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Ai Signori Titolari  

delle Aziende Turistiche Interessate 
 
Pistoia, 30 Ottobre 2012    
 
 
WORKSHOP: Aspetti applicativi dell’art. 62 sulla disciplina delle relazioni 
commerciali. Le novità per il  settore alberghiero. 
 
 
Il 24 ottobre u.s. è entrato in vigore l’art. 62 del decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, 
introducendo  importanti novità nelle relazioni commerciali all’interno di tutta la filiera 
agroalimentare coinvolgendo pertanto anche le strutture ricettivo alberghiere, ad 
eccezione dei rapporti conclusi con il consumatore finale.  
 
 
Tra le più importanti novità: 

- obbligatorietà della forma scritta nei contratti di cessione; 
- inderogabilità  dei termini massimi di pagamento: 30 gg per i prodotti deteriorabili 

e 60 gg per i prodotti non deteriorabili; 
 
Al fine di chiarire, in maniera operativa, gli aspetti applicativi e le novità introdotte da tale 
articolo, Confindustria Pistoia Turismo organizza un incontro dedicato alle strutture ricettivo 
alberghiere, catering, agriturismi e quanti si ritengano comunque interessati ad approfondire 
gli aspetti, il giorno: 
 
 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE P.V. ALLE ORE 14.30 
Presso la Sede di Confindustria Pistoia (Palazzina delle Terme, Viale Verdi, 41 

Montecatini Terme)  
 
Relazione e dibattito a cura dell’avv. Dario Dongo, FARE (Food&Agricolture Requirements, 
Bruxelles – Roma). 
 
 
Il workshop è gratuito.  
 
 
 
Riccardo Chelucci 
Presidente Sezione Turismo 
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 P
 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

P
 

 
 

WORKSHOP GRATUITO RISERVATO AGLI ASSOCIATI: 
(da rinviare entro e non oltre il 5  Novembre p.v. via fax nr. 0573 32997 oppure  

via e-mail: m.chiti@pistoiaindsutria.it) 

 
 

ASPETTI APPLICATIVI DELL’ART. 62  
SULLA DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI 

 
 

Montecatini Terme, 8 Novembre, dalle ore 14.30  

Presso la Sede di Confindustria Pistoia (Palazzina delle Terme, Viale Verdi, 41 
Montecatini Terme) 

 
 

Dati dell’azienda: 
 
Ragione sociale___________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________ Comune ______________ Cap _______________ 

Prov. __________ Tel _______________________ Fax __________________  

E-mail ______________________________________________________ 

Partecipante _____________________________     Ruolo/Carica __________________________ 

Breve descrizione del prodotto/attività aziendale _______________________________________ 

 
 
*  *  * 
 
 
 

Tutela della privacy 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Il/La sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati a Confindustria Pistoia, acconsente 
al loro trattamento da parte della medesima.  

 
 
 
 
 

      Data _________________                           Timbro e firma_________________ 

 
 
 


