
Oggetto: chiarimenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4 d.lgs. n. 
228 del 2001 e art. 4 del d.lgs. n. 99 del 2004).

Sono pervenute allo scrivente Servizio molteplici richieste di chiarimento in 
merito  all’applicazione  della  normativa  in  materia  di  vendita  diretta  dei 
prodotti agricoli, come disciplinata dalle disposizioni in oggetto. 

In considerazione del fatto che la promozione della vendita diretta dei prodotti 
agricoli  è  un  momento  fondamentale  della  valorizzazione  delle  vocazioni 
produttive e delle peculiarità dei singoli  territori e,  come tale, si  configura 
quale esempio di efficace attuazione del progetto  RES TIPICA e dei relativi 
protocolli  attuativi,  si  ritiene  necessario  fornire  alle  Amministrazioni 
comunali le seguenti indicazioni interpretative ed operative.   

L’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, c.d. “legge di orientamento per il  
settore agricolo”,  ha introdotto una nuova disciplina in materia di  vendita 
diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, prevedendo 
regole innovative in ordine agli aspetti procedurali ed ampliando la tipologia 
di prodotti che possono formare oggetto di detta attività, finora regolata dalla 
legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche. In sintesi, le principali 
innovazioni possono così riassumersi:

1. Possibilità per “gli imprenditori agricoli, singoli o associati” di esercitare
la  vendita  diretta  dei  “prodotti  provenienti  in  misura  prevalente  dalle
rispettive aziende”.

2. Diritto  di  esercitare  la  vendita  diretta  “in  tutto  il  territorio  della
Repubblica” “previa comunicazione” al Comune, “decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione”.

3. Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la
modalità del “commercio elettronico”.

4. Estensione  della  disciplina  prevista  dall’art.  4  anche  alla  “vendita  di
prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di  attività  di  manipolazione  o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.

5. Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui
“continuano a non applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  31  marzo
1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi derivanti
dalla  vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalla  rispettive  aziende
nell’anno  solare  precedente  sia  superiore  a  lire  80  milioni  per  gli
imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società”.

1. I soggetti che possono esercitare la vendita diretta.
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Il comma 1 dell’art. 4 indica, quali soggetti ammessi ad esercitare la vendita 
diretta, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese. 
Tale indicazione deve interpretarsi, anche in forza del successivo comma 6, come 
riferibile agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, nonché alle 
società esercenti attività agricola e, in ogni caso, tali soggetti devono risultare iscritti 
nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580 del 1993. 

Tale formulazione innova quanto previsto dalla precedente normativa, 
che consentiva l’esercizio della vendita diretta ai “produttori agricoli”, individuati 
nei  “proprietari  di  terreni  da essi  direttamente condotti  o  coltivati,  i  mezzadri,  i  
fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi”. 

Si osserva che, per alcuni soggetti esercenti attività agricola l’iscrizione 
nel registro delle imprese non costituisce un obbligo bensì una facoltà, in forza di 
quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997 che dispone: 
“Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell’articolo 34 del  
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  l’iscrizione  al  
registro  delle  imprese  non  è  obbligatoria”.  Il  riferimento  è  ad  una  specifica 
disposizione del T.U. in materia di imposta sul valore aggiunto, da leggersi alla luce 
di successive modifiche, e riguarda i produttori agricoli con volume d’affari annuale 
non superiore a cinque milioni di lire. 

Tuttavia,  per  poter  beneficiare  dell’applicazione  della  disciplina  sulla 
vendita diretta come semplificata dal d.lgs. n. 228 del 2001, si ritiene che anche i 
soggetti cui si riferisce la richiamata norma in materia di IVA dovranno espletare 
l’adempimento dell’iscrizione nel registro delle imprese, poiché in mancanza di tale 
requisito  richiesto  espressamente  dall’articolo  4  in  esame  deve  considerarsi 
applicabile nei loro confronti il regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di 
vendita diretta previsto dalla citata legge 9 febbraio 1963, n. 59.

* * *

Va  ricordato  che  con  l’art.  4  del  d.lgs.  n.  99  del  2004  la  disciplina 
amministrativa in materia di vendita diretta di cui al decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228, è stata estesa “agli enti  ed alle associazioni che intendano vendere 
direttamente prodotti agricoli”.

Quest’ultima norma prende in considerazione in maniera generica, senza 
alcuna  specificazione  in  ordine  alla  loro  natura  giuridica,  enti  ed  associazioni 
interessati ad esercitare direttamente la vendita di prodotti agricoli. 

