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L’IMPRENDITORE AGRICOLO 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

1.1.  La nozione di imprenditore agricolo 

L'identificazione esatta della figura dell'imprenditore agricolo si configura 

come un’attività di particolare rilevanza, sia a fini giuridici che a fini 

economico – fiscali, in ragione del fatto che il codice civile italiano, 

diversamente da quanto accade per l'imprenditore commerciale, ne indica 

precisamente le caratteristiche che ci consentono di riconoscerlo. Sulla base 

di tale considerazione, è – dunque - possibile affermare che tutti coloro i 

quali non sono imprenditori agricoli sono, andando per esclusione, 

imprenditori commerciali, con l'ovvia conseguenza della inapplicabilità agli 

imprenditori agricoli delle norme predisposte appositamente per gli 

imprenditori commerciali. Una compiuta definizione di imprenditore agricolo 

si ritraccia nell’articolo 2135 del nostro codice civile, così come è stato 

modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (ovvero il D.Lgs. 18 

maggio 2001, n. 228 che ne ha sostituito il secondo comma ed aggiunto il 

terzo comma). In base alle disposizioni contenute in tale dettato normativo, 

l’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta:  

1) alla coltivazione del fondo; 

2) alla silvicoltura;  

3) all’allevamento del bestiame;  

4)  all’esercizio di attività connesse alle precedenti.  

Con il D.Lgs. 228/2001 è stata modificata la nozione codicistica di 

imprenditore agricolo, la quale non è più rigidamente ancorata al rapporto 

produzione-terra. Il novellato articolo 2135, inoltre, non parla più di 

allevamento di "bestiame", ma più genericamente di allevamento di 

"animali", risolvendo, in questo modo, i dubbi interpretativi scaturenti dalla 

vecchia formulazione che sembrava circoscrivere l’ambito dell'impresa 
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agricola al solo allevamento di bestiame. Generalmente può essere 

affermato che per allevamento di bestiame si fa riferimento a 

quell’allevamento di animali tipici della vita di una fattoria, quali possono 

essere le galline ed i bovini. Prima della riforma codicistica, Coerentemente 

con tale impostazione, si riteneva, pertanto, che non fossero imprenditori 

agricoli coloro che allevavano animali diversi dal bestiame, come ad 

esempio i cavalli di razza o i cani destinati alle mostre.                                     

Ad ogni modo occorre mettere in evidenza che è  stata mantenuta, anche 

dopo la riforma del 2001, la differenziazione tra attività agricole propriamente 

dette ed attività connesse all'attività agricola. Viene chiarito, tuttavia, che si 

configura attività agricola anche prescindendo dalle attività di cura e 

sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria (animale o 

vegetale), direttamente legate al fondo, al bosco, alle acque dolci, 

salmastre o marine. Più specificamente questo significa che la cura e lo 

sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase necessaria (animale o 

vegetale) che è l'essenza della attività agricola possono essere sganciate 

dallo sfruttamento del fondo, bosco o dalle acque. Rientrano, quindi, fra le 

attività agricole anche l'orticoltura, la floricoltura, l'allevamento di animali in 

batteria, l'allevamento di cavalli o animali da pelliccia, l'attività cinotecnica, 

l'acquacoltura. Il termine “bestiame” del vecchio art. 2135 cod. civ., il quale 

risulta direttamente correlato alla terra, è stato sostituito con il molto più 

flessibile e generico concetto di animali,  e non è più direttamente legato 

alla terra. Si precisa, a tal riguardo, che per coltivazione del fondo, per 

silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla 

cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo 

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il 

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; mentre si considerano 

“connesse” alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore 

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
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commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall’allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura 

di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi 

comprese quelle attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 

e forestale nonché le attività di agriturismo.  

Le attività di trasformazione e simili possono avere quale proprio oggetto 

anche prodotti acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. 

Al riguardo, deve essere messo in evidenza che, al fine di verificarne la 

prevalenza, è necessario confrontare - in termini quantitativi - i beni ottenuti 

dall’attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando 

che i prodotti acquistati devono – comunque - essere prodotti agricoli (ad 

esempio, uva per la produzione del vino). Infine, l’aspetto più innovativo 

della norma, viene ravvisato nella circostanza che sono ricondotte all’area 

dell’impresa agricola quelle attività dirette alla fornitura di servizi, a 

condizione che la maggior parte delle attrezzature impiegate per le 

prestazioni di servizi siano anche utilizzate nell’azienda agricola. 

La qualifica di imprenditore agricolo è, infine, riconosciuta pure ai soci di 

società di persone esercenti attività agricole (art. 9, D.Lgs. 228/2001).    

A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 marzo 2003, n. 38, è stata 

emanata la delega al Governo per il riordino del settore agricolo. In 

particolare la legge delega riguarda: 

A) la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, 

agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste; 

B)  la produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;  

C) la promozione e lo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche 

biologiche.                
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In linea generale, i decreti attuativi che saranno emanati in base a quanto 

previsto dalla delega saranno diretti a: 

I) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell’agricoltura, 

della pesca e dell’acquacoltura;  

II) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi 

interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita;  

III) prevedere l’adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli 

imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che 

agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone 

l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario;  

IV) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle 

imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative 

(Rea), gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle 

imprese agricole;  

V) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura 

anche attraverso l’adozione di una disciplina tributaria e 

previdenziale adeguata;  

VI)  rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell’occupazione 

nel settore agricolo, anche per incentivare l’emersione 

dell’economia irregolare e sommersa. 

Vengono considerate attività agricole anche le seguenti:  

a)  attività di acquacoltura e connesse attività di prelievo, sia in acque 

dolci, sia in acque salmastre sempre che i redditi che ne derivano 

siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non 

agricole svolte dallo stesso soggetto;  

b)  attività di coltivazione dei funghi;  

c)  attività ortoflorivivaistica, a condizione che le piante o i fiori vengano 

coltivati fino ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo;  
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d) attività cinotecnica.1 

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 228/2001, dunque, la qualifica 

di imprenditore agricolo viene – attualmente - riconosciuta non solo a coloro 

che coltivano materialmente il fondo o allevano il bestiame ma anche a chi 

esercita allevamenti ittici, alle aziende conserviere e casearie, e a chi presta 

servizi a favore dell’agricoltura. Agli imprenditori agricoli è, poi, consentita la 

vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle 

rispettive aziende agricole (art. 4, D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni) 

e può avere ad oggetto anche prodotti derivati, ottenuti attraverso attività 

di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. 

Il codice civile, considerando generalmente  come “imprenditore” chiunque 

svolga un’attività creatrice di ricchezza ha, dunque, configurato come tale 

anche l’agricoltore, benché abbia previsto per esso alcune facilitazioni 

(soprattutto per l’ulteriore  “rischio ambientale” cui è soggetto) che il 

precedente sistema già gli garantiva, quali esclusione dall’obbligo della 

tenuta delle scritture contabili, oltre che la non assoggettabilità al 

fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. 

Tuttavia, il D.L. n 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha previsto che anche 

le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi possano accedere agli 

“accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale”, i quali sono 

degli istituti propri del diritto fallimentare (previsti dagli artt. 182 bis e 182 ter 

L.F.) dapprima applicabili solo agli imprenditori commerciali e alle imprese di 

grandi dimensioni. In tal modo agli agricoltori viene riconosciuto il beneficio 

di poter raggiungere degli accordi con i propri creditori circa le modalità 

con le quali dovranno essere estinte le obbligazioni e, durante il 

raggiungimento di tali accordi vengono sospese le azioni cautelari o 

                                                      
1 De Stefanis, C., Fiammelli, M., Quercia, A, Arbone, F., (2014), Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP), Società Agricola e Agriturismo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (Rn), pp. 77 -90. 
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esecutive sul patrimonio del debitore (ad esempio il sequestro conservativo 

dei suoi beni) che, di norma, pregiudicano l’attività di impresa. 

Va aggiunto che, in base al d. lgs. 226/2001, all’imprenditore agricolo è 

parificato quello ittico, in altri termini il pescatore. 

L’esonero dall’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale può 

essere inteso sia come una particolare forma di incentivazione alle attività 

citate, oppure come una sorta di meccanismo di “compensazione” per 

attività che, avendo ad oggetto una materia simile (di vitale importanza), 

sono sottoposte a un surplus di rischio rispetto alle altre imprese. 

Da ultimo occorre segnalare che il D.L. n. 179/2012, successivamente 

convertito in L. 221/2012, ha espressamente chiarito che l’imprenditore 

agricolo può accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovra 

indebitamento previsto dalla L. n 221/2012. 

L’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 ha conferito espressamente alla disposta iscrizione 

degli imprenditori agricoli in una sezione speciale del registro delle imprese, 

oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi 

speciali, l’efficacia di opponibilità ai terzi di cui all’art. 2193 c.c. 

L’imprenditore agricolo, pertanto, non essendo assoggettato allo statuto 

dell’imprenditore commerciale e alla correlativa disciplina giuridica, è più 

che altro sottoposto alla legislazione speciale che alle poche norme 

contenute nel codice.2  

1.1.1. L’Imprenditore Agricolo Professionale 

La figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, prevista e descritta 

compiutamente dalle leggi n. 153/75 e n. 233/90, ricomprendeva al suo 

interno “quei soggetti che si dedicano con professionalità all’organizzazione, 

programmazione e coordinamento dei fattori produttivi, dedicando altresì 

all'attività  agricola non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo 
                                                      
2 AA.VV., a cura di Leonardo Casini e Enrico Marone, L’Imprenditire Agricolo Professionale. 

Testo di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo (2015), Franco Angeli, Milano, pp. 37 

– 80. 
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dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito 

globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone 

agricole svantaggiate)”. Tale figura, introdotta con le direttive 

socio/strutturali del 1972, per quasi trenta anni è stata la categoria di 

riferimento adottata in sede comunitaria al fine della determinazione di 

uniformi requisiti tra gli Stati membri che consentano di selezionare gli 

agricoltori alle cui imprese si possano concedere i sostegni di natura 

economica – finanziaria  previsti. L’Italia aveva recepito quelle direttive con 

la legge n. 153 del 1975, il cui art. 12, conteneva – appunto - la nozione di 

Iatp. Tuttavia, dopo che l’Unione europea, già a partire dal 2000, con il 

Regolamento della Ce n. 1257 del 17 maggio 1999, aveva abbandonato la 

qualifica di Iatp, anche la legislazione italiana decise di sostituirlo, abrogando 

espressamente l’art. 12 della legge n. 153/1975. Con il D.Lgs. 29 marzo 2004, 

n. 99, dunque, il legislatore italiano ha completamente rivisitato la figura 

dell’imprenditore agricolo, che diviene così “professionale” e ottiene – in tal 

modo il riconoscimento di molte agevolazioni attribuite in passato al solo 

coltivatore diretto.  Infatti, ai sensi dell’art. 1 del suindicato decreto legislativo 

del 2004, è imprenditore agricolo professionale (Iap) “chi, in possesso di 

conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui 

all’art. 2135 c.c., direttamente od in qualità di socio di società di persone o 

cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del 

proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime 

almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.  

Si precisa che per reddito di riferimento viene preso a base quello dichiarato 

ai fini fiscali (con UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro 

le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le 

somme percepite per cariche pubbliche. 

Si deve aggiungere che Il D.lgs n. 101/2005 ha espressamente disposto, 

inoltre, che “le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in Società 
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agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.” 

(Circ.48/2006).3 La normativa in questione ha specificato, inoltre, che “dal 

computo del reddito globale da lavoro si devono escludere le pensioni ed 

assegni equiparati, nonché le indennità e somme percepite per lo 

svolgimento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti 

operanti nel settore agricolo”. Viene, altresì, puntualizzato che se 

l’imprenditore svolge la propria attività nelle zone ritenute come 

svantaggiate, individuate dall’art. 17 del Regolamento citato, i requisiti 

relativi al tempo di lavoro ed al reddito sono ridotti al 25%. L’accertamento 

del possesso della qualifica di Iap è demandato, ad ogni effetto di legge, 

alle Regioni, fatto salvo il potere di verifica dell’Inps per quanto di sua 

competenza ai fini previdenziali: deve essere ricordato, infatti, che la legge 

233 del 1990 ha introdotto l’obbligo assicurativo pensionistico per lo Iatp, 

obbligo che si è trasferito allo Iap dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo.  

Sulla base di quanto finora esposto si può rilevare, con una certa chiarezza, 

che le due definizioni di Iatp e Iap più che essere simili sono – pressoché - 

identiche. Esse, sostanzialmente, differiscono più che altro per gli elementi 

quantitativi dei requisiti prescritti, ovvero, andando per ordine: l’art. 12 della 

legge n. 153 del 1975 richiedeva che lo Iatp si dedicasse alle attività per 

almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo, ne ricavasse almeno i 

2/3 del proprio reddito globale da lavoro, e fosse in possesso, per pratica o 

studio, di specifiche capacità professionali.   

Il D.Lgs. 99/2004 (come modificato da ultimo dal D.L n. 179/2012 – 

cd. crescita bis – convertito in L. 221/2012) si è occupato, inoltre, 

delle società, prevedendo che le società di persone, cooperative e di 

                                                      
3  De Stefanis, C., Fiammelli, M., Quercia, A, Arbone, F., (2014), Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP),  

Società Agricola e Agriturismo, op.cit., pp. 91 -102. 
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capitali vengano considerate imprenditori agricoli professionali a condizione 

che: 

1) nelle società di persone (società semplice e in nome collettivo) almeno 

un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale. Per le società in accomandita occorre far riferimento ai 

soci accomandatari; 

2) nelle società di capitali e nelle società cooperative un 

amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale (nelle società cooperative l’amministratore deve essere 

anche socio). 

 È opportuno precisare che prima dell’intervento del c.d. decreto crescita 

bis (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012), il D.Lgs. n. 99/2004 considerava 

società agricole soltanto quelle che, “nei propri patti o statuti sociali, 

prevedevano l’esercizio “esclusivo” delle attività agricole indicate dall’art. 

2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) 

e che avevano integrato, nella propria denominazione e ragione sociale, 

l’intera locuzione “società agricola”. Tali condizioni, per esempio, non 

consentivano di affidare a pagamento e in godimento (affitto o locazione) 

al proprio amministratore un’unità abitativa di proprietà della società, in 

quanto il ricavo realizzato (affitto), sebbene irrisorio, non era contemplato 

nell’esercizio “esclusivo” delle attività agricole indicate dal citato art. 2135 

cod.civ.. Il cosiddetto “decreto crescita bis”, invece, integrando l’art. 2 del 

D.Lgs. n. 99/2004, ha previsto che non si considerano “distruttive” 

dall’esercizio delle attività agricole: la concessione in locazione, comodato o 

affitto di fabbricati a uso abitativo o strumentale e dei terreni, purché i ricavi 

ottenuti dalla concessione in godimento siano “marginali” rispetto a quelli 

realizzati dalla normale attività agricola. Detta marginalità risulta essere 

rispettata quando l’ammontare dei ricavi, relativi alla concessione in 
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godimento delle unità immobiliari e dei terreni, non superi il 10% 

dell’ammontare complessivo dei ricavi. 

Inoltre, in forza delle integrazioni compiute dal D.Lgs. 101/2005, la qualifica di 

Iap è riconosciuta anche a: 

A)  soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di 

lavoro, che svolgono la loro attività nella società, e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: competenze e conoscenze professionali 

in agricoltura; dedichino a tale attività almeno il 50% del proprio tempo 

di lavoro; ricavino da tale attività almeno il 50% del proprio reddito 

globale da lavoro. 

B) Amministratori di società di capitali, che svolgano la loro attività nella 

società in presenza dei requisiti di cui al punto precedente. Le società 

che intendono assumere la veste di «società agricole» devono 

necessariamente indicare tale termine nella propria denominazione o 

ragione sociale. Alle società in possesso della qualifica di Iap sono 

estese le agevolazioni tributarie per le imposte indirette e quelle 

creditizie previste dalla normativa vigente a favore dei coltivatori 

diretti.    

Vengono ricompresi in questa categoria anche i “giovani imprenditori 

agricoli”, i quali sono quelli con meno di 40 anni di età, hanno un  credito 

d’imposta pari ad un massimo di 5.000 euro annui per cinque anni. A favore 

dei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, è 

stato previsto il premio di primo insediamento sulla base del relativo 

Regolamento comunitario n. 1257/1999 (a questo scopo vengono stanziati 10 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008). Inoltre, il quarto 

comma del suddetto Regolamento Ce ha stabilito che “i contratti d’affitto in 

favore dei giovani imprenditori agricoli sono soggetti a registrazione solo in 

caso d’uso e al pagamento dell’imposta nella misura fissa”.  
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La normativa ha previsto anche che se l’imprenditore svolge la propria 

attività nelle zone svantaggiate, individuate dall’art. 17 del Regolamento 

citato, i requisiti relativi al tempo di lavoro ed al reddito sono ridotti al 25%.4     

 

1.2.   Le attività agricole “essenziali” 

L’art. 2135 cod.civ. costituisce il punto di partenza obbligato per definire i 

contorni della fattispecie “impresa agricola”. Già nel 1953, il giurista Giovanni 

Cassandro definì l’attività agricola “come quella forma di attività produttiva 

rivolta all’utilizzazione delle capacità vegetative del suolo” e, dunque, 

comprensiva della coltivazione della terra e dell’allevamento del bestiame, 

che alla coltivazione della terra è strettamente collegato, sia per il lavoro ed 

il concime che fornisce, sia per l’alimentazione che si trae da alcune colture. 

Era proprio questa l’impostazione classica, che qualificava un’impresa come 

agricola solo qualora la sua attività si fosse risolta nell’ utilizzazione del suolo”. 

Addirittura, la dottrina commercialistica si spinse a ritenere che il favor 

politico e legislativo per questo tipo di attività si giustificava proprio in virtù del 

duplice rischio (quello economico e quello legato ai fattori ambientali) insito 

nell’utilizzazione del suolo ai fini produttivi. La dottrina economico-agraria, 

proseguendo su questa linea, aggiunge che rientrano nell’ esercizio 

dell’agricoltura non solo la produzione di derrate vegetali, ma anche quella 

di derrate animali fornite dal bestiame domestico. Dunque, l’elemento 

discriminante sembrava essere lo sfruttamento della terra e delle sue 

attitudini produttive. Ci si chiede se oggi sia possibile accettare questa 

impostazione alla luce dei progressi tecnologici che hanno interessato il 

settore agricolo. Di certo le innovazioni in campo agricolo sono mal 

conciliabili con la condizione di agrarietà sostenuta, come visto, dai 

tradizionalisti, per i quali i nuovi cicli biologici dovrebbero, probabilmente, 

                                                      
4 AA.VV., a cura di Leonardo Casini e Enrico Marone, L’Imprenditire Agricolo Professionale. 

Testo di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo (2015), op.cit., pp. 82 – 98. 
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collocarsi in un settore ambiguo, destinato ad accogliere tutte quelle attività 

che presentano le sembianze agricole, ma che di fatto non lo sono, perché 

prive dei requisiti essenziali. Allora, il primo passo da fare è quello di stabilire 

l’attendibilità o meno, ai nostri giorni, dell’impostazione tradizionale. Ormai 

gran parte dei Paesi industrializzati ha abbandonato il “criterio fondiario”. A 

tal riguardo occorre riportare come esempio il caso della Francia, paese che 

da tempo ha sancito ad ogni effetto il carattere agricolo di coltivazioni ed 

allevamenti “fuori suolo”(hors sol). Si potrebbe partire dall’art.44 Cost. che, 

subordinando la proprietà terriera, il godimento e la gestione del bene 

produttivo, in una parola, l’esercizio dell’impresa agricola, al perseguimento 

di uno sfruttamento razionale del suolo, pone in rilievo il risultato che l’attività 

deve conseguire, che deve essere, appunto, un risultato di coltivazione 

razionale. Ma tale razionalità non ha un valore assoluto, mutando al mutare 

delle condizioni economiche. Se, quindi, ai tempi dell’emanazione 

dell’attuale cod.civ., date le caratteristiche dei processi agricoli, era logico 

dare valore essenziale al fattore “terra”, quale unica o comunque primaria 

condizione di produzione, per cui era razionale la coltivazione di vegetali in 

campo aperto, attualmente le cose stanno diversamente.5 Ai giorni nostri, 

infatti, razionali sono le colture “fuori terra”, le coltivazioni in serre e vivai, gli 

allevamenti in batteria o di specie ittiche in vasche, e dunque il criterio 

fondiario sembrerebbe aver perso di significato. Una moderna attività di 

coltivazione richiede all’imprenditore di ricorrere agli strumenti messi a 

disposizione dalla tecnica, per proteggere le colture dall’azione degli agenti 

atmosferici, per allevare le piante in particolari condizioni, per rendere, in 

definitiva, l’attività d’impresa economicamente razionale. La razionalità cui 

l’impresa deve tendere ex art. 44 Cost. non può, cioè, legare il soggetto 

imprenditore a pratiche proprie di un’agricoltura non più attuale. Negare il 

carattere dell’agrarietà a coltivazioni fuori terra significherebbe, di 
                                                      
5  Costagliola A., (2012), Compendio di diritto commerciale, Maggioli Editore, Santarcangelo 

di Romagna (Rn), pp. 40 -65. 
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conseguenza, contravvenire al precetto costituzionale. Il problema è che per 

molto tempo, non c’è stato un parallelo adeguamento del correlato termine 

di uso consolidato e si è, quindi, generata una divaricazione tra il concreto 

svolgimento delle attività e il linguaggio volto a riflettere quelle attività. 

Questo almeno fino al 18 maggio 2001, data in cui è stato emanato il d. lg. n. 

228, intitolato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, nel 

quale si è propensi a rintracciare un’interpretazione autentica dell’art.2135 

cod.civ. A ben vedere ci si può accorgere che, etimologicamente, i termini 

“coltivare” e “allevare” non richiedono la presenza indispensabile della terra. 

Infatti “coltivare” significa rendere fruttifero con particolari cure e per 

“allevare” si intende il curare i piccoli allettandoli e nutrendoli. Per 

interpretare, dunque, correttamente l’art.2135 cod. civ., occorre partire dal 

dato normativo per esaminare l’intenzione del legislatore (art.12 delle 

preleggi), da considerarsi, però, non in senso statico come una volontà 

fossilizzata6. E l’interpretazione, che riguarda - indubbiamente- tutte le norme, 

appare particolarmente necessaria per ciò che attiene alle definizioni, 

proprio in quanto si tratta di accertare il significato di disposizioni dettate al 

fine di precisare termini, ai quali si collegano conseguenze giuridiche. In 

presenza, cioè, di una definizione diretta ad individuare una specifica 

fattispecie, allo scopo di sottoporla ad una determinata disciplina, essenziale 

appare l’accertamento dell’effettiva voluntas legis, anche se 

apparentemente la definizione legislativa si presenta puntuale e chiara. 

Tracciare i contorni della fattispecie “impresa agricola” non è cosa semplice, 

data la varietà di leggi e atti normativi, che, succedendosi nel tempo, 

l’hanno riguardata direttamente o indirettamente. Ovviamente, il punto di 

partenza per individuare lo spazio di applicazione della legge speciale sarà 

l’art.2135 cod.civ.; sarà indispensabile, cioè, trarre dal codice civile la 

nozione, l’archetipo dell’impresa agricola. Non a caso l’art.2135 cod.civ. 

                                                      
6 Giordano S., (2014), Manuale delle scritture contabili, Maggioli Editore, Milano, pp. 607 -620. 
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apre la Sezione I del Capo II, Libro V c.c., intitolata “Disposizioni generali 

sull’impresa agricola”. In senso contrario si è espresso il giurista Alessandro 

Graziani, che testualmente affermò: “Perché ci poniamo il quesito di cos’è 

l’impresa agricola? Abbiamo tante leggi speciali, contentiamoci di quelle, e 

di una nozione unitaria di impresa agricola facciamone a meno”.                                                                                

Ci si propone, dunque, partendo dall’art.2135 cod.civ., come espressione 

della volontà del legislatore del ’42, di procedere ad un excursus di alcune 

leggi speciali in materia di agricoltura, fino ad arrivare all’art.1 del d.lg.18 

maggio 2001, n.2283, per il quale il codice non rappresenta il sistema 

centrale e unico del panorama normativo: attorno ad esso ruotano le varie 

leggi speciali, “ordinate in micro-sistemi, ognuno con proprie logiche, che 

compongono il grande universo del diritto privato, nel quale il codice è solo 

uno degli elementi del poli-sistema”. Si intende, in particolare, stabilire se 

dopo la compilazione del codice civile del 1942, sia intervenuta qualche 

legge relativa alla materia agricola, cui sia stato riconosciuto il ruolo di 

interpretazione autentica dell’art.2135 cod.civ., o se, più probabilmente, si sia 

trattato di leggi speciali, in quanto tali valevoli solo limitatamente alla 

materia di loro competenza. E’ interessante notare, innanzitutto, che tra 

dette leggi soltanto alcune hanno esplicitato e arricchito la lettera dell’art. 

2135 cod.civ., sancendo “a tutti gli effetti” il carattere agricolo di specifiche 

colture o tipologie di allevamenti. Si asserisce questo, perché, accanto a tale 

categoria di atti normativi, se ne rintraccia un’altra, comprensiva di leggi 

particolari, che hanno sì fornito definizioni di impresa agricola e di agricoltura, 

ma l’hanno fatto limitatamente agli specifici ambiti di operatività, su un 

piano diverso da quello del diritto comune.7 Si pensi, ad esempio, all’art.208 

del D.P.R. n. 1124/45, che considera “agricola, ai fini infortunistici, la 

coltivazione delle piante, ovunque esse si trovino”. Sicuramente non può 

essergli riconosciuto il valore d’interpretazione autentica, poiché l’inciso “ai 
                                                      
7 Alessi R., Russo P., Quagliotti L., Manuale breve di diritto commerciale, Giuffrè Editore, 

Milano, pp. 57 -70. 
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fini infortunistici” esclude che l’articolo contenga una definizione generale 

dell’agricoltura senza terra, tale da farla rientrare nel concetto di impresa 

agricola. Discorso non diverso per la nuova legislazione anti-infortunistica 

778/861 (La Legge 778/86 ha sostituito il D.P.R. 1124/65, intitolato “T.u. 

sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro” che, ai fini 

assicurativi, richiedeva il necessario collegamento dell’allevamento allo 

sfruttamento della terra. ), che pur avendo escluso, per l’allevamento, un 

necessario collegamento con il fondo, sicuramente non ha avuto il merito di 

sancire in via generale (cioè, non solo ai fini infortunistici) l’abbandono del 

criterio fondiario. Tuttavia non è corretto neppure accogliere, in generale, la 

concezione di agricoltura ancora legata alla terra, desumibile dalla legge 3 

maggio 1982, n.203 “Norme sui contratti agrari”. La legge, recando 

“disposizioni integrative e modificative sull’affitto di fondi rustici”, non può 

prescindere dal riferimento ad un terreno: non si parla, infatti, di “strutture” 

genericamente destinate alla produzione agricola, ma di fondi oggetto di 

contratti agrari, necessari per svolgere l’attività produttiva. Questa legge, 

dettata al solo fine di modificare le norme sull’affitto dei fondi rustici, non 

fornisce, infatti, alcun elemento che faccia ritenere essere un’apposita 

intenzione del legislatore quella di incidere in via generale sull’interpretazione 

dell’art.2135 cod. civ. E in più in essa, non è contenuto alcun richiamo al 

citato articolo. E’, dunque, proprio quell’inciso “ai soli fini…”, cioè il fatto di 

essere dettate in vista di particolari scopi, a caratterizzare queste leggi 

rispetto a quelle rientranti nell’altra categoria, di cui sopra si è detto, che, al 

contrario, hanno aggiornato, mediante ampliamenti, l’art.2135 cod. civ.. Ciò 

non significa, però, riconoscere a queste ultime il carattere di interpretazione 

autentica, dato che, comunque, esse si sono limitate a considerare agricole, 

seppure “a tutti gli effetti”, solo determinate colture o determinati 

allevamenti “fuori terra”, non fornendo, cioè, una nozione generale di 

impresa agricola senza terra. E ciò lo si può notare esaminando la l.126/851 
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sulla funghicoltura, indiscutibile esempio di coltura artificiale. Infatti, l’art.1 di 

detta legge cita: “L’attività di coltivazione dei funghi è considerata, a tutti gli 

effetti, attività imprenditoriale agricola”. Quell’inciso rende chiaro che il 

suddetto atto normativo riconosce, in generale, il carattere agricolo della 

funghicoltura, la quale può a tutto diritto ritenersi compresa tra le attività di 

coltivazione ex art.2135 cod.civ.. Non è mancato, però chi, malgrado 

l’esplicita intitolazione della legge e malgrado l’inciso “a tutti gli effetti”, ha 

sostenuto che la legge tiene, visibilmente, di mira soprattutto la soluzione dei 

problemi di inquadramento fiscale (la legge qualifica come reddito agrario 

quello derivante dalla funghicoltura). Tutto, invece, sembra essere a favore di 

un più generale inquadramento “giuridico” della funghicoltura. La nozione 

codicistica di coltivazione risulta, quindi, ampliata; è certo, però, che la 

funghicoltura rappresenta un’ipotesi eccezionale, contenuta in una legge 

speciale, e in quanto tale non passibile di estensione analogica ad altre 

forme di coltivazione “fuori terra”: neppure in questo caso si è in grado di 

parlare di interpretazione autentica dell’art.2135 cod. civ. A tal riguardo 

occorre far riferimento anche la l.16/12/85 n. 752 (“normativa quadro in 

materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o 

conservati...”), per la quale la raccolta del tartufo può essere considerata 

solo in certi casi attività agricola (ad esempio ai fini delle imposte sui redditi). 

