunicare ai partecipanti gli elementi e le caratteristiche dei prodotti che intende 

acquistare, nonché le sue condizioni d’acquisto. Inoltre, l’organizzatore dovrà 

comunicare ai candidati i criteri di selezione che concludono l’asta e le regole 

secondo le quali quest’ultima si svolgerà. 

§ Sempre nell’ottica di assicurare trasparenza all’intero procedimento, è previsto che 

l’identità del vincitore sia rivelata al candidato che ne faccia richiesta. 

§ L’acquirente o l’organizzatore deve tenere un registro sull’andamento dell’asta per 

almeno un anno. 

Il terzo comma dell’art. L442-8 precisa, inoltre, che le aste al ribasso a distanza 

sono del tutto vietate per i prodotti agricoli che figurano in un elenco stabilito con 

decreto, nonché per i prodotti alimentari di uso quotidiano derivanti dalla prima 

lavorazione di tali prodotti. 

Da quanto appena affermato in merito al modello francese emerge che non vige 

un divieto generalizzato, come nel nostro ordinamento, di utilizzare strumenti di 

approvvigionamento quali le aste elettroniche a doppio ribasso; nell’ordinamento 

francese, infatti, esse sono lecite condizionatamente al rispetto di determinati requisiti. 

Accanto, però, a questa forma di liceità controllata delle aste inverse anche il 

legislatore francese avverte l’esigenza di un divieto, inderogabile nemmeno mediante 

l’osservanza di precise tutele, delle aste inverse a distanza riferite a precise tipologie 

di prodotti agricoli e alimentari individuati da un Decreto o comunque rientranti nei 

prodotti di uso quotidiano e di prima lavorazione. 

In conclusione, il nostro legislatore sembra aver colto l’opportunità del 

recepimento della Direttiva UTPs per bloccare definitivamente il ricorso alle aste 

inverse, rispondendo alle richieste sollevate in occasioni di più disegni di legge per 

anni pendenti alle Camere. In questo modo, con il d.lgs. n. 198/2021 è stata 

definitivamente riconosciuta anche in Italia la slealtà e la pericolosità di simili pratiche 

commerciali, nel tentativo di contribuire positivamente al riequilibrio delle posizioni 

contrattuali tra i contraenti della filiera agroalimentare mediante il perseguimento di 

un’equa remunerazione dei fattori di produzione. 
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Conclusioni 

Dall’analisi appena svolta emerge un mosaico normativo particolarmente 

dentellato, in cui il complesso coordinamento tra le disposizioni rischia di 

compromettere la flessione della disciplina in una direzione concretamente 

vantaggiosa e razionale per il soggetto protetto. Non sempre, infatti, la ricostruzione 

del rimedio a fronte della realizzazione di una pratica sleale o del mancato rispetto di 

un vincolo formale appare, al tempo stesso, coerente con il confronto sistematico delle 

regole di diritto comune ed efficiente in relazione alle finalità perseguite. In altri 

termini, sembra indispensabile, in alcuni casi, sacrificare la tenuta sistematica della 

ricomposizione ermeneutica delle norme sull’altare di una declinazione pratica di 

queste ultime soddisfacente e funzionale.  

Di là dai rimedi sanzionatori, in realtà, bisognerebbe domandarsi se il diritto 

privato, le sanzioni amministrative o, più in generale, l’intervento rinserrato in una 

fase patologica della relazione siano la corretta soluzione ad un problema strutturale 

(e non solo contrattuale o relazionale) del mercato agricolo e alimentare. Le numerose 

ed articolate previsioni sulla lotta alle pratiche commerciali sleali mirano, volendosi 

utilizzare un linguaggio metaforico, all’alleviamento dei sintomi e non alla cura o alla 

prevenzione della patologia. È evidente che un intervento calibrato sul singolo 

rapporto, sebbene utile al perseguimento della giustizia contrattuale nel caso specifico, 

non è per definizione idoneo a risolvere un problema strutturale, che precede 

l’instaurazione della relazione stessa. Sul punto ci sembra di condividere i rilievi 

dell’autorevole dottrina528 che ha evidenziato come una profonda inversione di rotta è 

attuabile soltanto incidendo sul profilo concorrenziale, mediante le deroghe alla 

disciplina antitrust ed un più penetrante (o forse rinnovato) controllo sui fenomeni di 

concentrazione progressivamente attuati a livello di imprese industriali e distributive. 

Le disfunzioni discendenti da un settore operante in regime di oligopsonio o 

monopsonio possono essere arginate soltanto intervenendo in maniera organica sulle 

posizioni della domanda e dell’offerta, nel tentativo di rafforzare, valorizzando 

l’associazionismo tra imprenditori agricoli, il potere contrattuale di questi ultimi, 

mediante un sistema di concentrazione che limiti le anomalie della polverizzazione. 

 
528 Il riferimento è a A. JANNARELLI, La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare 

alla luce della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business, cit., 40 ss. 
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