Invero,  la  norma  non  dispone  espressamente  che  debba  trattarsi  di 
vendita  di  beni  prodotti  direttamente  dagli  stessi  enti  ed associazioni  né limita  il 
proprio  ambito  applicativo  alla  vendita  di  prodotti  di  cui  i  medesimi  enti  e 
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associazioni  si  approvvigionino  da  soggetti  ad  essi  aderenti  o  associati.  Di 
conseguenza, si può ritenere ammessa la possibilità che la disciplina amministrativa 
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 trovi applicazione anche 
per la più probabile ipotesi di acquisto e rivendita di prodotti agricoli da parte di tali 
soggetti di diritto.

Ipotesi quest’ultima che nella prassi non è molto diffusa, ma che la norma in 
commento sembra voler incentivare, introducendo una semplificazione in termini di 
adempimenti amministrativi da rispettare per dare inizio all’attività di vendita.

Peraltro, occorre evidenziare che l’utilizzo delle parole “enti e associazioni” 
comporta che la disposizione in esame debba trovare applicazione con riguardo a tutti 
i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, ossia alle persone giuridiche ed agli 
enti  di  fatto.  Nella  prima categoria  di  enti  rientrano i  soggetti  di  diritto  dotati  di 
capacità giuridica propria, distinti dalle persone fisiche che concorrono a formarli e 
dotati  di  autonomia  patrimoniale  perfetta  (esempio:  le  società;  le  associazioni 
riconosciute; le fondazioni) e vi sono compresi non solo le persone giuridiche private 
bensì anche quelle pubbliche (gli enti pubblici e gli enti pubblici economici).

Per enti di fatto, invece, si intendono quei complessi organizzati di soggetti e di 
beni  diretti  alla realizzazione di  uno scopo,  economico o meno,  che non abbiano 
ottenuto  o  richiesto  il  riconoscimento  da  parte  della  pubblica  amministrazione 
competente (esempio: le associazioni non riconosciute – tra cui sindacati  e partiti 
politici –; i comitati non riconosciuti; le organizzazioni di volontariato).

Stante  l’ampiezza  e  la  genericità  della  previsione  di  cui  all’articolo  4  in 
commento in ordine ai soggetti che possono esercitare la vendita diretta dei prodotti 
agricoli è, pertanto, possibile riferire la novità in esame ad un novero indeterminato di 
soggetti, a cui probabilmente neanche il legislatore aveva pensato. Inoltre, la norma 
sembra  riferita  sia  all’ipotesi  dell’attività  di  vendita  posta  in  essere  da  enti  e 
associazioni  in  forma  episodica  –  come  può  avvenire  in  occasione  di  vendite 
finalizzate al ricavo di denaro da devolvere in beneficenza – sia alla fattispecie di 
vendita diretta posta in essere in forma abituale e continuativa, in tal caso venendosi a 
configurare l’esercizio di un’attività di carattere imprenditoriale.

2. Oggetto della disciplina di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001: il
concetto della prevalenza.

La riformulazione dell’articolo 2135 del codice civile, operata dall’ articolo 1 
del  decreto  legislativo  n.  228  del  2001,  ha  chiarito  definitivamente  che  deve 
considerarsi comunque agricola la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte 
dell’impresa agricola, effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti o 
industriali  trasformatori,  poiché  realizza  il  collegamento  con  il  mercato  che  è 
elemento fondamentale dell’impresa agricola come di tutte le altre imprese. 
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Ai  fini  della  qualificazione  dell’attività  di  commercializzazione  come 
“agricola” è richiesto, tuttavia, in primo luogo un collegamento “soggettivo”: quindi 
l’attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore 
agricolo in quanto svolge in forma di impresa l’attività principale di coltivazione del 
fondo,  di  allevamento  di  animali  o  di  selvicoltura  (cfr.  articolo  2135  cod.  civ.). 
Inoltre,  si  richiede  un  collegamento  “aziendale”,  cioè  di  carattere  oggettivo, 
individuato  per  le  attività  di  manipolazione,  conservazione,  trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i  prodotti  provengano 
prevalentemente dalla attività agricola principale.

Per effetto di questa nuova definizione, non residuano dubbi sulla possibilità 
per l’imprenditore agricolo di poter effettuare la vendita diretta dei propri prodotti 
affiancando alla sua produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati, in forma 
non prevalente, sul mercato. 

Circa  il  significato  da  attribuire  alla  condizione  della  prevalenza,  stabilita 
espressamente dal d.lgs. n. 228 del 2001, è condivisibile l’interpretazione secondo cui 
vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti 
dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà 
effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove 
sia  necessario  confrontare  prodotti  appartenenti  a  comparti  diversi,  la  condizione 
della prevalenza andrà verificata in termini valoristici, ossia confrontando il valore 
normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il valore dei 
prodotti acquistati da terzi.

