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Il 17 aprile 2019 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 
2019/633 sulle Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola 
e alimentare, che assegna agli Stati membri termine sino al 1 maggio 2021 per 
l’adozione e pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarvisi, e sino al 1 novembre per l’applicazione di tali misure in 
sede nazionale. 

 
Si tratta di una disciplina originale ed innovativa, sia per la base giuridica adottata 

(l’art. 43.2. sul perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della 
pesca), sia per l’ambito di applicazione (le relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la 
filiera agricola e alimentare), sia per i soggetti interessati (individuati attraverso la 
comparazione dei rispettivi fatturati), sia per la dimensione globale della disciplina (che 
espressamente investe anche soggetti aventi stabilimento o sede al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea). 

 
Il legislatore italiano, con la legge di Delegazione europea del 2019 e 2020 (L. 22 

aprile 2021, n. 53, art. 7), ha delegato – fra le altre deleghe – il Governo ad intervenire 
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sul tema, adottando un Decreto legislativo per il recepimento della richiamata Direttiva, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da tale legge. La delega contiene 
importanti innovazioni rispetto al vigente quadro disciplinare nazionale, fra l’altro 
individuando l’ICQRF quale Autorità nazionale di contrasto, laddove l’art. 62 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, assegnava la competenza in materia all’AGCM). Ai sensi 
dell’art. 1 della legge di delega (e dell’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) il 
decreto legislativo doveva essere adottato entro tre mesi dalla legge di delega, termine 
ad oggi scaduto. E’ attualmente pendente, innanzi alle Commissioni parlamentari, 
l’esame di una proposta governativa per l’adozione di un decreto legislativo assai 
articolato, che fra l’altro prevede di abrogare e sostituire integralmente l’art. 62 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed individua un proprio ambito applicativo che 
prescinde dalla comparazione tra fatturati prevista dalla Direttiva. 

 
Ne è risultata confermata l’attenzione complessiva ed unitaria alla disciplina 

agroalimentare, quale emersa anche negli ultimi convegni dell’AIDA, nel 2018 a Trento, 
nel 2019 a Portici, e nel 2020 a Roma. 

 
Il Convegno annuale dell’AIDA – organizzato unitamente all’Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria ed ospitato nella sede di questa Università (26-27 
novembre 2021) – intende porre al centro della riflessione i temi investiti dai richiamati 
interventi legislativi, unionali e nazionali, che hanno introdotto, ed ancor più introdurranno 
in un prossimo futuro, rilevanti modifiche nella tradizionale disciplina delle relazioni 
produttive, commerciali e di lavoro, anche sotto profili negoziali e sanzionatori. 

 
Il Convegno si svolgerà congiuntamente sia in presenza (confidando che per fine 

novembre la situazione sia rassicurante), sia con modalità da remoto. 
 

* * * * * * 
 
On April 17, 2019, the European Parliament and the Council approved the new 

Directive (EU) 2019/633 on Unfair trading practices in business-to-business relationships 
in the agricultural and food supply, which assigns a deadline to Member States until May 
1, 2021 for the implementation of legislative and regulatory provisions. and administrative 
requirements to comply with it, and until November 1, 2021 for the application of these 
measures at national level. 

 
It is an original and innovative discipline, both for the legal basis adopted (Article 

43.2. on the pursuit of the objectives of the common agricultural and fisheries policy), 
and for the scope of application (relations between buyers and suppliers along the 
agricultural and food supply chain), both for the interested parties (identified through the 
comparison of their respective turnovers), and for the global dimension of the discipline 
(which expressly also involves subjects having a plant or headquarters outside the 
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territory of the European Union). 
 
