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oisolìòione n. SP08P del NS aprile O0NP 
 
 

  
lggetto: aecreto legislativo N8 maggio O00NI n. OO8 – sendita ed attività di manipolaòione e 

trasformaòione dei prodotti agricoli  
 

pi fa riferimento alla mail con la qìale codesto `omìne fa presente che ìn’impresa 
individìale iscritta alla `amera di `ommercio con la qìalifica di “piccolo imprenditore-coltivatore 
diretto” con attività di allevamento bovini ha chiesto la possibilità di avviare l’attività di vendita 
diretta dei propri prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo N8 maggio O00NI n. OO8 nei locali 
aperti al pìbblico all’interno dell’aòienda agricola. 

 
ea chiestoI altresìI la possibilità di preparareI cìocereI confeòionare e vendere al pìbblico 

anche ragù e speòòatino ottenìti con la carne del proprio bestiame. 
 
`iò premessoI alla lìce della normativa in oggetto codesto `omìne chiede se l’attività di 

preparaòioneI cottìra e confeòionamento di ragù e speòòatino ottenìti con la carne del proprio 
bestiame possano rientrare nell’attività di manipolaòione e trasformaòione dei prodotti agricoli e 
òootecnici prevista dall’articolo QI comma R del predetto decreto legislativo n. OO8 del O00N. 

 
Al rigìardo si fa presente qìanto segìe. 
 
i’articolo QI comma N del decreto legislativo n. OO8 del O00N dispone che “dli imprenditori 

agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 2V 
dicembre 1VV3, 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”. 

 
fl sìccessivo comma R del medesimo decreto legislativo dispone altresì che “ia presente 

disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di 
manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo 
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”. 

 



 
 
 

 
    

O 
 

ptante qìanto sopraI ai sensi della normativa vigenteI pertantoI l’impresa agricola in 
qìestione pìò vendere prodotti derivati ottenìti da manipolaòione e trasformaòione dei propri 
prodotti agricoli e òootecniciI di consegìenòa nello specifico anche ragù e speòòatino ottenìti con la 
carne del proprio bestiameI fermo restandoI ovviamenteI il rispetto dei reqìisiti igienico-sanitari 
prescritti per dette attività. 

 
Appare ìtile precisareI inoltreI che il comma 8 del medesimo articolo Q del decreto 

legislativo n. OO8 del O00N dispone 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 n. 11Q del 1VV8”. 

 
aal combinato disposto delle norme citate risìlta espressamente che i prodìttori agricoli sono 

legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondiI rimanendo necessariamente 
per la vendita di tali prodotti entro ìn certo limite di ricavi oltre il qìale scatterebbe il passaggio ad 
attività di commercio al dettaglio con la consegìente applicabilità delle disposiòioni contenìte nel 
decreto legislativo n. NNQ del NVV8. 

 
mer completeòòaI rigìardo a detto ìltimo aspetto della qìestioneI si precisa che la scrivente 

aireòione ha già avìto modo di esprimersi al rigìardo con la nota n. TP8PQ del NP-8-O00VI con la 
qìaleI proprio in merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non 
provenienti dai propri fondi Econsentita dall’ìtiliòòo del termine prevalente nel citato articolo QI 
comma NF ha ritenìto che qìesta possibilità possa rigìardare non solo la vendita di prodotti 
alimentari trasformati presso altre aòiende agricoleI ma anche qìelli che risìltino oggetto di ìn ciclo 
indìstriale di trasformaòioneI fermo restandoI ovviamenteI l’obbligo di rispettare il criterio della 
prevalenòa richiesto dalle disposiòioni sì richiamate. 
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