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lggetto: miccolo imprenditore agricolo - fscrizione al oegistro fmprese  
  
 pi fa riferimento alla nota n. E…F pervenìta per e-mailI con la qìale codesto `omìne 
chiede informazioni circa l’obbligatorietà di iscrizione nel oegistro fmprese da parte di ìn 
piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l’attività di vendita sì aree pìbbliche con 
posteggio e in modo itinerante dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo. 
 
 ca presente che il soggetto in discorso dichiara di non essere obbligato alla iscrizione 
presso la sezione speciale del oegistro delle fmprese in qìanto ai sensi dell’articolo O della 
legge OR marzo NVVTI n. TT ha ìn fattìrato annìo inferiore ai T.MMM eìro.  
 
 `hiedeI pertantoI anche ai sensi di qìanto invece disposto dall’articolo Q del decreto 
legislativo  NU maggio OMMNI n. OOU ìn parere dirimente al rigìardo. 
 
 Al rigìardo la scriventeI per qìanto di propria competenzaI rappresenta qìanto segìe. 
 
 pi richiama l’articolo QI comma N del decreto legislativo NU maggio OMMNI n. OOUI il 
qìale nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoliI dispone 
l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel oegistro delle fmprese. bsso infatti recita: 
“dli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui 
all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. R80, possono vendere direttamente al dettaglio, 
in tutto il territorio della oepubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle 
rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.” 
 
 Al rigìardo si evidenziaI altresìI qìanto chiarito dall’rfficio iegislativo del Ministero 
delle molitiche Agricole corestali con nota del n. UQOR del OT settembre OMMSI ovvero che 
“(…) si richiede necessariamente l’iscrizione alla camera di commercio a coloro che 
intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di 
produzione” e che “(…) l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria èualora la 
vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe”. 
 
 nìaloraI pertantoI l’imprenditore agricolo in qìestione intenda esercitare la vendita 
dei propri prodotti sì aree pìbblicheI salvo diverso avviso delle competenti Amministrazioni 



 
 

2 
chiamate in caìsaI ai sensi della normativa vigente in materia incorrerebbe nell’obbligo 
dell’iscrizione al oegistro delle fmprese. 
 
 fn via generaleI appare ìtile evidenziare che sebbene l’articolo OI comma P della legge 
OR marzo NVVTI n. TTI nel fare riferimento all’articolo PQI comma Q Eoggi comma SF del 
a.m.o. n. SPP del OS ottobre NVTOI preveda l’esenzione dall’iscrizione nel medesimo 
oegistro da parte dei prodìttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o 
che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare ìn volìme di affari non sìperiore a 
T.MMM eìroI tale esenzione non possa comìnqìe applicarsi nel caso di vendita sì aree 
pìbbliche prevalendo in tal caso qìanto espressamente disposto dall’articolo QI comma N del 
decreto legislativo NU maggio OMMNI n. OOUI come ribaditoI peraltroI dal contenìto della 
citata nota n. UQOR del Ministero delle molitiche Agricole e corestali. 
 
 pi preganoI pertantoI entrambe le Amministrazioni indicate in copiaI alle qìali la 
presente nota e il relativo qìesito sono inoltratiI di far conoscere anche alla scrivente 
eventìali determinazioni contrarie. 
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