
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

SCIA VENDITA PRODOTTI AGRICOLI DI PROPRIA PRODUZIONE 

 

Artt. 4 comma 2 lett. d), e 28, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 Decreto Legislativo 

18/05/2001, n. 228; art. 2135 del Codice Civile Legge 11/03/2006 n. 81, Conversione del decreto 

10/01/06 n. 2 ( modifica legge 228/01) Decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

Forestali 29/11/2007 ( mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori 

agricoli) Legge Regionale 14/01/2008 n. 29 ( Norme per orientare e sostenere il consumo dei 

prodotti agricoli regionali). Avvertenze: Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli 

imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori 

abbiano riportato nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società 

condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella 

preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il 

divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di 

condanna ( comma 6 art. 4, legge n. 228/2001). 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 individuali ovvero 2 miliardi per le società, si 

applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114/98. ( comma 8 art. 4 legge n. 228/2001) 

L’art. 150 della legge Finanziaria n. 299 del 27/12/06, ha apportato modifiche all’art. 4 comma 8 

del decreto legislativo n. 228/2001, in pratica: Le parole 80 milioni sono sostituite dalle seguenti 

80,00 euro , le parole lire 2 miliardi, sono sostituite da due milioni di euro. I produttori agricoli sono 

legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Pertanto è l’ammontare dei 

ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti nella propria azienda, che determina il risultato 

analitico del termine PREVALENZA. Il medesimo ricavo infatti deve rientrare nei limiti di importo 

fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, comma 8 art. 4 legge 228/2001. La possibilità di 

vendere prodotti alimentari provenienti da altre aziende , riguarda quindi non solo la vendita di 

prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto 

di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restante ovviamente l’obbligo di rispettare il criterio 

della prevalenza richiesto dalla disposizioni richiamate. Devono effettuare la segnalazione ( con 

l’obbligo dell’iscrizione alla CCIAA): a) chi vuole vendere in forma itinerante ( la comunicazione 

va fatta nel comune ove ha sede l’impresa). b) con posteggio assegnato ( al comune sede del 

posteggio); c) In appositi locali ( art. 4 comma 4 legge n. 228). Non devono fare alcuna 

segnalazione: a) quando la vendita è svolta su una superficie all’aperto nell’ambito dell’azienda 

agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. ( art. 4 

comma 2 legge 228). Non è obbligatorio nemmeno l’iscrizione alla Camera di Commercio ( nota 

del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 8425 del 27/09/2006. 