Considerazioni non diverse riguardano la l. n. 102/92, che considera agricolo 

“a tutti gli effetti” solo un determinato tipo di allevamento, cioè 

l’acquacoltura , e il discorso potrebbe proseguire invariato menzionando 

leggi speciali sulla cinotecnica o sugli allevamenti avicoli, che sono 

importanti, per aver toccato anche l’altro punto dolente dell’attività di 

allevamento, cioè quello riguardante il significato da attribuire al 

termine“bestiame”.8                                                                                                                       

Quali conclusioni trarre, allora, alla luce di quanto detto? Sicuramente una 

                                                      
8 Moretti A., (2014), Compendio di diritto commerciale, CELT, Piacenza, pp. 31 -45. 
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norma giuridica non si forma tutta in un momento dal nulla, ma è spesso il 

risultato di una lunga elaborazione storica. E’ importante, dunque, tener 

presente questi interventi normativi, succedutisi nel tempo, per comprendere 

la ratio dell’art.2135 cod. civ., ma ben più importante è non lasciarsi trarre in 

inganno dal fatto che essi abbiano riguardato, direttamente o 

indirettamente, quelle stesse attività di cui all’articolo suddetto, per 

affermare la loro portata generale. Il che equivarrebbe ad affermare il loro 

carattere di interpretazione autentica.  

Si è fatto cenno alla pluralità di fonti (anche appartenenti ad ordinamenti 

diversi) che, nel tempo, hanno riguardato, “per fini particolari” o “a tutti gli 

effetti”, la materia agricola, creando un inevitabile disordine normativo. 

Nessuna di esse, si è detto, è assurta al rango di interpretazione autentica 

dell’art.2135 cod.civ., potendo essere, tutt’al più, per le “sedes materiae” in 

cui sono contenute, semplicemente viste come indice della tendenza del 

legislatore (anche comunitario) a tener conto del progresso tecnologico, 

che ha trasformato la tradizionale figura dell’imprenditore agricolo. In alcuni 

casi è vero, però, che l’art.2135 cod.civ. si è aggiornato mediante 

ampliamenti (si pensi alle leggi sulla funghicoltura e sull’acquacoltura) e tutto 

ciò, aggiunto ad un processo di interpretazione evolutiva dell’art.2135 

cod.civ., deve essere stato determinante per la formulazione dell’art.1 d.lg. n. 

228/01. 

Cita testualmente il suddetto art.1 al c.I: “E’ imprenditore agricolo chi 

esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione, per selvicoltura e 

per allevamento di animali s’intendono le attività dirette alla cura e allo 

sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso...che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque”. Dalla lettera si 

desume il carattere di interpretazione autentica. Si cercherà di illustrare i 

motivi di una tale affermazione. A tal fine è necessario partire, innanzitutto, 
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dal tipo di fonte normativa: si tratta di un decreto legislativo, ex art. 76 Cost., 

emanato dal Presidente della Repubblica a norma dell’art.87 Cost. (Art. 87 

c..V Cost., a norma del quale il Capo dello Stato “promulga le leggi ed 

emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”) L’art. 76 Cost. 

richiede, per la legittimità del decreto, il rispetto dei criteri direttivi contenuti 

nella legge delega, limitando in tal modo la discrezionalità amministrativa 

sulla materia oggetto della delega stessa. Occorre, perciò, approfondire, 

relativamente al d.lg. n. 228/01, il discorso su detti limiti contenutistici. Non 

sembrano esserci dubbi sulla sua corrispondenza a quegli “oggetti definiti” 

dalla legge delega, dato che esso, attuativo degli art. 7 e 8 L.57/01, sembra 

essersi attenuto puntualmente alle disposizioni ivi contenute. Non si ravvisano, 

cioè, almeno in maniera lampante, quegli estremi affinché la Corte 

Costituzionale possa dichiarare l’incostituzionalità del decreto n. 228 (del 

resto, fino ad ogg,i non è stata mossa alcuna questione in tal senso). L’art. 1 

del d.lg. n. . 228/01, ad esempio, definendo i soggetti imprenditori agricoli, le 

attività di coltivazione, di allevamento e le attività connesse, altro non è che 

l’attuazione delle direttive legislative contenute nell’art. 8 c..I, lett. a), b), c) 

della legge delega. L’art. 2 d.lg. in questione, relativo all’iscrizione degli 

imprenditori agricoli nella sezione specializzata del registro delle imprese, 

rispecchia il contenuto della lett. d) del c.I, art.8 l. delega. E il discorso 

potrebbe continuare invariato per gli altri articoli del decreto legislativo e gli 

articoli 7 e 8 della legge delega. Non si può concludere, però, senza fare 

qualche osservazione sul fatto che gli art. 7 e 8 impongano anche il rispetto 

del capo I e dell’art. 20  della l. 15 marzo 1997, n.59.  Si tratta della “Delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa”. Il capo I 

contiene i principi cui il Governo dovette attenersi per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, cioè in vista di quel 

decentramento amministrativo preannunciato dall’art.118 Cost. L’aver 
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richiesto al Governo, nell’emanazione del d. lg.n. 228/01, il rispetto di tali 

disposizioni, è stato naturale: incidendo, infatti, esso su un settore, quale 

quello agricolo, che rientra tra le competenze regionali, a norma degli art. 

117 e 118 Cost. e in virtù della l.59/97, era normale che la legittimità del suo 

intervento fosse condizionata al rispetto di tali competenze. E diverse sono le 

disposizioni del decreto ossequiose di tali competenze: si pensi all’art.21, che 

riconosce alle regioni, “nell’ambito delle proprie competenze”, la tutela delle 

produzioni agricole con particolare tipicità e qualità, delle aree geografiche 

in cui si ottengono prodotti biologici e delle zone aventi specifico interesse 

agrituristico. Ma si vedano anche gli art.221 e 292, che presuppongono 

proprio detto decentramento amministrativo alle regioni. Per quanto 

riguarda, invece, il rispetto dell’art.20, c.V, l.59/973, esso si giustifica perché la 

lett. d) dell’art.8 l. delega richiede al Governo di decretare, per il settore 

agricolo, proprio quella semplificazione delle procedure amministrative, di 

cui all’art.20, c.V, l. 59/97. Ora, il capo III del decreto n. 228 sembra appunto 

prevedere quelle semplificazioni nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni 

e gli imprenditori agricoli, tramite forme particolari di collaborazione (art.14), 

o tramite la stipula di convenzioni (art.15), con cui le p.a. possono operare 

finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie agli imprenditori 

agricoli, anche prescindendo da alcuni formalismi previsti dalle leggi vigenti.9 

Per concludere, assunto che anche questa disposizione richiamata nella 

legge delega sembra aver trovato riscontro nel d.lg. n. 228, possono 

escludersi, come preannunciato sopra, travalichi dall’ambito della materia di 

delegazione. Se a questo si aggiunge che il decreto è stato emanato 

rispettando anche gli altri due limiti richiesti dall’art.76 Cost., cioè quelli di 

competenza e quelli temporali, è indubbio il rango di fonte primaria dello 

                                                      
9 D’Andrea S., (2013), Impresa individuale e familiare. Aspetti fiscali, civilistici e fallimentari, 

IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milanofiori Assago (Mi), pp. 15 -26. 
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Stato riconosciutogli, e la sua applicazione a tutto il territorio nazionale. 

L’art.35 del decreto in questione, nel definirne l’ambito di applicazione, 

prevede il rispetto delle norme degli statuti di autonomia per le regioni 

speciali e per le province autonome di Trento e Bolzano. Ciò, ovviamente, 

non è sufficiente per sostenere il suo valore di interpretazione autentica: una 

volta assodato che tanto l’art.2135 cod.civ quanto l’art.1 d.lg. n.228 sono 

norme prodotte da fonti di grado equivalente, bisogna – quindi - dimostrare il 

carattere generale di quest’ultima. E non è difficile. Partendo da 

un’interpretazione letterale dell’art.1 d.lg. n. 228/01, risulta evidente la 

volontà esplicita di sostituire l’art.2135 cod.civ. Ma, è operando poi sul piano 

dell’interpretazione logica, che si deduce che questa sostituzione non 

riguarda uno specifico settore. Essa è il frutto di una scelta consapevole e 

ragionata del legislatore (anche se mediante lo strumento della delega al 

Governo) di reinterpretare l’istituto dell’impresa agricola alla luce della 

politica agricola dell’UE2 e delle mutate esigenze di ammodernamento delle 

strutture produttive agricole, richieste per soddisfare le esigenze dei mercati, 

e per favorire l’internazionalizzazione dell’impresa agricola. Non siamo più di 

fronte ad una legge particolare, riguardante un dato ambito di operatività, 

ma ad una voluntas di adeguare le definizioni dei soggetti imprenditori 

agricoli, delle attività agricole di coltivazione, allevamento, silvicoltura (e, in 

seguito, vedremo, di attività connesse) alla realtà socio-economica del 

nostro tempo. Non sembrerebbero così esistere più dubbi sulla volontà del 

legislatore di interpretare autenticamente l’art.2135 cod. civ. tramite l’art.1 d. 

lg.228/01, che “a tutti gli effetti” ha sostituito il criterio fondiario con il criterio 

biologico.10 

Prima di giungere all’interpretazione autentica dell’art.2135cod.civ. di cui si è 

appena parlato, numerosi sono stati i tentativi per far fronte alla 

                                                      
10 AA.VV., a cura di Paolo Cendon, Commentario al codice civile, artt. 2135 -2246, Giuffrè 

Editore, Milano, pp. 25 -39. 
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sopravvenuta disomogeneità sociologica dell’attività agricola, conseguenza 

del processo tecnologico e della diffusione sempre crescente di nuove forme 

di produzione agricola, che hanno rivoluzionato i tradizionali sistemi rurali. Un 

primo gruppo di scrittori, riteneva l’elemento “fondo” essenziale ai fini della 

qualificazione di un’impresa come agraria. In questo senso si è espresso 

Massimo Bione, per il quale, “ove si dovesse concludere che per le attività 

essenzialmente agrarie è irrilevante il collegamento al fondo, non si potrebbe 

più discriminare l’impresa agricola da quella commerciale”. La distinzione 

poggerebbe sul positivo legame con l’ambiente per l’impresa agricola: le 

colture poste in essere fuori dal fondo non possono essere definite agricole, 

perché manca il rischio relativo all’ambiente nel quale si svolge la 

produzione, che è l’elemento discriminante tra l’impresa agricola e quella 

commerciale, essendo il rischio economico comune ad ogni imprenditore. 

L’Autore si preoccupava di conformare la norma alla tradizione rurale, 

adottando quindi un criterio interpretativo di tipo restrittivo. Di questo ordine 

di idee anche il giurista Salvatore Vecchio. L’autore in questione ritiene che 

“caratteristica del diritto agrario è, tra l’altro la continuità della tradizione, 

onde esso si mantiene ed ha una propria vita, anche quando 

sopravvengono improvvise e non sempre sagge innovazioni legislative”.  Lo 

sfruttamento della terra era il comune denominatore delle attività agrarie e, 

dunque, il limite al di là del quale si esulava dalla fattispecie codicistica 

dell’impresa agricola. Tuttavia c’era chi, nonostante l’impostazione classica, 

arrivava ad estendere la qualifica agricola alle coltivazioni in serra, purché le 

piante fossero messe a dimora nel terreno, per essere poi invasate o cedute, 

dopo una significativa permanenza. In tal modo, essendo la serra un 

semplice strumento alternativo, non ne conseguiva l’abbandono della terra, 

quale essenziale fattore produttivo, e dunque dette coltivazioni non 

potevano dirsi “artificiali” in senso proprio. Per quanto riguarda, invece, le 

coltivazioni “fuori terra”, si era convinti della loro estraneità alla categoria 
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delle attività agricole, perché si svolgono in completo abbandono del 

fattore terra, in favore di tecniche che riproducono artificialmente, all’interno 

di stabilimenti, l’habitat naturale. Si scorge evidentemente in questi autori 

(ma le citazioni potrebbero continuare) la tendenza quanto meno a negare 

che l’art.2135 cod.civ., come formulato dal legislatore del 1942, si riferisse alle 

coltivazioni “fuori terra”, che così venivano escluse dalla nozione codicistica. 

Su tutt’altro fronte si pongono gli orientamenti di quegli scrittori che, come 

Umberto Romagnoli, accettavano i nuovi modi di “fare agricoltura”. Il 

Romagnoli, in particolare, sosteneva che in un’economia nella quale il 

mercato assumeva sempre maggior rilievo, non era logico considerare gli 

stessi prodotti come agricoli o industriali a seconda che fossero ottenuti con 

la coltivazione in terra o in altro ambiente. E oltretutto non era per questi 

accettabile il ragionamento di quanti distinguevano l’impresa agricola da 

quella commerciale sulla base di quel duplice rischio che caratterizzerebbe 

solo la prima. Infatti il rischio, non sarebbe un requisito proprio ed esclusivo 

dell’impresa agricola. Il pensiero di quest’autore d’avanguardia era, come 

intuibile, ispirato da un’interpretazione evolutiva dell’art.2135 cod. civ., 

articolo da adeguare necessariamente alla realtà dei tempi. In particolare, 

riflettendo sull’etimologia del termine “fondo” si arrivava alla conclusione che 

non potesse voler dire “campo aperto”, altrimenti tutte le nuove tecniche 

applicabili all’agricoltura avrebbero fatto transitare l’agricoltore da 

imprenditore agricolo ad imprenditore commerciale. La terra doveva 

intendersi non come porzione di superficie terrestre, bensì come “humus”, 

cioè insieme delle sostanze nutritive ivi presenti, sicché anche la produzione 

di vegetali fuori del campo (così come gli allevamenti in batteria) poteva 

essere considerata coltivazione ex art.2135 cod. civ. Una riprova era che 

“l’agronomia non studia come si coltiva la terra, ma come si coltivano le 

piante”, ovvero il modo di allevarle tramite la conoscenza della 
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combinazione delle sostanze nutritive presenti nella terra, combinazione 

utilizzabile anche al di fuori della terra stessa.11  

 

1.2.1. La coltivazione del fondo 

Come visto, oramai, con l’art.1 del decreto 18 maggio 2001, n.228, il criterio 

biologico ha ricevuto un, seppure implicito, riconoscimento, soppiantando o, 

per lo meno, mettendo in secondo piano il criterio fondiario. Appare 

necessario esaminare, dunque, qual è stata concretamente l’incidenza 

dell’interpretazione autentica dell’art.2135 cod.civ., che continua a 

distinguere le attività agricole in principali e accessorie. Soffermandosi, per 

adesso, al primo gruppo di attività, che comprende: la coltivazione del 

fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, e partendo proprio 

dall’analisi della coltivazione. Con tale termine si suole, in genere, indicare 

quel complesso di lavori (dalla rottura del suolo al raccolto), per mezzo dei 

quali si ricavano i prodotti della terra; il fondo, dunque, deve essere idoneo a 

produrre. Ciò già induce ad escludere l’attività di raccolta dei frutti nati 

spontaneamente dal suolo. E, ovviamente, l’esclusione si estende alle 

cosiddette “materie inerti”: (ghiaia, minerali, etc.). “L’arte di coltivare i 

campi” è quell’ espressione che definisce il termine agricoltura, che deriva 

etimologicamente dal latino “ager” (ovvero campo) e “colo” (ovvero 

coltivo). Ma l’art.2135 cod.civ. ha una portata ben più ampia, 

comprendendo nel novero delle attività agricole quanto meno anche la 

silvicoltura, l’allevamento e le attività connesse. Non a caso si è parlato di 

prodotti “della” e non “dalla” terra: in tal modo ci si riferisce,  indistintamente, 

alle colture in e fuori fondo. Ed è proprio su queste ultime che bisogna 

soffermarsi. In base alla nuova interpretazione dell’art.2135cod.civ. si deduce 

che le modalità di produzione non possono influire sulla determinazione della 

qualifica d’imprenditore agricolo, dovendosi dare esclusivamente rilievo al 

                                                      
11  Gazzani M., (2014), Il trust in agricoltura, Egea, Milano, pp. 327 -366. 
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criterio del “processo biologico.” Ma, in passato, come visto, ampia dottrina 

fu quasi concorde nel considerare commerciali le attività che si risolvevano 

nella coltivazione “fuori terra”. Ciò era dovuto, oltre che all’adesione al 

criterio fondiario, anche alla considerazione che prescindendo dal “fattore 

terra” sarebbe venuto a mancare l’elemento discriminante l’impresa 

agricola, cioè il rischio atmosferico.12 

Le colture poste in essere fuori dal fondo, anche se danno prodotti 

merceologicamente agricoli, non possono essere definite attività agricole, 

perché “manca il cosiddetto duplice rischio della produzione agricola”. Si 

può subito replicare che una totale eliminazione del rischio ambientale è da 

escludere anche nelle imprese che praticano coltivazioni aero- (o idro-) 

poniche, per cui il fattore rischio non offre un criterio idoneo per 

caratterizzare l’attività di coltivazione, né, tanto meno, per differenziare i vari 

tipi di impresa. Dunque sembra di poter affermare che la qualificazione 

agricola dell’attività non postula determinate tecniche produttive.  Il discorso 

diviene di più semplice comprensione se solo si sostituisce al concetto di 

“terra” intesa come “cielo aperto” quello di “humus”, ossia l’insieme delle 

sostanze naturali presenti nel terreno. Quanto all’irrilevanza del metodo di 

produzione si osserva che ragionando in senso contrario si arriverebbe 

all’assurdo di classificare in campi diversi imprese produttrici di medesimi beni 

solo per il diverso sistema di produzione.  Un’indiscutibile ipotesi di coltura 

artificiale è rappresentata dalla funghicoltura, coltivazione che si svolge in 

genere all’interno di capannoni, le cui condizioni di temperatura e di umidità 

sono regolate da apparecchiature meccaniche. Una simile attività 

imprenditoriale è stata, talvolta, ritenuta agraria, considerando che la 

germinazione delle spore avviene pur sempre per via naturale, anche se 

l’elemento base non è la terra, bensì impasti di terra e letame; altre volte, 

invece, è stata qualificata commerciale, mancando il collegamento con il 

                                                      
12 Costagliola A., (2012), Compendio di diritto commerciale, op.cit, pp. 70 -82. 
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fondo. Al riguardo la legge 5 aprile 1985, n.126 1 ha sancito espressamente 

“a tutti gli effetti” il carattere agricolo della suddetta coltura, in 

accoglimento della teoria del ciclo biologico. Ma si tratta di un’ipotesi 

eccezionale, contenuta in una legge speciale, e in quanto tale non passibile 

di estensione analogica ad altre forme di coltivazione fuori terra. Pur 

negando alla disposizione il ruolo di interpretazione autentica dell’art. 2135 

cod.civ., però, il nuovo disposto di questo articolo non sembra destare dubbi: 

esso parla di attività che “utilizzano o possono utilizzare il fondo”, non 

riferendo la seconda ipotesi espressamente ed esclusivamente alla coltura 

dei funghi. Solo per completezza è necessario aggiungere l’orientamento 

esternato da Carlo Longo, che esclude sia la natura agricola che quella 

commerciale della funghicoltura, come di ogni altra coltivazione artificiale. 

Orientamento che desta molte perplessità, dato l’ulteriore problema della 

qualificazione dell’impresa civile, non prevista espressamente da alcun dato 

legislativo.  La teoria dell’impresa civile è contestata dalla dottrina 

prevalente, che vede tra gli altri Alessandro Graziani e Mario Nigro. Non 

mancano, però, voci che definiscono imprenditore civile l’agricoltore che 

vende i propri prodotti servendosi di un’organizzazione non consueta in 

agricoltura: mancherebbe, in tal caso, il requisito della “normalità” 

indispensabile per accertare la connessione in agricoltura e non si potrebbe 

parlare di impresa commerciale, perché difetterebbe l’intermediazione tra 

produttore e consumatore propria dell’attività industriale. È risolto, dunque, 

positivamente il problema della qualificazione delle colture aero- e idro-

poniche basandoci sulla nuova lettera dell’art.2135 cod.civ.13 

 

1.2.2. La silvicoltura 

                                                      
13 Cataldo S., Signorini L., (2010), Investimenti, finanza e tassazione nel settore agricolo, 

Maggioli Editore, Santarcangenlo di Romagna (Rn), pp. 18 -39. 
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La silvicoltura consiste nella riproduzione del bosco e nella conservazione 

dello stesso, e va tenuta distinta dall’attività di disboscamento o di pura 

estrazione della legna. Michele Tamponi (nel1997) dapprima critica la 

tendenza legislativa ad utilizzare come sinonimi (nonostante le differenze 

etimologiche) i termini “bosco” e “foresta”, “selvicoltura” e “arboricoltura”, 

per poi rendersi conto che si tratta di “un peccato solo veniale”, dato che sul 

piano privatistico (art.2135 cod.civ.) rivela, da un lato, solo l’insieme degli 

alberi, dall’altro che la silvicoltura è una forma di coltivazione, una 

coltivazione arborea (ovvero arboricoltura). Etimologicamente significa 

coltivazione della selva e, dunque, sotto il profilo linguistico, conferma che la 

coltivazione ha per punto di riferimento le piante e non già la terra. E’ 

significativo notare come l’art.2135 cod. civ., nell’annoverarla tra le attività 

agricole, prescinda dalla considerazione della natura dei beni prodotti: il 

legno è considerato il frutto della selvicoltura. E in più il legno, a differenza 

degli altri prodotti agricoli, ha un ciclo biologico più lungo, soffre meno la 

deperibilità e non è morfologicamente diverso dalla cosa madre, essendo 

una porzione omogenea dell’albero. Nonostante le differenze, è attività 

agricola a tutti gli effetti, e la distinta menzione nell’art.2135 cod. civ. si deve 

forse proprio alla natura del bene. Con tutta probabilità il legislatore volle 

sottolineare la destinazione produttiva di un bene, come quello forestale, 

generalmente disciplinato in funzione protettiva. Si è detto che per 

silvicoltura s’intende l’attività volta al rimboschimento del terreno, ma si 

dovrebbero aggiungere tutte quelle opere strutturali per la conservazione 

della consistenza del bosco, al fine di ottenere legname attraverso periodici 

tagli. Il taglio della legna deve quindi essere effettuato in modo da 

conservare la produttività del bosco: è per questo che l’attività di mera 

estrazione del legno, mediante l’abbattimento degli alberi, non può essere 

considerata impresa agricola. Qualora sia lo stesso silvicoltore a procedere 

alla raccolta del legname, è invece riconducibile al concetto di silvicoltura la 
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prima lavorazione del legno, per ottenere “assortimenti commerciali grezzi di 

bosco”, destinati direttamente al consumo (si pensi alla legna da ardere, ai 

pali, alle traverse ferroviarie.) E se l’agricoltore si dedicasse anche a 

successive elaborazioni del legno, tipiche di una segheria, queste attività 

ulteriori sarebbero considerate agricole solo se riconducibili alla categoria 

delle attività connesse. Il taglio della legna, che rappresenta dunque un 

momento eventuale dell’attività di selvicoltura, è menzionato dalla legge. 

Detta legge consente, senza che occorra un apposito atto autorizzatorio, il 

“taglio colturale” del bosco e dispone, inoltre, il divieto di opere che alterino 

in modo permanente lo stato dei boschi, elevati dalla stessa a beni 

ambientali. Dunque permette il distacco dei frutti (=estrazione del legname) 

a patto che il bosco possa continuare a riprodursi. Il problema sorge con 

riguardo alla pioppicoltura, compresa nell’attività di silvicoltura e, dunque, 

ritenuta attività agricola. Infatti i pioppi sono specie legnose di rapido 

accrescimento, il cui taglio viene effettuato a raso, alterando così lo stato dei 

luoghi. Del resto si tratta di una coltura molto appetibile, perché non richiede 

una grossa organizzazione imprenditoriale almeno fino al momento del 

taglio.14 

 

1.2.3. L’allevamento di animali 

L’allevamento di animali rappresenta l’ultima tipologia di attività agricola 

principale menzionata dall’art.2135 cod.civ. Una lampante differenza con la 

vecchia formulazione dell’articolo sta nell’utilizzo del termine “animali” in 

luogo di “bestiame”, ma prima di esaminare l’iter e i motivi di questa 

sostituzione, è opportuno soffermarsi sulla, pur talvolta discussa, nozione di 

allevamento. A tal riguardo si deve premettere che la parola “allevare” 

deriva da ad elevare, per cui significa “tirar su”, cioè prestare le cure 

necessarie allo sviluppo del soggetto allevato. Partendo da questo assunto, 

                                                      
14 Costagliola A., (2012), Compendio di diritto commerciale, op.cit, pp. 85 -99. 
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la dottrina si divide tra coloro che, come la giurista Lia Cigarini, attribuiscono 

natura agricola all’allevatore che acquista capi giovani e deperiti per 

rivenderli adulti e ingrassati, e coloro che, invece, ritengono che l’attività di 

allevamento comprenda l’intero ciclo biologico, del quale è momento 

essenziale la riproduzione. La questione può trovare soluzione se solo si pensa 

che, già all’epoca dei lavori per il codice civile attuale, gli allevamenti per 

l’ingrasso spesso escludevano la fase della riproduzione; dunque non occorre 

necessariamente un ciclo completo, sempre che, naturalmente, l’attività 

non si risolva nell’acquistare per rivendere, custodendo il bestiame soltanto 

per il tempo necessario per vendere vantaggiosamente. E’ sufficiente 

accertare che le operazioni di ricovero e di alimentazione non abbiano 

carattere accessorio rispetto al fine della rivendita. Non potrà parlarsi, così, di 

attività agricola, ma commerciale nell’ipotesi in cui gli animali vengano 

acquistati e rivenduti entro un lasso di tempo così breve da lasciar presumere 

che il fondo sia stato utilizzato come semplice area di sosta. A tal merito si è 

espressa la Cassazione con la pronuncia del 10/12/86, n.7359. E forse vi è di 

più, perché l’accrescimento può addirittura mancare, senza che ciò 

comporti la perdita del carattere agricolo per l’impresa di allevamento. 

Pensiamo al caso di un allevatore che acquistasse vacche lattifere ai soli fini 

della produzione del latte. Del resto lo stesso disposto dell’art.2135 cod. civ. 

parla – genericamente - di una fase necessaria del ciclo biologico , al fine di 

ottenere carne, latte, parti, lana, pellame etc.  

“L’allevamento presuppone un arco biologico che va dalla nascita alla 

maturazione dell’animale per lo scopo per il quale viene allevato, o quanto 

meno un consistente ciclo di tale arco, escludendo, sulla base di questo 

principio l’estensione della nozione all’attività di chi acquista polli già allevati 

per macellarsi dopo la permanenza al massimo di una settimana in gabbie.” 

Così si è espressa la Cassazione il 18/5/98, con la sentenza n. 4961, che più 

avanti si pronuncia a favore dell’inclusione nel concetto di allevamento 
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dell’attività di controllo della fase di incubazione delle uova. Ma i problemi 

non finiscono qui. Infatti, fino a pochi anni fa, l’attività di allevamento veniva 

relegata in una posizione secondaria rispetto alla coltivazione e alla 

silvicoltura. Addirittura la si faceva rientrare nell’area dell’agrarietà solo a 

condizione che risultasse collegata con l’una o l’altra di queste due attività 

più importanti. Secondo Joseph Kreuzer è stata, forse, la barriera lessicale 

della parola agricoltura l’ostacolo psicologico a svellere dall’agricoltura in 

senso proprio l’attività di allevamento di animali, in sé per sé considerata.15  

C’è stato ad esempio chi (come Giovanni Grillenzoni) ha considerato il 

bestiame come prodotto scaturente dal procedimento di trasformazione dei 

foraggi. O chi ha parlato della triplice natura dell’allevamento: agricola 

primaria, se avente ad oggetto il bestiame; agricola connessa, quando si 

tratti di animali “diversi”; commerciale, qualora si svolga fuori dal fondo. Sono 

queste le considerazioni esternate da Michele Tamponi (nel1974), 

confermate dalla sentenza della Cassazione del 10/1/89, n.18, che ha 

dichiarato il fallimento di un’impresa avicola avulsa dallo sfruttamento e 

dalla coltivazione del fondo. Oggi, però, tutto questo non ha senso: è 

pacifico che l’art.2135 cod.civ. configuri l’allevamento come una delle tre 

attività agricole principali, al pari di quella di coltivazione e di silvicoltura. C’è 

chi ha definito (come Maria Chiara Carrozza) il diritto  agrario “uno e trino”,  

in corrispondenza della tripartizione delle attività essenzialmente agricole, 

configurata nell’art.2135 cod.civ. ss. Ciò non significa che non possano 

esistere casi in cui un allevamento si presenti come attività connessa. Si pensi, 

ad esempio, a dei cavalli destinati allo sport equestre nell’esercizio di 

un’attività agrituristica. Già prima che venisse riformulato l’art. 2135 cod.civ., 

in particolare nel punto in cui ha sostituito la locuzione “bestiame” con quella 

di “animali” (e addirittura ancora prima del cod.civ.1942), vasta dottrina era 

disposta ad ammettere la natura agraria di allevamenti di animali diversi da 

                                                      
15 Costagliola A., (2012), Compendio di diritto commerciale, op.cit, pp. 105 -126. 
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quelli tradizionali, con le giustificazioni più varie. In effetti, la parola 

“bestiame”, che deriva da “bestia”, nella lingua italiana altro non significa 

che l’insieme degli animali allevati per l’agricoltura e l’alimentazione 

dall’uomo. In altre parole, il termine “bestiame” è, nella nostra lingua, 

sinonimo di una certa categoria di animali, e non già destinato 

esclusivamente ad individuare bovini, caprini, ovini ed equini, come 

vorrebbe l’impostazione tradizionale. La categoria degli animali legati al 

fondo da un rapporto di necessità (lavoro) o di complementarietà 

(alimentazione e concimazione) è cioè ben più ampia. E’ vero, però, che 

talvolta il linguaggio giuridico utilizza espressioni, le cui definizioni non 

corrispondono necessariamente a quelle rintracciabili nella lingua italiana. 

