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• Scopo della circolare ed evoluzione normativa recente   

 

La nota emergenza epidemica in corso ha reso necessario un intervento normativo volto a 

reprimere una pratica che si stava diffondendo in ambito di scambi commerciali di prodotti 

agroalimentari tra produttori italiani e acquirenti stranieri. Di seguito si approfondirà il contenuto 

di tale intervento. 
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a. L’art. 33, comma 4 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 
 

L’emergenza epidemiologica in corso ha avuto un forte impatto su quasi tutti i settori 

dell’economia. Tra gli altri, un settore senz’altro colpito è quello agricolo, che è stato a più riprese 

regolamentato dalle misure urgenti emanate per far fronte alla diffusione del Covid-19. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione su una specifica disposizione del Decreto Legge 2 marzo 

2020, n. 9, l’art. 33, comma 4, che vieta una pratica commerciale, in quanto ritenuta scorretta, 

diffusasi nel settore agricolo. 

COVID-19 

 

L’uso di certificazioni non obbligatorie riferite al 

Covid-19 (es: “Virus free”) quale pratica commerciale 

scorretta ai sensi del D.L. 9/2020. 
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In particolare, la predetta disposizione ha catalogato quale “pratica commerciale sleale vietata 

nelle relazioni tra acquirenti e fornitori […] la subordinazione di acquisto di prodotti 

agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di 

fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi”. 

 

In altri termini, un fornitore di prodotti agroalimentari non potrà essere obbligato dai propri 

acquirenti a offrire alcun tipo di garanzia relativa alla sicurezza dei propri prodotti, certificando, 

ad esempio che essi siano esenti da virus (i.e. all’estero venivano richieste certificazioni che 

attestassero che i prodotti fossero “Covid-19 free” o “Virus free”). 

 

Detto divieto si applica nell’ambito dei contratti di fornitura sottoscritti prima del diffondersi della 

pandemia, che non prevedevano alcun tipo di impegno specifico dei fornitori in questo senso. 

 

Prima dell’emanazione del Decreto, infatti, il Ministero della Salute, con circolare del 2 marzo 

2020, ha dichiarato l’assenza di evidenze scientifiche a sostegno della trasmissione del virus 

Covid-19 attraverso gli alimenti. 

 

b. Il sistema di vigilanza e sanzionatorio in caso di violazioni dell’art. 
33, comma 4 

 

Lo stesso articolo 33, poi, al comma 5, ha attribuito il potere di vigilanza sulla violazione delle 

disposizioni di cui al precedente paragrafo e di irrogazione delle sanzioni amministrative 

all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). 

 

Tale comma prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, il contraente che contravverrà al 

divieto di cui al precedente paragrafo, sarà sanzionato in misura proporzionale al vantaggio 

conseguito (i.e. il valore della sanzione andrà da euro 15.000,00 a euro 60.000,00). 

 

Una simile sanzione non può essere irrogata nei confronti dei consumatori. 

 

Con i comunicati stampa del 30 e 31 marzo u.s., il MIPAAF ha comunicato l’attivazione di una 

casella di posta elettronica (pratichesleali@politicheagricole.it) per la trasmissione, da parte di 

organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti, di segnalazioni delle potenziali 

pratiche scorrette, con l’obiettivo di agevolare l’operato dell’ICQRF. 

 

c. L’intervento della Commissione Europea 
 

Anche la Commissione Europea è intervenuta sul punto vietando, nelle linee guida sulle misure 

da adottare alle frontiere per fronteggiare l’emergenza sanitaria, pubblicate in data 16 marzo 2020, 

l’imposizione di certificazioni aggiuntive ai beni circolanti nel mercato europeo. Ciò si è ritenuto 

necessario in quanto l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha negato che vi siano 

prove che il cibo sia una fonte di trasmissione di Covid-19. 
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Il testo integrale delle linee guida è reperibile al seguente link: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-

19-guidelines-for-border-management.pdf.  
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