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oisolìzione n. TTONT dell’U maggio OMN4  
 
 
lggetto: aecreto legislativo 1U maggio 2MM1I n. 22U – miccolo imprenditore agricolo – fscriòione 

al oegistro delle fmprese 
 
 mer opportìna informazione e diffìsioneI si porta a conoscenza il contenìto della nota del 
Ministero delle molitiche AgricoleI Alimentari e corestali del 6-P-OMN4I n. N6PM4I con la qìale la 
medesima Amministrazione ha risposto alla nota n. U6VU del OM-O-OMN4 della scrivente airezione 
relativa all’obbligatorietà dell’iscrizione al oegistro delle fmprese per gli imprenditori agricoli 
esercenti l’attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi. 

 Al rigìardo era stato sollevato ìn dìbbio da parte di ìn’amministrazione locale che aveva 
evidenziato il caso di ìn soggetto che aveva dichiarato di non essere obbligato all’iscrizione presso 
la sezione speciale del oegistro in discorso in qìanto presentava ìn fattìrato annìo inferiore ai 
T.MMM eìro ai sensi dell’articolo O della legge OR marzo NVVTI n. TT. 

 ia scriventeI con la predetta notaI ha richiamato l’articolo 4I comma NI del decreto legislativo 
NU maggio OMMNI n. OOUI il qìale nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli 
imprenditori agricoliI dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel oegistro delle 
fmprese.  

 ea richiamatoI altresìI qìanto chiarito dall’rfficio iegislativo del Ministero delle molitiche 
Agricole e corestali con nota del OT settembre OMM6I n. U4ORI ovvero l’obbligo dell’iscrizione “… 
alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli 
al di fuori del fondo di produòione” e che “… l’iscriòione alla camera di commercio non è 
necessaria èualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’aòienda di produòione o nelle òone 
limitrofe”. 

 fn via generale ha inoltre evidenziato che sebbene l’articolo OI comma PI della legge OR 
marzo NVVTI n. TTI nel fare riferimento all’articolo P4I comma 4 Eoggi comma 6F del a.m.o. n. 6PP 
del O6 ottobre NVTOI preveda l’esenzione dall’iscrizione nel medesimo oegistro da parte dei 
prodìttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio di attività 
prevedono di realizzare ìn volìme di affari non sìperiore a T.MMM eìroI tale esenzione non possa 
comìnqìe applicarsi nel caso di vendita sì aree pìbbliche prevalendo in tal caso qìanto 
espressamente disposto dall’articolo 4I comma NI del decreto legislativo NU maggio OMMNI n. OOU. 
 `on la nota citata in premessa il Ministero delle molitiche AgricoleI Alimentari e corestaliI 
concordando sìll’interpretazione fornita dalla scrivente airezioneI ha ìlteriormente precisato 
qìanto si riporta. 

 “fl sistema della vendita diretta dei prodotti agricoli trova la propria fonte normativa 
primaria nell’art. 4 del d.lgs. n. 22UL2MM1 e s.m.i.I e nell’art. 1I comma 1MSRI della legge 
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27.12.2MMSI n. 2VS (iegge cinanòiaria 2MM7FI prodromica del aecreto del Ministro delle politiche 
agricoleI alimentari e forestali del 22.11.2MM7I pubblicato sulla daòòetta rfficiale n. PM1 del 
2V.12.2MM7. 

 i’art. 4I comma 1I del a.igs. n.. 22UL2MM1 stabilisce espressamente che la vendita può 
essere esercitata dall’imprenditore agricolo singolo od associato. fn entrambi i casi è necessario 
che l’esercente sia dotata di partita fsA e iscriòione nel oegistro delle fmprese (art. U della legge n. 
RUMLVPF. 

 aifatti l’art. 4I comma PI prevede che nella comunicaòione al `omune del luogo ove ha sede 
l’aòienda di produòioneI devono essere indicate “oltre alle generalità del richiedenteI 
dell’iscriòione al oegistro delle fmprese e degli estremi di ubicaòione dell’aòiendaI anche la 
specificaòione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende 
effettuarla”. 
 marimentiI l’art. 2I comma 1I del aM Mipaf del 2M.11.2MM7 dispone che: “mossono 
esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel 
oegistro delle fmprese di cui all’art. U della legge 2V.12.1VVPI n. RUM”. 

 mertantoI l’agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.MMM 
euro all’anno e costituito per almeno 2LP da cessioni di prodotti agricoliF deve obbligatoriamente 
essere iscritto al oegistro delle fmprese èualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri 
prodotti su aree pubbliche. 

 pi rappresentaI inoltreI che non si applicano le norme generali sul commercio agli 
imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati (non è 
richiesta la licenòa commercialeFI fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e 
sanità degli alimenti”. 

          fi afobqqlob dbNboAib 
                 Edianfrancesco secchioF 
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