
Art. 5 
Termini di pagamento e fatturazione 

1. termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le 
modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa 
fiscale.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27  il  cedente  deve  emettere  fattura  separata  per  cessioni  di  prodotti 
assoggettate a termini di pagamento differenti.

3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di 
ritardo di pagamento di cui all’art. 62 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la 
data  di  ricevimento  della  fattura  è  validamente  certificata  solo  nel  caso  di 
consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta 
elettronica  certificata  (PEC)  o  di  impiego  del  sistema  EDI  (Electronic  Data 
Interchange) o altro mezzo equivalente,  come previsto dalla vigente normativa 
fiscale.

4. In  mancanza  di  certezza  circa  la  data  di  ricevimento  della  fattura,  si 
assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della 
decorrenza dei termini di cui all’art.62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Con  riferimento  alla  cessione  di  prodotti  alcolici  è  fatto  salvo  quanto 
previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.

Art. 6 
Interessi di mora 

1. La disposizione di cui all’articolo 62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 
2012,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27, 
secondo  periodo,  prevede  il  pagamento  di  “interessi”  a  decorrere 
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, 
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; 

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è 
imputabile al debitore. 

2. Qualora il  fornitore non adempia agli  obblighi  contrattuali  o di  legge, è 
diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate al comma 1, gli interessi si 
calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli 
interessi  concordato  tra  imprese,  purché  detto  tasso  non risulti  iniquo  per  il 



creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.

4. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di 
riferimento  indicato  dalla  normativa  nazionale  di  recepimento  delle  direttive 
comunitarie  vigenti  in  materia  di  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle 
transazioni commerciali.

5. E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte 
di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Art.7 
Funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

1. L’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  con  proprio 
regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell’art.62 del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli 
atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni.

Art.8 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 
62,  comma  1,  del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2012,  n.  27,  stipulati  a  decorrere dal  24 
ottobre 2012. 

2. I  contratti  già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai  soli  
requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere 
adeguati  non oltre  la  data  del  31  dicembre 2012;  per  i  contratti  stipulati  in 
presenza  di  norme  comunitarie  da  cui  discendono  termini  per  la  stipula  dei 
contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la 
campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto 
articolo  62  si  applicano  automaticamente  a  tutti  i  contratti  a  partire  dal  24 
ottobre  2012,  anche  in  assenza  di  adeguamenti  contrattuali  alla  predetta 
normativa. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

* * * * 