Dunque è bene andare oltre il mero studio dell’etimologia del termine 

“bestiame”. La questione, però, non è stata sempre così pacifica, perché per 

diverso tempo si è delimitato l’ambito dell’impresa agricola di allevamento 

ad alcune specie animali, escludendo ad esempio, polli, conigli, bachi, api, 

etc. 16 

Non c’è dubbio che originariamente l’allevamento del bestiame svolgeva 

due funzioni intrinsecamente collegate alla gestione dell’azienda agricola, in 

quanto forniva gli animali necessari alla coltivazione, contribuiva, mediante 

la concimazione, a rendere produttivo il fondo. Ma oggi, foraggi, mangimi e 

concimi vengono spesso acquistati sul mercato, e dunque non sempre c’è 

osmosi tra attività di coltivazione e allevamento. Il problema è capire se, alla 

luce del disposto dell’art.2135 cod. civ., qualsivoglia animale, allevabile 

possa essere considerato un prodotto agricolo, o se ancora esista qualche 

limitazione. Basandosi sul criterio del ciclo biologico di Maria Chiara Carrozza 

si è indotti a non operare limitazioni, ma c’è ancora chi pretende che gli 

animali di cui all’art.2135 cod. civ. siano solo quelli che, con qualsiasi tecnica 

oggi allevati, venivano un tempo allevati sul fondo. Non poche poi le voci di 

                                                      
16 Gazzani M., (2014), Il trust in agricoltura, Egea, Milano, pp. 370 -381. 
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coloro che, circoscrivono la categoria di animali sulla base della idoneità o 

meno a soddisfare i bisogni essenziali dell’alimentazione. Quest’ultima tesi 

consente di escludere gli animali da pelliccia, quelli da sport e da svago, i 

lombrichi, i virus, ma anche cani e gatti e, probabilmente è mossa dalla 

volontà di conservare al sistema normativo una coerenza concettuale, 

fondata sull’identità di scopo dell’allevamento. In effetti, la nozione di 

“bestiame” non è una nozione giuridica e non trova confini sicuri sul piano 

tecnico: il termine non si incontra nella zoologia, in quanto non designa una 

specie di animali, come molti hanno, invece, voluto credere. Ed è proprio 

basandosi su questa osservazione che sembra corretto ritenere agrarie tutte 

indistintamente le attività zootecniche. Inoltre, dal testo dell’articolo non 

emergerebbe alcuna restrizione. Non si tratta di un’estensione analogica, 

perché ne mancherebbe il presupposto, cioè una lacuna normativa da 

accompagnarsi all’esigenza di disciplinare allo stesso modo fattispecie simili. 

Per Ageo Arcangeli (nel 1936) l’allevamento perde il carattere agrario se 

l’allevatore trae dall’azienda agricola solo occasionalmente e in minima 

parte, il fieno e i mangimi per il bestiame. A nulla rileverebbero, essendo 

questa la soluzione più accreditata, quelle obiezioni secondo cui la natura 

agricola degli allevamenti dipenderebbe dall’utilizzazione, in misura almeno 

apprezzabile, dei mangimi ottenuti all’interno dell’azienda agraria. Difatti si 

assiste ad una decisa preminenza di mangimi industriali per quelli che sono 

oggi gli allevamenti più diffusi, quelli “fuori terra”, che non per questo 

perdono la qualifica agricola. Rientra, pertanto, nel regime dell’agricoltura 

anche l’allevatore con un fondo completamente insufficiente 

all’alimentazione del bestiame. L’art. 2135cod.civ. avrebbe, di proposito, 

mancato di precisare compiutamente l’ambito di questa attività agricola 

essenziale (come delle altre due), lasciando alla nozione un ampio margine 

di indeterminatezza che consente un continuo adeguamento al contesto                      

economico-sociale. Così ha ritenuto anche la giurista Gisella Bassanelli. 
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Gustavo Minervini, invece, pur accogliendo una concezione di allevamento 

aperta a qualsiasi tipo di animale, considera poi arduo ritenere che il 

legislatore si sia riferito “all’allevatore di bachi da seta o di preziosi animali da 

pelliccia. In particolare, il regime IVA introduce nel nostro ordinamento un 

sistema di prodotti che rispecchia quello dell’UE, per il quale non c’è 

incertezza sulla natura agricola di allevamenti di volatili, lombrichi, lepri, 

pernici, rane, anatre, pesci, molluschi, etc. E deve essere stato 

probabilmente l’inserimento dell’economia italiana nel contesto dell’UE, il cui 

ordinamento fa rientrare, come visto, nell’agricoltura allevamenti di specie 

animali più numerose di quelle comprese nella nozione tradizionale di 

“bestiame”, una delle cause dell’apertura del nostro attuale art.2135 

cod.civ. 

Concludendo, per “allevamento di animali”, oggi si intende un’attività 

agricola essenziale, dedita alla cura e all’alimentazione di qualsiasi specie 

animale, ogni restrizione restando fondata su un’aprioristica concezione 

dell’attività agricola. Ciò non significa negare il carattere tassativo 

dell’art.2135 cod. civ., ma intenderlo nel senso che è preclusa all’interprete 

l’aggiunta di altre categorie di attività agricole, oltre a quelle previste, non 

l’individuazione, nell’ambito della singola categoria, di attività affini a quelle 

cui la norma si riferisce.17 

La trattazione dell’argomento “allevamento” sarebbe, tuttavia, incompleta 

se si prescindesse da qualche considerazione su quelli che oggi 

rappresentano la tipologia più diffusa di attività zootecnica: i cosiddetti 

allevamenti “in batteria”. Si tratta, in sostanza, di allevamenti “fuori terra”, 

caratterizzati da sistemi intensivi, in ambienti condizionati e sterilizzati, con 

l’uso di mangimi artificiali; per cui bisogna esaminare, come nel caso delle 

colture aero- e idro-poniche, che ruolo riveste il fondo, se cioè l’art.1 del d.lg. 

n.228/01 richiede un collegamento funzionale con esso per la qualifica 
                                                      
17 D’Andrea S., (2013), Impresa individuale e familiare. Aspetti fiscali, civilistici e fallimentari, 

op.cit., pp. 40 -51. 
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agricola della relativa attività. In passato, parte della dottrina riteneva che 

l’allevamento costituisse attività agricola solo quando fosse collegato alla 

coltivazione del fondo, anzi tale attività rappresentava uno dei modi di 

sfruttamento della terra. Lo stesso termine “bestiame” evocava le specie 

zoologiche individuate per l’attinenza al fondo, cioè includeva quegli animali 

il cui allevamento era tradizionalmente connesso alla coltivazione del fondo. 

Si tratta di quella stessa dottrina che ebbe modo di contestare la natura 

agricola delle coltivazioni senza terra, ritenendo lo sfruttamento della terra e 

delle sue attitudini produttive alla base di ogni attività agricola, perché 

contrariamente verrebbe meno l’elemento qualificante l’impresa agricola, 

cioè il rischio atmosferico. Attualmente il problema della rilevanza o meno 

del collegamento non potrebbe porsi, avendo la nuova formulazione 

dell’art.2135 cod.civ. utilizzato la locuzione: “…per allevamenti di animali si 

intendono le attività …che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le 

acque dolci, salmastre o marine.” A tal merito è significativo ripercorrere le 

tappe che hanno condotto a tale assunto. La tesi della non necessità del 

collegamento funzionale dell’attività di allevamento con il fondo rustico, 

sostenuta per la prima volta dalla Bassanelli, trovò molti consensi, ma non 

mancarono, come si è detto, opinioni opposte di qualificata dottrina. La 

Bassanelli, in particolare, affermava che l’allevamento del bestiame, cioè 

degli animali da carne, lavoro, latte e lana, fosse agricolo di per sé, e non 

per il rapporto in cui si trovava con fondo, “elemento di fatto, irrilevante per il 

diritto”. Ma quanto alle attività zootecniche su specie diverse, altri giuristi 

erano più cauti, ritenendo che potessero qualificarsi agrarie solo “nei limiti 

consentiti dalla connessione all’impresa agricola di coltivazione”. A questo 

proposito l’Oppo, che, contrariamente alla  Bassanelli, riteneva che anche 

allevamenti come la pollicoltura, l’apicoltura, la bachicoltura, o quelli di 

cavalli, cani di razza, etc., dovessero svincolarsi dalla connessione col fondo. 

Ciò era possibile interpretando estensivamente il carattere agricolo 
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dell’allevamento del bestiame. Tra i sostenitori di questa tesi si ricordi la voce 

autorevole della Carrozza, in ossequio al criterio del ciclo biologico. A tale 

stregua, veniva considerata impresa agricola, già allora, l’allevamento 

transumante (in questa direzione il Trib. di Firenze, 12/10/74, in Giu. Agr. It. 76, 

43.)18 

Si è detto, però, che accanto a questi orientamenti procedevano 

parallelamente quelli ispirati da un’interpretazione restrittiva dell’attività di 

allevamento. Essi affondavano le loro radici nella relazione al re del 

Guardasigilli, in cui si affermava che “alla base di ogni attività agricola c’è lo 

sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive”. Non può, poi, 

negarsi che la stessa interpretazione restrittiva del termine “bestiame” 

inducesse, talvolta, a sostenere la necessità del rapporto allevamento-

coltivazione del fondo, ritenendo che la connessione fosse presupposto 

giuridico unificante, non solo per gli allevamenti di “animali”, ma anche per 

quelli di bestiame. 

Infatti, se pensiamo a Galgano, egli configurava come impresa agricola solo 

“l’allevamento che utilizza la capacità produttiva del fondo, inserendosi 

nell’organizzazione propria di un’azienda agricola.” Militavano in questo 

senso anche la legislazione speciale in tema di assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, per la quale l’attività zootecnica 

veniva ritenuta agraria solo nei limiti in cui risultasse esercitata in connessione 

con la coltivazione del fondo. 

La pastorizia è attività agricola in quanto sfrutta la produzione naturale delle 

terre destinate al pascolo, pur senza collegarsi ad un’attività di coltivazione 

(di quest’idea anche la Cassazione, con la pronuncia del 15/5/72, n. 1463). Si 

deve ricordare, in proposito, il particolare orientamento dell’Arcangeli, a 

detta del quale, pastorizia e agricoltura corrispondevano a stadi diversi nella 

storia dell’umanità, “ad epoche successive di civiltà” e “coesistendo, più 
                                                      
18  Bovolenta S., Pasut D., Dovier S., (2008), L’allevamento in montagna: sistemi tradizionali e 

tendenze attuali, in http://www.sozooalp.it 

http://www.sozooalp.it/
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tardi, insieme, esse si sono avvicinate e confuse”. Ma è con la nuova legge 

anti-infortunistica 778/86, nella parte in cui modifica l’art.206 del D.P.R. 

1124/65, che viene sancito, seppure solo nel settore infortunistico, 

l’abbandono del criterio del collegamento funzionale col fondo. Certo è che 

a coloro che intendono vedere in questa norma speciale il fondamento 

normativo per la riconducibilità degli allevamenti “fuori terra” all’interno della 

nozione di impresa agricola, si deve controbattere che la l. n.778/86 non 

offre una definizione generale dell’agricoltura senza terra, tale da farla 

rientrare nel concetto di impresa agricola. Oggi le cose sono ovviamente 

cambiate, rappresentando quelle in batteria le forme di allevamento più 

diffuse, che come detto sopra hanno trovato legittimazione giuridica proprio 

nel nuovo art.2135 cod. civ. Si può così affermare che sia stato ormai risolto 

adeguatamente il problema dell’inquadramento giuridico dei nuovi 

allevamenti.19  

Tirando le somme, è lecito ritenere che l’allevamento comprenda non solo le 

imprese collegate funzionalmente al fondo (che costituiscono ormai ipotesi 

sempre meno diffuse), ma anche l’attività che si svolge in modo autonomo 

rispetto alla coltivazione, mediante l’acquisto, la cura, l’ingrasso e 

l’alienazione di animali, realizzandosi con notevoli mezzi meccanici e con 

l’impiego, anche integrale, di mangimi acquistati nel mercato. 

Nei precedenti paragrafi si è delineato il nuovo ambito di applicazione 

dell’art.2135 cod.civ. quanto all’attività di allevamento. Si giunge alla 

conclusione che col termine “animali” ci si riferisce ad una categoria molto 

più ampia di quella per lunga tradizione indicata col termine “bestiame”, ed 

essendosi ormai accolta, anche giuridicamente, la realtà degli allevamenti 

“fuori terra”, resta da fare qualche ulteriore considerazione su quelle “nuove” 

tipologie di attività zootecniche, il cui inquadramento nel settore agricolo ha 

destato qualche perplessità. Prendendo le mosse dall’itticoltura, che in 

                                                      
19 Giordano S., (2014), Manuale delle scritture contabili, op.cit., pp. 630 -650. 
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ordine di tempo è stata l’ultima ad essere qualificata con apposita legge (l. 

n.102/92) come attività agricola. Per meglio dire, tra le varie tipologie di 

allevamenti “diversi”, l’itticoltura ha ricevuto solo di recente uno specifico 

inquadramento normativo. E ciò anche se, comunque, in passato, 

l’allevamento di pesci era menzionato da diverse leggi speciali tra le attività 

agricole essenziali. Si ricordi, ad esempio, la legislazione anti-infortunistica n. 

778/86, a norma del cui art. 1 si legge: “Si reputano in ogni caso agricole, a 

norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento 

delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo 

alimentare e quelle attinenti all’apicoltura, alla bachicoltura e simili”. La 

suddetta legge 5 febbraio 1992, n.102, all’art.2, c. II stabilisce: “…sono 

imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135, i soggetti persone fisiche e 

giuridiche, che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di 

prelievo…”, e al c. I pone il criterio del reddito a fondamento del 

riconoscimento della qualifica agricola di dette attività, nel punto in cui 

dispone: “…l’attività è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale 

agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di 

altre attività svolte dallo stesso soggetto” Tale articolo, da alcuni, fu elevato 

al rango di interpretazione autentica dell’art.2135 cod.civ., risultando dal 

testo lo specifico riferimento a detto articolo. Ma, probabilmente, come 

detto per la legge sulla funghicoltura, si tratta di un’ipotesi eccezionale 

contenuta in una legge speciale, non passibile, quindi, di estensione 

analogica alle altre forme di allevamenti fuori terra. Per l’orientamento 

giurisprudenziale anteriore a detta legge si veda, ad esempio, la Cass., 

19/4/90, n.3230, che definì l’esercizio di un impianto di pesca sportiva in un 

laghetto, o comunque l’esercizio dell’itticoltura, né in sé, né in via 

strumentale, attività agricola. Ma oggi non ha più senso richiamarsi a detto 

criterio reddituale. Infatti, il d.lg. 18 maggio 2001, n.226 “Orientamento e 

modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma 
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dell’art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57”, direttamente collegato al decreto 

interpretativo 228/01, dopo aver sancito al punto 3) dell’art.2 che 

“…l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo…” prevede al 

punto successivo che “Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si 

applica la legge 5 febbraio 1992, n.102, salvo le successive modificazioni”. 

Come non considerare l’abbandono del criterio reddituale una sicura 

successiva modificazione della l.102/92, operata dal nuovo art.2135 cod. civ., 

dal momento che esso riconosce agricoli ex se gli allevamenti che 

“…utilizzano o possono utilizzare…le acque dolci, salmastre o marine”? Certo 

è che nel 1992, anno in cui fu emanata la legge n.102 su richiamata, la 

disposizione dovette avere non poco effetto, essendo la prevalente dottrina 

ancora legata alla concezione tradizionale di “allevamento di bestiame”. 

Non tutti però escludevano il collegamento con il fondo nell’attività di 

acquacoltura, distinguendo un fondo acquatico da un fondo terrestre. Il 

Romagnoli e il Massarti, invece, sostenevano l’agrarietà dell’itticoltura e della 

mitilicoltura ritenendo non più accettabile un’interpretazione statica 

dell’art.2135 cod. civ. In particolare, Romagnoli guardava all’itticoltura come 

ad un’attività molto più affine alle attività agricole che non a quelle 

industriali, specie se praticata nei fossi di scolo e in risaia. Oggi, ovviamente, il 

contesto in cui si inserisce tale disposizione è diverso, e ha solo la funzione di 

avvalorare, come detto, quanto già dispone l’art.2135 cod.civ. Passando 

all’avicoltura, la legge 3/5/71, n. 4192, che all’art.2, c..2, statuisce: “I titolari di 

imprese avicole…che dedichino direttamente e abitualmente, in modo 

prevalente, la loro attività…all’allevamento di specie avicole, sono 

considerati imprenditori agricoli”, non può, in quanto speciale costituire 

interpretazione autentica dell’art.2135 cod, civ., mancando una disposizione 

esplicita in tal senso. Tuttavia, quando fu emanata, fu vista come indice della 

tendenza del legislatore ad arricchire la lettera dell’art.2135 cod. civ., 

tenendo conto dell’importanza che stavano assumendo gli allevamenti 
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avicoli. L’interprete, quindi, avrebbe dovuto tener conto di questa tendenza 

e interpretare evolutivamente l’art.2135. Da quella legge ne è trascorso di 

tempo e le stesse modalità di allevamento avicolo sono cambiate: oggi 

proliferano gli allevamenti di polli in batteria, anche perché consentono di 

limitare, se non di eliminare del tutto, i rischi ambientali e di superare i limiti 

produttivi, caratteristici dell’allevamento sul fondo. Per quel che ancora se 

ne dica sulla natura degli allevamenti di polli in batteria, avendo assodato il 

carattere agricolo della pollicoltura in terra, è ormai comunque possibile 

sostenere, alla luce delle varie leggi speciali1 intanto intervenute e della 

stessa lettera “aperta” dell’art.2135 cod. civ, il carattere agricolo dell’attività 

in causa, in e fuori terra. Si aggiunga solo che, essendo sufficiente a 

configurare un’attività di allevamento anche un solo ciclo dell’arco 

biologico, potrà considerarsi agricola l’attività di controllo della fase di 

incubazione delle uova finalizzata alla vendita, ma non anche l’attività di chi 

acquista polli già allevati per macellarsi dopo una breve permanenza in 

gabbie. Merita qualche considerazione anche l’allevamento di cavalli. Non 

è dubbio che gli equini siano comunque bestiame, e quindi la vecchia 

disputa sulle nozioni di “bestiame” e “animali” non dovette interessarli. Il 

problema, però, è sorto allorché qualcuno ha voluto distinguere tra “cavalli 

da carne” e “cavalli da corsa o per l’esercito”. 

La Cassazione, in più di una sentenza, ha definito commerciali le attività di 

allevamento dei cavalli da corsa da avviare allo sport dell’equitazione, 

agonistico e non, perché configurerebbero chiaramente un fatto di 

commercio. Non sarebbe questa, invece, la soluzione nel caso di un 

allevamento di purosangue, praticato separatamente e precedentemente 

rispetto ad un corso di equitazione. La distinzione, in pratica, si appunterebbe 

“sulla natura dell’attività che costituisce oggetto principale dell’impresa, la 

quale sarà definita agricola finché avrà per fine l’allevamento, concetto nel 

quale non rientra l’addestramento. In altri termini, l’attività di allevamento di 
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cavalli da corsa, per poter essere qualificata agricola, dovrebbe avere in sé 

elementi di sicura caratterizzazione agraria, che invece nella realtà non è 

dato individuare. Un dubbio su quest’argomentazione, però, c’è: sembra 

strano pensare che i settori del futuro impiego del capo allevato (macello, 

forza-lavoro, agonismo, etc.) possano scontare anticipatamente una 

decisiva incidenza sulla connotazione agricola delle attività di allevamento. 

Tutti, prima o poi, finiscono al macello. Si può concludere con qualche breve 

riga sulla monta taurina, sulla cinotecnica e sulla selvaggina. Per quanto 

riguarda la prima attività, in genere assimilata all’allevamento di cavalli da 

corsa, giurisprudenza quasi costante è propensa a relegarla tra le attività 

connesse se esercitata mediante l’organizzazione di beni, di capitali e di 

lavoro propria dell’attività agricola principale. Ciò significa che qualora 

venisse svolta in maniera autonoma e indipendente non sarebbe 

qualificabile come agricola, ma come commerciale. E’ bene essere cauti, 

però, in queste classificazioni, per le conseguenze che comporta la 

sottoposizione allo statuto dell’imprenditore commerciale. La cinotecnica, a 

detta di alcuni, non è capace di prospettarsi come vera attività agricola, 

tant’è che ha avuto bisogno di una speciale e specifica disposizione 

normativa che ne ha ritagliato il settore e le ha dato la qualificazione 

agricola. In base a detta legge devono essere soddisfatti due requisiti per 

l’agrarietà della cinotecnica: un certo livello di cuccioli l’anno e un reddito 

“traibile” dall’allevamento superiore ad altri eventuali redditi imprenditoriali 

dello stesso allevatore. Mi riporto alle considerazioni fatte sopra a proposito 

della monta taurina, perché anche in questo caso si corre il rischio di 

sottoporre troppo facilmente un allevamento di cani alla disciplina 

dell’impresa commerciale. Non bisogna dimenticare che i requisiti suddetti, 

in mancanza dei quali l’allevamento cinotecnico sarebbe considerato, 

quantomeno, extra- agricolo, sono pur sempre contenuti in una legge 

speciale, da non confondere con un’interpretazione autentica 
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dell’art.2135c.c. In ultimo, qualche cenno sulla selvaggina, menzionata tra le 

attività agricole dalla più volte richiamata l. 778/86. L’allevamento di 

selvaggina è stato spesso oggetto di leggi regionali, alle quali sarà bene 

riferirsi. Parto, però, dall’interessante sent. Cass., 3/6/91, n.6709, secondo cui 

“non sono selvaggina, né fauna selvatica gli animali che, facendo parte 

degli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale, regolarmente autorizzati, 

sono allevati in cattività. Tali animali sono di proprietà del privato che è stato 

autorizzato a gestire l’allevamento; essi, perciò, non appartengono al 

patrimonio indisponibile dello Stato, in cui, invece, rientra la fauna selvatica. 

Tenendo conto di queste osservazioni, che potrebbero apparire corrette se 

solo non esistesse l’art.2 legge-quadro 157/924 , a detta del quale: “La 

qualità di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l’esemplare sia 

nato cresciuto in allevamento, quando appartenga ad una specie vivente in 

stato di libertà nel territorio nazionale” , ci si propone di andare oltre il mero 

dato terminologico, per individuare qualche appiglio normativo che possa 

supportare la qualificazione agricola di detti particolari allevamenti. Si è 

precedentemente parlato della l. n.778/86, legge come detto speciale, che 

non si pone, però, come interpretazione autentica dell’art.2135 cod. civ., 

sebbene in essa espressamente richiamato. Nel testo di detto provvedimento 

si legge: “…si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma 

dell’art.2135, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole…dei 

selvatici a scopo alimentare…”. Non ci sono dubbi, quindi, sulla loro 

parificazione agli altri tipi di allevamento “più comuni” nella legislazione anti-

infortunistica, ma non solo. Si può, ad esempio, citare una legge regionale 

umbra del 25 gennaio 1984, in cui si riconosce “a tutti gli effetti” la piena 

cittadinanza nel diritto agrario e nell’ordinamento dell’impresa agricola degli 

allevamenti di animali selvatici. Anche in questo caso appare superata, 

dunque, la tradizionale concezione chiusa dell’impresa agricola 



                Speciale n. 5/2016 Pag. 44 
 

d’allevamento di “bestiame”, inizialmente sicuramente non pensata con 

riferimento alle specie di animali in parola.20  

 

1.3.   Le attività agricole “per connessione” 

Accanto alle attività agricole per loro natura, di cui si è già parlato 

(coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali ), l’art.2135 cod. 

civ. contempla le attività “connesse”. Per quanto riguarda la qualificazione 

di un allevamento di cavalli da corsa, dottrina e giurisprudenza sono divise 

tra commercialità e agrarietà. Si tratta di attività agricole solo per relationem: 

a differenza delle prime, infatti, non qualificano ex se l’impresa agricola, ma 

sono da questa qualificate. Sono suscettibili di connessione attività diverse 

da quelle agricole: “chi propenda per la qualifica intrinsecamente agricola, 

non potrà in ogni caso prospettare la questione in termini di connessione”. 

Nell’ipotesi opposta, in cui un’attività agricola principale risulti ausiliaria 

rispetto ad un’attività commerciale (si pensi, ad esempio, al titolare di uno 

zuccherificio che, per assicurarsi più facilmente la materia prima, intraprenda 

una coltivazione di barbabietole), non si verifica questa sorta di 

“tramutazione” della natura giuridica (e, quindi, nell’esempio riportato, la 

coltivazione di barbabietole non diventa commerciale, in quanto ausiliaria di 

un’attività commerciale, alla luce dell’art.2195, n.5). Infatti, l’impresa che 

procura la materia prima conserva la sua autonomia, operando come una 

premessa al processo di trasformazione. Non la si può considerare parte 

integrante del processo industriale, “come un anello della catena”, perché 

le attività essenzialmente agrarie hanno in sé una loro indipendente 

completezza. Nella specie, quindi, si ravviseranno due imprese autonome e 

distinte, una commerciale e una agricola, nella titolarità di una sola 

persona.21 

                                                      
20  Corsaro A., Triolo R., (2006), Legislazione agraria. Contratti – Prelazione – Imprenditore 

agricolo, Giuffrè Editore, Milano, pp. 38 – 59. 
21 AA.VV., (2011), REF 2011, Ipsoa Wolters  Kluwer Italia s.r.l, Milano, pp. 555 -559. 
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La nozione di “attività connesse”, è venuta chiarendosi anche attraverso le 

fonti extracodicistiche, che nel tempo hanno seguito un’interpretazione 

sicuramente evolutiva dell’art.2135 cod.civ. Ma, come detto per le attività 

agricole essenziali, è stato solo con il d.lg. n. 228/01 che l’art.2135 cod.civ. ha 

ricevuto un’interpretazione autentica. Può risultare, quindi, interessante 

ripercorrere le tappe di questa evoluzione. L’art.5 dell’abrogato codice di 

commercio non offriva niente di più di un vago spunto in ordine alla 

distinzione tra attività agricole per loro intima natura e attività agricole per 

connessione, nel momento in cui statuiva la natura non commerciale della 

vendita dei prodotti del fondo coltivato. Lasciava, però, trapelare la 

necessità di un’intima correlazione tra la coltivazione del fondo e 

l’alienazione dei prodotti, che assumeva un carattere strumentale rispetto 

alla prima. Inoltre, il fatto che la norma sottraesse dal novero degli atti di 

commercio un’operazione, come la vendita, logicamente e 

cronologicamente distinta dalla coltivazione, radicava il dubbio che 

l’esenzione legislativa potesse essere più ampia. La lacuna fu presto colmata 

dalla legislazione speciale. 

L’art.2 del d. lg. n. 1450/17 ( che recita testualmente: “costituiscono aziende 

agricole o forestali le coltivazioni della terra e le lavorazioni ad essa 

connesse, complementari o accessorie, quali la cura delle piante, 

l’irrigazione, la custodia, l’allevamento ed il governo di animali, la 

conservazione, la trasformazione ed il trasporto di prodotti agricoli, armentizi 

e forestali”) sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in 

agricoltura, attestava da un canto la natura essenzialmente agraria della 

coltivazione, e dall’altro l’inerenza alla materia agricola di ogni ulteriore 

attività collegata alla coltivazione da un rapporto di strumentalità. E la stessa 

schematizzazione si ritrovava nella legge 29 luglio 1927, n.1509 sul credito 

agrario che segnava i confini oltre i quali doveva ritenersi configurabile 

un’attività industriale indipendente. Infatti, condizione richiesta affinché 
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potessero concedersi prestiti per l’utilizzazione, la manipolazione e la 

trasformazione dei prodotti era che le dette attività.22  

Oggi, il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1 settembre 

1993, n.385), all’art.43, punto 3 ha ampliato la categoria delle attività 

connesse, prevedendo accanto alle già menzionate manipolazione e 

trasformazione, l’agriturismo, la conservazione, la commercializzazione e la 

valorizzazione dei prodotti agricoli, da aggiungere alle altre eventuali attività 

individuate dal CICR. Ovviamente si trattava di leggi speciali, che per le 

peculiarità delle materie trattate non consentivano una definizione a 

carattere generale delle attività connesse. Ma è comunque significativo 

l’aver constatato che, anteriormente alla codificazione del ’42, la 

legislazione speciale si attenne sempre al criterio dell’accessorietà per 

delimitare il settore di queste particolari attività , perché lo stesso criterio 

venne ripreso dal progetto preliminare al codice civile , e confluì nell’art.2135 

cod.civ., Si ricordi ancora, a titolo esemplificativo, la l. n. 370/34, sul riposo 

settimanale in agricoltura, che definiva lavoro agricolo: “la coltivazione della 

terra e dei boschi e l’allevamento del bestiame, nonché le operazioni 

connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona 

che esercita l’azienda per la coltivazione e l’allevamento, e costituiscono un 

accessorio di tale azienda”. 

