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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive prot. 2772 del 5.04.2005. 
D.lgs 18.05.2001 n. 228 
“Orientamento e modernizzazione 
del settore agricolo”. Attività di 
vendita svolta dai produttori agricoli 
su aree private all’aperto. 

 

 
Ministero delle Attività Produttive Direzione 
Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i 
Servizi 
Ufficio D2 – Disciplina Commercio 
Prot. n. 2772 
Alla CONFESERCENTI 
Ufficio Legislativo ed Affari Giuridici 
Via Nazionale, 60 
00184 ROMA 
 
Risposta al Foglio N. 3579.11/2005GDA del 
24/1/05 
 
Con riferimento alla nota su indicata, si fa presente 
quanto segue. 
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 
stabilisce le modalità ed i limiti dell’esercizio 
dell’attività di vendita da parte dei produtto ri 
agricoli. 
A tal fine, l’art. 4, al comma 1, dispone che “gli 
imprenditori agricoli, singoli o associati (…) 
possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio 
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura 
prevalente dalla rispettive aziende, osservate le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”; il 
comma 7 del medesimo articolo sancisce che “Alla 
vendita diretta disciplinata dal presente decreto 
continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “ e il 
seguente comma 8, secondo cui “Qualora 
l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei 
prodotti non provenienti dalle rispettive aziende 
nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 
milioni per gli imprenditori invidividuali ovvero a 
lire 2 miliardi per la società, si applicano le 
disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 
1998”. 
Relativamente alle possibili modalità di vendita, si 
aggiunge inoltre che le aziende agricole, ove 
intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti 
agricoli in forma itinerante , devono effettuare la 
comunicazione al Comune, del luogo ove ha sede 
l’impresa, come previsto all’art. 4, comma 2 del 
suddetto decreto n. 228/2001. 

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche 
mediante l'utilizzo di un posteggio la 
comunicazione deve contenere la richiesta di 
assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi 
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114. 
Infine, per la vendita al dettaglio non in forma 
itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al 
pubblico, devono attenersi a quanto dispone il 
medesimo art. 4, al comma 4, del d. lgs. 228/01, 
indirizzando cioè la comunicazione al Sindaco del 
comune in cui si intende esercitare la vendita. 
Conseguentemente, dall’entrata in vigore del 
decreto n. 228/2001 l’azienda agricola può 
esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti in 
appositi locali, previa comunicazione prevista dal 
citato art. 4, comma 4 del medesimo decreto, da 
non confondere, però, con l’istituto della 
comunicazione stabilito dall’art. 7 del decreto 
legislativo n. 114/98. 
In conclusione e con riferimento ai dettami 
normativi sopra evidenziati, l’esame delle predette 
disposizioni, a giudizio della scrivente, lascia 
chiaramente prevedere per i produttori agricoli, 
singoli od associati, iscritti nel registro delle 
imprese, la possibilità di vendere i prodotti 
provenienti in misura prevalente dalle rispettive 
aziende, con le seguenti modalità: su aree 
pubbliche, in forma itinerante o mediante l’utilizzo 
di un posteggio, oppure su aree private, ma in locali 
aperti al pubblico. 
Il disposto di cui all’art. 4, comma 4 del citato d. 
lgs. 228/01, non contempla, pertanto, la modalità di 
vendita per i produttori agricoli su aree private, 
effettuata su superfici all’aperto , prevedendo 
esclusivamente il commercio dei prodotti 
all’interno di appositi locali. 
Restano ferme eventuali disposizioni regionali 
emanate al riguardo. 
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