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La Direttiva n. 633/2019: un nuovo strumento per la tutela 
dei fornitori nel settore agro-alimentare  

Introduzione 

Lo scorso 23 ottobre 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (“AGCM” o “Autorità”) si è pronunciata in merito alla Direttiva 

2019/633 (“Direttiva”), che affronta la questione degli squilibri di po-

tere contrattuale nella filiera agro-alimentare e introduce un livello 

minimo di tutela a favore dei fornitori con un fatturato inferiore a 

350 milioni di Euro. Scopo della Direttiva è quello di contrastare le pra-

tiche scorrette imposte unilateralmente da un partner commerciale alla pro-

pria controparte più debole.  

In tale prospettiva, il presente documento si propone di fornire una pano-

ramica dei principi rilevanti esposti nella Direttiva , di specificare le novità 

che essa introduce rispetto all’attuale disciplina nazionale prevista dall’art. 

62 del D.L. 1/2012 (“Art. 62”) nonché  di individuare le priorità di azione 

e le competenze da affidare all’autorità che sarà preposta al contrasto delle 

relative pratiche sleali.  

1. La Direttiva 633/2019: elementi essenziali e ambito di applica-
zione  

Nella filiera agro-alimentare sono comuni gli squilibri di potere 

contrattuale che permettono ai partner commerciali di maggiori dimen-

sioni di attuare condotte sleali e/o di minacciare condizioni contrattuali 

inique ai danni dei propri fornitori. La Direttiva rappresenta l’ennesimo 

intervento delle Istituzioni Europee volto a garantire una maggiore equità 

nel rapporto tra fornitori di prodotti alimentari e acquirenti e ad assi-

curare un sistema di tutela minima a beneficio dei primi. Essa non si ap-

plica invece agli accordi tra fornitori e consumatori.  

In particolare, la Direttiva definisce:  

(i) un elenco di pratiche commerciali scorrette per se (c.d. 

“Black List”), tra cui rientrano, ad esempio, le modifiche uni-

laterali delle condizioni dell’accordo di fornitura da parte 
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dell’acquirente; il rifiuto dell’acquirente di confermare per 

iscritto un accordo di fornitura nonostante la richiesta espressa 

del fornitore; le azioni di ritorsione commerciale nei confronti 

dei fornitori che agiscono nei confronti degli acquirenti per far 

valere i propri diritti; e 

(ii) un elenco di pratiche commerciali che possono essere con-

siderate scorrette solo se non concordate in termini chiari e 

univoci con il fornitore (c.d. “Grey list”). Ne sono un esempio 

la restituzione da parte dell’acquirente al fornitore dei prodotti 

invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per gli stessi 

o per il loro smaltimento; la richiesta al fornitore di pagare i 

costi della pubblicità o del marketing dell’acquirente o di farsi 

carico del costo degli sconti praticati al consumatore  dall’ac-

quirente. 

Tale disciplina trova applicazione nei confronti dei rapporti contrattuali in 

cui il fornitore detiene un fatturato non superiore a 350 milioni di 

Euro. Più nello specifico sono previste 5 diverse coppie di scaglioni: 

l’impresa fornitrice che abbia un fatturato compreso tra un massimo e un 

minimo stabilito per ogni scaglione potrà agire nei confronti di una im-

presa acquirente all’interno del medesimo scaglione. 

Ogni Stato membro dovrà designare una o più autorità nazionali per l’ap-

plicazione dei relativi divieti (“Autorità di Contrasto”) che saranno do-

tate di poteri ispettivi, inibitori, decisori e sanzionatori. I fornitori, dal 

canto loro, potranno presentare denunce alle Autorità di Contrasto del 

proprio Paese o del Paese dell’acquirente, chiedendo – se del caso - l’ano-

nimato. 

Gli Stati membri dovranno pubblicare le disposizioni necessarie per con-

formarsi alla Direttiva entro il 1 maggio 2021 e le relative misure ver-

ranno applicate a partire dal 1 novembre 2021.  

Di conseguenza gli accordi di fornitura conclusi dopo l’entrata in 
vigore delle norme di recepimento dovranno rispettare la disci-
plina della Direttiva mentre quelli già esistenti dovranno essere 
adeguati entro un periodo massimo di 12 mesi. 

2. Le novità della Direttiva rispetto all’Art. 62 del D.L. 1/2012 

La Direttiva insiste sullo stesso settore disciplinato dall’Art. 62 che si ap-

plica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agro-alimentare ed in par-

ticolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e 

alimentari, attribuendo all’AGCM poteri di enforcement e sanzionatori.  
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La Direttiva, tuttavia, si distingue dall’Art. 62 per i seguenti profili:  

(i) appronta una tutela specifica esclusivamente per i fornitori di 

prodotti alimentari, mentre l’art. 62 si applica sia ai fornitori che 

agli acquirenti, a seconda di chi attui la pratica sleale; 

(ii) a differenza dell’Art. 62, chiarisce esplicitamente come la tutela 

vada pensata in un’ottica di filiera, ricomprendendo i produttori 

secondari/intermedi (i.e. le imprese di trasformazione), al fine di 

evitare effetti a cascata a danno degli agricoltori; 

