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Oggetto

L.R.  31/2008  ART.  75  TER.  APPROVAZIONE  DELLA  TABELLA  DELLE  CATEGORIE  MERCEOLOGICHE
AMMESSE ALLA VENDITA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO FLOROVIVAISTA



VISTO il  d.lgs.  18  maggio  2001,  n.  228,  “legge  di  orientamento  per  il  settore 
agricolo” che ha introdotto una nuova disciplina in materia di vendita diretta dei 
prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo, che:
● consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle 

imprese  di  vendere  direttamente  al  dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della 
Repubblica:

 i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
 i  prodotti  agricoli  e  alimentari,  appartenenti  ad  uno  o  più  comparti  

agronomici  diversi  da quelli  dei  prodotti  della propria azienda,  purché 
direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;

 i  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;

● prevede  la  specialità  della  disciplina  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  Euro  160.000  per  gli  imprenditori  individuali 
ovvero a Euro 4.000.000 per le società”;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, così come modificata 
dalla Legge Regionale 18 giugno 2019, n. 11, che ha introdotto il  Titolo VI bis –  
Disposizioni in materia di florovivaismo;

CONSIDERATO che finalità del citato Titolo VI bis è quella di promuovere il settore 
florovivaistico  e  di  favorirne  la  modernizzazione  nel  quadro  di  riferimento 
normativo statale riferito alla figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

VISTO in  particolare  l’art.  75  ter,  relativo  alle  Strutture  di  vendita,  assortimento 
merceologico e sanzioni,  che elenca, al  comma 2 lett.  a),  i  prodotti  agricoli  e 
derivati  facenti capo all'attività principale dell'imprenditore agricolo florovivaista 
e,  al  comma  2  lett.  b),  i  prodotti  complementari  all'attività  principale,  e  che 
prevede,  al  comma  3,  la  possibilità  per  la  Giunta  Regionale  di  approvare 
disposizioni di maggior dettaglio a tale elenco; 

1



RITENUTO,  pertanto,  di  approvare la  tabella  con  le  voci  di  dettaglio  delle 
categorie  merceologiche  dei  prodotti  ammessi  alla  vendita  da  parte 
dell'imprenditore  agricolo  florovivaista,  all’interno  delle  categorie  individuate 
dall’art.  75  ter  c.  2,  come  da  Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

VISTA  la L.R. 20/2008 e ss. mm. e ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di  approvare  ai  sensi  del  c.  3  dell’art.  75  ter,  la  tabella  con  le  voci  di  
dettaglio delle categorie merceologiche ammesse alla vendita da parte 
dell'imprenditore  agricolo  florovivaista,  all’interno  delle  categorie 
individuate dall’art.  75 ter  c. 2 della l.r.  31/08, come da allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il  presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it;

3. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 FABRIZIO  DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A – Categorie merceologiche imprenditore agricolo florovivaista 

 

L’imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie 

merceologiche: 

a) prodotti agricoli vivi, quali:  
- piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante 

grasse; 
b) prodotti agricoli derivati, quali: 

- fronde  
- fiori recisi,  
- elementi decorativi quali corone, bouquet,  
- addobbi; 

c) materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi, quali: 
- sementi,  
- bulbi,  
- rizomi,  
- tuberi seme 

d) prodotti complementari all'attività principale: 
1. substrati colturali, ivi compresi prodotti di abbellimento, terricci, cortecce, torbe, 

ciottoli, argille; 
2. prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, 

reti e teli protettivi, prodotti fitosanitari non professionali 
3. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni, graticci, 

miniserre, accessori correlati; 
4. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati; 
5. attrezzatura e accessori per l’irrigazione dei giardini e dei terrazzi 
6. attrezzi diversi e macchine per la gestione e la cura hobbistica del verde, compresi 

indumenti e accessori da lavoro; 
7. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati. 

 


