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CIRCOLARE 28 novembre 2003, n. 5 
(Approvata dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 3620 del 28 
novembre 2003) 
Disciplina dell’attività di vendita dei 
prodotti agricoli. Coordinamento tra 
diverse disposizioni normative. 
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(Ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; e, p.c. 
al Ministero per le Attività produttive Direzione 
generale del commercio, delle assicurazioni e dei 
servizi; al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali; ai Signori Presidenti delle Province del 
Veneto; all’ANCI Veneto; all’Unione Province 
del Veneto; all’UNCEM; all’Unione regionale 
delle camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura del Veneto; alla Coldiretti Veneto Via 
Savelli, 24 -35129 Padova; alla Confederazione 
Italiana Agricoltori Veneto Via Rizzardi, 26 - 
30175 Marghera (VE); alla Federazione regionale 
delle Unioni Agricoltori Venete Via Monteverdi, 
15 - 30174 Mestre (VE); all’Unione regionale 
veneta commercio turismo e servizi; alla 
Confesercenti Confederazione italiana esercenti 
Attività commerciali, turistiche e dei servizi 
Comitato regionale Veneto; alla FAID 
Federdistribuzione Federazione associazioni 
imprese distribuzione; alla Federcom Federazione 
commercio associato moderno; alla 
Confcooperative Unione regionale veneta della 
cooperazione; alla Lega nazionale cooperative e 
mutue Comitato regionale Veneto; alla C.G.I.L. -
FILCAMS Confederazione generale italiana del 
lavoro Segreteria regionale del Veneto; alla CISL 
- FISASCAT Confederazione italiana sindacati 
lavoratori Segreteria regionale del Veneto; alla UIL 
- UILTucs Unione italiana del lavoro Segreteria 
regionale del Veneto; alla CISAL - Confederazione 
italiana sindacati autonomi lavoratori Unione 
regionale del Veneto; alle Associazioni dei 
consumatori del Veneto - Loro Sedi). 
E’ stata posta alla Direzione regionale 
Commercio la problematica relativa al rapporto tra 
il decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 recante 
1’“Ordinamento e modernizzazione del settore 
agricolo, a norma dell’ articolo 7 della legge 5 

marzo 2001, n. 57” e la legge regionale 
12/4/1999, n. 19, recante le “Norme per la tutela e 
la valorizzazione della produzione orto-floro-
frutticola e delle piante ornamentali”. 
In particolare, è stata posta la questione 
relativa all’eventuale abrogazione implicita della 
citata normativa regionale ad opera della 
disciplina statale sopravvenuta per quanto 
concerne l’attività di vendita dei prodotti di 
completamento previsti dall’art. 10 della legge 
regionale 19 del 1999, comportando, in ipotesi, la 
non necessità per l’imprenditore agricolo di 
munirsi dell’apposita autorizzazione rilasciata dal 
servizio fitosanitario regionale (prevista all’art. 2 
della citata legge regionale) né dell’ autorizzazione 
commerciale per porre in vendita i predetti 
prodotti di completamento, prevista dall’art. 10, 
comma 3, della legge regionale n. 19 del 1999. 
Dall’esame della problematica posta si ritiene che 
non sussistano gli estremi dell’ abrogazione 
implicita della citata normativa regionale, 
considerato quanto segue. 
La legge regionale n. 19 del 1999 ha previsto 
l’obbligo, per l’imprenditore agricolo, di acquisire 
la preventiva autorizzazione del servizio 
fitosanitario regionale, previo riscontro dei 
requisiti tecnico professionali, al fine di garantire 
la qualità genetico-sanitaria dei prodotti per la 
tutela della produzione orto-floro-frutticola e delle 
piante ornamentali sotto il profilo della difesa e 
lotta fitosanitaria. 
La medesima legge regionale n. 19 del 1999, 
all’art. 10, ha consentito all’imprenditore agricolo, 
munito della predetta autorizzazione fitosanitaria 
allo svolgimento dell’attività orto-floro-vivaistica, 
di vendere al dettaglio prodotti complementari 
rispetto ai prodotti provenienti dall’azienda; tali 
prodotti complementari sono elencati 
specificamente nella deliberazione della Giunta 
regionale n. 2681 del 27/7/1999. 
Per quanto concerne la normativa statale, occorre 
fare riferimento all’art. 4, del decreto legislativo 
n. 228 del 2001 ed in particolare: 
a) al comma 1, in cui viene data facoltà agli 

imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti 
nel registro delle imprese di cui alla legge 
29/12/1993, n. 580, di vendere direttamente al 
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i 
prodotti provenienti in misura prevalente dalle 
rispettive aziende, osservate le disposizioni 
vigenti in materia di sanità e igiene; 

b) al comma 7, in cui si evidenzia che alla vendita 
diretta del decreto legislativo n. 228 del 2001 
non si applicano le disposizioni in materia di 
commercio di cui al decreto n. l14 del 1998; 

c) al comma 8, in cui si specifica che le 
disposizioni del decreto legislativo n. l14 del 
1998 non si applicano neppure nel caso di 
vendita dei prodotti non provenienti dalle 
aziende, se il relativo ammontare non ha 
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superato, nell’ anno solare precedente, i limiti 
indicati nella norma medesima. 