Esaminato sommariamente il ruolo delle attività connesse nella legislazione 

anteriore al cod.civ. ’42, occorre – ora - valutarle nell’ottica codicistica, non 

dimenticando che l’art.2135 cod.civ è stato recentemente riformulato 

dall’art.1 del d. lg.228/01. L’art.2135 c.c., c..I, sia nella formulazione del 

legislatore del 1942, che nella nuova, ex d.lg. n.228/01, menziona, accanto 

alle tre attività agricole principali, una non specificata categoria di attività 

connesse. Il problema sorge allorché, nel secondo comma, si specifica la 

tipologia delle attività connesse: ci si chiede se sia giusto ritenere che esse si 

                                                      
22 Giordano S., (2014), Manuale delle scritture contabili, op.cit., pp. 660 -671. 



                Speciale n. 5/2016 Pag. 47 
 

esauriscano in quelle indicate dall’articolo, o forse è più corretto ritenere che 

formino una categoria aperta. Al riguardo è’ indispensabile, quindi, 

inquadrare la categoria delle attività connesse nei termini esatti, partendo 

da una considerazione preliminare: “la coesistenza nell’impresa di attività 

diverse è condizionata a collegamenti che la indirizzano ad un medesimo 

oggetto” .Conseguentemente, la ricerca dell’oggetto idoneo a qualificarla 

finisce col postulare una gerarchizzazione tra attività principali e qualificanti, 

e attività, invece, da queste qualificate in via funzionale, per l’inerenza 

all’unico fine produttivo. In altri termini, quelle suscettibili di connessione sono 

attività che, per il loro intrinseco contenuto, avrebbero natura commerciale, 

ma che il nesso ad un’attività agricola principale rende irrilevanti sul piano 

della veste professionale dell’imprenditore. Egli, infatti, riceve la 

qualificazione agricola per effetto dell’esercizio dell’attività principale, a 

patto che le altre attività mantengano, rispetto a quella, un carattere 

strumentale. Allorquando opera la connessione, l’attività che avrebbe 

dovuto essere soggetta ad uno statuto corrispondente alla sua natura 

giuridica, segue il regime dell’attività agricola a cui è collegata. Di 

conseguenza, ad una attività commerciale connessa all’agricoltura non si 

applicano, ad esempio, le norme sulla tenuta della contabilità o 

sull’assoggettamento a fallimento. E’ abbastanza scontato aggiungere che 

qualsiasi attività suscettibile di connessione, se non è svolta in maniera 

imprenditoriale, non è in grado di attribuire una qualifica non agricola al 

soggetto. Il che equivale a dire che “le attività in relazione alle quali è 

prospettabile la rilevanza della connessione, devono essere attività 

imprenditrici…”. Così si è espresso Oppo (nel 1950), ma nello stesso senso è 

anche Remo Franceschelli. 

Convenzionalmente si suole distinguere la connessione in soggettiva ed 

oggettiva. Appare opportuno, innanzitutto, soffermarsi sul nuovo significato 

da attribuire al concetto di “unisoggettività”, alla luce del rinnovato art.2135 
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cod.civ. L’unisoggettività1 è sempre stata intesa nel senso che non esiste 

connessione laddove l’attività connessa sia esercitata da un soggetto che 

non sia imprenditore agricolo, il che equivale a dire che lo stesso soggetto 

debba svolgere l’attività principale e l’attività accessoria. Seguendo questo 

ragionamento, non potrebbe essere qualificata agricola per connessione 

l’attività di colui che trasforma o vende prodotti agricoli altrui. In tal caso, 

infatti, si configurerebbero due imprese autonome, tra le quali non potrebbe 

sussistere il particolare nesso oggettivo, che costituisce il fondamento 

normativo della connessione. 

 Secondo la Cass., 28 luglio 1965, n.1805, perché un’attività possa 

considerarsi agricola, sarebbero indispensabili sia un requisito oggettivo che 

uno soggettivo di connessione. Quest’ultimo consiste nella “coincidenza 

delle due attività in un unico soggetto”.  In effetti, le attività interessate dal 

fenomeno della connessione sono attività suscettibili in assoluto di 

identificare autonome imprese, se prese in considerazione separatamente. 

Ma nel momento in cui risultano in concreto connesse, l’impresa non può 

che essere unica. Deve essere stato proprio questo il motivo del diffondersi, in 

passato, dell’espressione “attività” connesse e non “imprese” connesse 

argomentando che il fenomeno si realizza nell’unità dell’impresa, e produce 

l’attrazione nell’unica impresa agricola dell’attività diversa. Oggi, però, è 

opportuno riflettere sulla questione, soprattutto perché l’art.1 d. lg. n. 228/01, 

nell’interpretare autenticamente l’art.2135 cod.civ., al punto 1 sancisce il 

requisito della connessione soggettiva, e al punto 2 – implicitamente - gli 

attribuisce un significato più ampio di quello fin qui accolto, considerando 

imprenditori agricoli anche (e soltanto) le cooperative di imprenditori agricoli 

e i loro consorzi, che utilizzano, per lo svolgimento delle attività connesse 

nell’interesse e per conto degli associati, prodotti da questi conferiti. I 

consorzi di cooperative sono delle forme di organizzazione cui le cooperative 

possono ricorrere per tre diversi fini, illustrati dalla Legge Basevi 127/71, quali: 
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a) esercizio in comune di un’attività economica;  

b) assegnazione di pubblici appalti;  

c) coordinamento e produzione degli scambi.  

Orbene, solo i consorzi costituiti per perseguire i primi due scopi sono delle 

vere e proprie società cooperative, dette di II°, perché costituite tra società 

cooperative (la loro disciplina è, quindi, quella delle coop., ex art. 2514 ss 

cod.civ.., non quella dei consorzi). I consorzi per il coordinamento della 

produzione e degli scambi, invece, sono veri e propri consorzi tra 

imprenditori, costituiti “per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive 

imprese”e regolati, quindi, dagli art.2602 ss. cod.civ.. Di quest’ordine anche i 

giuristi Campobasso e, con particolare riguardo alle coop. di II°, Rossi ed 

Oppo. Quest’ultimo autore ritiene che un’impresa collettiva, ancorché tra 

agricoltori, che non eserciti alcuna attività agricola fondamentale, ma 

soltanto un’attività che potrebbe essere connessa, se svolta all’interno di 

un’impresa agricola, non sarà mai impresa agricola, ma “rivestirà la qualifica 

che le deriva dalla natura intrinseca dell’attività esercitata”. Bisogna, 

dunque, vagliare criticamente quest’apertura, al fine di comprendere se 

abbia ancora un senso parlare di unisoggettività, come postulato implicito 

nello stesso concetto di connessione, e di stabilire il perché della limitazione 

legislativa alle sole cooperative e ai consorzi. Partendo proprio da 

quest’ultima questione, occorre premettere che la realtà presenta ipotesi 

sempre più frequenti di fenomeni associativi di varia natura tra agricoltori, per 

l’esercizio associato di attività di trasformazione, vendita, o di una qualsiasi 

altra attività “potenzialmente” connessa ad un’attività agricola essenziale. In 

generale, è corretto ritenere che la soggettività di ogni gruppo organizzato 

spezza irreparabilmente il nesso tra impresa agricola e attività astrattamente 

idonee ad essere attratte in quella, che, in sostanza, vanno a qualificare 

delle distinte imprese commerciali. Ma non è difficile rendersi conto del fatto 

che questo discorso non valga per l’ipotesi in cui all’utilizzazione in comune 
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dei prodotti agricoli si proceda in forma cooperativa (o consortile) date le 

peculiarità strutturali e funzionali dell’impresa mutualistica. Infatti, soltanto 

essa realizza il collegamento economico e soggettivo tra impresa principale 

e impresa connessa, mediante l’appartenenza dei contraenti (i soci della 

cooperativa e i consorziati del consorzio) allo stesso gruppo, in quanto 

portatori di un interesse economico di categoria, che attraverso l’organismo 

mutualistico si vuole soddisfare Il giurista Luigi Rossi (nel 1992) distingue la 

solidarietà, congenita ad ogni forma associativa, anche perseguente scopi 

lucrativi, dalla mutualità, e specifica, invece, delle tipologie cooperative e 

consortili. Cooperative e consorzi, cioè, perseguendo lo stesso risultato che 

ogni singolo socio intende realizzare, soddisfano direttamente il suo interesse 

specifico. La conseguenza immediata è che nello stesso soggetto è 

ravvisabile la qualità di socio e di destinatario dell’attività esercitata 

dall’ente. Sul punto in questione sono concordi i giuristi Carlo Nazzaro, Guido 

Paternoster e Giorgio Venditti, il quale ritiene che “i cooperatori si fanno 

imprenditori di se stessi, eliminando cioè l’intermediazione di altre imprese e il 

relativo costo, nel che sta il vantaggio base della mutualità”. E’ proprio 

questo scopo mutualistico, che esclude qualsiasi intento di speculazione, a 

differenziare la cooperativa ed il consorzio dalle società lucrative, nelle quali 

più soggetti conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività 

economica, all’unico scopo di dividerne gli utili. Si realizza, in sostanza, nelle 

cooperative, come nei consorzi, un collegamento economico-funzionale 

ben più marcato che in ogni altra forma associativa. Ciò consente di ritenere 

che l’attività svolta dall’ente sia solo formalmente imputabile ad un soggetto 

distinto, tanto che si potrebbe quasi parlare di immedesimazione dell’attività 

sociale con quella agricola dei soci; “l’attività principale e le attività 

connesse farebbero capo, nell’impresa cooperativa, agli stessi soggetti 

economici, realizzandosi in tal modo il necessario collegamento soggettivo”. 

Si aggiunga che la possibilità di riservare l’adesione all’ente e la fruizione dei 
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relativi servizi ai soli agricoltori, l’ordinamento interno a base democratica 

che rende l’associato compartecipe della gestione dell’impresa societaria 

nella stessa misura di ciascun altro , l’irriducibilità ad un mero rapporto di 

scambio del conferimento dei prodotti alla cooperativa per la 

trasformazione o la vendita, sono tutti dati che valgono ad attenuare, nelle 

cooperative e nelle imprese consortili, quel fenomeno di “alterità” tra società 

e soci, sussistente nelle altre tipologie societarie. 

Da quanto esposto, si desume, quindi, che oggi, ai sensi dell’art.2135 

cod.civ.,                                   l’ “unisoggettività” debba intendersi più 

correttamente, come “riferibilità”, anziché “titolarità” dell’attività secondaria 

ai titolari delle imprese agricole. E, se si prescinde dal caso in cui l’attività 

secondaria viene esercitata direttamente dallo stesso imprenditore 

esercente l’attività principale, gli unici casi in cui, per i motivi su esposti e in 

base alla lettera normativa, può parlarsi di riferibilità all’imprenditore agricolo 

principale dell’attività accessoria, sono quelli in cui quest’ultima venga posta 

in essere da una cooperativa o da un consorzio. Sarà sufficiente accertare, 

come ritiene anche Rossi (nel 1992) che l’attività accessoria venga svolta 

secondo la prassi “normale” degli agricoltori. E, in effetti, se si guarda alle 

moderne esigenze tecniche ed economiche, che impongono la 

realizzazione di un’agricoltura a ciclo finito, oppure alla globalizzazione dei 

mercati, non è difficile affermare che il ricorso all’associazione rientra nei 

canoni della “normalità” (v. Cass., 5 luglio 1974, n.1961). E’ prassi, infatti, che 

gli imprenditori singoli decidano di associarsi, dato che il soggetto collettivo 

rende in genere possibile l’esercizio di attività che i singoli imprenditori non 

sono in grado di compiere. Oltretutto, l’associazione svolge un’attività 

economicamente più potente, riuscendo a conseguire maggiori vantaggi: 

usa, ad esempio, macchine e tecnologie avanzate e impiega una 

professionalità maggiore di quella dei soci. Si aggiunga che, anche per lo 

smercio dei prodotti, la cooperativa crea situazioni più favorevoli, in quanto 
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produce quantità omogenee di prodotti, elimina gli intermediari, compie 

operazioni promozionali per facilitare le vendite, e distribuisce tra i soci i rischi 

delle perdite. Il Rossi affianca a tali vantaggi i benefici derivanti inoltre dall’ 

“agilità” del funzionamento della cooperativa, da intendere come 

“capacità di adattamento rapido alle mutevoli esigenze del mercato, 

mediante il meccanismo della variabilità dei soci e del capitale, senza 

modifica dell’atto costitutivo” Si veda a tal proposito anche il regolamento 

comunitario n. 1360/78, che istituisce, nelle regioni in cui sussistono gravi 

carenze strutturali dell’offerta dei prodotti agricoli (tra cui l’Italia), un regime 

d’incentivazione alla costituzione di associazioni di produttori, aventi lo scopo 

di promuovere l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato 

(esso si applica, però, solo ai prodotti agricoli di base, ad eccezione degli 

ortofrutticoli, e a taluni prodotti trasformati, come i prodotti lattiero - caseari, il 

vino e l’olio d’oliva). Infatti è vero che il presupposto della connessione 

soggettiva non va più cercato soltanto nell’esercizio, da parte dello stesso 

soggetto, delle due categorie di attività, ma è altrettanto vero che il 

legislatore è stato tassativo nell’estendere la qualifica agricola non a 

qualsivoglia associazione tra imprenditori agricoli, bensì esclusivamente alle 

cooperative e ai consorzi. C’è, però, un caso dubbio. Mi riferisco al fatto che 

lo scopo consortile può essere perseguito non costituendo un consorzio, ma 

attraverso la costituzione, ad esempio, di una s.p.a. Infatti, l’art.2615-ter 

cod.civ. dispone che tutte le società lucrative, ad eccezione della società 

semplice, “possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 

2602”, cioè gli scopi consortili. Probabilmente, l’art.1, c.II, d,lg. n. 228/01, non 

si riferisce anche a tali tipologie associative, dato che la disciplina loro 

applicabile sarà comunque, in mancanza di specifiche disposizioni di legge 

o dell’atto costitutivo, quella del tipo societario prescelto. Secondo 

Campobasso (ne1997), infatti, “l’enunciazione di uno scopo consortile non 

implica di per sé, né l’automatica disapplicazione di alcuna norma 
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societaria…, né l’automatica applicazione di alcuna norma consortile”. Nello 

stesso ordine di idee il Prof. Rossi (nel 1992), il quale ritiene che “lo scopo 

lucrativo non svolgerebbe un ruolo tanto poco assorbente, da far venir meno 

l’assoggettabilità della società al regime peculiare delle società lucrative”. 

Passando ad occuparci della connessione oggettiva, premettendo che, per 

comprenderne il significato, è indispensabile innanzitutto sgombrare il campo 

da taluni equivoci di ordine lessicale. La terminologia utilizzata per definire le 

attività connesse è, infatti, molto varia: si parla di accessorietà, strumentalità, 

complementarietà, etc., senza che sia chiaro se gli attributi spieghino 

ciascuno un’autonoma funzione “qualificatoria”, ovvero si chiariscano a 

vicenda. La dottrina più moderna preferisce identificare la connessione con il 

“collegamento economico-funzionale” dell’attività connessa rispetto a 

quella essenzialmente agricola: la prima attività, cioè, si pone 

economicamente al servizio della seconda, di cui è deputata ad attuare la 

funzione economico-sociale, in modo da formare un unico complesso 

organizzativo. Di conseguenza, le attività connesse, benché non agricole ex 

se, assumono la qualifica giuridica dell’attività principale proprio in virtù della 

“funzione di integrazione e dell’utilità economica finale dell’impresa 

agricola”. Da questo profilo, tutte le attività connesse possono ben definirsi 

accessorie, poiché poste economicamente al servizio dell’attività principale, 

i cui fini rimangono preminenti, anzi, qualificano l’esercizio dell’attività 

connessa. Dunque, accessorietà, complementarietà, prevalenza, 

autonomia, etc., sarebbero atteggiamenti diversi di una concezione unitaria, 

dato che, per esempio, se esiste un rapporto di accessorietà tra le due 

attività, significa anche che non c’è autonomia e che l’una attività è 

prevalente rispetto all’altra. Assodato questo punto, si aggiunga che tra le 

attività esercitate da un imprenditore possono correre legami di vario 

genere: possono essere svolte in un’unica località, magari nel medesimo 

complesso aziendale, oppure possono integrarsi vicendevolmente anche in 
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località diverse e con complessi aziendali distinti. Ciò che importa è che le 

due attività non siano autonome, cioè che esistano collegamenti rilevanti tra 

loro, a prescindere dal fatto che si operi in un’una o in più strutture 

organizzative. 

In conclusione, sono connesse all’agricoltura le attività che tendono 

all’integrazione e allo sviluppo dell’attività agricola, in base ad un nesso di 

subordinazione funzionale. Tuttavia, si vedtà che tale nesso non è il solo 

(anche se è quello fondamentale) a caratterizzare l’attività connessa: per le 

attività ex art.2135, c..II, infatti, il legislatore assume come ulteriore elemento 

discriminante “la normalità”, affidandosi così ai dati emergenti dalla prassi 

imprenditoriale.23 

 

1.3.1. Le attività connesse ai sensi del comma II dell’art. 2135 cod.civ. 

Accanto alle attività di trasformazione e di alienazione, che prima del d.lgs. 

n. 228/01 avremmo definito “tipiche”, il c. II dell’art.2135 cod. civ. prevede, 

come ulteriore categoria di attività suscettibili di connessione, le forniture di 

beni e servizi. Si premetta che queste ultime, vigente la pregressa formula 

dell’art.2135 cod. civ., venivano individuate tramite il solo criterio 

dell’accessorietà, essendo considerate delle attività connesse “atipiche. Per 

Remo Franceschelli (nel 1970), di accessorietà poteva parlarsi qualora 

l’attività fosse rivolta o ad integrare il rendimento dell’attività specificamente 

agricola, o legata a quella da un vincolo di subordinazione funzionale, “sì 

che si ha un’attività posta economicamente al servizio di un’altra, della 

quale è destinata ad attuare la specifica funzione economico-sociale”. C’è 

anche stato, però, chi ha inteso l’accessorietà come l’attributo specifico di 

quelle lavorazioni che si compiono dopo che i prodotti del fondo sono stati 

raccolti, “al fine di un’idonea utilizzazione degli stessi” e chi, in senso opposto, 

                                                      
23 Corsaro A., Triolo R., (2006), Legislazione agraria. Contratti – Prelazione – Imprenditore 

agricolo, op.cit., pp. 65 -79. 
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l’ha riferita alle attività preparatorie del ciclo produttivo (disboscamento, 

bonifica, etc.).24  

Si è già detto sopra che l’art.2135 cod.civ, come formulato dal legislatore del 

1942, prevedeva due distinte categorie di attività connesse, la cui 

individuazione si presentava diversamente, in considerazione delle 

caratteristiche proprie di ciascuna. In particolare, mentre per quelle “tipiche” 

(alienazione e trasformazione) si ricorreva al criterio di “normalità”, per tutte 

le altre, “atipiche”, il criterio da utilizzare era quello dell’“accessorietà”. 

Dunque, le attività suscettibili di connessione, menzionate nel c. II 

dell’art.2135 cod.civ., sono contraddistinte dal fatto che la loro 

neutralizzazione agli effetti della qualifica professionale dell’imprenditore è 

rimessa non solo alla loro accessorietà nei confronti delle attività agrarie, ma 

altresì alla loro corrispondenza alla pratica normale degli agricoltori 

(esercenti attività simili). In base al criterio dell’accessorietà, si è escluso che 

la raccolta di pomodori da parte dei dipendenti di un’impresa commerciale, 

possa considerarsi agricola per connessione (Cass. 1332/69). 

Procediamo, dunque, all’individuazione di quelle forniture di beni o servizi 

suscettibili di connessione ad un’attività agricola principale. La fornitura 

d’acqua ai proprietari dei fondi vicini è un tipico esempio di fornitura di 

bene. La giurisprudenza, da sempre divisa sul tema, talvolta l’ha qualificata 

non suscettibile di connessione ad attività agricola, non essendo le risorse 

idriche prodotti agricoli, così come le risorse minerarie; in altre pronunce ha, 

invece, ricercato i requisiti dell’accessorietà e della normalità, al fine di 

considerare l’attività di reperimento, captazione, eduzione e fornitura 

d’acqua, commerciale o agricola per connessione A tal riguardo si può 

vedere la pronuncia della Cassazione del 24 marzo 1969, n.946., mentre per 

la dottrina, si veda Ragusa Maggiore, il quale ritiene che, fin quando 

                                                      
24 AA.VV., (2011), REF 2011, op.cit., pp. 567 – 579. 
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l’estrazione dell’acqua resta finalizzata all’irrigazione del proprio fondo, detta 

attività “può senza dubbio farsi rientrare tra le attività connesse…”, mentre, 

nel momento in cui l’imprenditore agricolo procede alla vendita dell’acqua, 

si configura un’attività di “sfruttamento o coltivazione del pozzo 

(accostandosi alla consimile attività di sfruttamento di miniera)”. In 

quest’ultima situazione, aggiunge l’autore, per stabilire la natura dell’attività, 

occorrerà accertare l’entità dell’acqua ceduta e quella del prezzo: solo se 

detta entità è modica, l’alienazione può profilarsi come attività agricola 

connessa, mancando l’intento di esercitare professionalmente un’attività 

diretta alla produzione di beni e servizi non agricoli. In caso contrario, si 

affiancherà all’impresa agricola un’impresa commerciale. Innanzitutto, 

l’inciso dell’art.2135 cod. civ.  “..mediante l’utilizzazione prevalente di 

attrezzature o risorse dell’azienda…”sta a significare che tali attività connesse 

(ma il discorso vale per tutte le attività connesse) devono trovare 

“nell’impresa agricola l’occasione e, negli elementi che ne costituiscono la 

struttura aziendale, le condizioni per il loro svolgimento, sfruttandone elementi 

utilizzabili…nello stesso tempo conferendo all’azienda strettamente agricola 

quegli apporti ed incrementi che essa è capace di fornire”. 

Assodato questo, ci si propone di analizzare alcuni esempi di tali attività.                                  

Capita di frequente che l’imprenditore agricolo, sfruttando l’organizzazione 

aziendale agricola, svolga delle attività, ulteriori rispetto a quelle principali, 

che non si traducono in produzione di altri beni (come visto per le attività 

connesse sin qui esaminate), ma in prestazioni di servizi. Si pensi, ad esempio, 

al caso di un imprenditore che possiede sofisticate macchine per la semina e 

la raccolta e decide di ammortizzare gli elevati costi offrendo a pagamento 

ai vicini la sua opera di contoterzista.  In agricoltura, il contoterzismo è il 

fenomeno che comporta il ricorso, da parte delle imprese agricole, ad 

imprese esterne di prestazione di servizi per l’agricoltura. Tali servizi sono, ad 

esempio, lo spianamento dei campi, lo spietramento, la raccolta, la 
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predisposizione di un terreno per la semina. Non vi è dubbio che se la detta 

attività fosse compiuta in via autonoma saremmo in presenza di un’attività 

economica di natura commerciale; ma qualora ricorrano gli elementi propri 

della fattispecie, può ben dirsi attività agricola connessa Non è corretto 

trarre motivi di dubbio dal fatto che l’agricoltore è stato, di regola, visto 

come un produttore di beni. L’agricoltura è un’attività in continua 

evoluzione, per cui le attività agricole devono adeguarsi ai progressi della 

tecnica e alle esigenze dei tempi. Per di più, l’art.2082 cod.civ. definendo la 

categoria unitaria dell’imprenditore, non parla solo di produzione di beni, ma 

anche di produzione di servizi. Per questo motivo, solo finché l’attività di 

motoaratura o mototrebbiatura contoterzi si presenta come una naturale 

integrazione (e non, invece, come un indispensabile completamento) 

dell’attività agricola, alla quale è funzionalmente subordinata, e viene svolta 

secondo le modalità degli agricoltori della zona (che esercitano la 

medesima attività), può considerarsi connessa. Lo stesso dicasi nel caso di un 

imprenditore che offra, a pagamento, il suo autocarro per il trasporto dei 

prodotti agricoli dei vicini sul mercato, o per condurre a scuola i bambini 

delle case vicine alla sua. Si ricorda che la “normalità” va riferita altresì al 

tempo in cui viene svolta l’attività e alle dimensioni dell’impresa. Maggiore 

perplessità potrebbe suscitare il viaggio di ritorno dell’agricoltore dal 

mercato, giacché l’attività dovrebbe considerarsi esaurita col trasporto al 

mercato. Francesco Carrara (nel 1956), risolve il problema considerando il 

ritorno come parte integrante del viaggio e, quindi, della lavorazione 

agricola. Particolare il servizio della monta taurina. E’ prassi diffusa che 

l’allevatore, oltre a servirsi dei suoi tori per ingravidare le sue giovenche, offra 

agli allevatori vicini il servizio di monta. In effetti potrebbe anche vendere il 

seme congelato dei suoi riproduttori, quale prodotto agricolo del suo 

allevamento. Così, Alberto Germanò e Giovanni Genovese, che distingue il 

valore del seme a seconda che venga usato per fecondare animali propri o 
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venduto per la fecondazione di animali di terzi. Oppo (nel 1950), vede 

nell’esercizio di una monta una forma particolare di alienazione di prodotti 

agricoli, “una vendita dell’energia generativa dell’animale, anziché una 

concessione di godimento. Trattandosi di un servizio che trova nelle strutture 

aziendali, l’occasione, gli elementi e le condizioni ambientali ed 

economiche, esso viene senza particolari problemi ricondotto nell’ambito 

delle attività connesse. Si veda al riguardo Cass., 15 luglio 1965, n. 1540 e 

Cass., 28 luglio 1965, n. 1805. In entrambe le pronunce viene accolto il 

principio che ravvisa nell’esistenza o meno di un’autonoma azienda il criterio 

fondamentale per stabilire se l’attività debba considerarsi commerciale, 

oppure agricola per connessione. Si può notare che le attività passate fin qui 

in rassegna rivestono la forma di attività qualificabili imprenditoriali, ex 

art.2082 cod.civ., non si risolvono cioè in operazioni isolate, né, tanto meno, 

rappresentano fasi dell’attività principale. Per questo, probabilmente, si 

considera connessa un’attività di trasporto al mercato di prodotti di terzi, e 

non quella di trasporto di prodotti esclusivamente propri. Lo stesso 

ragionamento ha seguito il Tribunale di Perugia, il 30 gennaio 1959, per 

l’attività di carico e scarico di prodotti agricoli esclusivamente propri. In senso 

contrario, però, la giurisprudenza prevalente (si veda, per un esempio, la 

sent. 10 gennaio 1961), che comunemente considera attività connessa 

anche il viaggio personale al mercato per la compravendita di bestiame o di 

concime. Nella misura in cui manca la proiezione dell’attività verso i terzi, e 

l’attività si “consuma” quindi all’interno di quelle della coltivazione della terra 

o dell’alienazione dei prodotti, non si può che escluderla dal novero delle 

attività connesse. Questo riportato è l’orientamento prevalente in dottrina.  

Isolate, perciò, rimangono le voci discordanti, come quella del Ferrari (nel 

1962), il quale ritiene che il trasporto dei prodotti agricoli da fondo al 

mercato, o dal fondo agli ordinari luoghi di deposito, debba considerarsi 

attività connessa, a patto però che venga effettuato nell’esclusivo interesse 
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dell’azienda, e non per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. 

Tale orientamento, già di per sé opinabile nel punto in cui distingue tra i 

bisogni propri e i bisogni dell’azienda, perde ogni significato, allorché la 

famiglia lavora sul fondo, perché, identificandosi con l’elemento lavoro, 

diventa essenziale ed integrante dell’azienda. 25 

Si può concludere con qualche considerazione sull’attività di manutenzione 

delle piante. Affermato il carattere essenzialmente agricolo dell’attività di 

messa a dimora delle piante, si è riconosciuto che il ciclo agricolo non può 

concludersi con la mera vendita, esistendo un collegamento normale tra 

l’alienazione e la loro successiva collocazione. D’altronde, l’attività degli 

ortovivaisti di messa a dimora delle piantine costituisce un modo per 

facilitare la vendita dei prodotti del vivaio (così, Cass., 20 settembre 1971, 

n.2622). Può, dunque, ritenersi interna al ciclo produttivo (è quasi un 

completamento dello stesso), cioè attività connessa, la collocazione diretta 

delle piantine sul fondo degli acquirenti, tenute presenti le normali tecniche 

di esercizio dell’attività presa in considerazione. Purché, però, non si crei 

un’organizzazione per il collocamento che rappresenti un’autonoma 

speculazione commerciale, con il sussidio di mezzi estranei alla coltivazione 

dei fondi. Ancora una volta, quindi, è il criterio dell’autonomia a soccorrere 

quello della normalità, al fine di qualificare un’attività “ulteriore”. Si aggiunga 

che, per quel che riguarda l’attività in questione, il collocamento è ritenuto 

indispensabile per la commercializzazione del prodotto dalla Cass. 3742/69. A 

tal merito ci si chiede come deve essere considerata l’ulteriore attività di 

manutenzione delle piante vendute, che si svolge all’esterno dell’impresa. 

