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Articolo 1, commi 389-decies e undecies 
(Vendita diretta prodotti agricoli) 

 
Il comma 389-decies prevede che gli imprenditori agricoli possano 
effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di 
quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il comma 389-
undecies dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche 
campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a 
tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.   

 
 
Nello specifico, il comma 389-decies aggiunge un nuovo comma 

decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli.  

 

vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o 
tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti 
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti 
derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli 
e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.  

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non 
provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell'anno solare precedente a 
160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si 
applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.  

 
 

vendere direttamente su tutto il territorio della Repubblica prodotti agricoli 
e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è 
produttore acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. La stessa 
disposizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che 
provengono dalla propria azienda debba essere, comunque, prevalente 
rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da 
altri imprenditori agricoli.  

 
Il successivo comma 389-undecies prevede che per le finalità di cui al 

comma precedente le Regioni e le province autonome promuovano 
specifiche campagne per valorizzare delle produzioni agroalimentari locali 
nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.  
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Si rileva che le disposizioni di cui sopra riprendono parte dei contenuti 
della proposta di legge A.S. 728 sulle piccole produzioni locali, 
presso la Commissione Agricoltura del Senato. 

 
 

  