Come ricordato in premessa, l’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha previsto 
che la semplificazione degli adempimenti amministrativi ivi disposta si applica anche 
nel  caso  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di  attività  di  manipolazione  o 
trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici,  “finalizzate  al  completo 
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 4, pertanto, risulta ampliato l’ambito 
oggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la legge n. 59 del 1963 imponeva 
che i prodotti da vendere al pubblico in esenzione dalla licenza commerciale fossero 
esclusivamente quelli ottenuti direttamente nei fondi condotti dal produttore agricolo, 
a ciò facendo conseguire l’espressa sanzione del ritiro dell’autorizzazione comunale 
qualora  il  produttore  ponesse  in  vendita  prodotti  diversi  da  quelli  della  propria 
azienda.

La  “riforma”  del  2001,  al  contrario,  consente  all’imprenditore  agricolo  di 
poter  usufruire  della  semplificazione  delle  procedure  anche  se  intende 
commercializzare prodotti non provenienti dalla propria attività aziendale, seppur non 
prevalenti  rispetto  a  quelli  propri,  ovvero  derivati  e  ottenuti  dalle  attività  di 

4



manipolazione  o  trasformazione  inerenti  il  ciclo  produttivo  dell’impresa,  senza 
doversi munire di specifici atti autorizzatori sostituiti nelle intenzioni del legislatore 
dall’unica comunicazione di inizio attività.

3. La disciplina amministrativa della vendita diretta.

In  ordine  agli  aspetti  procedurali,  l’art.  4  del  d.lgs.  n.  228  del  2001  ha 
introdotto la comunicazione di inizio attività al posto dell’autorizzazione comunale 
già  prevista  dalla  legge  n.  59  del  1963,  disponendo  che  la  vendita  può  essere 
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Con ciò viene 
meno la necessità di un espresso provvedimento autorizzatorio, essendo sufficiente il 
decorso  di  trenta  giorni  per  poter  considerare  acconsentito  da  parte 
dell’Amministrazione  comunale  l’inizio  dell’esercizio  dell’attività  di  vendita.  La 
legge del 1963 prevedeva, invece, che il mancato rilascio dell’autorizzazione entro il 
previsto  termine  di  15  giorni  dava  luogo  ad  una  ipotesi  di  silenzio  rifiuto  con 
conseguente impossibilità di poter esercitare la vendita diretta.

Inoltre, la legge n. 59 del 1963, pur prevedendo che la vendita diretta potesse 
essere esercitata in tutto il territorio della Repubblica, prescriveva che i produttori 
interessati  dovessero  “farne  domanda  ai  Sindaci  dei  Comuni  in  cui  intendono 
effettuarla”,  con  ciò  creando  difficoltà  interpretative  in  ordine  alla  possibilità  di 
esercitare la vendita in qualsiasi parte del territorio nazionale sulla base della sola 
autorizzazione del Comune ove ha sede l’impresa agricola del richiedente.

Prendendo in esame le specifiche modalità di esercizio della vendita diretta, si 
evidenzia che il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 prevede che per la 
vendita diretta “in forma itinerante” la comunicazione di inizio attività va fatta al 
Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, risultando a seguito di ciò 
ammessa l’attività di vendita in tutto il territorio nazionale. 

Il  comma 4  dispone  che  per  la  vendita  “non in  forma itinerante  su  aree 
pubbliche o in locali aperti al pubblico” la comunicazione è indirizzata al Sindaco 
del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Nel  caso in cui  si  intenda esercitare la vendita diretta  su “aree pubbliche 
mediante l’utilizzo di un posteggio” la comunicazione dovrà contenere la richiesta di 
assegnazione del  posteggio,  secondo la  disciplina dettata  dalle  singole Regioni  in 
base all’art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998. 

Per effetto di tale ultimo espresso richiamo, deve ritenersi  che l’entrata in 
vigore dell’art. 4 in esame non ha fatto venire meno l’obbligo previsto per i Comuni 
dal citato art. 28, comma 15, della c.d. “legge Bersani” di stabilire, sulla base delle 
disposizioni emanate dalla Regione, “i  criteri di assegnazione delle aree riservate 
agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti”. 
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* * *

Occorre  osservare  che  l’articolo  4  non  prende  in  esame,  ai  fini 
dell’individuazione  dell’Amministrazione  comunale  preposta  a  ricevere  la 
comunicazione di inizio attività, l’ipotesi della vendita diretta esercitata in azienda. 
Tale omissione non può indurre, in alcun modo, a ritenere vietata dalla legge tale 
modalità di esercizio di vendita diretta, in quanto va ricordato che la definizione di 
imprenditore  agricolo,  ai  sensi  dell’articolo  2135  del  codice  civile,  considera 
espressamente  attività  agricola  anche l’attività  di  commercializzazione  di  prodotti 
agricoli  svolta  dal  medesimo  imprenditore  dedito  all’attività  di  coltivazione, 
allevamento, silvicoltura.