Premesso che quando si parla di potatura ed innaffiatura, si resta pur sempre 

nell’ambito delle prestazioni di servizi, bisogna stabilire se esista anche per 

queste un vincolo di connessione con l’attività agricola principale (l’attività 

vivaistica). Si crede che, almeno nel caso in cui la manutenzione di parchi o 

                                                      
25 Giordano S., (2014), Manuale delle scritture contabili, op.cit., pp. 673 -689. 
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giardini abbia ad oggetto piante prodotte nel vivaio di colui che presta 

detto servizio, si potrebbe individuare un’attività connessa, data la 

complementarietà con l’attività vivaistica; sicura, invece, dovrebbe essere la 

qualifica commerciale di un’attività di potatura di piante, non direttamente 

coltivate, ma acquistate sul mercato. La questione, comunque, rimane 

aperta, nonostante, recentemente, il d.lgs. n. 173/982 abbia considerato, 

seppure soltanto ai fini previdenziali, lavoratori agricoli i soggetti dipendenti 

da “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione 

agraria e forestale…di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a 

verde”, riconoscendo implicitamente carattere agricolo a dette attività. Si è 

premesso che l’attività di valorizzazione fondiaria (e forestale) è, insieme 

all’attività di ricezione ed ospitalità, la prestazione di servizi specificamente 

individuata dall’art.2135 c.II cod.civ. Sicuramente l’opera di bonifica 

costituisce l’esempio tipico di attività di miglioramento fondiario, ed è proprio 

su questa che si intende spendere qualche parola. Fino a detta tipizzazione, 

non si era convinti della sua natura di attività connessa, anche perché a 

poco rilevava il fatto che venisse svolta secondo la prassi normale degli 

imprenditori della zona, dovendosi ricorrere al criterio dell’accessorietà Più 

precisamente, si ragionava sul fatto che l’opera di bonifica della propria 

terra , compiuta dallo stesso imprenditore agricolo, non potesse qualificarsi 

agricola per connessione, dato che quest’attributo è proprio di quelle attività 

intrinsecamente imprenditoriali, “non già delle fasi dell’attività principale”. 

Ma il ragionamento non era convincente. E, così, si è giunti oggi a 

considerare l’attività di miglioramento fondiario, al pari delle altre prestazioni 

di servizi, un’attività suscettibile di connessione, sempre, ovviamente, se 

corredata dei requisiti di normalità e non autonomia. Deve, cioè, coordinarsi 

all’esercizio dell’attività agricola, ponendosi in funzione di essa. Si ragiona in 

questi termini: un’opera di bonifica, svolta dallo stesso titolare dell’impresa di 

coltivazione, o da un consorzio di agricoltori (che si sostituisca ai singoli 
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imprenditori associati), al fine di valorizzare e migliorare il fondo, è 

imprescindibilmente collegata, e, dunque, connessa a quella di 

organizzazione e di esercizio dell’impresa agricola. Oltretutto non si dubita 

della sua natura imprenditoriale, perché se fosse svolta con 

un’organizzazione di mezzi autonoma, saremmo in presenza di un’impresa 

commerciale, data la distinta funzione economica. E’ forse corretto, invece, 

negare la qualifica agricola all’opera di bonifica con funzione preparatoria, 

cioè a quell’attività che venisse svolta prima dell’inizio della coltivazione, su 

terreni mai sottoposti a coltura, al fine di renderli coltivabili, non esistendo 

ancora un’attività agricola principale cui connettersi. Potrebbe, però, 

obiettarsi che quella preparatoria è una fase del ciclo globale d’impresa, 

fase composta da attività che rendono riconoscibile ai terzi l’intenzione 

dell’imprenditore di portare a termine un ciclo biologico agricolo. E, allora, 

proprio questa attitudine delle attività di bonifica preparatorie a qualificare il 

comportamento di chi le esercita come tipico di un imprenditore agricolo, 

farebbe perdere loro il precedente carattere non agricolo, individuando il 

vincolo di connessione. In questo senso, Genovese (nel 1967) e Alessi (nel 

1990). I due autori, convenzionalmente, scindono le attività connesse in: 

preparatorie, contemporanee e successive, riconoscendo loro, se del caso, 

qualifica agricola, a prescindere dal momento in cui vengono svolte rispetto 

all’attività principale. Si parta dalla lettera dell’art.2135 c.II cod.civ.: “Si 

intendono connesse…le attività dirette alla fornitura di beni e servizi, 

mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, 

normalmente impiegate in un’attività agricola, ivi comprese…le attività di 

ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge”. Le prestazioni cui si 

riferisce l’articolo sono evidentemente quelle disciplinate dalla         L. 5 

dicembre 1985, n.730, cioè quelle tipiche dell’attività agrituristica. Fino alla 

reinterpretazione dell’art.2135 cod.civ., ad opera del d.lg. n.228/01, 

l’agriturismo era considerato un’attività connessa “atipica”, per cui non 
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rilevava il criterio di normalità (richiesto solo per la trasformazione e la 

vendita), essendo richiesto solo che fosse complementare (ovvero il criterio 

dell’accessorietà) all’attività essenzialmente agricola, della quale andava ad 

integrare il reddito. Oggi, ovviamente, tale ragionamento va sostituito con 

quello che basa l’accertamento della sussistenza di un vincolo di 

connessione sulla contestuale presenza dei requisiti di: accessorietà, 

normalità e non autonomia. Le attività di ricezione ed ospitalità potrebbero 

anche costituire l’oggetto di un’impresa organizzata per il loro esercizio 

esclusivo o prevalente: in tal caso l’impresa avrebbe di sicuro natura 

commerciale. Così che, l’agriturismo presenterà gli estremi della connessione 

quando abbia, innanzitutto, i requisiti di un’attività imprenditoriale, e poi: 

1)  sussista il collegamento con l’esercizio dell’attività principale.  

2)  Sia proporzionato alle dimensioni dell’impresa. Ciò si traduce 

nell’assunto che la dimensione dell’iniziativa deve essere calibrata, in 

modo che il reddito ricavabile dall’ospitalità sia inferiore a quello 

ottenuto dall’attività agricola principale. 

3)  Si uniformi alla prassi “normale” degli esercenti una simile attività nella 

zona e in quel tempo. 

 Il punto 1) soddisfa i requisiti di accessorietà e non autonomia, mentre i punti 

2) e 3) traducono il criterio di normalità. La norma generale non fornisce una 

risposta valida una volta per tutte, bensì induce alla relativizzazione, essendo 

l’id quod plerumque accidit tutt’altro che stabilmente definito nel tempo e 

nello spazio.  Il criterio di “normalità” assume, però, in questo tipo di attività, 

una connotazione particolare, sulla quale è opportuno soffermarsi. Partendo 

dalla lettera dell’art. 2, L n. 730/854, si può osservare che il rapporto 

principale-accessorio da questo richiesto, può specificarsi in diverse direzioni 

e a seconda del tipo di attività agrituristica, trovando, però, dei limiti che ben 

possono dirsi di “normalità”. Si pensi al collegamento con la coltivazione, 

l’allevamento o la silvicoltura, che, nel caso di ospitalità, è garantito 
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dall’utilizzo dell’azienda agricola, ma anche dal carattere stagionale; 

mentre, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, appare come 

indice di normalità quello della consumazione sul posto, che si aggiunge 

all’esigenza di una prevalente provenienza dall’azienda dei prodotti 

somministrati ai clienti. Tra i prodotti considerati “propri” dell’azienda, sono 

compresi anche cibi e bevande ricavati da materie prime dell’azienda 

agricola, anche attraverso lavorazioni esterne: ciò che importa è che la 

“materia prima” sia ottenuta dall’imprenditore agricolo che esercita l’attività 

connessa dell’agriturismo. E si aggiunga che, trattandosi di attività connessa, 

il collegamento con l’azienda è un requisito irrinunciabile, anche quando si 

utilizzano beni che non ne fanno parte: “in tal caso, a determinarlo dovranno 

essere i servizi offerti agli ospiti, sotto forma di attività che consentano 

comunque una fruizione dell’azienda”. Alessi (nel 1990), inoltre, osserva 

giustamente che l’uso di edifici estranei all’azienda non è possibile per 

l’attività di somministrazione di cibi e bevande, dal momento che si richiede 

la somministrazione “in loco”. Per quanto riguarda tali servizi, c’è da fare 

qualche precisazione. Bisogna, innanzitutto, stabilire la natura tassativa o 

esemplificativa dell’elenco legislativo. Interpretando letteralmente l’art.2, 

l.730/85, c. III, sembrerebbe chiara la sua natura meramente esemplificativa, 

perché la legge non dice “Tali attività sono..”, ma “Rientrano tra tali 

attività….”, e “rientrano” vuol far intendere che esse sono comprese tra altre 

attività dello stesso tipo. Ragionando, però, è piuttosto difficile immaginare 

altre attività di ricezione ed ospitalità al di fuori di quelle elencate dalle 

lettere a), b) e c) del suddetto articolo. Il secondo problema riguarda, 

invece, il significato della connessione per le attività agrituristiche di cui alle 

lettere a (dare stagionalmente ospitalità) e c (organizzare attività ricreative e 

culturali nell’azienda) dell’art.2, c. III, della legge quadro. Se, infatti, per 

l’attività di somministrazione (lett. b) la connessione risulta dal fatto che i cibi 

e le bevande, alienati per la consumazione sul posto, provengono 
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dall’azienda agricola, per le altre due attività l’individuazione del vincolo di 

connessione, in senso tecnico, risulta difficile. Il collegamento funzionale, in 

cui consiste l’essenza della connessione, è del tutto assente: “non si vede in 

alcun modo come possa ipotizzarsi una qualsiasi interferenza tra il processo 

tecnico-economico, in cui si sostanziano le attività di coltivazione, 

allevamento e silvicoltura, da una parte, e le altre attività di ospitalità 

stagionale e organizzazione di iniziative ricreative e culturali, dall’altra”. Si 

riporto testualmente le considerazioni di Stefano Jannucci (del 1987). 

L’autore ricorda che, in origine, il significato del termine “agriturismo” era 

quello di “un particolare tipo di vacanza, consistente nel trascorrere un 

determinato periodo presso un’azienda agraria, il cui imprenditore offre vitto 

e alloggio in cambio di una prestazione lavorativa nell’azienda stessa. In 

questo caso, il collegamento funzionale esisteva, ed era individuabile nella 

partecipazione degli agrituristi al processo produttivo. L’unico tipo di 

collegamento ravvisabile è quello di natura spaziale e temporale, inidoneo, 

in genere, di per sé a determinare l’esistenza della connessione. Ma la legge 

n. 730/85 permette di valicare questo limite, accettando un significato 

diverso di connessione per queste due attività. E, così, l’utilizzazione della 

propria azienda, cioè il fatto che l’ospitalità e le attività ricreative vengano 

organizzate sul fondo, è reputato, in questi due casi, elemento sufficiente, da 

solo, ad integrare l’esistenza di attività agrituristiche. Per Jannucci si è trattato 

di “un incidente tecnico in cui il legislatore è incorso”. Alessi (nel 1990), 

invece, ha visto gli estremi di una connessione economica nello “scambio di 

utilità tra agricoltura e territorio: l’agriturismo, infatti, contribuisce a sviluppare 

la specifica zona, quale cornice esterna nella quale agisce l’impresa”.. Il 

legislatore ha, così, permesso agli imprenditori agricoli di sfruttare il fondo per 

fini estranei a quelli agricoli, senza acquistare la qualità di imprenditore 

commerciale (l’agriturismo rimane, comunque, in ogni sua forma, un aspetto 

strumentale del fattore agricolo). Per quanto riguarda, poi, la legge quadro 
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sull’agriturismo n. 730/85, è logico che le sue disposizioni valgano come 

norme di principio, nel rispetto delle quali le regioni dovranno dettare criteri e 

limiti per lo svolgimento dell’attività agrituristica, in funzione dell’azienda 

interessata. L’art.6 della legge n. 730 stabilisce che le regioni istituiscono 

l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo. L’iscrizione in detto 

elenco è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale 

all’esercizio dell’attività (art.7, 8 L.730). Ciò significa che detta legge non 

tocca l’ambito delle competenze regionali nella più ampia materia del 

turismo, ma significa pure che, qualora una legge regionale disattendesse i 

principi stabiliti a livello statale, si configurerebbe un conflitto di competenza 

Stato-Regione. Si fa menzione ai limiti delle leggi-cornice rispetto alla potestà 

legislativa concorrente delle regioni ordinarie. Il limite più frequente adottato 

in sede regionale è quello del numero dei posti letto o delle camere di 

un’azienda agrituristica, che risulterà dunque variabile da regione a regione. 

Con riferimento alla competenza delle regioni a statuto speciale e delle 

province autonome, si veda l’art.15 della L.730. Oggi, l’agriturismo ha 

raggiunto dei livelli di diffusione considerevoli, soprattutto in Umbria e in 

Toscana, e questo grazie alla politica di incentivi, iniziata in sede statale e 

proseguita nelle varie sedi regionali. Il dato è ancora più significativo se si 

pensa che esiste da trentacinque anni un’associazione nazionale, l’Agriturist, 

che ha la funzione di promuovere l’agriturismo in Italia, attraverso idonee 

forme di pubblicità e propaganda o sostenendo la realizzazione di progetti-

pilota, per iniziative a carattere sperimentale. Il motivo di questi interventi di 

favore è stato, ed è, quello di promuovere delle attività che, indirettamente, 

valorizzano e migliorano. L’utilizzazione del patrimonio rurale, rendendo 

appetibili delle zone dal punto di vista naturalistico e, quindi, turistico. 

L’agriturismo, per questo, è un fenomeno diverso da quello propriamente 

turistico, in quanto permette di valorizzare i prodotti tipici delle varie zone 

rurali1 (nel 1997 è stata istituito un disciplinare in sei punti, la R.A.Q., 
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Ristorazione Agrituristica di Qualità, a tutela della qualità e specialità dei 

prodotti alimentari offerti) e di sviluppare il rapporto città- campagna, 

permettendo al cittadino di “ritrovare se stesso in una civiltà diversa da 

quella in cui vive abitualmente” 

In una parola, agriturismo è sinonimo di riscoperta e valorizzazione della 

tradizione agricola del nostro Paese.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPRESA AGRICOLA 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

2.1. La distinzione tra impresa commerciale ed impresa agricola 

Nel precedente capitolo della presente dissertazione sono state 

compiutamente individuate le attività agricole essenziali, a norma dell’art. 

2135 cod.civ., nella coltivazione, nell’allevamento e nella selvicoltura. La loro 

esatta definizione assume un’importanza fondamentale, non solo perché, a 

tale stregua, viene identificata la nozione di impresa agricola, bensì anche 

perché, allo stesso tempo, si delimita, per esclusione, l’ambito del settore 

commerciale. Resta, comunque, ancora molto problematico il rapporto tra 

impresa agricola e impresa commerciale, e non solo per la diffusione delle 

attività di coltivazione e allevamento “fuori fondo”, non prevedibili all’epoca 

del codice del ’42, ma ormai recepite nel nuovo testo dell’art.2135, ma 

                                                      
26 Corsaro A., Triolo R., (2006), Legislazione agraria. Contratti – Prelazione – Imprenditore 

agricolo, op.cit., pp. 89 -95. 
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anche per le attività connesse all’agricoltura, non essendo sempre facile 

determinare quando delle attività intrinsecamente commerciali, svolte 

dall’agricoltore, non incidono sul carattere agricolo dell’impresa, venendo in 

essa assorbite. Parlando, infatti, del rapporto di connessione, si è detto 

ampiamente che l’attività collaterale potrebbe mancare dei requisiti di 

normalità ed accessorietà, richiesti dall’art.2135: in questi casi non sarà 

possibile parlare di collegamento economico-funzionale con l’attività 

agricola principale, costituendo le due attività oggetti distinti di due 

autonome imprese. Giuseppe Ragusa Maggiore parla a proposito dello 

“scopo che serve a collegare l’insieme degli atti”, come “elemento 

qualificatore dell’imprenditore”27. Si ricordino anche i problemi di 

qualificazione delle attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, 

svolte da cooperative e consorzi tra imprese agricole. Malgrado i dubbi, 

però, deve ritenersi che l’impresa agricola, quale viene definita dall’art.2135, 

conservi ancora il suo posto differenziato tra le attività economiche: per tale 

motivo si configura come indispensabile ricercare quel parametro che 

permetta di distinguerla dall’impresa commerciale, essendo ancora molto 

netti i confini tra le due nella disciplina legislativa. 

 La differenza tra strutture agricole e strutture commerciali appare presente 

anche nel disegno costituzionale, dalle cui disposizioni, sia pure da un angolo 

visuale diverso da quello del codice civile, emerge la distinzione tra impresa 

agricola e impresa commerciale. Infatti, è facile rendersi conto che se l’art. 

41 Cost., relativo all’iniziativa economica, di cui le attività imprenditoriali 

(commerciale ed agricola) rappresentano la massima espressione, è riferibile 

unitariamente ai due tipi d’impresa, esistono, però, altre due disposizioni 

costituzionali, l’art. 43 e l’art. 44, riferibili l’una esclusivamente all’impresa 

commerciale l’altra esclusivamente a quella agricola. Deve essere ricordata, 

                                                      
27 Ragusa Maggiore G., (2002), Il registro delle imprese, Giuffrè, Milano, p. 37. 
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però, l’isolata opinione contraria del giurista Adolfo Ravà (nel 1970), sicuro 

della riferibilità dell’art. 43 Cost. a tutte le imprese.28 

Malgrado i numerosi dubbi, però, si ritiene che l’impresa agricola, quale 

viene definita dall’art.2135, conservi ancora il suo posto differenziato tra le 

attività economiche: sarà, per questo, indispensabile ricercare quel 

parametro che permetta di distinguerla dall’impresa commerciale, essendo 

ancora molto netti i confini tra le due nella disciplina legislativa. Detto 

parametro non potrà che essere quello qualitativo, poggiante, cioè, sulla 

diversa natura delle attività. Del resto, sarebbe difficile convincersi del 

contrario, ricordando i casi di imprese agricole industrializzate, dove, alla 

natura dell’attività, che è sempre agricola, si aggiunge un criterio di 

organizzazione propriamente commerciale: malgrado detta “anomalia”, 

l’impresa rimane agricola, e sottoposta alla relativa disciplina.  In senso 

contrario, si sono espressi Giuseppe Ferri e Francesco Carnelutti, i quali 

qualificavano come commerciali le imprese agricole di grandi dimensioni, 

per il solo fatto che, in esse, l’attività agricola era esercitata in forma 

d’impresa (l’esercizio di un’attività in forma d’impresa era, infatti, per questi 

giuristi “il segno della commercialità”). A sostegno, invece, dell’opinione 

dominante, qui riportata, si può prendere in considerazione il fatto che il 

nostro ordinamento prevede dei casi, che possono ritenersi opposti a quello 

dell’impresa agricola industrializzata, di imprese commerciali piccole che, in 

quanto dotate di un’organizzazione minima, sono avvicinabili alle imprese 

tipicamente agricole, ma che comunque rimangono imprese commerciali in 

senso tecnico, con tutto quello che ne deriva in termini di disciplina 

applicabile.29 

 

2.2.  I requisiti fondamentali dell’impresa agricola 

                                                      
28 Cuzzola V & Iacazzi L., (2012), L’impresa agricola e cooperativa, Halley Professionisti 

Editrice, Milano, pp. 11 –23. 
29 Germanò A., (2016), Manuale di diritto agrario, G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 137 -146. 



                Speciale n. 5/2016 Pag. 69 
 

A differenza dell’impresa commerciale, non sempre in passato si è stati 

concordi nel ritenere che l’impresa agricola sia strutturalmente una vera e 

propria impresa. “E’ la stessa nozione d’impresa, quale modo di esercizio 

delle attività economiche nella misura in cui richiama l’idea di una serie di 

atti svolti in forma professionale e coordinati in vista di un fine, quella che 

permette di sussumere sotto di essa ogni attività economica di produzione e 

di scambio”. Attualmente, però, si rinviene solo qualche voce ancora 

scettica a tal merito, ad esempio per  Giuseppe Ferri, innanzitutto, il concetto 

di  “impresa” non equivale a quello di “organizzazione”, per cui non è 

corretto applicare la disciplina generale a tutti i tipi di attività economica 

organizzata (in caso contrario “dovrebbe necessariamente ricomprendersi 

nella nozione di impresa la cosiddetta impresa di navigazione l’esercizio delle 

professioni liberali, il quale pure un’organizzazione richiede”). In particolare, 

l’attività agricola, pur essendo organizzata economicamente, non potrà mai 

acquisire carattere imprenditoriale, essendo il fine da essa perseguito 

(“l’agricoltore esercita l’attività per se stesso”) diverso da quello tipico delle 

attività imprenditoriali (la soddisfazione dei bisogni del mercato), a meno che 

non ci si riferisca a quelle forme di agricoltura industrializzata, in cui il fondo 

ha una funzione esclusivamente servente rispetto alle attività commerciali, 

che risultano, dunque, essere principali. In quest’ultima eccezionale ipotesi, 

dunque, si rientra nel campo dell’impresa industriale (art.2195, n.1 cod.civ.), e 

non agricola, ed è l’unico caso in cui è consentita l’applicazione di quelle 

norme che alla nozione generale di imprenditore fanno riferimento. Non c’è 

dubbio, che se le attività agricole vengono svolte in maniera professionale, 

con un’organizzazione di mezzi necessari allo scopo, per la soddisfazione di 

bisogni di terzi, o, comunque, non esclusivi dell’imprenditore, esse si pongono 

come l’oggetto di una specifica attività d’impresa. E’, comunque, 

opportuno soffermarsi un po’ in più sull’analisi di questi tre requisiti del 

concetto d’impresa, valutando appunto i casi in cui può parlarsi di 
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economicità, esercizio organizzato e professionalità di un’attività agricola. 

Ciò che qualifica, in generale, un’attività come economica è il metodo con 

cui essa è svolta, vale a dire la circostanza che essa sia condotta in modo da 

realizzare il risultato con il minor dispendio di mezzi, in modo da coprire, 

quanto meno, i costi con i ricavi.30 E’ necessario notare che, secondo alcuni, 

la destinazione o meno al mercato dei beni prodotti non può rilevare al fine 

di stabilire l’economicità di un’attività produttiva, perché ci sono casi in cui 

un soggetto può riuscire ad ottenere la massima quantità di produzione con 

il minor costo, pur non rivolgendosi al mercato. Si pensi all’attività svolta da 

una cooperativa agricola, che si concluda con una cessione dei prodotti ai 

soci, per un prezzo remunerativo dei soli fattori di produzione. Pare in questo 

modo superata la tesi di Ferri secondo cui l’impresa agricola non è impresa in 

senso tecnico, perché in essa può mancare quel requisito indefettibile della 

definizione dell’art. 2082: la destinazione dei prodotti al mercato. Inoltre, 

secondo quest’assunto della non necessaria destinazione al mercato, il 

motivo per il quale il produttore per conto proprio non sarebbe imprenditore 

è da ricercare non nel fatto che il prodotto non è destinato al mercato, bensì 

nella circostanza che la produzione per i bisogni della famiglia non è certo il 

risultato di un’attività volta a perseguire il massimo risultato con il minor 

dispendio di ricchezza. E’ importante, allora, anche in riferimento alle attività 

agricole, non confondere il fine produttivo con quello economico1 (entrambi 

reputati necessari dall’art.2082 cod.civ., ai fini della qualifica imprenditoriale), 

perché può accadere che, ad esempio un’attività, seppur rivolta alla 

produzione o allo scambio di beni  sia svolta con metodo non economico, in 

quanto i beni vengono erogati gratuitamente o a prezzo “politico”, 

escludendosi, così, la possibilità di entrate remunerative dei fattori produttivi 

utilizzati. Discorso analogo per colui che intendesse gestire un’attività 

agrituristica per fini di beneficenza, garantendo gratuitamente o a prezzo 

                                                      
30 Frascarelli M., (2007), L’azienda agricola, Edizioni Fag, Milano, pp.  221 – 238. 
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simbolico, prestazioni locative o erogazioni di altri servizi collaterali, 

precludendosi in tal modo la possibilità di pareggiare i costi con i ricavi. 

Risolta la questione dell’economicità, tocca valutare l’altro dei requisiti 

richiesti dall’art.2082: l’esercizio organizzato dell’attività. A tal riguardo si deve 

premettere che non può immaginarsi un’attività diretta alla produzione 

senza una programmazione e un coordinamento della serie di atti in cui essa 

si sviluppa. Ragusa Maggiore ha insistito particolarmente sul fine produttivo 

dell’attività, come requisito indispensabile perché possa parlarsi di azienda; 

ragionando a contrario, nel caso di agricoltore che coltivasse alcuni prodotti 

per proprio limitato consumo, non si potrebbe parlare di azienda, non 

essendo i beni organizzati per la produzione. Sempre questo autore, poi, si 

sofferma sul problema dell’avviamento dell’impresa agricola, criticando 

coloro che lo ritengono tutelato solo in relazione alle attività connesse, e lo 

considerano diverso dall’avviamento delle imprese commerciali. Sul primo 

punto egli, infatti, ritiene che l’avviamento ha come punto di riferimento 

l’azienda, motivo per cui esso è sempre imputabile all’azienda agricola nel 

suo complesso, e non alle sole attività connesse, non potendo avere queste 

un rilievo autonomo. Per quanto riguarda l’altra questione, Ragusa Maggiore 

ritiene che non sia possibile distinguere un avviamento dell’impresa 

commerciale da un avviamento dell’impresa agricola, poiché in tutti e due i 

casi l’avviamento rappresenta “la capacità di profitto dell’azienda”, che le è 

stata conferita da un imprenditore. In un diverso ordine di idee si muove Ferri, 

il quale ritiene che, richiedendo l’avviamento la capacità di colui che 

agisce, e giocando i concetti di capacità legale e naturale un ruolo diverso 

nell’attività agricola e in quella commerciale (anche il minore, se capace di 

intendere e di volere, potrebbe, infatti, svolgere attività agricola), un 

avviamento potrebbe configurarsi soltanto nell’impresa commerciale, e, per 

sussunzione nel n.1 dell’art.2195, nell’impresa agricola industrializzata. E’ 

evidente, allora, che anche l’attività agricola si svolga normalmente tramite 
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un apparato produttivo (ovvero un’azienda), formato da persone e beni 

strumentali (macchinari, locali, etc.) necessari alla coltivazione del fondo, 

all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura e alle eventuali attività 

connesse, anche se, nei casi limite, può ridursi a pochi elementi essenziali. 

Eva Rook Basile (nel 1988) fa delle limitate dimensioni dell’azienda una delle 

cause principali dell’inferiorità del reddito agrario, precludendo esse 

l’applicazione dei metodi moderni di produzione E’ ormai pacifico che, 

perché possa parlarsi di “attività organizzata” non sia indispensabile che 

l’imprenditore si giovi necessariamente anche di prestazioni lavorative altrui , 

anche se, in riferimento all’attività agricola, è raro che essa venga svolta dal 

solo imprenditore ed è ancora più difficile rintracciare, almeno nel nostro 

Paese, e, almeno per il momento, casi di integrale sostituzione dei 

collaboratori con macchine, nonostante le innovazioni e i miglioramenti alle 

strutture produttive.31 Ad integrare il concetto d’impresa, infine, è necessario 

che l’attività economica sia svolta professionalmente, abbia cioè, come 

solitamente si afferma, carattere abituale e non occasionale. L’opinione 

generale secondo cui la professionalità non implica che l’attività debba 

essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni, trova 

pieno riscontro proprio in campo agricolo, in cui viene, senza alcun 

problema, riconosciuto carattere imprenditoriale anche a quelle attività 

economiche e organizzate, che abbiano carattere stagionale (ovvero 

l’agriturismo). Ciò che importa è che gli atti di quelle imprese si ripetano in 

modo costante, secondo determinate cadenze (in maniera, cioè, non 

occasionale). Aggiungo che un’attività agricola (ma il discorso vale per 

qualsiasi altra attività) continuerebbe ad essere svolta in modo professionale, 

anche qualora l’agricoltore intraprendesse contemporaneamente una 

diversa, e magari principale, attività d’impresa (ad esempio commerciale); 

la professionalità, cioè, non implica che l’attività sia l’unica e, neppure, la 
                                                      
31 Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, UTET Giuridica, pp. 

759 – 769. 
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principale. Alla luce di quanto esposto, non possono esistere più dubbi sulla 

natura imprenditoriale di un’attività agricola, svolta mediante un apparato 

aziendale (seppur modesto), con metodo economico e in modo 

professionale. Le peculiarità che caratterizzano, sotto il profilo economico, 

l’industria agricola, e cioè, la lentezza del ciclo produttivo, il rischio derivante 

dalle vicende atmosferiche non ne alterano i caratteri strutturali e funzionali 

Intendo, quindi, impostare l’analisi della disciplina applicabile all’impresa 

agricola, partendo dal presupposto che tutte le attività economiche, se 

contrassegnate dagli altri due caratteri richiesti dall’art. 20823, siano da 

considerare, senza eccezione, oggetto di imprese agricole o commerciali. 

Deve essere ricordato, però, quell’orientamento minoritario, di cui si fa 

portavoce Carlo Longo, secondo cui esisterebbe un tertium genus d’imprese, 

ovvero le imprese “civili”, come categoria intermedia tra quelle agricole e 

quelle commerciali. In mancanza, però, di un preciso quadro normativo di 

riferimento, la teoria risulta alquanto vaga e priva di effettivo rilievo 

sistematico.32  

 

2.3.  Lo statuto speciale dell’impresa agricola 

Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la modernizzazione 

dell’agricoltura si pone oggi in contrasto con la previsione, opera del 

legislatore italiano del 1942, di uno statuto speciale dell’imprenditore 

agricolo, non rinvenendosi più le opportunità storiche che dovettero 

motivare la normativa derogatoria. Ragionando in termini attuali, sarebbe 

stato, infatti, più corretto forse non farne una categoria a sé, bensì assimilarlo 

all’imprenditore commerciale.  

