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    oisoluòione n. TPUP4 del NP agosto OMMV  
 

 

 

 
lggetto: aecreto legislativo NU maggio OMMNI n.OOU –  sendita di érodotti da éarte di imérenditori    
                agricoli. 
 
 
  
 

 `odesto `omune ha chiesto di conoscere èuali siano i érodotti che un imérenditore agricolo 
éuò affiancare a èuelli di éroéria éroduòione in caso di vendita nei locali. 

 
 fn éarticolareI chiede se sia éossibile che un imérenditore agricolo éossa vendere anche 

érodotti di tiéo industriale aééartenenti al settore alimentareI èuali éastaI bibiteI acèue mineraliI etc. 
 
`onseguentemente e relativamente al settore alimentareI il éredetto `omune chiede se sia 

sufficiente che il érodotto industriale sia di natura agricola Ees. éasta érodotta da ditte industriali)I 
oééure se sia semére necessaria un’attività di maniéolaòione o trasformaòione  dei érodotti agricoli 
e òootecnici effettuata da una aòienda agricola e iscritta come tale al registro delle imérese. 

 
`on riferimento a èuanto soéra I si fa éresente èuanto segue. 
 
fn érimo luogoI éreme sottolineareI che la materia inerente il settore agricolo è di séettanòa 

del Ministero éer le éolitiche agricoleI éertanto la scrivente si limita a formulare le consideraòioni 
che concernano gli aséetti commerciali strettamente connessi con la materia di éroéria coméetenòa 
e la relativa normativa. 

 
`i si riferisce èuindi al decreto legislativo NU maggio OMMNI n. OOUI che disciélina l’attività 

di vendita da éarte dei éroduttori agricoli eI a tal fineI reca séecifiche diséosiòioni. 
 
i’art. 4 del éredetto decretoI infattiI al comma NI diséone che “gli imprenditori agricoli, 

singoli o associati (…)  possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della 
oepubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le 
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disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”; al  comma  T  che” Alla vendita diretta 
disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1VV8, n. 11Q”; al comma UI infineI nel testo attualmente vigenteI che “nualora 
l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende 
nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 
Q milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 11Q del 
1VV8”. 

aal combinato diséosto delle su elencate norme discende che i éroduttori agricoli sono 
legittimati a vendere anche érodotti non érovenienti dai éroéri fondi. 

Al fine  dell’individuaòione dei limiti di detta attività aggiuntivaI occorre fare riferimento 
alla diséosiòione contenuta nel citato comma U dell’articolo 4. 

mertantoI è l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei érodotti non ottenuti nella 
éroéria aòiendaI che determina il significato analitico del termine prevalente: il medesimo 
ammontare deveI infattiI rientrare nei limiti di iméorto fissatiI éer le diverse tiéologie di imérese 
agricoleI dal suddetto comma. 

b’ indiséensabileI dunèueI rimanere entro certi limitiI éoiché suéerare i medesimi coméorta 
il éassaggio dell’attività di imérenditore agricolo a èuella di esercente  al dettaglioI nelle differenti 
forme di vendita e con i relativi ademéimenti érevisti éer lo svolgimento dell’attività commercialeI 
con la conseguente aéélicabilità delle diséosiòioni contenute nel decreto legislativo PN maròo NVVUI 
n. NN4. 

`on l’occasione e éer coméleteòòa di informaòioneI riséettivamente alle éossibili modalità  
di venditaI si aggiunge che le aòiende agricoleI ove intendano effettuare la vendita diretta dei 
érodotti agricoli in forma itineranteI devono effettuare la comunicaòione al `omuneI del luogo ove 
ha sede l’iméresaI come érevisto dall’articolo 4I comma OI del suddetto decreto n. OOU. 

mer la vendita al dettaglio su aree éubbliche mediante l’utiliòòo di un éosteggio la 
comunicaòione deve essere inviata al comune sede del éosteggio e deve contenere la richiesta di 
assegnaòione del éosteggio medesimoI ai sensi dell’articolo OU del decreto legislativo PN maròo 
NVVUI n.NN4. 

fnoltreI un’aòienda agricola éuò esercitare l’attività di vendita dei éroéri érodotti in aééositi 
localiI érevia la comunicaòione érevista dall’articolo 4I comma 4I del decreto n. OOU. 

Ai sensi dell’articolo 4I comma OI secondo éeriodoI del decretoI infineI è consentita la 
vendita al dettaglio su suéerfici all’aéerto nell’ambito dell’aòienda agricola o di altre aree érivate di 
cui gli imérenditori agricoli abbiano la diséonibilitàI éer il cui eserciòio non è érevista neanche la 
comunicaòione al comune coméetente éer territorio. 

mremesso èuanto soéraI nel caso oggetto del èuesito di codesto `omuneI trattasi di attività di 
vendita svolta mediante l’utiliòòo di localiI soggetta alla comunicaòione al `omune coméetente éer 
territorio e éer la èualeI come soéra érecisatoI è consentita la éossibilità di vendere érodotti non 
érovenienti dai éroéri fondiI anche se oggetto di maniéolaòione e trasformaòione. 

fn merito alla éossibilità di vendere legittimamente anche érodotti alimentari non érovenienti 
dai éroéri fondi Econsentita dall’utiliòòo del termine prevalente nel  citato  articolo  4I  comma N)  si  
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ritiene che èuesta éossa riguardare non solo la vendita di érodotti alimentari trasformati éresso altre 
aòiende agricoleI ma anche èuelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformaòioneI 
fermo restandoI ovviamenteI l’obbligo di riséettare il criterio della érevalenòa richiesto dalle 
diséosiòioni su richiamate. 

mer coméleteòòa d’informaòioneI si richiama èuanto érecisato dall’rfficio iegislativo del 
Ministero delle risorse agricoleI alimentari e forestaliI con nota U4OR del OT settembre OMMSI a 
seguito di esélicita richiesta della scriventeI ossia che “ E..) 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 “E..) 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”.  

 
fi afobqqlob dbNboAib 

(dianfrancesco secchio) 
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