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oisoluòione n. NNPPPR  del 4 luglio OMNP  
 
 
    
 
lggetto: iegge N4 gennaio OMNPI n. VI art. NN “aisciplina sulla vendita sottocosto degli oli di 

oliva extra vergini” – a.m.o. S aérile OMMNI n. ONU “oegolamento recante disciplina 
delle vendite sottocosto”  

 
`odesto `omuneI con nota n. VUNPLmLdbNLAAc-o del OP-R-OMNPI chiede alcuni 

chiarimenti in merito all’articolo NN della legge N4 gennaio OMNPI n. V relativamente a èuanto 
disciélinato sulle vendite sottocosto degli oli di oliva extra vergini. 

 
ca éresente al riguardo che l’articolo NN della citata legge n. V érevede che la vendita 

sottocosto di tali oli sia soggetta a comunicaòione al comune dove è ubicato l’eserciòio 
commerciale almeno venti giorni érima dell’iniòio della stessaI a differenòa di èuanto invece è 
stabilito dall’articolo NI comma 4 del a.m.o. S aérile OMMNI n. ONU che érevede invece la 
comunicaòione  almeno dieci giorni érima dell’iniòio. 

 
bvidenòiaI inoltreI che il medesimo articolo NN nulla diséone in merito alla durata 

massima della vendita sottocosto in discorsoI mentre il comma 4 dell’articolo N del medesimo 
a.m.o. n. ONU érescrive che “ … ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 
dieci giorni”. 

 oilevaI infineI che il medesimo articolo NN ammette la éossibilità di effettuare éer una 
sola volta nel corso dell’anno la vendita sottocosto degli oli di oliva extravergini Ea differenòa 
di èuanto invece stabilito dal medesimo comma 4 dell’articolo N del a.m.o. n. ONU che sancisce 
tale éossibilità éer tre volte nel corso dell’annoF. 

 pu èuanto evidenòiato chiede il éarere della scrivente anche con riferimento ad eventuali 
sanòioni da aéélicare in caso di violaòione di èuanto érevisto dal citato articolo NN. 

 Al riguardo si érecisa èuanto segue. 

 ia legge N4 gennaio OMNPI n. VI reca le “Norme sulla qualità e la trasparenòa della filiera 
degli oli di oliva vergini”. fn éarticolare l’articolo NN disciélina la vendita sottocosto degli oli 
in discorso. 
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 Ad avviso della scrivente la disciélina normativa in èuestioneI in èuanto successiva al 
a.m.o. n. ONU del OMMNI érevale su èuanto disciélinato da èuest’ultimo. 

 ai conseguenòaI a differenòa di èualsiasi altro érodotto alimentare e non alimentareI nel 
caso degli oli extra vergini la vendita sottocosto éuò essere effettuata érevia comunicaòione al 
comune dove è ubicato l’eserciòio commerciale almeno venti giorni érima dell’iniòio e éer una 
sola volta nel corso dell’annoI nonché nel éieno riséetto di èuanto diséosto dal secondo éeriodo 
del medesimo articolo NNI il èuale stabilisce che la vendita sottocosto è vietata èuando è “ (..) 
effettuata da un eserciòio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso 
gruppo di cui fa parteI detiene una quota superiore al N0 per cento della superficie di vendita 
complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’eserciòio” Eal riguardo cfr. 
éunto O. della circolare n. PROU del O4-NM-OMMNF. 

 mer tutto èuanto invece non diséosto dalla legge n. V  del OMNP in merito alle vendite 
sottocosto resta fermo èuanto stabilito dal a.m.o. n. ONU del OMMN. 

 mer coméleteòòa si ritiene di evidenòiare che la legge n. V in discorso è stata oggetto di 
una segnalaòione dell’Autorità darante della `oncorrenòa e del Mercato Eoif.: pNTROFI ai sensi 
dell’articolo ON della iegge NM ottobre NVVMI n. OUT. 

 i’Autorità in èuestione evidenòiaI in via éreliminareI che il testo coméleto della legge n. 
V del OMNP è stato soséesoI nell’ambito della érocedura qofp Eqechnical oegulation 
fnformation pystemF da éarte della `ommissione buroéeaI éer un éeriodo di NO mesiI ovvero 
fino al OO novembre OMNP e che nonostante tale soséensione la legge è stata comunèue adottata 
ed in seguito alla éubblicaòione in daòòetta rfficiale il PN gennaio OMNP è entrata in vigore il N 
febbraio OMNP. 

 `on riferimento nello séecifico all’articolo NN della medesima legge n. VI che disciélina 
le vendite sottocostoI l’Autorità segnala le éroblematiche legate alla érevisione della 
limitaòione teméorale delle stesse Euna sola volta l’annoF nonché alle dimensioni dell’esercente 
Edotato di dimensioni non suéeriori al NM% della suéerficie di vendita nella mrovinciaF. 

 pottolineaI infattiI di essere intervenuta con numerose altre segnalaòioni evidenòiando la 
legittimità di tali tiéologie di vendita e gli effetti benefici delle stesse anche sotto il érofilo 
concorrenòiale.  
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