Non si può restare insensibili davanti alle nuove tecniche di produzione, 

talune delle quali richiedono livelli di organizzazione aziendale paragonabili a 

                                                      
32 Orsi C., (2013), Manuale pratico del commercialista, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (Rn), pp. 437-450. 
 



                Speciale n. 5/2016 Pag. 74 
 

quelli dell’industria, per cui appare legittimo riflettere sull’attualità di alcune 

disposizioni dello statuto dell’imprenditore agricolo A tal riguardo  appare più 

opportuno prendere le mosse proprio  dall’art.2136 cod.civ. , il quale 

testualmente sancisce : “Le norme relative all’iscrizione nel registro delle 

imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto 

dall’art. 2200”. La norma in questione, più dettagliatamente, può essere 

scomposta in due diverse parti: l’una, che per il suo valore normativo, nulla 

aggiunge allo statuto dell’imprenditore agricolo, l’altra che rende operante, 

invece, per le imprese agricole esercitate in forma societaria o cooperativa, 

l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.  

A seguito dell’entrata in vigore (il 18 febbraio del 1996) del d.p.r. 7 dicembre 

1995, n.581, dal titolo “Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 

1993, n.580, diretta all’istituzione del registro delle imprese di cui all’art.2188 

cod.civ. ”, qualcosa è cambiato per le imprese agricole (e per tutte quelle 

esentate dall’obbligo d’iscrizione nel registro). Conscio del fatto che non è 

più dato riscontrare, nella realtà attuale, quelle esigenze proprie dell’attività 

agricola al tempo dell’entrata in vigore del codice civile e dalle quali era 

derivata quella sostanziale differenziazione dalle attività propriamente 

commerciali, il legislatore, all’art.8 l. n. 580/93 ha previsto l’iscrizione anche 

per gli imprenditori agricoli. Lo stesso dicasi per i piccoli imprenditori e le 

società semplici, in precedenza esclusi, come le imprese agricole, 

dall’iscrizione in base alle disposizioni codicistiche. Molto probabilmente, 

però, l’iscrizione nelle sezioni speciali non costituisce l’oggetto di un obbligo, 

dato che la legge n. 580/93 non prevede alcuna sanzione amministrativa a 

presidio di tale adempimento. Oltretutto, l’art.8 della stessa legge prevede 

che imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, “sono iscritti 

in sezioni speciali” e non che “sono soggetti all’obbligo d’iscrizione”, come 

stabilito, invece, per gli imprenditori soggetti a registrazione, ex art.2195 

cod.civ.  Si potrebbe, magari, parlare di un interesse dell’imprenditore a 
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proiettare all’esterno la propria impresa, attraverso detto strumento di 

“conoscenza legale”. Non si è voluto, però, innovare al sistema codicistico, 

riformando il diritto della pubblicità legale delle imprese, né dettare una 

disciplina con questo in contrasto (tant’è vero che gli artt.2136, 2200, 2202  

c.c  continuano a prescrivere il totale esonero degli imprenditori agricoli, dei 

piccoli imprenditori e delle società semplici dall’obbligo d’iscrizione), per cui, 

accanto alla sezione ordinaria, contenente i dati dei soggetti obbligati 

all’iscrizione a norma del cod.civ. , sono nate le sezioni speciali, destinate a 

raccogliere le iscrizioni dei soggetti, come gli imprenditori agricoli, per i quali 

l’obbligo di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma. Quest’opera 

è conseguita all’unificazione del registro delle imprese e del registro delle 

ditte (o meglio, all’incorporazione di quest’ultimo nel primo) e alla necessità 

di non disperdere le informazioni precedentemente contenute nel registro 

delle ditte, che non potevano trovare ingresso nella sezione ordinaria. In tal 

modo è stata assicurata la completezza della pubblicità per tutte le imprese 

soggette ad iscrizione e per quegli atti o fatti previsti dalla legge, che 

risultano, così, a disposizione dei terzi. Si tratta, in effetti, di una presunzione 

circa l’esistenza e la certezza dei fatti iscritti. E’ importante notare, però, che 

la funzione di pubblicità attribuita all’iscrizione cambia a seconda della 

sezione (ordinaria o speciale). Si intende dire, più specificamente, che se 

l’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione costitutiva, quella nelle sezioni 

speciali ha funzione di mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, 

ribadendo il filo di continuità con il registro delle ditte. Non si esclude, però, 

che, a norma delle stesso art. 8 l. n. 580/93, delle leggi speciali possano 

ricondurre all’iscrizione nelle sezioni speciali effetti diversi e ulteriori rispetto a 

quelli di certificazione anagrafica, che ne rappresentano, comunque, il 

minimo comune denominatore. In verità, in rapporto agli imprenditori 

agricoli, si è ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina 

dell’iscrizione nel registro delle ditte, limitato dall’art.1 del d.m. 9 marzo 1982 
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ai soli esercenti attività agricole che eccedano l’esercizio normale 

dell’agricoltura. Si aggiunga che, sempre per quanto concerne l’iscrizione 

degli imprenditori agricoli, la recente legge 25 marzo 1997, n.77 ha previsto 

che i “produttori agricoli” titolari di imprese di limitate dimensioni non sono 

obbligati all’iscrizione nel registro.33  

Le sezioni speciali si presentano, quindi, come albi speciali, funzionalmente 

autonomi, cui sono ricollegate finalità proprie, e che per questo si 

“distaccano” dal registro delle imprese in senso stretto, ossia dalla sua 

sezione ordinaria. Quando si parla dell’unicità del registro si intende fare 

riferimento al solo profilo organizzativo, cioè all’unicità dell’ufficio del registro, 

dell’archivio cartaceo e della banca dati. E’ questo il motivo per il quale 

giustamente si ritiene che, con l’istituzione delle sezioni speciali, non sia stata 

dilatata la categoria delle imprese soggette a registrazione e non sia, per 

questo, possibile l’estensione automatica dell’intera disciplina codicistica. 

L’iscrizione, dunque, non entra a far parte, con la l. n. 580/93, dello statuto 

generale d’impresa, ma continua ad essere prerogativa del grande 

imprenditore commerciale. Anche se è giusto ricordare che in senso 

diametralmente opposto a tale teoria si è espresso, nel 1996, il giurista 

Francesco Serra Caracciolo.  

Sulla base di quanto è stato finora esposto, può sembrare che il legislatore 

abbia relegato in una posizione deteriore i soggetti non compresi nella 

sezione generale del registro, non conseguendo alla pubblicità collegata 

alla loro iscrizione l’indubbio vantaggio dell’opponibilità ai terzi dei fatti iscritti. 

Ma, in concreto, non bisogna trascurare gli effetti positivi che ha apportato 

l’inserimento, in particolare, del settore agricolo, nel registro. Infatti, il nuovo 

sistema permette di rendere disponibile ai terzi una serie di informazioni, 

dotate della fede pubblica, riguardanti la vita e le attività delle imprese 

                                                      

33 Costato L., (2008), Corso di Diritto Agrario Italiano e Comunitario, III Edizione, Giuffrè Editore, Milano, pp. 

325 – 340. 
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agricole. C’è anche chi auspica, per il prossimo futuro, un’attività, da parte 

del registro, che risulti in grado di sostituire tutti gli elenchi, gli albi e i registri 

che rendono estremamente difficile la gestione dei rapporti tra imprenditori 

agricoli e Pubblica Amministrazione, in maniera tale che un’informazione non 

venga più richiesta al singolo imprenditore dalle diverse amministrazioni 

statali, ma sia a queste comunicata da parte della Camera di Commercio. Si 

pensi, al riguardo agli albi regionali e provinciali degli imprenditori agrituristici, 

ai registri dei florovivaisti e delle stazioni di monta.34 

Si può concludere adducendo alcune osservazioni sull’ultima parte 

dell’art.2136 cod. civ., in cui è disposto che tutte le società (con la sola 

esclusione delle società semplici) sono soggette ad iscrizione nel registro, 

anche se non esercitano attività commerciale. Ciò significa che 

l’imprenditore agricolo che esercitasse l’attività adottando il modello della 

società di forma commerciale, sarebbe tenuto all’iscrizione nella sezione 

ordinaria. Infatti, l’assunzione di una forma commerciale tipica determina 

una, seppur parziale, estensione all’impresa agricola di regole ed istituti 

caratteristici delle imprese commerciali. Il codice vigente, tuttavia, si è 

arrestato a mezza strada: all’estensione della pubblicità commerciale a 

qualsiasi società di tipo commerciale, ancorché ad oggetto agricolo, non è 

seguita quella piena commercializzazione dell’impresa a tutti gli effetti 

sostanziali. Ciò significa che, anche se soggetto a registrazione, 

l’imprenditore agricolo sfugge al fallimento e alle altre procedure 

concorsuali; non, però, alla tenuta delle scritture contabili. Si dovranno 

ritenere applicabili, invece, quelle regole ed istituti previsti con diretto 

riguardo alle imprese commerciali, che si rivelino fondati non sull’elemento 

                                                      
34 Costato L., (2012), Fondamenti di diritto agrario, Libreriauniversiraria.it Edizioni, Padova, pp. 

51 – 60. 
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sostanziale dell’oggetto dell’attività imprenditoriale, ma su quello formale 

della soggezione alla pubblicità.35 

 

2.3.1. Gli ausiliari dell’imprenditore agricolo 

L’impresa agricola, nell’esercizio dell’attività economica organizzata al fine 

della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ha sicuramente bisogno, 

al pari delle imprese operanti in settori diversi, di stipulare contratti, o 

comunque, di intrattenere rapporti con i terzi. L’imprenditore, però, non 

sempre può provvedervi personalmente, per cui è facile rilevare che, anche 

in agricoltura, egli senta l’esigenza di nominare persone fidate, da inserire 

nell’organizzazione dell’impresa, in possesso delle necessarie conoscenze 

tecniche, che lo sostituiscano nella direzione dell’impresa, operando nel suo 

esclusivo interesse. E se si pensa all’ampliamento delle dimensioni aziendali e 

alle nuove tecniche di coltivazione e di allevamento, frutto del progresso 

tecnologico avutosi in questi ultimi anni, la preposizione “gestoria” diventa 

una vera e propria esigenza di ogni imprenditore agricolo moderno. L’art. 

2138 riguarda, appunto, i poteri di rappresentanza degli ausiliari 

dell’imprenditore agricolo. Esso va posto, quindi, in correlazione agli artt. 2203 

e 2213 cod. civ, in quanto, al pari di questi, ma con esclusivo riguardo al 

settore agricolo, disciplina i poteri di rappresentanza dei collaboratori 

dell’imprenditore36. Sarebbe, però, senza dubbio sbagliato, nonostante 

qualche isolata dottrina sostenga il contrario, ritenere l’art.2138 integrativo 

dell’art. 2095. Infatti, si tratta di due disposizioni riguardanti profili diversi del 

fenomeno: la prima, come già detto, disciplina il potere di rappresentanza 

dei preposti all’impresa agricola, e, indirettamente, la responsabilità 

dell’imprenditore agricolo nei confronti dei terzi che instaurano rapporti con 

                                                      
35 Ambrogio M., (2008), Attività ed Impresa Agricola, in Quaderni Romani di Diritto 

Commerciale, a cura di Bernardino Limonati e Paolo Ferro Luzzi, Serie Saggi , Dottor A. Giuffrè 

Editore, Milano, pp. 180 – 195. 
36 Calasso F., (1958), Enciclopedia del diritto, Volume IV, Giuffrè Edizioni, Milano, pp. 318 – 

336. 
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la sua impresa tramite i collaboratori. L’art.2095 cod. civ., invece, individua le 

varie figure di collaboratori, disciplinando diritti e doveri delle parti del 

rapporto di lavoro subordinato. La necessità di garantire i terzi che, nel 

trattare affari inerenti all’esercizio dell’impresa, fanno affidamento sui 

collaboratori dell’imprenditore, è ancora oggi la ratio alla base delle norme 

speciali sulla rappresentanza nell’impresa (al riguardo occorre fare 

riferimento pure all’art.1400 cod.civ.), in deroga ai principi generali, in tema 

di rappresentanza, sanciti nel Libro IV del cod.civ. Infatti, mentre in base a 

questi ultimi, non basta l’incarico conferito al mandatario di compiere uno o 

più atti giuridici per conto del mandante, perché scattino le norme sulla 

rappresentanza (art.1704 cod.civ.), richiedendosi un’ulteriore specifica 

dichiarazione di volontà dell’interessato, mediante la procura (art. 1387), i 

rappresentanti dell’imprenditore sono automaticamente investiti del potere 

di rappresentanza, commisurato al tipo di mansioni attribuite, senza che 

occorra un’apposita procura. Il contratto di assunzione, infatti, deve avere la 

forma scritta e specificare la qualifica assegnata, il che implica che il 

dirigente o il fattore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti a quella 

qualifica. Dunque è come se nel fatto stesso dell’assunzione e 

dell’assegnazione della qualifica si concretasse una reciproca 

manifestazione di volontà di perseguire gli effetti giuridici propri della 

preposizione “gestoria” (ovvero il conferimento di poteri e accettazione degli 

obblighi inerenti l’esercizio di essi). Semmai una procura potrebbe esplicare 

la diversa funzione di limitare i poteri dei collaboratori, modificando, in tal 

modo, il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza (ma la 

modifica in tanto sarà opponibile ai terzi, in quanto portata a loro 

conoscenza nelle forme stabilite dalla legge).  

Nella rappresentanza speciale si privilegia, quindi, non l’interesse del dominus 

(come, invece, nella rappresentanza ordinaria), bensì l’affidamento del terzo 

(il quale subisce il rischio del falsus procurator ) che deve essere sicuro di 
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vincolare direttamente l’imprenditore senza che sia richiesto uno specifico 

atto di volontà di quest’ultimo, nell’ambito di affari pertinenti all’esercizio 

dell’impresa, cioè posti in essere non da soggetti qualsiasi, ma da 

collaboratori stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa. Il giurista 

Carmelo Lazzara, a tal merito, ritiene che, se per l’art.2095 cod. civ. 

assumono rilievo preminente i diritti del lavoratore subordinato, nell’art. 2138 

cod. civ., invece,  predomina l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi. 

E’, ovviamente, indubbio che, intanto si potranno esaminare correttamente 

le due figure di preposti all’impresa, individuati dall’art.2138 (dirigenti e fattori 

di campagna) in quanto si tengano presenti le altre figure di collaboratori ai 

quali l’imprenditore suole assegnare poteri rappresentativi, ma è altrettanto 

fuori discussione che, ad esempio, il rapporto tra imprenditore e preposto 

con poteri di rappresentanza possa configurarsi diversamente da un 

rapporto di lavoro subordinato. Non è detto, infatti, che i due momenti, 

quello rappresentativo e quello lavorativo a titolo subordinato, debbano 

necessariamente coesistere in un unico rapporto. Si può passare, dunque, 

dopo questa breve premessa, all’esame delle figure dei due collaboratori 

tipici dell’imprenditore agricolo: i dirigenti e i fattori di campagna. Il fattore di 

campagna viene, di solito, distinto dal fattore spicciolo, impiegato che 

svolge la sua prestazione contemporaneamente in più aziende. Ma in effetti, 

le due figure, quanto al tipo di mansioni, non si distinguono in nulla; l’unica 

differenza sta nella diversa ampiezza di esse, in ragione della discontinuità e 

del minor tempo con cui il fattore spicciolo presta la propria attività nelle 

diverse aziende. Il dirigente viene di solito considerato l’alter ego 

dell’imprenditore, dati gli importanti poteri d’iniziativa di cui è investito e le 

ampie facoltà discrezionali in campo tecnico e amministrativo, da esercitare 

nel rispetto delle direttive generali ricevute dall’imprenditore, come stabilito 

dall’art.3 del contratto collettivo nazionale del 1°marzo 1964 e ribadito 

dall’art.2 del cod.civ. n.l. del 28 luglio 1988. L’iniziativa e la discrezionalità 
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riguardano, in particolare, le scelte fondamentali sui piani colturali, sui mezzi 

strumentali, sugli atti giuridici di acquisto e di alienazione e sulla distribuzione 

del lavoro fra i collaboratori dell’impresa. Ovviamente, però, il dirigente potrà 

essere investito di qualsiasi altra decisione di carattere tecnico, economico o 

amministrativo e del potere di controllo su tutti quegli atti intesi ad attuare le 

sue scelte, quando sono eseguiti da altri collaboratori (art. 3 c. collettivo 1° 

marzo 1964). L’imprenditore, infatti, è responsabile, nei limiti del mandato 

conferitogli, dell’attività produttiva e amministrativa svolta, anche se è stata 

evidenziata la genericità delle istruzioni impartite al dirigente e la tenuità del 

vincolo di subordinazione che lo lega al datore di lavoro. E’ importante 

aggiungere che il dirigente non è solo responsabile del buon andamento 

dell’azienda, bensì anche dell’esatta e tempestiva applicazione delle norme 

di legge e delle disposizioni di carattere sociale, fiscale e sindacale emanate 

dallo Stato e dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro. E’ evidente la 

coincidenza di mansioni tra la figura del dirigente agricolo e dell’institore, 

entrambi occupanti una posizione vicaria (cioè, sostitutiva dell’imprenditore), 

per cui, atteso che, a norma dell’art.2138 cod.civ., se i poteri del dirigente 

non sono determinati per iscritto dall’imprenditore agricolo, sono regolati 

dagli usi , e riscontratasi l’assenza di usi relativi alla figura del dirigente 

agricolo, parte della dottrina ha prospettato l’estensione a lui delle norme 

proprie dell’institore. Senza addentrarsi nell’argomento, è evidente, però, 

che non tutta la relativa disciplina potrà essere applicata per intero ai 

rappresentanti delle imprese agricole, forniti di poteri analoghi a quelli degli 

institori. Il giurista Giuseppe Alessi è favorevole ad una lettura in chiave 

moderna dell’art.2138 cod. civ., che tenga conto anche dell’evoluzione dei 

modelli organizzativi nell’esercizio dell’attività agricola, e che assimili il 

dirigente preposto, di cui alla citata norma, all’institore delle imprese 

commerciali, con l’unica differenza che, essendo l’impresa agricola non 
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soggetta a registrazione, eventuali deroghe limitative della rappresentanza 

generale (art.2204, c.I) dovranno rivestire la forma scritta.37 

L’inciso dell’art. 2138 “se non sono determinati per iscritto dal preponente, 

sono regolati dalle norme corporative (ora fonti collettive) e, in mancanza 

dagli usi”, enuncia, molto probabilmente, un criterio di successione di 

applicazione delle tre fonti di regolamento giuridico. Ciò vuol dire che 

l’alternatività può essere interpretata limitatamente alla materia regolata da 

ciascuna delle tre fonti, non potendo la fonte successiva applicarsi per 

quella parte (di funzioni) già regolata dalla fonte precedente: essa si 

applicherà per quella parte non regolata dalla fonte successiva. E tal merito 

Attilio Parlagreco (nel 1971) parla di carattere dispositivo e integrativo delle 

tre fonti, adducendo che ciascuna di esse può essere derogata 

dall’accordo delle parti (fatta salva, per tutelare la tipicità delle figure del 

rapporto d’impiego, l’inderogabilità dei contenuti e dei limiti dei poteri con 

carattere di essenzialità per ciascuna qualifica e categoria), ma rimane 

salva la sua attitudine di integrazione per la parte non derogata. Anche il 

giurista Vincenzo Buonocore (nel 2000) sul ruolo pregnante degli usi nei 

rapporti d’impresa tentò di costruire la preposizione all’esercizio dell’impresa 

agricola sulla disciplina della preposizione institoria propria dell’impresa 

commerciale. Osservò, però, giustamente, che ne sarebbe innanzitutto 

conseguito un carattere necessario, fondato sulla legge, della 

rappresentanza del dirigente agricolo. Quindi, a parte la considerazione che 

l’assimilazione difficilmente sarebbe estensibile ai fattori di campagna, 

l’autore notò che l’art.2138 cod. civ.  si presenta come norma specifica che 

“tenendo conto delle particolarità delle strutture imprenditizie agricole e 

delle situazioni ambientali, non riproduce l’inciso contenuto nell’art. 2204 

(può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è 

preposto) e, per il regolamento dei poteri sia del dirigente che del fattore, 
                                                      
37  Di Sabato F., (2006), Istituzioni di Diritto Commerciale, III edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

pp. 31 -52. 
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rinvia all’atto scritto del preponente, al contratto collettivo e agli usi”.  Con 

alto grado di probabilità, non potrà applicarsi, infatti, quella parte della 

disciplina dettata in funzione del particolare oggetto dell’impresa, cui la 

rappresentanza si riferisce (si pensi all’art. 2205 cod.civ., che non può 

applicarsi ai rappresentanti di un’impresa non commerciale, prescrivendo 

l’obbligo dell’institore all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione 

nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili), in particolar 

modo quella riguardante l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di 

nomina e degli eventi ad esso relativi (si ricordi quanto detto nella sezione 

precedente a proposito della legge n. 580/93, che, pur prevedendo 

l’iscrizione in sezioni speciali del registro delle imprese delle categorie di 

imprenditori fino a quel momento esonerate, non ha ampliato la categoria 

codicistica delle “imprese soggette a registrazione”. Vincenzo Carbone (nel 

1996), al contrario, sostiene l’applicabilità di tutte le disposizioni riguardanti la 

rappresentanza commerciale ai collaboratori dell’imprenditore agricolo, 

essendo, ormai, l’impresa agricola, al pari di quella commerciale, soggetta 

all’obbligo di registrazione,  mentre non dovrebbero esserci particolari 

problemi per l’estensione al dirigente dell’imprenditore agricolo di quelle 

norme dettate in relazione alla struttura del potere di rappresentanza (tra 

queste si sono individuate le disposizioni relative alla legittimazione 

processuale dell’institore come l’art. 2204, c.II che dispone che  “L’institore 

può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti 

da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto”) e alla 

responsabilità personale dello stesso, per atti compiuti senza la contemplatio 

domini (art. 2208 cod. civ: “L’institore è personalmente obbligato se omette 

di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può 

agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano 

pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto”).38 

                                                      
38 AA.VV., a cura di Vincenzo Buonocore, (2013), Manuale di diritto commerciale, XI esizione, 
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L’altra figura menzionata dall’art.2138 cod. civ. è quella del fattore di 

campagna. A seguito del rinnovamento dei sistemi produttivi e del progresso 

tecnologico che ha investito il settore agricolo, il ruolo del fattore si è 

dapprima ridotto notevolmente, essendosi le sue funzioni principali trasferite 

al dirigente che, per il suo livello di competenza professionale, sembrava 

assicurare una più efficiente organizzazione del processo produttivo e, poi è 

stato ridimensionato nuovamente. Ci si riferisce all’art. 6 cod.civ. n.l. del 4 

febbraio 1976 (per gli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e 

forestali), che ha collocato i fattori di campagna (a dire il vero, si parla di 

agenti) nella categoria degli impiegati d’ordine, trovandosi alle dirette 

dipendenze del titolare dell’impresa o del dirigente, senza autonomia di 

concezione, ma provvedendo alla gestione tecnica e amministrativa 

dell’azienda grazie ad un potere di iniziativa comunque riconosciutogli. Lo 

stesso art. 6 prosegue specificando che sono da ritenersi fattori di campagna 

gli impiegati che “dispongono, in riferimento al piano di coltivazione stabilito, 

l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; 

…provvedono agli acquisti di concimi, mangimi, ….alle vendite di prodotti, 

alla compravendita del bestiame; …..all’assunzione ed ai licenziamenti del 

personale operaio; sono incaricati della tenuta dei primi libri contabili e dei 

libretti colonici.” Ci si riferisce precisamente all’art. 6 cod.civ. n.l. del 4 

febbraio 1976 (per gli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e 

forestali), che ha collocato i fattori di campagna (a dire il vero, si parla di 

agenti) nella categoria degli impiegati d’ordine, trovandosi alle dirette 

dipendenze del titolare dell’impresa o del dirigente, senza autonomia di 

concezione, ma provvedendo alla gestione tecnica e amministrativa 

dell’azienda grazie ad un potere di iniziativa comunque riconosciutogli. 

Proprio la disomogeneità degli usi locali portò alcuni autori ad ammettere la 

possibilità che il fattore potesse essere un libero professionista, e di 

                                                                                                                                                                     

G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 44-59. 
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conseguenza, le sue prestazioni oggetto di un contratto d’opera. La più 

diffusa prassi consuetudinaria, però, già in passato, testimoniò che il fattore è, 

di regola, stabilmente inserito nell’organizzazione dell’impresa, a titolo di 

rapporto d’impiego privato. Si deve, al riguardo, far anche riferimento alla 

pronuncia della Cassazione del 20 febbraio 1078, n.831, in cui non si esclude 

che le prestazioni tipiche del fattore possano essere svolte senza vincoli di 

subordinazione, bensì in adempimento di un contratto d’opera.39  

La figura del fattore di campagna in taluni contratti collettivi non era 

menzionata; in altri era assimilata a quella dell’assistente e inquadrata come 

impiegato d’ordine di prima o seconda categoria; in altri ancora era 

equiparata a quella degli impiegati di concetto di terza categoria. A tal 

merito nella pronuncia della Cassazione del 13 marzo 1969, n.808 il fattore 

viene qualificato come impiegato, e non come operaio, non solo quando sia 

fornito del potere di iniziativa, autonomia e discrezionalità, ma anche 

quando, privo di detti poteri, si limiti a svolgere funzioni di modesto livello 

intellettuale, per l’attuazione, da parte degli altri lavoratori, delle istruzioni 

dell’imprenditore. Concordi con tale indirizzo sono o giuristi Enrico Bassanelli 

(nel 1943) e Fausto Giunta (nel 1970), anche se quest’ultimo nota che “le 

attività agricole sono così varie e multiformi che si intrecciano e si 

confondono, rendendo arduo distinguere se ricorra il lavoro autonomo o 

subordinato, se quello impiegatizio o quello operaio, dove finisca il lavoro 

intellettuale di organizzazione e cominci quello meramente esecutivo di 

coltivazione”  

Ai sensi dell’art. 11 del cod.civ. n.l. stipulato il 28 luglio 1988, il fattore è 

l’impiegato di concetto di seconda categoria, che collabora con 

l’imprenditore o il dirigente (a cui è immediatamente subordinato) nel 

campo tecnico e amministrativo, “con maggiore o minore autonomia di 

concezione nell’ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini 
                                                      
39 Ferrara F. jr – Corsi F., (2009), Gli imprenditori e le società, XIV edizione, Giuffrè Editore, 

Milano, pp. 77 -90. 
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locali”, che risulta preposto all’esecuzione dei piani di coltivazione e di 

allevamento (elaborati dall’imprenditore o dal dirigente), che ha il potere di 

assumere proprie iniziative, ma il potere di rappresentanza non è elemento 

necessario e caratterizzante della qualifica. In effetti, anche la storia, a 

partire dal ‘400, ci presenta il fattore di campagna come individuo 

qualificato per perizia tecnico-amministrativa, fornito di poteri discrezionali e 

d’iniziativa, capace di organizzare e dirigere i lavori agricoli. C’è anche chi 

ha voluto vedere l’antecedente più remoto del fattore nel villicus dell’antica 

Roma, che rappresentava qualcosa di intermedio tra il proprietario terriero 

ed il lavoratore manuale, ben diverso dal semplice bracciante, “homo officio 

villicationis praepositus” (Columella, De re rustica, liber XI), cioè espertissimo 

agricoltore, idoneo da solo a dirigere la produzione. Infatti, essendo il suo 

riconoscimento frutto di una valutazione discrezionale dell’imprenditore 

(ovvero l’autorizzazione), deve concludersi che il potere di rappresentanza è 

solo eventuale. Quanto alla forma, l’autorizzazione può risultare sia da atto 

scritto che da un comportamento concludente. In passato, invece, parte 

della dottrina sosteneva che nell’interesse dell’impresa, il fattore potesse 

stipulare con i terzi degli accordi concernenti la normale gestione, ritenendo 

che, in assenza di un’espressa volontà contraria dell’imprenditore, dovesse 

presumersi attribuita la relativa procura.40 

E’ proprio questo dato a rendere più semplice ed evidente la differenza con 

il dirigente. Sicuramente, però, non è l’unico. Il dirigente, l’alter ego 

dell’imprenditore, ha poteri che non si limitano mai alla gestione 

dell’impresa, come spesso accade, invece, per il fattore, ma che si 

estendono agli atti di organizzazione, garantendo, quindi, una 

collaborazione con l’imprenditore sicuramente più intensa. Non è sempre 

possibile, inoltre, rintracciare tra i poteri del fattore quello di partecipazione 

all’elaborazione dei programmi di produzione e di emanazione dei 

                                                      
40 Costato L., (2012), Fondamenti di diritto agrario, op.cit., pp. 69 – 80. 
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provvedimenti necessari per la concreta attuazione degli stessi, in quanto, 

potendo essere limitata (dall’autonomia privata dell’imprenditore o dagli usi) 

la sua “autonomia di concezione”, egli, in taluni casi, può essere chiamato 

esclusivamente a porre in essere le direttive da altri predisposte, vigilando 

sull’esecuzione delle stesse.  Infatti, non risulta smentito il principio generale 

che fa discendere la qualificazione del fattore da una verifica in concreto, 

che si avvalga di una pluralità di referenti, rapportando l’entità delle 

mansioni affidategli non soltanto al contenuto degli usi locali, ma anche alle 

dimensioni e modalità organizzative della singola azienda. Ciò significa che 

l’indagine di fatto potrà condurre a ritenere che il fattore sia sì un impiegato, 

ma anche un semplice operaio (e in rarissimi casi, un dirigente). Quindi, 

diversi sono gli elementi di differenziazione tra i due preposti, e tra questi non 

può non menzionarsi quello da ultimo esaminato, relativo alla 

rappresentanza esterna, riconosciuto al fattore solo a seguito di specifica 

autorizzazione dell’imprenditore. Tra gli elementi in comune, invece, si 

ricorda, il requisito di forma (ovvero la forma scritta) che l’imprenditore è 

tenuto a rispettare, per tutelare l’affidamento dei terzi, qualora volesse 

limitare i poteri di entrambi i collaboratori. E’ singolare, però, notare che la 

norma non opera nei rapporti interni tra preponente e dirigente o tra 

preponente e fattore; i collaboratori, cioè, potranno sì contestare la 

violazione di loro eventuali diritti, ma non potranno disattendere la direttive 

ricevute, solo perché i limiti al loro potere non sono formulati con atto scritto. 