Pertanto, se l’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha considerato opportuno – 
al fine di evitare dubbi interpretativi – specificare a quale Amministrazione inoltrare 
la comunicazione di inizio attività in particolari ipotesi (vendita in forma itinerante su 
tutto il territorio della Repubblica; vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o 
in  locali  aperti  al  pubblico;  vendita  su  aree  pubbliche  mediante  l’utilizzo  di  un 
posteggio), ciò non equivale ad imporre vincoli o limitazioni all’ipotesi “normale” di 
vendita  diretta  esercitata  in  azienda,  essendo in  tal  caso sufficiente  far  precedere 
l’inizio  dell’attività  da  una  comunicazione  al  Comune  ove  ha  sede  l’azienda  di 
produzione.

* * *

Il  chiarimento  appena  esposto  offre  l’occasione  per  fornire  ulteriori 
indicazioni in merito all’esercizio della vendita diretta su aree private non facenti 
parte dell’azienda agricola. Da parte di alcuni Comuni è stato sollevato il dubbio che 
l’interpretazione  dell’articolo  4  in  esame  parrebbe  imporre,  in  ipotesi  di  vendita 
diretta  esercitata  fuori  dall’azienda  su  aree  private,  l’utilizzo  da  parte 
dell’imprenditore interessato l’utilizzo di appositi locali aperti al pubblico.

In realtà, la fattispecie di vendita diretta “a cielo aperto”, su area privata non 
facente parte del compendio aziendale, è pacificamente da considerare una ipotesi di 
vendita in forma itinerante, come tale soggetta alla previa comunicazione al Comune 
del  luogo ove è ubicata l’azienda di produzione ai sensi del  già citato articolo 4, 
comma 2.

Si evidenzia che l’art. 30 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ha abrogato 
espressamente  la  legge  n.  112  del  1991  che  in  precedenza  dettava  le  regole  per 
l’esercizio della vendita in forma itinerante. Più precisamente, va ricordato che l’art. 
17,  comma  2,  del  d.m.  4  giugno  1993,  n.  248,  contenente  il  “Regolamento  di 
esecuzione  della  legge  28  marzo  1991,  n.  112”,  prescriveva  che  l’agricoltore 
esercitante la vendita dei propri prodotti in forma itinerante non potesse sostare nello 
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“stesso punto” – vale a dire nella medesima superficie occupata durante la sosta – per 
un arco temporale superiore all’ora e che le soste fossero consentite solo in punti 
distanti tra loro almeno cinquecento metri. 

Il venir meno, per espressa disposizione legislativa, delle predette limitazioni 
spazio-temporali  comporta  che  la  vendita  diretta  in  forma itinerante  possa  essere 
esercitata secondo le libere determinazioni dell’imprenditore, il quale ben può essere 
interessato a sostare in un qualsiasi luogo fuori dal proprio ambito aziendale per tutto 
il tempo necessario ad avvicinare i consumatori finali, a maggior ragione qualora ciò 
avvenga  su  aree  di  proprietà  privata  ancorché  senza  l’impiego  di  locali  a  ciò 
attrezzati.  Ovviamente  quando  tale  modalità  di  vendita  viene  svolta  su  aree  di 
proprietà pubblica trovano applicazione le specifiche disposizioni che ne regolano 
l’uso (es. autorizzazione comunale per la concessione di appositi posteggi attrezzati 
nell’ambito di mercati comunali).

Peraltro, nell’ipotesi in cui la vendita diretta esercitata “a cielo aperto” su aree 
private  assuma  connotati  di  continuità  e  abitualità  in  termini  di  utilizzo  della 
medesima area, si rende opportuno che, oltre alla comunicazione di inizio attività da 
effettuare al Comune ove è ubicata l’azienda di produzione ai sensi del comma 2 
dell’articolo  4  del  d.lgs.  n.  228  del  2001,  l’interessato  inoltri  equivalente 
comunicazione al Comune nel cui territorio si intenda svolgere la vendita diretta alla 
stregua  delle  predette  modalità.  Ciò  al  fine  di  informare  quest’ultima 
Amministrazione in merito allo svolgimento nel proprio ambito territoriale  di detta 
attività di vendita, che per le caratteristiche con cui viene esercitata assume carattere 
non  occasionale,  così  da  consentire  una  eventuale  attività  di  controllo  circa  il 
puntuale rispetto di quanto prescritto dal più volte citato articolo 4.

