
dicembre_gennaio_2014

SPECIALE rEtAIL

36   

Articolo 62 scudo  
contro il buyer power?
L’indagine Agcm 
ha riportato sotto 
i riflettori il tema 
dell’efficienza 
di centrali e 
supercentrali: un 
sistema di rapporti 
industria-trade 
nel frattempo 
modificato 
dall’articolo 62  

di Roberto Pacifico

si per esposizione preferenziale, 
per servizi di centrale, ecc)”. 

Pericolo chiusure
La distribuzione italiana non ha 
certo gradito questa innovazione 
normativa introdotta dal Governo 

La ricerca dell’Autorità ga-
rante della concorrenza dei 
mercati (Agcm) sulle cen-

trali d’acquisto italiane ha messo 
in luce aspetti controversi, mol-
ti dei quali ben noti, nel rappor-
to tra imprese commerciali e for-
nitori industriali. L’indagine è le-
gata all’articolo 62 e in particola-
re a quella parte della legge che 
interviene più direttamente sulla 
negoziazione industria-distribu-
zione, e nasce come risposta al-
le “svariate segnalazioni da par-
te di soggetti attivi nella produ-
zione alimentare, fornitori Gdo, 
in merito a presunti comporta-
menti vessatori e anticoncorren-
ziali delle catene”, riguardanti so-
prattutto il trade spending ossia 
“gli ingenti importi da versare al-
le imprese della Gdo a titolo di 
remunerazione dei servizi di di-
stribuzione (fee di accesso, con-
tributi promozionali, compen-

Intento dell'introduzione 
dell'art. 62 è diminuire  
le tipologie di squilibrio:
diminuire la dipendenza da 
assortimento (mancanza di 
alternative alla marca)
diminuire la dipendenza da 
penuria fonti approvvigionamento 
(carenza temporanea di prodotto 
sul mercato);
diminuire la dipendenza dal 
fornitore (elevata quota di 
fatturato realizzata con unica 
controparte);
diminuire la dipendenza da 
rapporti commerciali (significativi 
investimenti per adempiere  
al contratto, non utilizzabili  
per attività alternative).

ART.62

15% 
il rientro  
del fuori fattura

4 mld
di euro il cash 
impact dell'art.62

300 mln 
di euro l'impatto 
sul sistema Coop

Altri  7,0

Centrali d’acquisto: quote di mercato 
valori in %  - Stima potenziale giugno 2013

Fonte: IRI Top trade, Is+Spt+Sd+C&C, al 30 giugno 2013

Centrale Italiana  23,8

ESD Italia  16,5

Sicon  13,4Centrale Auchan  10,5

Esselunga  9,1

Gruppo Carrefour  6,7

Centrale Finiper  6,1

Aicube  4,8

Bennet  2,1

Monti, pur ritenendola corretta nel-
la sostanza e negli obiettivi. Il timo-
re era (ed è tuttora) che la stretta sui 
tempi di pagamento portasse a un 
forte calo di liquidità delle imprese 
distributive, con conseguente chiu-
sura di centinaia di società. Coop 

stimò a suo tempo (si veda l’intervi-
sta a Enrico Migliavacca, vice pre-
sidente vicario Ancc-Coop, Gdo 
week, 24 settembre 2012) in 300 
milioni di euro l’impatto negati-
vo dell’articolo 62 sul sistema Co-
op, e addirittura in circa 4 miliar-
di il cash impact per tutto il siste-
ma distributivo moderno italiano. 

Studio pro industria
L’articolo 62, entrato in vigore il 24 
ottobre del 2012, va a disciplinare le 
relazioni commerciali in materia di 
cessione di prodotti agricoli e agro-
alimentari e prescrive una serie di 
obblighi che impattano sulla gestio-
ne legale, amministrativa e finan-
ziaria della maggior parte degli ope-
ratori del settore.  Dopo quasi un an-
no di battage informativo anti-arti-
colo 62, non stupisce che da  Roma 
sia arrivata la “risposta” sotto forma 
di uno studio - molto interessante e 
stimolante - che alcuni sondaggi ri-

distribuzione

distribuzione

industria

industria
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PRInCIPAlI dIvIeTI dellA legge
Il decreto Crescitalia (di cui l’articolo 24 fa parte) definisce precisi 
obblighi di forma e divieti ad alcune delle pratiche più diffuse:
-  vieta alcune condotte del buyer power (es. rifiuto di accordo 

scritto, retroattività, ecc.);
- fissa i termini di pagamento e ne vieta i ritardi;
- richiama l’applicazione delle  buone prassi.
Il divieto di cui l’art. 62, comma 2, lett. A) si presta a 
ricomprendere:
- contributi per semplificazione contabile telematica;
- contributi per mantenimento assortimento nei punti di vendita;
-  sconti, premi, contributi per il rispetto dei termini  

di pagamento;
-  costi per servizi amministrativi non connessi alla vendita dei 

prodotti.
Nel caso di abuso dipendenza economica (art. 9 legge 192/1998, 
possibilità di un’impresa di determinare rapporti commerciali 
con eccessivo squilibrio fra diritti e obblighi e/o reale possibilità 
dell’impresa dipendente di trovare alternative di mercato);
- abuso di potere contrattuale art. 62 l. 7/2012.