La Cassazione con la pronuncia del 31 luglio 1963, n.2186 si è pronunciata a 

favore della possibilità che anche il dirigente dell’impresa agricola sia privo 

dei poteri rappresentativi esterni, per il cui conferimento sarebbe necessaria 

una procura.41 

 

2.3.2. Le altre disposizioni dello statuto dell’imprenditore agricolo 

                                                      
41 Galgano F., (1986), Diritto commerciale: l’imprenditore, Zanichelli, Bologna, pp. 60 -82. 
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Le disposizioni codicistiche residuali applicabili esclusivamente 

all’imprenditore agricolo non sono molte, e vale la pena di menzionarle per 

completare il discorso sullo statuto speciale dell’imprenditore agricolo. L’art. 

2137 cod. civ. dispone che l’imprenditore agricolo, anche se esercita 

l’impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle 

norme corporative, concernenti l’esercizio dell’agricoltura. Evidentemente 

riguarda, quindi, la responsabilità dell’imprenditore agricolo, non in quanto 

(o, comunque, non solo se) proprietario del fondo, ma in quanto titolare 

dell’impresa. Si premetta che la caduta dell’ordinamento corporativo non 

ha comportato l’abrogazione dell’art.2137 cod. civ., il quale, però, va riletto 

alla stregua dei principi costituzionali. Gli obblighi cui allude la norma sono 

da iscrivere nel più complesso strumentario dell’art. 41 Cost. E’ infatti proprio 

in chiave costituzionale che deve leggersi l’imposizione di quei limiti normativi 

alla libertà d’impresa, legittimi solo a patto che si tutelino quei diritti di rango 

costituzionale, cui al c. II dell’art. 41 Cost. che sancisce che “L’iniziativa 

economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana”). Dello stesso ordine di idee anche Tullio Ascarelli e Francesco 

Galgano.  Non è, quindi, questa la questione su cui occorre soffermarsi. Il 

problema che si pone, infatti, leggendo l’articolo, riguarda la sua apparente 

superfluità, esistendo l’art. 2088 (“Responsabilità dell’imprenditore”) che, in 

quanto incluso nel Capo II, Libro V, viene concordemente riferito sia 

all’imprenditore commerciale che a quello agricolo. Ma di superfluità non 

può assolutamente parlarsi, nonostante non siano ancora sopite le voci, 

secondo cui l’obbligo dell’imprenditore agricolo di osservare la disciplina 

dell’agricoltura nasce già dall’art.2088. Le due disposizioni hanno, infatti, 

contenuto diverso, disciplinando la responsabilità dell’imprenditore in modo 

sostanzialmente diverso.L’art.2088 cod. civ. impone all’imprenditore l’obbligo 

di uniformarsi “ai principi dell’ordinamento corporativo” e sancisce una 
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conseguente responsabilità per l’ipotesi in cui non sia rispettato “l’indirizzo 

della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme 

corporative”. L’art. 2137 cod. civ., invece, si limita a richiamare gli obblighi 

previsti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l’esercizio 

dell’agricoltura. Da ciò si deduce che l’art.2088 cod. civ. non trova 

applicazione per i rapporti agricoli, perché in tale settore la responsabilità 

dell’imprenditore agricolo è disciplinata da una norma specifica di diverso 

contenuto. L’affermata autonomia delle due norme è oltretutto riscontrabile 

nel fatto che, mentre gli artt.2088-2092 cod. civ. devono considerarsi 

abrogati, unitamente a tutta la normativa corporativa, nell’art. 2137 cod. civ. 

i principi corporativi non assumono un rilievo determinante ed esclusivo: è sì 

previsto un rinvio ai principi corporativi, ma si individuano innanzitutto gli 

obblighi dell’imprenditore agricolo, rinviando in primis alle leggi. Si tratta di 

una norma che prevede interventi autoritativi specifici (incidenti sull’attività 

dell’imprenditore agricolo) dato l’interesse pubblico da tutelare, la natura 

dei prodotti e la loro circolazione Si pensi alla destinazione alimentare dei 

beni, che ha sollecitato, a tutela dei consumatori, norme di controllo 

riguardanti i modi di coltivazione o di allevamento o la qualità, il 

confezionamento e la presentazione dei prodotti sul mercato. Non può non 

notarsi che, poi, sono le stesse caratteristiche del mercato agro-alimentare a 

giustificarne il particolare regime, affidato ad una disciplina speciale (dal 

punto di vista delle fonti e dei contenuti), da cui derivano i limiti alla libertà 

d’impresa. Sul punto Carmelo Lazzara (nel 1981) riporta alcuni esempi di 

provvedimenti autoritativi in agricoltura (divieto di nuovi impianti di vite, 

regime delle quote di produzione nel settore dello zucchero e in quello 

lattiero-caseario), mentre Fausto Capelli (nel 1981) si è pronunciato sulla 

competenza esclusiva delle Istituzioni comunitarie con riguardo al regime dei 

prezzi dei prodotti agricoli.42  

                                                      
42 Costato L., (2012), Fondamenti di diritto agrario, op.cit., pp. 91 – 100. 
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Attualmente, la Sezione I del Capo II del Libro V cod.civ., contenente le 

disposizioni generali applicabili esclusivamente all’impresa agricola si chiude 

con gli art. 2139 e 2140. Quest’ultima, però, è stata abrogata dall’art. 205 

della legge 19 maggio 1975, n.151, il quale, peraltro, non ha soppresso 

l’istituto, ma lo ha disciplinato, nonostante qualche differenza relativa 

all’ambito soggettivo, in sede di regime patrimoniale della famiglia, 

unitamente all’impresa familiare. Si allude al fatto che, mentre per l’art.230 

bis cod. civ. possono far parte dell’impresa familiare solo i parenti entro il 

terzo grado e gli affini entro il secondo grado, nella comunione tacita 

familiare sono consuetudinariamente ammessi non solo parenti ed affini di 

grado diverso, ma anche estranei. L’art. 230 bis ult.c., infatti, prevede che “le 

comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi 

che non contrastino con le norme precedenti”.  

Rimane, così, da esaminare l’art.2139 cod. civ., relativo allo scambio di 

manodopera o di servizi. Può accadere che gli agricoltori di una stessa zona 

si impegnino reciprocamente a collaborare nell’esecuzione di alcune fasi 

lavorative richiedenti una rapida realizzazione, quali l’aratura, la semina, la 

vendemmia. Le prestazioni date e ricevute non possono prescindere da un 

calcolo di reciprocità (qualitativa e quantitativa), perché ciascuno dei 

contraenti si obbliga ad aiutare l’altro, laddove lo richiedano determinati 

bisogni. Si aggiunga che poi, di regola, gli usi prevedono, in linea di principio, 

un’equivalenza delle prestazioni permutate o addirittura determinano le 

proporzioni. Si osservi che prima della formulazione dell’art.2139 cod. civ., la 

giurisprudenza più di una volta si è pronunciata a favore dell’illegittimità dello 

scambio di mano d’opera, ritenendolo in contrasto con le norme sul 

collocamento dei lavoratori. L’art.2139 si pone, in sostanza, come eccezione 

(riconosciuta dall’art.12 della l. 29 aprile 1949, n.264, sul collocamento della 

mano d’opera) alla regola generale dell’annullabilità del contratto di lavoro, 

stipulato senza l’osservanza delle norme che disciplinano l’assunzione del 
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lavoratore subordinato. Ma detta deroga non è senza limiti, trovando 

applicazione solo per i piccoli imprenditori agricoli e per lo scambio 

esclusivamente occasionale di mano d’opera o di servizi. Si deve, altresì, 

aggiungere che, se è possibile la deroga alla disciplina del collocamento, 

non lo stesso può dirsi per la normativa inderogabile propria delle singole 

prestazioni oggetto dello scambio. Oltretutto, il fenomeno, affidato a rapporti 

di buon vicinato, non consente la configurazione di un vero e proprio 

contratto di durata con prestazioni periodiche. Non bisogna trascurare che, 

poi, l’ambito della norma rimane circoscritto allo scambio corrispondente ad 

una prassi consolidata, dato il testuale richiamo agli usi. Ciò si traduce in una 

indeterminatezza di molti aspetti del rapporto, indeterminatezza che viene 

oltretutto amplificata dalle indicazioni per niente univoche contenute negli 

usi delle varie regioni.  Del resto è lo stesso art.2139 cod. civ. che osta alla 

configurazione di una disciplina del rapporto in termini unitari, prevedendo 

come oggetto dello scambio, alternativamente, la prestazione di mano 

d’opera o di sevizi. È infatti diversa la disciplina del rapporto a seconda che 

lo scambio abbia ad oggetto una prestazione di semplice lavoro 

subordinato o determinati servizi; potrebbe trattarsi di un contratto di 

cooperazione, di un contratto di lavoro subordinato, oppure di un contratto 

atipico, o ancora di un contratto agrario sui generis. Per determinare l’esatta 

disciplina del rapporto occorre, quindi, riferirsi alla regolamentazione tipica 

delle diverse prestazioni che le parti realizzano secondo le varie modalità di 

tempo e di luogo. Non si rinvengono nel codice civile, ad avviso di molti, altre 

norme generali in materia di imprenditori agricoli, mentre possono 

rintracciarsi alcune disposizioni che si riferiscono a particolari modi di esercizio 

dell’impresa agricola, quali ad esempio gli artt. 2141 e ss. cod. civ., che 

delineano la disciplina del contratto di mezzadria, l’art. 8, n. III cod. proc.civ., 

che affida alla competenza del pretore lo sfratto per finita mezzadria, l’art. 

429, n. II  cod. proc. civ., che estende alle controversie tra mezzadri e 
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concedenti le norme sul rito delle controversie individuali di lavoro, gli artt. 

2164 ss cod. civ., che delineano la disciplina del contratto di colonia 

parziaria, gli artt.2170 ss. cod. civ., che regolano il contratto di soccida. In tal 

modo si finisce per equiparare, per lo meno sotto un certo profilo, la 

mezzadria, ed in genere tutti i contratti associativi agricoli, ai contratti di 

lavoro subordinato. Aderendo a tale posizione si sarebbe portati a legittimare 

lo sciopero del mezzadro, ma la questione è molto più complessa sol che si 

pensi al fatto che, se il mezzadro figura come co - imprenditore, in virtù della 

qualifica di socio di una società collettiva, sicuramente non potrà scioperare, 

essendo lo sciopero rivolto contro la propria impresa. Può essere interessante 

notare che, come detto a proposito dell’art.2139 cod. civ., anche i contratti 

appena citati di mezzadria, colonia parziaria, soccida rinviano agli usi, il che 

non può che spiegarsi con la natura agricola dell’attività.43 

2.3.3. Le disposizioni non applicabili all’impresa agricola 

Di fronte al generale processo in atto di industrializzazione dell’agricoltura, la 

dottrina, ormai quasi all’unanimità, riconosce che è privilegio ingiustificato e 

perfino dannoso l’esonero dell’impresa agricola dallo statuto delle imprese 

commerciali. E, in effetti, non è difficile rinvenire nella realtà economica i 

medesimi presupposti per l’applicazione alle imprese agricole della regola 

concernente l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, della disposizione 

che assoggetta alle procedure concorsuali l’imprenditore commerciale 

insolvente e di quella relativa al meccanismo di pubblicità legale predisposto 

dal codice per i soli imprenditori commerciali non piccoli. Il problema, 

evidentemente, non si pone nell’ipotesi in cui l’imprenditore agricolo sia nel 

contempo imprenditore commerciale, esercitando, ad esempio, un’attività 

di vendita di prodotti agricoli in modo da non soddisfare i requisiti richiesti per 

la sussistenza del vincolo di connessione oggettiva. Nonostante, infatti, il 

continuo intrecciarsi dei rapporti tra le due imprese, non c’è alcuna difficoltà 

                                                      
43 Galgano F., (1986), Diritto commerciale: l’imprenditore, op. cit., pp. 60 -82. 
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nella loro separazione, ad esempio, in caso d’insolvenza. Ciò significa che, 

anche qualora venisse riscontrata una più grave insolvenza nell’esercizio 

dell’attività agricola, l’unica possibilità di dichiarazione di dissesto si avrebbe 

in relazione all’impresa commerciale. Nonostante, quindi, impresa 

commerciale e impresa agricola siano state definite e individuate 

normativamente come due realtà a sé, non pochi sono oggi gli elementi 

comuni alle due, e non ci si riferisce certo, o almeno soltanto, al carattere 

intrinsecamente commerciale delle eventuali attività agricole connesse. Non 

bisogna, però, fare confusione. Si intendo dire che, nonostante l’evoluzione 

abbia interessato anche il campo agricolo, nonostante le nuove ricerche 

biologiche ne abbiano completamente trasformato il volto, sarebbe senza 

dubbio un errore considerare queste forme più o meno industrializzate di 

attività agricola come delle vere e proprie imprese commerciali, riprendendo 

così una tendenza affacciatasi sotto il codice di commercio. Infatti, il nostro 

attuale ordinamento distingue le imprese agricole non in base alle modalità 

di svolgimento dell’attività, bensì in base al contenuto della stessa, per cui 

un’impresa di coltivazione, di allevamento o di silvicoltura, per quanto 

massima possa essere la sua industrializzazione, non cesserà mai, per questo, 

di essere giuridicamente un’impresa agricola. Al riguardo deve farsi 

riferimento alla pronuncia della Cassazione del 17 maggio 1966, n.1245, che 

riconosce natura commerciale ad un’attività di allevamento che si traduca 

nell’acquisto del bestiame al solo fine di rivenderlo, motivando che “la cura, 

la riproduzione e l’alimentazione non caratterizzano in maniera autonoma i 

vari momenti che separano le fasi d’acquisto da quelle di vendita”, non 

ponendosi in essere, proprio per questo, un’attività agricola.  Premesso 

questo, e avendo già affrontato l’argomento concernente l’iscrizione nel 

registro delle imprese, in questa sede limiterò la mia indagine alla valutazione 

critica delle altre due disposizioni di esonero.44  

                                                      
44 Frascarelli M., (2007), L’azienda agricola, Edizioni Fag, Milano, pp.  245 -250. 
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Per quanto concerne la limitazione del fallimento alle sole imprese 

commerciali (non piccole), è facile osservare l’anacronismo della 

disposizione, sorta in un contesto socio-economico ben diverso da quello 

attuale, e, quindi, totalmente inadeguata rispetto alle esigenze 

dell’economia agricola moderna. Infatti, è ben probabile che l’insolvenza 

dell’agricoltore, che abbia ingenti giri d’affari, possa arrecare un danno 

all’economia identico a quello provocato dall’insolvenza degli altri operatori 

e ben potendo essere l’incidenza del credito nell’esercizio dell’agricoltura 

tale da far temere un pregiudizio così esteso dei creditori, come accade 

nell’impresa commerciale. Oltretutto, non può avere più significato ciò che 

poteva essere vero una volta, e cioè che l’impresa agricola non ha 

l’importanza pubblica dell’impresa commerciale. Anche l’imprenditore 

agricolo, ovviamente, può attraversare dei periodi di crisi economica, 

soprattutto oggi che l’accentuata meccanizzazione comporta maggiori 

richieste di crediti, tra l’altro non facili da ottenere, data la circospezione con 

cui le banche ancora guardano il comparto agricolo, per tradizione meno 

forte delle altre attività economiche.  Il processo di industrializzazione 

dell’agricoltura, infatti, richiede e richiederà sempre più vasti investimenti 

mobiliari e più ampi ricorsi al credito.  Infatti, l’interesse pubblico che si 

collega a quello privato in qualsiasi campo della produzione richiede 

continuamente interventi dello Stato in tutte le forme dell’attività economica, 

senza possibilità, cioè, di distinguere l’attività agricola da quella 

commerciale.  Deve, altresì, aggiungersi che, poi, l’agricoltura oggi presenta 

aspetti e vicende tali, che non possono limitarsi al campo privatistico.  E’ 

logico, quindi, pensare che le radici della diversa disciplina dell’impresa 

agricola dalla commerciale di fronte al fallimento, debbano cercarsi non nel 

vigente sistema, ma nell’arcaico ordinamento delle attività agricole, quando 

ancora si discuteva se l’impresa agricola fosse una vera e propria impresa. E’ 

facile presumere, infatti, che, a quell’epoca, mentre nessun danno avrebbe 
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arrecato, per effetto della vendita fallimentare, la dispersione di un’azienda 

commerciale, al posto della quale potevano sorgerne altre, la disgregazione 

di un’azienda agricola avrebbe arrecato un grave danno al titolare e alla 

produzione nazionale. Il giurista Roberto Fanelli, in quel periodo, scrive, 

appunto, che “ben altre e ben maggiori sono le esigenze particolari 

all’impresa commerciale. Il ben più profondo innestarsi…nel mercato dei 

beni e dei servizi, il ben maggiore dinamismo che la anima e che moltiplica i 

suoi rapporti giuridici con i terzi, soprattutto il necessario e largo ricorso al 

credito…”. Giuseppe Ragusa Maggiore (nel 1964) osservò che a questo stato 

di cose si sarebbe potuto ovviare mediante l’anticresi forzata (art. 1960 

cod.civ), per effetto della quale si sarebbe potuta dare al creditore 

ipotecario la facoltà di immettersi nel fondo del debitore, al fine di far propri i 

frutti, compensandoli col proprio credito e con l’obbligo di non espropriare il 

debitore. Ma oggi le cose sono cambiate e la diversità sostanziale 

dell’impresa agricola rispetto a quella del ’42 non può non riflettersi 

sull’individuazione di specifiche tecniche d’intervento. Non sembra più logico 

il divieto di proclamare lo stato di dissesto (come si farebbe per l’impresa 

commerciale), quando l’impresa agricola sia in stato d’insolvenza, non 

riuscendo i redditi a coprire le passività.  Francesco Galgano (nel 1991) si 

sofferma sulla differenza tra “insolvenza” e “inadempimento”: “la prima è 

l’impossibilità di adempiere regolarmente; il secondo è uno dei modi 

mediante i quali l’insolvenza può manifestarsi all’esterno. Si può essere 

inadempienti senza essere insolventi; e si può essere insolventi senza essere 

inadempienti”. Non si può non concordare sul punto. Infatti, da un lato 

l’insolvenza può manifestarsi con altri fatti esteriori, quali la vendita a prezzi 

rovinosi dei propri beni, il ricorso agli usurai, la fuga dell’imprenditore, il 

trafugamento dell’attivo; dall’altro può accadere che l’imprenditore decida 

sì di adempiere alle proprie obbligazioni, ma in modo irregolare (si pensi alla 

prestazione in luogo dell’adempimento, di cui all’art.1197 cod.civ.), 
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manifestandosi, in tal caso, l’insolvenza non con l’inadempimento, ma con il 

modo irregolare dell’adempimento.  Resta, però, l’ostacolo insormontabile 

della legge, che ancora individua il presupposto soggettivo del fallimento 

(art.2221 cod. civ e art 1 l. fall.). Resta, però, l’ostacolo insormontabile della 

legge, che ancora individua il presupposto soggettivo del fallimento (art.2221 

cod.civ.  e art. 1 l. fall.) nella qualità di imprenditore commerciale non 

piccolo del debitore insolvente (esclusi gli enti pubblici economici). E’ 

interessante notare che, invece, nei paesi anglosassoni e in Germania il 

fallimento e le altre procedure concorsuali sono procedure esecutive di 

diritto comune, applicabili ad ogni sorta di debitore insolvente. In Italia 

l’opportunità di estendere il fallimento agli insolventi civili, per offrire 

un’eguale protezione ai creditori, quale che fosse la qualità professionale del 

debitore, era stata già prospettata agli inizi del secolo. Infatti, nonostante, 

ormai da molti anni, si avverta l’esigenza di un radicale ammodernamento 

della normativa concorsuale, anche sulla base di “spinte” provenienti 

dall’Unione Europea, per decenni la riforma della legge fallimentare è stata 

contraddistinta da una situazione di stallo. La UE, pur non avendo ancora 

elaborato una disciplina unitaria dell’insolvenza, vincolante per gli Stati 

membri, ha emanato, dopo anni di dibattiti, un Regolamento (Reg. 29-5-

2000, n.1346, relativo alle procedure d’insolvenza), suscettibile di coordinare 

tra gli Stati le varie procedure concorsuali ed i loro effetti per decenni la 

riforma della legge fallimentare è stata contraddistinta da una situazione di 

stallo. E anche quando è cominciato un periodo di grande dinamismo, con i 

vari progetti di riforma, la situazione è rimasta immutata: né il vecchio 

Progetto Pajardi, né i successivi lavori di riforma della legge fallimentare, 

compreso il disegno di legge, recante la “Delega al Governo per la riforma 

delle procedure relative alle imprese in crisi”, approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 27-10-2005. Sono innegabili  i meriti di queste iniziative che, pur con 

delle diversificazioni e con originalità di soluzioni in molti punti, sono state tutte 
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accomunate dall’esigenza di riferire il sistema concorsuale non più al solo 

imprenditore commerciale e di tutelare primariamente l’utile recupero 

dell’impresa rispetto al soddisfacimento dei creditori (talché, anche il fine 

primario della procedura non sarebbe sempre e inevitabilmente la 

liquidazione dei beni costituenti l’impresa, come ora avviene, bensì la 

conservazione ed il risanamento dell’impresa).  Secondo Giovanni Schiavon, 

presidente del Tribunale di Belluno, i motivi dell’insuccesso dei progetti di 

riforma sono da ricercare nella nostra organizzazione giudiziaria, non ancora 

in grado di concorrere alla realizzazione di un programma di effettiva riforma 

delle procedure concorsuali, e nell’intenzione di appiattire i creditori su 

posizioni marginali, in vista dell’obiettivo di risanamento delle procedure 

concorsuali. Su quest’ultimo punto concorda Baldovino De Sensi. Infatti, si è 

avvertito che, probabilmente, la soggezione indiscriminata di tutte le imprese 

alle procedure concorsuali potrebbe causare un danno peggiore, non 

rispettando le esigenze particolari e i caratteri tipici delle attività agricole. Ciò 

non impedisce, però, di ripensare criticamente la soluzione ancora vigente 

(esenzione totale e assoluta), la quale, come detto, non appare più 

difendibile con tanta sicurezza come in passato.45  

Tirando le somme, se risulta – oggi - antiquata la concezione di separare i 

due tipi d’impresa agli effetti delle procedure concorsuali, altrettanto 

superata e impraticabile risulta la concezione tendente a fare dei due tipi un 

tutt’uno. Giuseppe Ragusa Maggiore, al riguardo, è dell’idea di sottrarre, 

invece, alle procedure concorsuali previste per l’imprenditore commerciale 

soltanto i piccoli imprenditori agricoli. Dovendo “prevalere il buon senso, che 

è quello che sottrae alle procedure concorsuali quelle minime unità 

produttive che sono i piccoli imprenditori”, è preferibile rinviare, per essi, alla 

disciplina vigente per il settore agricolo. In senso analogo si è espresso il 

giurista Massimo Di Lauro (nel 1985). La soluzione ideale per un’efficace 
                                                      
45 Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, UTET Giuridica, pp. 

800 -815. 
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riforma del diritto fallimentare (dal punto di vista soggettivo) sarebbe, forse, 

quella di predisporre strumenti particolari (alcuni hanno parlato di un “diritto 

agrario fallimentare”), propri ed esclusivi del diritto agrario, per la liquidazione 

dell’impresa o per il suo salvataggio, rispettosi della specificità dell’impresa 

agricola, e avulsi dal sistema fallimentare, nato e sviluppatosi in 

contemplazione delle esigenze dell’ambiente commerciale. Infatti, se da un 

lato è esigenza indispensabile cautelare i creditori di un imprenditore 

agricolo, consentendo loro di beneficiare della par condicio, è innegabile 

che certe specificità dell’impresa agraria non possono passare in secondo 

piano, in una prospettiva di riforma delle procedure concorsuali. Si pensi, ad 

esempio, alla centralità della funzione dell’imprenditore agricolo nella 

gestione dell’impresa, una funzione non surrogabile, e che, una volta venuta 

meno, potrebbe essere fonte di danni irreparabili alla produzione. E’ 

presumibile, per questo, pensare che la sottoposizione dell’impresa agricola 

a fallimento determinerebbe conseguenze diverse e maggiori di quelle 

conseguenti al fallimento di un’impresa commerciale: infatti sarebbe come 

se venisse a mancare il centro motore dell’impresa agricola. Certo, non può 

negarsi che queste argomentazioni non reggono del tutto alla luce della 

diversa veste assunta ormai dall’impresa agricola. Ma è innegabile che non 

tutte le imprese agricole sono talmente industrializzate da poter essere 

agevolmente trasferite a terzi, una volta sopravvenuto il loro fallimento. 

Esistono imprese deboli, che senza l’apporto creativo dell’imprenditore sono 

destinate a scomparire, e che, per tale motivo, non sarebbe logico far fallire. 

Uno degli esempi più eclatanti è dato proprio dalla Campania, in cui, 

nonostante si tratti di una delle zone con maggior vocazione agricola, non si 

è ancora raggiunto un discreto tasso di tecnicizzazione, tale da adeguare la 

situazione dell’agricoltura al progresso. Non si tralasci neppure di considerare 

l’incidenza particolare dei rischi biologici e atmosferici sulle imprese agricole, 

che fungono da moltiplicatori del rischio economico. Si è detto, infatti, in 
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apposita sede, che, nonostante i vari fattori di rischio, se singolarmente 

considerati, possano essere presenti anche in altri tipi d’impresa, ciò che 

rende diversa l’impresa agricola in rapporto al sistema dei rischi è la presenza 

(seppur potenziale) e l’azione concomitante di tutti questi fattori, che 

possono condizionare qualitativamente e quantitativamente il rischio 

economico. Certo, le conquiste della scienza agronomica hanno consentito 

di attenuare molto l’incidenza dei rischi, ma non è possibile parlare di 

un’assoluta controllabilità degli stessi. Ciò si traduce nell’impossibilità di 

imputare all’imprenditore agricolo tutte le conseguenze di un dissesto (come, 

al contrario, avviene nell’impresa commerciale), giacché esso può essere 

determinato da cause che l’agricoltore non ha potuto prevedere e, quindi, 

prevenire. La questione è, dunque, molto più complessa di quanto potrebbe 

sembrare; non si tratta soltanto di rivedere criticamente le disposizioni che 

esentano dal fallimento l’impresa agricola, ma di stabilire se il fallimento, 

date le peculiarità dell’attività agricola, potrebbe essere, in sede di riforma 

della legge fallimentare, lo strumento idoneo per la tutela dei creditori, in 

caso di insolvenza di un’impresa agricola. Già da diversi anni, del resto, si 

parla di un generale deperimento dell’istituto fallimentare, quale adeguato 

strumento di reazione alla crisi dell’impresa commerciale. Il motivo è da 

ricercare, probabilmente, nella finalità essenzialmente liquidatoria cui tale 

procedura si ispira, causa di un completo spossessamento del patrimonio del 

debitore, posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche 

con effetti extraconcorsuali e di tipo personale. Per la dottrina, rappresentata 

da Paola Carrozza e Giuseppe Alessi, che si chiede apertamente se il 

fallimento sia “un congegno da salvare o da sopprimere”, non risultando più 

adeguato agli scopi e alle finalità che la nuova evoluzione socio-economica 

intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale. Il discorso dei 

due autori trova puntuale riscontro nel d.l.d. per la riforma delle procedure 

concorsuali del 27-10-2000, su menzionato, ispirato dalla necessità di creare 
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un ambiente istituzionalmente favorevole allo sviluppo, o, come è stato 

detto, “porre il diritto al servizio dell’impresa”, consentendo, innanzitutto, 

all’imprenditore fallito di continuare a lavorare per saldare i propri debiti. Una 

cosa, però, è certa: la situazione attuale va cambiata, magari in termini 

diversi da quelli delle precedenti proposte di riforma, ma va cambiata. 

Non è possibile garantire la crescita e la competitività delle imprese agricole, 

senza la predisposizione di efficienti procedure a cui ricorrere in caso di crisi. 

