CAPITELLI F.LLI SRL
Società Unipersonale
Via Borgonovo, 1
29011 BORGONOVO V.T. –PCP.IVA-C.F.: 00272710336

Ai Sigg. ri
CLIENTI LORO SEDI
Borgonovo V.T. 19/10/2012
Oggetto: Nuova disciplina delle relazioni commerciali – Art. 62 – Legge 24 Marzo 2012 nr. 27 –
Adeguamento ai termini di pagamento e forma del contratto.
La presente per informare, come certamente è già a Vostra conoscenza, che a partire dal 24
ottobre 2012 entrerà in vigore la Legge 24 Marzo 2012 n. 27; con riferimento all’Art. 62 sono stati
disciplinati:
-i requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare;
-le pratiche commerciali sleali;
-i termini di pagamento.
Il comma 3 del citato Art. 62 regola i termini di pagamento rendendo necessario che per le consegne che
avverranno dopo il 24/10/2012 il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato, per le merci
deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
A tale riguardo ricordiamo che la carne suina e i prodotti di salumeria come il prosciutto cotto, il
prosciutto crudo stagionato e altri prodotti a base di carne stagionati o fermentati rientrano nella
categoria di “prodotti alimentari deteriorabili” di cui al comma 4. lettera c dell’Art. 62, in quanto prodotti
a base di carne con ph uguale o superiore a 4,5 ( si veda anche Nota della Stazione Sperimentale di Parma
sulla definizione di prodotto alimentare deteriorabile del 20 settembre 2012, prot. 2735 del 25/09/2012 ).
In mancato rispetto dei termini, oltre a dare il diritto al venditore di applicare gli interessi di mora,
stabilisce che il cliente stesso possa essere punito dall’Ufficio Antitrust con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 500.000,00 euro.
Lo spirito della norma appare chiaramente orientato a sanzionare in modo particolare le omissioni della
parte creditrice.
Sulla base di quanto sopra e al fine di favorire gli adeguamenti alla disposizione di legge, la nostra azienda si
sta organizzando per inviare a tutti i nostri clienti le fatture mezzo Posta Certificata (PEC). Invitiamo
pertanto a fornirci, entro e non oltre il 23 ottobre 2012, l’apposito modulo allegato al nr. Di fax
0523/865207, indicando il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale invieremo le
fatture emesse. Per ogni chiarimento in tal senso potete prendere contatto con il nostro ufficio
amministrativo.
Certi di una Vostra fattiva collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti
Capitelli F.lli

CAPITELLI F.LLI SRL
Società Unipersonale
Via Borgonovo, 1
29011 BORGONOVO V.T. –PCP.IVA-C.F.: 00272710336

CONSENSO

Il /La Sottoscritto/a __________________________________________in
qualità
di ___________________________ della
società
____________________________________________________________
esprime il consenso alla ricezione delle fatture differite e /o note di
credito /debito a mezzo
Posta
Elettronica Certificata
(PEC)
all’indirizzo
______________________________
ai sensi dell’Art. 21 del DPR 633/72, come modificato del D.Lgs. 20
febbraio 2004 n. 52. Si impegna a comunicare a Capitelli F.lli Srl Società
Unipersonale ogni variazione del referente o dell’indirizzo di posta
elettronica.
I documenti verranno spediti all’indirizzo PEC capitelli.srl@legalmail.it

TIMBRO e FIRMA

_______________________