Dall’analisi delle citate disposizioni normative 
regionali e statali, si ritiene che la norma statale 
non autorizzi gli imprenditori agricoli a 
commercializzare qualunque tipo di prodotto, in 
deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 
31/3/1998, n. l 14, ma solo i prodotti qualificati 
come “agricoli”, ossia prodotti ottenuti dalla 
coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di 
animali, secondo la definizione data dall’arti del 
decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha riformulato 
l’art. 2135 del codice civile. 
Tali prodotti, inoltre, debbono provenire in misura 
prevalente dalle aziende dell’imprenditore agricolo 
(è stato quindi introdotto il criterio della “prevalenza 
della produzione” rispetto al criterio della esclusiva 
provenienza dal fondo previsto dalla previgente 
normativa di cui alla legge 9/2/1963, n. 59). 
Ciò premesso, l’art. 4 del decreto legislativo n. 228 
del 2001 e l’articolo 10 della legge regionale n. 19 
del 1999 non sembrano porsi in contrasto tra loro, 
considerato che la prima disposizione si riferisce alla 
vendita, da parte dell’imprenditore agricolo, di 
prodotti agricoli ancorché non provenienti dalla 
propria azienda, mentre la disposizione regionale 
disciplina ed autorizza la vendita di “prodotti 
complementari” (diversi dai prodotti agricoli come si 
evince chiaramente dalla citata deliberazione 
regionale n. 2781 del 1999) che, seppur legati 
funzionalmente con l’attività svolta dall’ azienda 
orto-fioro-vivaistica, non possono essere considerati 
prodotti provenienti dall’azienda. 
Riassumendo, quindi, si evidenzia quanto segue: 
− L’imprenditore agricolo che pone in vendita i 

prodotti agricoli, come sopra richiamati, 
provenienti dalla propria azienda nonché i prodotti 
agricoli non provenienti dalla propria azienda, 
purché entro i limiti di ammontare dei ricavi 
indicati all’art. 4, comma 8, del decreto 
legislativo n. 228 del 2001, non necessita 
dell’autorizzazione commerciale, dal momento 
che non trovano applicazione le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 31/3/1998, n. l14, come 
espressamente previsto dall’art. 4, comma 7, 
del decreto legislativo n. 228 del 2001. 

− l’autorizzazione del servizio fitosanitario 
regionale, prevista dall’art. 2 della legge regionale 
n. 19 del 1999 con la finalità di tutela e 
valorizzazione della produzione orto-floro-
vivaistica nel rispetto della disciplina vigente in 
materia di difesa e lotta fitosanitaria, costituisce 
presupposto necessario per l’autorizzazione 
commerciale alla vendita dei prodotti 
complementari all’attività dell’azienda orto-
floro-vivaistica, individuati specificamente nella 
deliberazione regionale n. 2681 del 27/7/1999. 
Come chiarito con circolare regionale n.l7 del 
22/11/2000, l’autorizzazione commerciale in 
questione è limitata alla sola vendita dei 
prodotti complementari all’attività orto-floro-

vivaistica; tant’è che nella comunicazione o 
richiesta di autorizzazione commerciale 
l’imprenditore agricolo è tenuto ad indicare 
come attività prevalente l’attività orto-floro-
vivaistica e come attività secondaria l’attività 
di vendita al pubblico di prodotti ad essa 
complementari. 

− La predetta autorizzazione fitosanitaria 
regionale non è viceversa richiesta ai fini della 
vendita dei prodotti provenienti, e non, 
dall’azienda agricola, richiamati all’art. 4, commi 
1 e 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001; 

− con l’occasione, si rende necessario un 
ulteriore chiarimento, relativamente al profilo 
urbanistico dell’attività di vendita di cui trattasi. 

− La Giunta regionale, con deliberazione n. 3316 
del 28/9/1999, ha elaborato le norme tecniche e 
procedurali per l’applicazione della legge 
regionale n. 19 del 1999, precisando che l’attività 
di vendita dei prodotti di completamento di cui 
all’art. 10 della legge regionale medesima, svolta 
nei limiti della disposizione stessa nonché della 
deliberazione regionale n. 2681 del 1999 (che ha 
elencato specificamente tali prodotti 
complementari), non è incompatibile con la 
destinazione agricola della zona e 
dell’immobile in cui viene svolta. 

− A maggior ragione, analogo giudizio va formulato 
in caso di vendita di prodotti agricoli, 
provenienti e non dall’azienda agricola, 
richiamati dall’art. 4, commi 1 e 8, del citato 
decreto legislativo n. 228 del 2001, atteso che la 
norma statale, nel disciplinare la vendita diretta al 
dettaglio dei prodotti agricoli, pone come unico 
onere a carico dell’imprenditore agricolo 
l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di 
igiene e sanità, senza nulla aggiungere in ordine al 
profilo urbanistico. 

− Qualora, viceversa, l’imprenditore agricolo 
voglia porre in vendita prodotti diversi sia dai 
prodotti di completamento di cui alla 
deliberazione regionale n. 2681 del 1999 sia dai 
prodotti agricoli di cui al decreto legislativo n. 228 
del 2001, trova applicazione il decreto legislativo 
n. l14 del 1998 e quindi, dovendo egli munirsi 
dell’autorizzazione commerciale, dovrà giocoforza 
rispettare le norme urbanistiche relative alla 
destinazione della zona e dell’immobile in cui 
viene svolta l’attività di vendita. 

− Analoga conseguenza si avrà nell’ipotesi di 
applicazione del decreto legislativo n. 114 del 
1998, qualora l’ammontare dei ricavi derivanti 
dalla vendita dei prodotti non provenienti 
dall’azienda agricola nell’anno solare 
precedente, superi i limiti previsti dall’art. 4, 
comma 8 del decreto legislativo n. 228 del 2001. 

Il Presidente  
On. Dott. Giancarlo Galan 
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