* * *

Il  comma 7 dell’art.  4,  infine,  ribadisce la  specialità  della  disciplina della 
vendita diretta dei prodotti agricoli rispetto alla normativa sul commercio, come già 
stabilito dal d.lgs. n. 114 del 1998 che, tuttavia, riferiva l’esclusione dell’applicazione 
della  normativa  sul  commercio  “ai  produttori  agricoli,  singoli  o  associati”.  Tale 
ultima normativa,  invece,  trova applicazione,  a  norma del  comma 8 dell’art.  4 in 
commento,  nell’ipotesi  in  cui  l’ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei 
prodotti  non  provenienti  dalla  propria  azienda  nell’anno  solare  precedente  sia 
superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per 
le società.

In virtù dell’espressa deroga di cui al comma 7, pertanto, all’esercizio 
della vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le specifiche regole dettate 
per  il  commercio  relativamente  ai  requisiti  di  accesso  all’attività,  alla 
programmazione della rete distributiva e, in particolare, agli  orari di apertura e di 
chiusura degli esercizi di vendita.
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In ordine alla questione degli orari di vendita occorre evidenziare che, 
per  effetto della  disposizione di  cui  al  citato  comma 7,  viene superata  la disputa 
giurisprudenziale in ordine all’applicazione all’attività di vendita diretta di prodotti 
agricoli dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva prescritto dall’art. 11, comma 
4, del d.lgs. n. 114 del 1998 per gli esercizi di vendita al dettaglio. Avendo l’art. 4 in 
commento  introdotto  una  specifica  deroga  rispetto  alla  generale  disciplina  sul 
commercio – a cui  viene fatto rinvio unicamente per  quanto disposto dall’art.  28 
sull’assegnazione dei posteggi – è evidente che le altre disposizioni,  ivi compresa 
quella  sull’obbligo  di  chiusura  settimanale,  non  possono  ritenersi  applicabili 
all’attività di vendita in questione.

* * *

Si rammenta, in conclusione, che a seguito delle novità in materia di esercizio 
della vendita diretta di prodotti agricoli introdotte dal più volte citato d.lgs. n. 228 del 
2001 l’ANCI ha predisposto la modulistica da utilizzarsi sia per la comunicazione 
d’inizio  attività  da  parte  degli  imprenditori  agricoli  interessati  che  per  effettuare 
l’integrazione delle autorizzazioni all’esercizio di tale attività già rilasciate in base 
alla legge n. 59 del 1963. Tale modulistica è disponibile sul sito internet di ANCI.
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	In considerazione del fatto che la promozione della vendita diretta dei prodotti agricoli è un momento fondamentale della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle peculiarità dei singoli territori e, come tale, si configura quale esempio di efficace attuazione del progetto RES TIPICA e dei relativi protocolli attuativi, si ritiene necessario fornire alle Amministrazioni comunali le seguenti indicazioni interpretative ed operative.   
	L’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, c.d. “legge di orientamento per il settore agricolo”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, prevedendo regole innovative in ordine agli aspetti procedurali ed ampliando la tipologia di prodotti che possono formare oggetto di detta attività, finora regolata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche. In sintesi, le principali innovazioni possono così riassumersi:
	Occorre osservare che l’articolo 4 non prende in esame, ai fini dell’individuazione dell’Amministrazione comunale preposta a ricevere la comunicazione di inizio attività, l’ipotesi della vendita diretta esercitata in azienda. Tale omissione non può indurre, in alcun modo, a ritenere vietata dalla legge tale modalità di esercizio di vendita diretta, in quanto va ricordato che la definizione di imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, considera espressamente attività agricola anche l’attività di commercializzazione di prodotti agricoli svolta dal medesimo imprenditore dedito all’attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura.
	Pertanto, se l’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha considerato opportuno – al fine di evitare dubbi interpretativi – specificare a quale Amministrazione inoltrare la comunicazione di inizio attività in particolari ipotesi (vendita in forma itinerante su tutto il territorio della Repubblica; vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico; vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio), ciò non equivale ad imporre vincoli o limitazioni all’ipotesi “normale” di vendita diretta esercitata in azienda, essendo in tal caso sufficiente far precedere l’inizio dell’attività da una comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.