The Italian legislator, with the European Delegation law of 2019 and 2020 (Law 22 

April 2021, n.53, art.7), has delegated - among other delegations - the Government to 
adopt a Legislative Decree for the transposition of the aforementioned Directive, 
establishing guide principles and criteria. The enabling law contains important 
innovations with respect to the national disciplinary framework in force today, among 
other things by identifying the ICQRF as the national law enforcement authority, where 
art. 62 of the decree-law 24 January 2012, n. 1, assigned the competence in the matter 
to the AGCM). Pursuant to art. 1 of this Law (and art. 31 of Law No 234 of 24 December 
2012), the legislative decree had to be adopted within three months of the delegation 
law, a deadline that has now expired. However, a very complex legislative decree text 
has been drawn up and presented to Parliament, which among other things provides for 
the repeal and complete replacement of art. 62 of the Decree-Law 24 January 2012, n. 
1. 

 
The overall and unified attention to the agri-food discipline was confirmed, as also 

emerged in the latest AIDA conferences, in 2018 in Trento, in 2019 in Portici, and in 2020 
in Rome. 

 
The annual AIDA Conference - organized together with the University of Reggio 

Calabria and hosted by this University (26-27 November 2021) - intends to place at the 
center of discussion issues and topics affected by these legislative new provisions, at 
Union and National level; provisions which are introducing significant changes to the 
productive, commercial and working relationships, as we have known them up to now. 

 
The conference will take place jointly in presence (trusting that the situation will be 

reassuring by the end of November), and remotely. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Venerdì 26 novembre 

 
 
15,00 – Saluti istituzionali - Institutional greetings 
Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone 
Direttore del Digies Prof. Daniele Cananzi 
 
 

1^ Sessione 
 

15,30 – L. Costato – Presidente AIDA-IFLA 

Il tema – The reasons of the Congress 
 

16,00 – F. Albisinni – Universitas Mercatorum - Roma 

La direttiva 2019/633 tra PAC e mercati 
Directive 2019/633 between CAP and markets 

 
16,30 – I. Canfora – Università di Bari 

Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare 
B2B relation and distribution of value in the agri-food chain 

 
17,00 – M. Giuffrida – Università di Messina 

Neoformalismo contrattuale, tra tutela del contraente debole e mercato  
Contractual Neo-formalism, between protection of the weak contractual party 
and markets 

 
17,30 – Pausa caffè – Coffee break 

 
18,00 – G. D’Amico – Università di Reggio Calabria 

La giustizia contrattuale nelle filiere agroalimentari 
Contractual justice in agri-food chains 

 
18,30 – M. Goldoni – Università di Pisa 

Conclusioni della sessione 
Conclusions of the session 

 
19,00 – Assemblea annuale dell’AIDA – AIDA Annual Meeting 
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* * * * * * * * 
 
Sabato 27 novembre 

 
2^ sessione 

 
9,00 – P. Masi – Università Roma Tor Vergata 

Presiede e introduce - Chairman 
 

09,30 – L. Russo – Università di Ferrara 

La direttiva 2019/633, i criteri di delega legislativa e l’art. 62 D.L. n. 1/2012 
Directive 2019/633, Italian delegation law and art. 62 D.L. No 1/2012 

 

10,00 – A. e A. Artom – Foro di Milano 

La risoluzione alternativa delle controversie nelle pcs 
Alternative dispute resolution in Unfair trading practices 

 
10,30 – F. Assenza - ICQRF Roma 

L’ICQRF come autorità nazionale di contrasto 
ICQRF as National Enforcement Authority 

 
11,00 – S. Masini – Università Tor Vergata Roma 

Accordi quadro dei produttori e pcs  
General agreement of agri-food producers and unfair commercial practices 

 

11,30 – P. Fabbio - Università di Reggio Calabria 
Abuso di dipendenza economica e pcs 
Abuse of economic dependence and unfair commercial practices 

 

12,00 – R. Saija – Università di Reggio Calabria 
I principi generali delle buone pratiche commerciali: la trasparenza dopo la 

direttiva 2019/633 
General principles of fair commercial practices: transparency after Directive 

2019/633 

 
12,30 A. Jannarelli – Università di Bari 

Conclusioni - Conclusions 


