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REGOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI 

Contratti in forma scritta e pagamento entro trenta giorni 

Obbligo di contratto in forma scritta e pagamento entro 30 giorni fine mese dalla data 

di ricevimento della fattura per le cessioni di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici 

deperibili. I termini di pagamento sono allungati a 60 giorni fine mese per le merci non 

deteriorabili. 

La novità entra in vigore dal giorno 24.10.2012 in seguito alla pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del regolamento che dà attuazione al contenuto dell’art. 62 del D.L. n. 1/2012. 

Oltre ai termini stretti di pagamento, la norma introduce l’obbligatorietà dell’addebito e del 

pagamento degli interessi in caso di ritardato pagamento oltre i 30 giorni o i 60 

giorni fine mese rispetto alla data di ricevimento della  fattura. Gli interessi sono calcolati 

dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e sono determinati in misura pari al 

tasso determinato dalla Bce, maggiorato di due punti. Attualmente tale misura è pari al 

10% annuo. 

La norma prevede un periodo transitorio, fino al termine dell’anno 2012, per la 

regolarizzazione dei contratti di fornitura già in corso. Decorsa tale data tutti i contratti di 

fornitura nella filiera agroalimentare dovranno necessariamente essere stipulati in forma 

scritta e dovranno rispettare i termini di pagamento sopradescritti. 

I soggetti interessati  

Le nuove procedure riguardano tutti gli operatori della filiera agroalimentare ed ittica fino 

alla fase del consumo. Pertanto la norma riguarda, oltre a produttori e grossisti, le imprese 

della distribuzione, le mense aziendali e scolastiche, le imprese di ristorazione ecc.  

Eccezioni 

Sono esonerati dall’applicazione delle norme predette i conferimenti effettuati dai 

produttori agricoli alle proprie cooperative (gli agricoltori devono essere soci delle 

cooperative); le forniture operate dagli imprenditori agricoli alle organizzazioni di 

produttori; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori della pesca.  

La norma non riguarda le cessioni al consumatore finale, che solitamente paga 

istantaneamente. 

Prodotti alimentari deteriorabili 

a) i prodotti agricoli ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di 

scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; 
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b) i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche   

se posti in un involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a 

prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; 

c) i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico chimiche: 

aW > 0,95 e pH > 5,2 oppure aW > 0,91  oppure pH>=4,5; 

d) tutti i tipi di latte  

Posta elettronica certificata 

Dovendo i pagamenti aver luogo entra trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento 

della fattura è altamente probabile che si sviluppi l’invio delle fatture a mezzo di posta 

elettronica certificata (pec), al fine di poter documentare la data di invio dei documenti. 

Sanzioni 

Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole in materia di contratti in forma scritta e per 

il mancato rispetto dei termini di pagamento sono molto pesanti e vanno da un minimo di € 

516,00 ad un massimo di € 500.000,00.  

 

  

  


