
 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/4422 del 10/06/2022  a cura di Lara Piraccini  

 

 

Webinar 

 

“Attuazione della Direttiva Europea UE 2019/633  

in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  

nella filiera agricola e alimentare. 

 

Cosa cambia per le imprese italiane  

della filiera agroalimentare?” 

 

Mercoledì 22 Giugno 2022 ore 15:00 

 

 

Per continuare a sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del 

territorio Confindustria Romagna promuove il webinar  

 

“Attuazione della Direttiva Europea UE 2019/633  

in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  

nella filiera agricola e alimentare. 

 

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE ITALIANE  

DELLA FILIERA AGROALIMENTARE?” 

 

Mercoledì 22 Giugno 2022 ore 15:00 

Organizzato da META. 

 

Lo scorso 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021, 

attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. 

Tale normativa, con lo scopo di tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della 

filiera agricola e alimentare: 

✓ definisce le pratiche commerciali nazionali ed internazionali vietate;  

✓ definisce i principi (trasparenza, correttezza, proporzionalità e corrispettività 

delle prestazioni) cui i contratti nazionali ed internazionali di cessione 

devono conformarsi;  

✓ stabilisce la forma che tali contratti devono rispettare; ecc. 

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo del webinar è quello di fornire ai partecipanti una panoramica completa 

della normativa in questione, soffermandosi sugli aspetti che presentano maggiori 

criticità operative (termini di pagamento, sanzioni, clausole nulle, imperatività della 

normativa ed impatto sui contratti internazionali, etc.). 

 



 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, Export Manager, Addetti ufficio estero, Responsabili e Addetti 

Commerciali, Responsabili e Addetti Marketing, Responsabili e Addetti 

Amministrativi.  

 

RELATORI 

Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione Confindustria Romagna 

Lucia Angeli e Simone Donati di Ceccarelli & Silvestri, Studio Legale Internazionale 

specializzato in servizi legali specialistici in tutti i settori del diritto di impresa e nella 

consulenza alle aziende per qualunque operazione e attività internazionale.  

Al termine del seminario le aziende interessate avranno la possibilità di 

richiedere un incontro individuale con i relatori (inviare richiesta a 

gfornasari@confindustriaromagna.it). 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati.  

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro il 21 giugno. Per informazioni segreteria organizzativa 

gfornasari@confindustriaromagna.it  

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima 

del seminario. 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione via web  
 
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong  

Si consiglia vivamente l’uso del PC.  

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più 

nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it    

Delia Bruno – Tel. 0544 210403 - E-mail: dbruno@confindustriaromagna.it   

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/785/DB5CE52080C578009B11A45844664920/
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it
mailto:dbruno@confindustriaromagna.it