In tali casi l’autorità antitrust, d’ufficio o su segnalazione, potrà 
qualificarli come illeciti amministrativi. 
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alimentare

Industria alimentare Gdo 

Confronto tra industria alimentare /gdo 

redditività in % - media 2008-2010 dei Paesi in esame

Industria alimentare, bevande e tabacco. Per il Regno Unito solo industria alimentare
Gdo: dettaglio non specializzato a prevalenza alimentare
Nonostante il Regno Unito sia uno dei mercati a più alta concentrazione distributiva (i 
primi 3 retailer –Tesco, Asda, Sainsbury’s –hanno una quota del 61%) l’industria 
alimentare spunta profitti molto alti. In Italia la ponderata dei primi 3 gruppi è pari alla 
metà di quella inglese e tedesca: 34%.

Germania Spagna Francia Italia Regno 
Unito 

Fonte: elaborazioni Ancc-Coop su dati Eurostat

Buyer power
campo d’azioni
  Impone ai fornitori il versamento di contributi slegati 
dal prezzo di cessione;

-  Le controprestazioni o sono non richieste dal 
fornitore, o sono inadeguate;

-  Finanziano attività o rischi dell’impresa distributiva.

esempi di condotta
-  clausole non discriminatorie, come quella del “cliente 

più favorito”
-  contributi di accesso alla distribuzione per 

deterioramento merci o invenduto, ecc.;
-  ritardo nei pagamenti, rifiuto di contratti scritti, ecc.

nessuna giustificazione 
pro-efficienza nel chiedere compensi per:
-  nuove aperture o cambio insegna
- servizi di centrale
-  mancato raggiungimento di marginalità
- puntualità di pagamento Fo
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portati su osservatori specializzati 
nel retail hanno definito fortemen-
te pro industria. Le osservazioni e le 
conclusioni del rapporto Agcm sono 
corrette, ma non tengono conto, in 
effetti, di quello che è cambiato nel 
frattempo proprio in virtù dell’ar-
ticolo 62: per esempio, a proposito 
del “trade spending”, si è verificato 

un graduale e spesso cospicuo spo-
stamento in fattura del fuori fattura 
(da 10 a 15 punti percentuali). 
In ogni caso, il sistema delle super-
centrali era entrato in crisi ben pri-
ma dell’articolo 62: la campanella è 
suonata con lo scioglimento di Me-
cades per poi proseguire, fra reshuf-
fle e migrazioni varie, fino alla re-

cente vicenda di Sicon (interdis for-
ma Aicube) e la separazione di Co-
nad, Rewe, Colruyt, Coop Suisse da 
E.Leclerc con conseguente crisi del-
la centrale europea Coopernic (in 
funzione fino al 31 dicembre 2013). 

Profilo di dominio 
Sebbene la concentrazione della 

Gdo in Italia sia nettamente infe-
riore alle ponderate registrate ne-
gli altri Paesi europei, come Fran-
cia, Regno Unito, Germania, l’ana-
lisi prende in considerazione le su-
percentrali, soprattutto in merito a:
1) dominanza in aree geografiche 
specifiche;
2) finanziamento grazie a compen-
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n. x 1.000 ab. var. % 
2012/2011

var. % 
2012/2011

Esercizi alimentari 3,1 -0,3 -2,9

Esercizi non alimentari 9,7 -1,5 -1,1

Totale 12,8 -1,2 -1,5

Area di vendita totale 1.053 0,0 13,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc Coop su dati MISE Oss. nazionale sul commercio e Nielsen

Commercio al dettaglio: totale Italia 
n. x 1.000 ab., var.% 12/11 e 12/07

Valori 
assoluti

Unità x 
1.000 ab.