(iii) stabilisce la sussistenza dello squilibrio sulla base del criterio og-

gettivo del fatturato; l’Art. 62, al contrario, richiede una valuta-

zione caso per caso, non ancorata ad alcun dato oggettivo, ma ri-

ferita alla formula elastica del “significativo squilibrio delle rispettive po-

sizioni di forza commerciale”; 

(iv) individua in modo tassativo i comportamenti suscettibili di essere 

considerati sleali; l’Art. 62, invece, fa riferimento a formule aperte 

alla luce delle quali stabilire se la condotta possa essere ritenuta 

scorretta o meno;  

(v) infine, soltanto nella Direttiva assumono rilievo in maniera 

espressa (a) il ruolo delle associazioni di imprese come possibili 

soggetti denuncianti; (b) la salvaguardia dell’anonimato; e (c) la 

previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che, al 

contrario di quanto disposto all’Art. 62, dovranno essere calcolate 

entro il limite massimo del 10% del fatturato realizzato dall’ac-

quirente nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento dell’in-

frazione. 

3. Il Parere dell’AGCM sulla questione della competenza ad appli-
care le disposizioni della Direttiva 

La delega al Governo per l’attuazione della Direttiva è contenuta nell’art. 

7 dello schema di legge di delegazione europea 2019. A tal proposito, come 

accennato, lo scorso 23 ottobre l’AGCM ha svolto alcune considerazioni 

sul testo recepito dalla Commissione Politiche UE del Senato in merito 

alla designazione dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (“ICQRF”) quale unica Au-

torità di Contrasto alle violazioni nonché sull’attribuzione all’AGCM di 

competenze solamente residuali, relative all’accertamento delle pratiche 

non espressamente enunciate nella Direttiva. 

In particolare, l’Autorità ha sottolineato come:  

• la presenza di due Autorità di Contrasto delle violazioni – l’ICQRF 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLCOMM/0/1170961/index.html?part=ddlcomm_ddlcomm1-articolato_articolato1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLCOMM/0/1170961/index.html?part=ddlcomm_ddlcomm1-articolato_articolato1
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per quelle previste dalla Direttiva e l’AGCM per quelle non incluse 

nel perimetro (non sempre chiaramente identificabili) – rischia di 

creare confusione in termini di rapidità ed efficacia degli interventi; 

• l’Art. 62 già attribuisce alla sola Autorità antitrust la competenza a 

reprimere gli illeciti nel settore agro-alimentare;  

• le relative disposizioni sono già state applicate ripetutamente da 

parte dell’Autorità stessa sia attraverso un’indagine conoscitiva, sia 

in sede di enforcement, sia mediante interventi di moral suasion.  

Inoltre, l’Autorità, nonostante abbia ammesso di aver riscontrato talune 

difficoltà nell’applicazione dell’Art.62 – dovute per lo più al c.d. “fattore 

paura”, derivante dal timore, in caso di denuncia, di possibili ritorsioni 

commerciali da parte del contraente più forte, nonché alla debole effica-

cia deterrente delle sanzioni, non parametrate al dato oggettivo del fattu-

rato – ha riconosciuto come entrambe le preoccupazioni risultano su-

perate con la Direttiva, grazie alla previsione di un nuovo assetto sanzio-

natorio e al mantenimento dell’anonimato dei denuncianti.  

Alla luce di ciò, l’Autorità, considerata la propria esperienza circa l’ap-

plicazione dell’Art. 62 e l’irrogazione di sanzioni amministrative, la 

necessità di specifiche competenze economico-giuridiche nonchè la 

conoscenza delle dinamiche dei mercati interessati, ha richiesto di 

essere designata quale unica Autorità di Contrasto incaricata 

dell’applicazione delle norme di cui alla Direttiva. 

Conclusioni 

La Direttiva si qualifica sia come un nuovo strumento di armonizzazione 

sia come un intervento migliorativo rispetto alla disciplina attualmente vi-

gente, in considerazione dell’ampliamento della platea dei beneficiari, della 

più chiara definizione delle pratiche sleali e della più precisa assegnazione 

dei poteri, sanzionatori e non, alle Autorità di Contrasto.  

In particolare, la previsione di Autorità di Contrasto anche per quegli Stati 

che non ne erano ancora dotati, potrà far sviluppare proficue interlocu-

zioni in merito alle fattispecie esaminate e alla relativa prassi applicativa. 

Le tutele accordate dalla Direttiva avranno, pertanto, l’obiettivo di salva-

guardare un comparto, quello agro-alimentare, di particolare interesse per 

l’economia italiana.  

Resta da vedere se l’Autorità Antitrust assumerà il ruolo di Autorità di Con-

trasto, anche in considerazione delle competenze di cui oggi dispone, non 

ultime quella in materia di abuso di dipendenza economica, di cui all’artt. 

9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle 
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attività produttive, e quella relativa alla repressione delle pratiche commer-

ciali scorrette, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Co-

dice del Consumo.  

 