Var.  
2012/2011

Var.  
2012/2007

GDO 

Pdv 28.494 0,5 -1,4 1,3

Libero servizio (100-400 mq) 3.005.555 50,4 -2,4 -6,0

Super (400-2.500 mq) 7.240.161 121,3 0,6 7,2

Iper (> 2.500 mq) 4.231.420 70,9 -0,2 14,3

Discount 2.787.527 46,7 6,1 43,9

Sup. vendita totale 17.264.663 289,3 0,7 10,7

GD non-food

Pdv 3.475 0,06 8,3 38,1

Grandi magazzini 2.494.998 41,8 9,7 27,5

GSS 4.947.113 82,9 3,1 34,8

Sup. vendita totale 7.442.111 124,7 5,2 32,2

I punti di vendita della Gdo (28.494) rappresentano sul totale esercizi commerciali in 
Italia (767.000) il 3,5%, ma il 15,2% degli esercizi alimentari (186.417). In termini di 
superficie di vendita la Gdo rappresenta il 27,5% del totale. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MISE –Oss. Nazionale su commercio, Nielsen

CInQUe ConsegUenze (negATIve) dell’ART. 62, 
seCondo esd ITAlIA
Abbiamo chiesto a Enrico Fattori, direttore generale Esd Italia, una 
delle più importanti centrali italiane (Selex, Agorà, Acqua & Sapone) di 
sintetizzare le principali conseguenze dell’articolo 62 sul lavoro delle 
centrali di primo e secondo livello.

1.  Ha accresciuto la tensione tra industria e distribuzione, perché, in 
tempi di crisi ha costretto ad accelerare i pagamenti di una buona 
parte dei prodotti a scaffale. L’art.62 è entrato in vigore troppo 
repentinamente rispetto ad altri paesi europei, andando a normare di 
colpo un contesto lasciato alla libera contrattazione delle parti.

2.  Ha imposto la rivisitazione di tutte le modulistiche negoziali 
comprese le condizioni generali d’acquisto, coinvolgendo avvocati e 
fiscalisti.

3.  Ha prescritto la sottoscrizione di tutti gli accordi da entrambe le 
parti. Ove non sottoscritti spedizione via PEC. Lasciamo immaginare 
al lettore la complessità del processo.

4.   Ha obbligato ad allegare un listino in vigore (ed eventuale futuro 
aumento) per ogni accordo commerciale al fine di determinare 
con certezza i prezzi dei prodotti. Qualora vi fosse un aumento di 
listino successivo alla definizione di un accordo, vi è la possibilità di 
rinegoziare.

5.   Visto che per i prodotti alimentari e agroalimentari sono diminuiti 
per legge i tempi di pagamento, tutte le Centrali tentano di liquidare 
direttamente in fatture poste che, di norma, erano liquidate 
periodicamente con nota di credito o fatturate dal distributore in 
conseguenza dei servizi resi. Questo porta a una diminuzione del 
fatturato di acquisto che da un lato diminuisce l’entità dei compensi 
rimasti fuori fattura e dall’altro riduce la capacità industriale di 
finanziarsi attraverso il sistema bancario.

gono trasferiti sul mercato perché 
i compensi per servizi non riduco-
no il costo d’acquisto merci, ma ri-
mangono alle imprese. Esistono 
poi rischi nelle aree di collabora-
zione fra imprese “oltre l’acquisto”.

Listing fee
Questa pratica, che consiste nel-
la richiesta di compensi per l’ac-
quisizione dello spazio a scaffale, 
porta a:
- In corrette modalità di contratta-
zione, versamenti a fronte di con-
tropartite inadeguate;
- a ostacolare l’innovazione di mer-
cato, drenando risorse altrimenti 
destinate alla ricerca;
- a una loro minore giustificazio-
ne, se richiesto su prodotti ma-
turi o con potenziale di vendita  
noto. ■

si richiesti all’industria;
3) allineamento delle condizio-
ni d’acquisto fra imprese efficien-
ti e inefficienti, attraverso cambi 
di centrale e conseguente trasferi-
mento informazioni.

Supercentrali e filiera
Secondo Agcm le supercentrali ri-
ducono l’efficienza di filiera per le 
seguenti ragioni:
- non eliminano la necessità della 
doppia/tripla negoziazione;
- alimentano la conflittualità nella 
negoziazione Gdo-fornitori incre-
mentando così i costi di transazio-
ne e i tempi d’attesa e ostacolando il 
proficuo rapporto orientato al sod-
disfacimento del consumatore;
- fanno leva sul “buyer power”.
Secondo Agcm, i benefici ottenuti 
in sede di contrattazione non ven-

vendite: ripartizione tra le tipologie 
incidenza % dei canali nella gdo italiana - 2007 /2012

I supermercati 800-1.499 sono stabili. Aumentano le quote degli ipermercati 
medio-piccoli (2.500-4.499 mq) e dei discount che passano dal 9,5 al 14,1% di 
ponderata.  A perdere di più è il libero servizio (da 15,9% a 12,2%). 

Fonte: Nielsen per Coop
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