Le modalità di soluzione delle crisi hanno, infatti, effetti sulle aspettative dei 

soggetti che gestiscono le imprese e di quelli che forniscono i finanziamenti, 

influenzando il loro comportamento. A tal merito deve essere fatta un’ultima 

osservazione: pur volendo riconoscere all’esenzione dal fallimento il carattere 

di un privilegio per l’imprenditore agricolo, ci si accorge che esso perde 

quasi di significato se non si impedisce all’imprenditore agricolo di sfuggire 

alle altrettanto “dissolutorie” procedure esecutive promosse dai singoli 

creditori, al di fuori di ogni concorso. Se, cioè, l’intento del legislatore del ’42 

fu quello di privilegiare l’imprenditore agricolo rispetto a quello commerciale, 

sottraendolo al regime del concorso, egli avrebbe dovuto poi continuare in 

tale regime di favore sottraendolo anche alle singole azioni esecutive. 

Giuseppe Ragusa Maggiore (nel 1964) ritiene che “il fallimento almeno può 

garantire quell’unitarietà dell’alienazione che non si avrebbe 

nell’espropriazione singolare”. O, per lo meno, consentendogli di utilizzare 

qualche strumento di risanamento, per sottrarsi alle suddette aggressioni 

individuali. Occorre, ad esempio, citare la procedura di amministrazione 

controllata, alla quale sarebbe forse logico far ricorrere un imprenditore 

agricolo, per recuperare la capacità produttiva dell’impresa in crisi 

(reversibile). Ma si pensi anche al concordato preventivo, in base al quale un 

imprenditore agricolo, in caso di dissesto, potrebbe, sulla base di una 

proposta accettata da una maggioranza qualificata di creditori (e ritenuta 

congrua dal Tribunale), offrire, a stralcio dei propri debiti, il pagamento di 
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una somma, senza che occorra attivare alcuna esecuzione forzata Infatti, il 

pagamento dei creditori avviene con somme di cui il debitore (ovvero 

l’imprenditore agricolo, in questo caso) abbia la disponibilità, o attraverso la 

liquidazione volontaria di tutti o di alcuni beni. Inoltre, mentre con le 

procedure esecutive individuali l’imprenditore agricolo è obbligato al 

pagamento integrale di tutti i suoi debiti, con il concordato preventivo egli 

potrebbe estinguere tutte le obbligazioni pendenti offrendo il pagamento 

integrale ai creditori privilegiati e il pagamento di almeno il 40% ai creditori 

chirografari. Le conclusioni da trarre a tal proposito sono queste: Se quel 

privilegio riservato all’imprenditore agricolo dall’art.1 l. fall. appare oggi 

come “mostruoso e incomprensibile” e se è indubbio che costituisca un 

grave svantaggio per i terzi creditori , altrettanto grave sembra l’estraneità 

dell’impresa agricola alle altre procedure concorsuali . Spesso, in passato, è 

stato proprio per l’esigenza di tutela dei terzi che la giurisprudenza ha 

classificato come commerciali imprese che, invece, senza tale 

preoccupazione, avrebbe classificato come agrarie, secondo quello che 

effettivamente sono. Così, ad esempio, la sentenza del 13 novembre 1972 

del Tribunale di Treviso, che dichiarò il fallimento di un’impresa di 

funghicoltura praticata in capannoni, qualificandola erroneamente come 

commerciale, per la mancanza di connessione con il terreno. Si deve anche 

confrontare la pronuncia della Cassazione del 15 marzo 2000, n.500, che, a 

ragione, in base al combinato disposto dell’art.2135 cod. civ. e art. 1 l. fall., 

esenta dal fallimento un’impresa agricola dedita ad attività 

ortoflorovivaistica in serra. Anche coloro che tuttora trovano nell’esonero dal 

fallimento una sua giustificazione, infatti, concordano sull’utilità del 

concordato o dell’amministrazione controllata, in quanto strumenti di 

continuazione dell’impresa. Antonio De Simone (nel 1985), invece, nutre forti 

dubbi sull’utilità dell’amministrazione controllata, essendo la durata biennale 

del controllo troppo breve: “in presenza di certi piani di trasformazione 
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agricola o di innovazioni radicali, la risanabilità dell’impresa, in quanto legata 

in definitiva ad eventi naturali, richiederebbe tempi ben più lunghi.” 

Guadagna, cioè, sempre maggiori simpatie anche in dottrina quel 

convincimento di dover privilegiare (anche in riferimento all’impresa 

agricola), piuttosto che la finalità della liquidazione, quella della 

conservazione, che ha ispirato tutti i recenti progetti di riforma della legge 

fallimentare.  

Un altro dei punti di divergenza tra impresa agricola e impresa commerciale 

è costituito dalla regolamentazione vigente in tema di libri contabili. L’art. 

2214 cod. civ. prevede, infatti, che è obbligato alla loro tenuta 

esclusivamente l’imprenditore che eserciti un’attività commerciale: l’obbligo 

quindi non grava sull’imprenditore agricolo (né sui piccoli imprenditori). 

Invece, l’antico codice di commercio del 1882 prescriveva la tenuta dei libri 

contabili a tutti i commercianti indistintamente, quindi anche ai piccoli 

commercianti. Ancora una volta, però, ci troviamo di fronte ad una 

disposizione la cui ratio è spiegabile nell’ottica del legislatore del ’42. Questo 

perché la tutela dei creditori di un imprenditore agricolo si attuava in genere 

attraverso la concessione di garanzie reali (quali l’ipoteca), quando, invece, 

la concessione del credito all’imprenditore commerciale era fondata sulla 

fiducia personale. Era, dunque, logico imporre l’obbligo della tenuta dei libri 

contabili al secondo e non al primo imprenditore, data la loro funzione di 

garantire la regolarità della gestione, non tanto per la tutela degli interessi 

dello stesso imprenditore, quanto per quella dei creditori.                             

L’esistenza di garanzie reali da accompagnare a debiti non garantiti, 

sarebbe per Giuseppe Ragusa Maggiore (nel 1965), un motivo in più tenere 

obbligatoriamente dei libri in cui indicare i debiti, per consentire ai successivi 

creditori dell’agricoltore di conoscere la consistenza patrimoniale del 

debitore. Ci si chiede se sia corretto, oggi, che il fondo, come oggetto di una 

garanzia reale, abbia perso importanza.  La diminuita importanza del fondo 
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o, in certi casi, addirittura la sua scomparsa dal novero dei fattori produttivi 

combinati nell’azienda agricola, riducono, infatti, l’efficacia delle garanzie 

reali immobiliari sulle quali dovrebbe reggersi il credito fornito all’agricoltore. 

Che il legislatore abbia voluto intenzionalmente proteggere meno 

intensamente gli interessi dei creditori dell’imprenditore? Qualunque sia la 

risposta, una cosa è certa: il dato positivo non può essere superato mediante 

un’interpretazione evolutiva, anche se i tempi sembrano maturi per rimettere 

in discussione, con nuovi argomenti, anche quest’altra disposizione 

appartenente allo statuto dell’imprenditore commerciale. 

La predisposizione e conservazione di documenti contabili appaiono tanto 

necessari e compatibili con la vita dell’impresa agricola da essere ormai 

imposte dalla normativa comunitaria (art. 2, c.I, lett. d, del Reg. 797/1985, 

almeno quale requisito generale di accesso ai finanziamenti pubblici. E’ 

ovvio, comunque, che se la legge esclude quest’obbligo, nulla impedisce 

all’imprenditore agricolo di tenere spontaneamente i libri, per razionalizzare 

la gestione dell’impresa. Il punto è se, in questo caso, possa trovare 

applicazione quella parte della normativa che disciplina gli effetti della 

tenuta della contabilità, quali, ad esempio, le disposizioni in materia di 

efficacia probatoria. Al riguardo in senso affermativo solo l’isolata voce di 

Giorgio Oppo (nel 1950), in quanto la dottrina prevalente è concorde 

nell’escludere, almeno quando non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2200 cod. 

civ., che le scritture volontariamente tenute dall’imprenditore agricolo 

possano avere efficacia probatoria. Sicuramente, invece, non troverà 

applicazione l’art. 2560, c. II, cod.civ., secondo cui alla contabilità è affidata 

la delimitazione dell’ambito di responsabilità dell’acquirente un’azienda 

commerciale, per i debiti inerenti all’azienda ceduta, risultanti dalle scritture 

contabili obbligatorie. Ciò significa che è escluso che l’acquirente di 

un’azienda agricola risponda dei debiti dell’alienante, anche laddove 

quest’ultimo abbia tenuto facoltativamente dei libri contabili. Esiste, però, 
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una disposizione analoga all’art.2560 cod. civ., che, in tema di mezzadria, 

prevede che colui che subentra nel godimento del fondo (ovvero l’azienda), 

risponde verso il mezzadro dei debiti risultanti dal libretto colonico (il libretto 

colonico, sia pure limitatamente alle due parti del contratto di mezzadria, ha 

una funzione non dissimile da quella dei libri obbligatori), fatta salva la 

responsabilità sussidiaria del concedente. Ma, a parte il carattere 

eccezionale della disposizione, sarebbe più corretto intravedere in essa 

un’ipotesi di surrogazione nel debito, e non un’accessione ex lege nel 

precedente rapporto obbligatorio, quale effetto dell’applicazione 

dell’art.2560 cod. civ. L’imprenditore agricolo, cioè, potrebbe trovare utile 

conservare dei documenti attestanti la situazione patrimoniale e il risultato 

economico dell’attività agricola svolta. Mario Nigro (nel 1991) parla di 

“neutralità funzionale” dei fenomeni organizzativi, tra i quali può farsi rientrare 

anche la tenuta delle scritture contabili, indispensabile per la razionale 

condotta di qualsivoglia attività d’impresa. Le scritture contabili sono, cioè, 

“funzionali ad un ordinato ed efficiente svolgimento delle relazioni di 

mercato” instaurate dall’imprenditore. Lo stesso autore, poi, parla di una 

rilevanza anche esterna delle scritture (art. 2709 cod. civ. “Nelle controversie 

fra imprenditore e terzo, a quest’ultimo è consentito utilizzare le registrazioni 

contabili dell’imprenditore, siano esse regolarmente o irregolarmente tenute, 

quali prove a proprio favore”; ma si dovrebbe menzionare anche l’art.14 

l.fall. che fa obbligo all’imprenditore che chieda il proprio fallimento di 

depositare presso la cancelleria del Tribunale le scritture contabili, per 

consentire una visione completa sull’attività svolta dall’imprenditore, 

funzionale al proficuo svolgimento della procedura concorsuale , in questo 

caso, strumenti per controllare (appunto, dall’esterno) l’attività 

dell’imprenditore. Proprio questo dato (in particolare, la rilevanza probatoria 

delle scritture) farebbe riflettere sul fatto che è poco probabile che un 
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imprenditore, come quello agricolo, non obbligato per legge alla tenuta 

delle scritture contabili, decida di sottoporvisi spontaneamente.46 

 

2.4. L’impresa agricola registrata 

A conclusione della presente indagine si cercherà – adesso - di illustrare gli 

effetti che la registrazione produce sullo statuto delle imprese non 

commerciali ad essa sottoposte, in virtù della forma societaria assunta (art. 

2136 cod civ., ultima parte). Può accadere che diversi imprenditori agricoli si 

riuniscano in una società e stabiliscano di dare alla medesima la veste di una 

società commerciale, ai sensi dell’art. 2200 In questa ipotesi, innanzitutto, 

troveranno applicazione le norme relative all’iscrizione nel registro delle 

imprese, non avendo l’esenzione carattere assoluto. Dal combinato disposto 

degli artt. 2136 ult. parte e 2200 cod. civ. si desume che sono soggette 

all’obbligo dell’iscrizione nel registro tutte le società, anche se non esercitano 

un’attività commerciale.  Ma ci si chiede se si può ritenere che l’assunzione di 

una forma sociale tipicamente commerciale determini una completa 

estensione all’impresa agricola delle norme alle quali, di regola, sono 

assoggettate quelle attività per le quali quella forma è stata dettata (ovvero 

attività commerciali). Può cioè fallire un’impresa agricola in forma societaria? 

E quanto si è detto precedentemente a proposito dell’esenzione dall’obbligo 

di tenuta dei libri contabili vale anche in questa particolare ipotesi? Si 

direbbe proprio di no, ma procediamo per gradi. La questione relativa al 

fallimento e, più in generale, alle procedure concorsuali, è facilmente 

risolvibile in senso negativo, valendo, nel nostro ordinamento, il principio della 

sostanzialità degli atti e non quello dell’apparenza. Giuseppe Ragusa 

Maggiore (nel 1964) esprime molto bene questo concetto, affermando che 

“il principio dell’apparenza può operare solo se l’apparenza mutui gli aspetti 

della realtà, non quando l’apparenza si limiti alla semplice osservanza di una 

                                                      
46 Germanò A., (2016), Manuale di diritto agrario, op.cit., pp. 155 – 189. 
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forma, dietro la quale è evidente l’esistenza di una realtà diversa da quella 

che dovrebbe corrispondere a quella determinata forma”. Per l’acquisto 

della qualità commerciale si richiede l’esercizio professionale di atti di 

commercio, per cui, l’adozione della forma commerciale da parte di 

un’impresa agricola non è sicuramente causa di un mutamento della sua 

natura. Con questo si intende dire che, anche se la veste della società è 

commerciale, ove rimanga civile (ovvero agricolo) l’oggetto sociale. 

L’oggetto sociale viene comunemente definito come la specifica attività 

che i soci si propongono di svolgere, e che per legge deve essere 

predeterminata nell’atto costitutivo. Un dubbio, allora, ci assale: nel caso in 

cui l’oggetto statutario non coincidesse con l’attività effettivamente svolta (Si 

pensi al caso di una società che, stando all’atto costitutivo, risulterebbe 

agricola, pur svolgendo effettivamente un’attività commerciale (ad esempio 

acquisto di bestiame e rivendita entro un lasso di tempo così breve da lasciar 

presumere che le attività di ricovero e di alimentazione abbiano un carattere 

meramente accessorio rispetto al fine della rivendita). Gianfranco 

Campobasso (nel 1997) ritiene prassi normale inserire nell’oggetto statutario 

un’indicazione di pluralità di attività che la società può esercitare, senza, 

tuttavia, che la società sia obbligata a svolgere tutte o le stesse attività 

dell’oggetto sociale. Vale a dire, per il principio della sostanzialità degli atti di 

cui si è appena detto, sarebbe legittimo o meno dichiarare il fallimento di 

una società che esercitasse solo realmente (non quindi secondo lo statuto) 

un’attività commerciale? Si Propenderebbe per la soluzione affermativa. 

Infatti, quando l’art.1 della legge fallimentare e l’art. 2221 cod. civ. precisano 

che le procedure concorsuali sono previste solo per gli imprenditori che 

esercitano un’attività commerciale, si intende riferirsi all’attività di fatto 

esercitata, perché, “dando credito alla possibilità di riferire l’attività 

all’oggetto statutario, si aderirebbe ad una visione puramente teleologica” 
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(queste le parole della Commissione Mirone, in sede di studio per la revisione 

sistematica del diritto commerciale). 

Del resto, la disciplina delle imprese è disciplina di attività e, dunque, non 

può essere condizionata da un’enunciazione di carattere generale e 

programmatico inserita nello statuto. Riferendo la “salvezza” all’esercizio in 

concreto di attività non commerciali, si salva la non fallibilità della società, 

che, qualunque forma abbia, esercita di fatto un’attività agricola. E’ questo il 

ragionamento da seguire anche nel caso in cui la società sia una 

cooperativa, con la differenza, però, che, nel caso in cui ci fosse divergenza 

tra l’oggetto statutario e quello effettivo, nel senso che solo di fatto la 

cooperativa esercitasse attività commerciale (ad esempio cooperativa di 

trasformazione di prodotti agricoli, al di là dei limiti di normalità richiesti 

dall’art.2135 cod. civ. per la qualifica agricola), la cooperativa, se insolvente, 

sarebbe sottoposta alternativamente a fallimento o a liquidazione coatta 

amministrativa. Non è accettabile, quindi, ai fini che qui ci interessano, la tesi 

di quanti sostengono che il momento genetico della società e quello 

dell’impresa coincidono, ritenendo sufficiente, affinché la società acquisti la 

qualità d’impresa commerciale, la previsione statutaria di un oggetto 

commerciale e viceversa. Al contrario, è l’attività che in concreto la società 

svolge ad assumere rilievo ai fini della qualificazione. Ragionando in questi 

termini è facile presumere che potrà estendersi alla società statutariamente 

agricola, che svolge concretamente attività commerciale, il disposto 

dell’art.2560, c..II, disciplinante il trasferimento di un’azienda commerciale. 

Soluzione opposta, invece, nel caso in cui l’oggetto statutario e quello reale 

abbiano carattere agricolo, non acquisendo l’azienda di una società 

agricola carattere commerciale, solo in virtù della veste societaria (ovvero 

commerciale) assunta. Dunque, sì al criterio sostanziale, a patto che il 

riferimento all’attività svolta sia un “riferimento fattuale”: la società di tipo 

commerciale intanto fallirà in quanto sia in concreto impresa commerciale, a 
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prescindere, cioè, dalla natura dell’oggetto statutario. La questione relativa 

all’estensione o meno alla società agricola dell’obbligo di tenuta delle 

scritture contabili è più controversa. Si cominci col dire che l’oggetto 

(effettivo) dell’attività svolge un ruolo determinante solo ai fini 

dell’assoggettabilità o meno della società di tipo commerciale a fallimento 

(ovvero il c.d. principio della sostanzialità). Se, infatti, esistono disposizioni 

come l’art.2221 cod. civ.. o l’art.1 l. fall. che, come visto, richiedono 

esplicitamente la natura commerciale dell’attività svolta, non lo stesso può 

dirsi, ad esempio., per le norme relative all’obbligo di tenuta delle scritture 

contabili, sia che riguardino le società di capitali che quelle di persone. Si 

pensi, ad esempio, agli artt. 2421 e 2490 cod. civ., rispettivamente in tema di 

società per azioni e di società a responsabilità limitata, che, senza distinguere 

fra oggetto commerciale o agricolo, stabiliscono che le società debbano 

tenere alcuni libri sociali “oltre ai libri e le altre scritture contabili prescritti 

nell’art.2214”, dando implicitamente ed esclusivamente rilievo al “tipo” 

societario. Potrebbe, però, controbattersi che il legislatore si è riferito 

all’ipotesi normale, o più frequente, di società commerciale anche 

nell’oggetto. Ma se così fosse, come spiegare l’esistenza di un articolo, come 

il 2302 cod.civ., che sancisce l’obbligo per gli amministratori di società, 

questa volta di persone, di tenere i libri e le scritture contabili prescritte 

dall’art. 2214 cod. civ.? Infatti, la società a cui l’articolo si riferisce (ovvero 

società in nome collettivo) può essere utilizzata sia per l’esercizio di attività 

commerciali che di attività agricole. E allora, intanto, potrà attribuirsi alla 

norma in questione un’autonoma ragion d’essere, in quanto l’obbligo in esso 

stabilito si riferisca anche alla società agricola in forma commerciale. 

Diversamente essa sarebbe una mera ripetizione dell’art.2214 cod. civ., non 

potendosi dubitare che per l’impresa commerciale in forma societaria trovi 

applicazione l’obbligo di contabilità. Del resto, l’irrilevanza della natura 

dell’attività svolta si desume anche dall’art. 2709 cod.civ., in cui si statuisce 
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che i libri e le scritture contabili di tutte le imprese soggette a registrazione 

(dunque, tanto agricole, quanto commerciali) fanno prova contro 

l’imprenditore. Non mancano, però, le voci contrarie, dell’idea che il 

legislatore, riferendosi ad “imprese soggette a registrazione” aveva presenti 

le sole imprese commerciali anche nell’oggetto. A tal riguardo si veda, per 

tutti, le eloquenti riflessioni di Ragusa Maggiore e di Pavone La Rosa. Il primo 

autore, in particolare, ritiene che, oltretutto, il fatto che il legislatore all’art. 

2136 e all’art. 2200 cod. civ. abbia sentito la necessità di dire espressamente 

che le società non commerciali sono soggette all’obbligo della registrazione, 

significa che per sottoporre le società agricole alla stessa regolamentazione 

delle società commerciali (dunque, anche alle scritture contabili), occorre 

un espresso richiamo del legislatore. Tuttavia, pur non volendo considerare 

decisivi i referenti normativi di cui si è appena detto, la questione in esame 

trova soluzione riflettendo su quella che è la ratio dell’obbligo di tenuta delle 

scritture contabili, e per le società di capitali e per quelle di persone. Nelle 

società di capitali (ma anche in quelle di persone), le scritture sono 

indispensabili, prima di tutto, perché senza di esse non è concepibile un 

bilancio: la contabilità è, infatti, il presupposto imprescindibile per un bilancio 

veritiero. E la stessa legge richiede all’art. 2403 che il bilancio debba essere 

redatto sulla base di un’ordinata contabilità. Anche per le società di persone 

è prescritta, normativamente, la redazione di un bilancio di esercizio, con 

l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle società per azioni. Circa, 

però, le modalità di approvazione,  la Commissione “Mirone” (commissione 

incaricata dello studio per la revisione sistematica del diritto commerciale) al 

punto 20) dell’Allegato 2 alla Relazione allo schema di disegno di legge per 

la riforma delle disposizioni sulle società di persone, ha ribadito, al fine di 

tutelare le esigenze di agilità delle società di persone, la necessità di una 

procedura più snella, non formalizzata nel procedimento collegiale 

(convocazione, riunione, discussione, votazione) e favorevole all’adozione 
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del silenzio-assenso. Gerardo Santini (nel 1943), invece, ritiene che il bilancio 

e il conto profitti e perdite possano essere redatti anche se non vi siano 

scritture contabili. Ma la sua tesi è sempre rimasta isolata.  La previsione 

normativa si inserisce nell’ambito dell’imposizione ai sindaci dell’obbligo di 

verificare “la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle 

perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili”. Ma la tenuta di una 

regolare contabilità risponde anche ad ulteriori esigenze, come quella di 

consentire l’ispezione dell’amministrazione, ex art. 2409 cod. civ., 

l’accertamento delle perdite di oltre un terzo del capitale, ai fini della 

riduzione dello stesso (art. 2446 cod.civ.), o ancora il controllo interno sulla 

gestione degli affari sociali ai soci (esclusi dall’amministrazione) di una 

società di persone (o di una società a responsabilità limitata priva di collegio 

sindacale). In tal senso la Cassazione, con la pronuncia del 14/9/92, n.10470, 

statuente l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per una s.n.c. esercente 

attività di allevamento.47  

La contabilità si risolve, in pratica, in una garanzia dei soci e dei terzi, 

condizionando diversi ed essenziali momenti del funzionamento della società 

(si pensi anche al riparto degli utili): non è possibile ancorarla al carattere 

necessariamente commerciale dell’attività sociale, perché ne resterebbero 

frustrate norme fondamentali dell’organizzazione e della disciplina delle 

società in quanto tali. Questa tesi trova riscontro nelle parole del Nigro (nel 

1991, p.221) e del Minervini (nel 1964.). C’è, però, chi, come Oppo e Pavone 

La Rosa più semplicemente, connette la tenuta delle scritture contabili 

all’iscrizione nel registro delle imprese, cui tutte le società di tipo commerciale 

sono soggette, indipendentemente dall’esercizio o meno di un’attività 

commerciale. Essa risulta, cioè, legata alla particolare struttura ed 

organizzazione delle società di tipo commerciali, sia di capitali che di 

persone, non alla concreta “destinazione” di esse. Questo il motivo della 

                                                      
47 Carmignani S., (1999) La società in agricoltura, A. Giuffrè, Milano, pp. 215 – 230. 
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contemplazione, in modo distinto, degli “imprenditori esercenti attività 

commerciali” e delle “società genericamente soggette a registrazione” 

nell’art.200 disp. trans. Quale il motivo che altrimenti, avrebbe spinto il 

legislatore verso questa menzione separata, se non quello di riferire l’obbligo 

delle scritture contabili anche alle società con oggetto non commerciale?  

Un uguale ragionamento dovrà seguirsi e per la normativa sulla 

rappresentanza commerciale, essendo anche quest’ultima connaturata alla 

struttura delle società commerciali, senza alcun riguardo alla natura 

dell’attività svolta, e per quella sulla partecipazione societaria degli 

incapaci.48   

L’ordinamento delle società commerciali presenta, delle proprie forme di 

rappresentanza (artt.2203 ss. cod.civ.), alla cui disciplina rimane 

assoggettata l’impresa agricola che faccia ricorso ad uno dei cennati tipi di 

società, non incidendo in alcun modo la natura dell’attività svolta. La 

possibilità per un imprenditore agricolo di procedere alla nomina di un 

rappresentante commerciale trova espressa menzione nell’art. 2999 cod. 

civ., applicabile a tutte le società soggette a registrazione, che prevedendo 

l’ipotesi che la società istituisca una sede secondaria con una 

rappresentanza stabile, dispone che l’atto di nomina del rappresentante 

debba essere sottoposto alle forme proprie della pubblicità commerciale 

(ovvero pubblicazione dell’atto di nomina, delle sue modificazioni e della sua 

estinzione nel registro delle imprese, con gli effetti di cui agli artt. 2206 e 2207 

cod.civ.). Non vi è alcun motivo per dubitare che detta disposizione sia 

applicabile anche alle società commerciali costituite per l’esercizio di 

un’attività agricola49.  

                                                      
48 De Stefanis C., Incentivi, Agevolazioni e semplificazioni per l’Impresa Agricola dopo il 

decreto competitività, Maggioli Editore, Milano, pp. 111 -125. 
49 AA.VV., a cura di Rosalba Alessi, (2011), L’impresa  Agricola, Utet Giuridica, Torino, pp. 192 -

200. 
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La partecipazione societaria, in base all’art. 2294 cod.civ.  (disciplinante la 

partecipazione degli incapaci a s.n.c.), è subordinata “in ogni caso” e, 

quindi,  si ritiene, anche quando la società non esercita l’attività 

commerciale, all’osservanza delle disposizioni che regolano l’esercizio di 

un’impresa commerciale individuale da parte degli incapaci. Si ricordi che il 

concetto di incapacità di agire gioca un ruolo leggermente diverso 

nell’impresa agricola, dato che il minore, purché abbia la generica capacità 

di intendere e di volere, può, entro certi limiti (ovvero impresa di piccole 

dimensioni, in cui è lo stesso imprenditore a fornire gran parte del lavoro), 

divenire imprenditore agricolo. Diversamente i terzi non disporrebbero di uno 

strumento di pubblicità legale per verificare la sussistenza del potere di 

compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa in capo al 

rappresentante dell’incapace. Infatti, si ricorda che, nonostante la legge n. 

580/93 abbia previsto anche per le società semplici l’iscrizione nel registro 

delle imprese, quest’ultima ha, come nel caso delle imprese agricole e delle 

piccole imprese, una funzione di mera certificazione anagrafica (pubblicità 

notizia). Non può, quindi, assolutamente considerarsi decisivo, al fine di 

escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 2294 cod. civ. la 

partecipazione di incapaci a società in nome collettivo non esercenti attività 

commerciali, il rilievo che per la società semplice si applichi un regime 

diverso (ovvero un’autorizzazione atto per atto). Concludendo, non è 

possibile generalizzare, risolvendo la questione dell’estensibilità o meno alle 

società agricole delle disposizioni appartenenti allo statuto dell’imprenditore 

commerciale, argomentando dal fatto che il richiamo alla forma 

commerciale per l’esercizio di un’attività agricola non determina 

l’applicazione della medesima disciplina predisposta per le attività 

commerciali. La questione è ben più complessa e può trovare soluzione solo 

distinguendo, tra gli istituti previsti con esplicito riferimento alle imprese 

commerciali, quelli fondati sull’elemento sostanziale dell’oggetto dell’attività 
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d’impresa (fallimento) da quelli aventi come referente l’elemento formale, 

ossia la forma societaria commerciale (iscrizione nel registro delle imprese, 

scritture contabili, rappresentanza commerciale, capacità imprenditoriale). 

Infatti, a prescindere dall’ipotesi in cui oggetto statutario e oggetto reale non 

coincidano, esercitando in concreto la società un’attività commerciale, solo 

la seconda categoria di istituti andrà ad arricchire la disciplina dell’impresa 

agricola (se esercitata in forma commerciale), nonostante la forma assunta 

non possa qualificare diversamente la società (che rimane sostanzialmente 

agricola). In questo modo si riuscirà a costruire uno “statuto dell’impresa 

agricola registrata”.50                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTI AGRARI NELL’ORDINAMENTO  

                                                      
50 Cuzzola V & Iacazzi L., (2012), L’impresa agricola e cooperativa, op.cit. pp. 28 -39. 
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GIURIDICO ITALIANO 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

3.1.  La legge n. 203 del 3 maggio 1982 avente ad oggetto i contratti agrari 

A partire dal secondo dopoguerra in poi si è andata affermando l’idea che il 

diritto agrario possa avere una propria autonomia. Infatti, si è sviluppata una 

specifica disciplina di singoli istituti e di patti agrari introdotta per assicurare la 

funzione sociale della proprietà e il raggiungimento di equi rapporti sociali 

nel campo del settore agricolo. Nel primo dopoguerra è presente una 

schematica tipizzazione dei contratti agrari; in seguito sono intervenuti i 

sostegni diretti o indiretti dello Stato alla formazione della proprietà 

coltivatrice. Con la legge n. 153 del 9 maggio 1975, emanata in attuazione 

delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura, si è perseguito 

l’ammodernamento, il potenziamento e il miglioramento delle strutture 

produttive, con la previsione di indennizzi a favore degli agricoltori anziani e 

per la cessione dell’attività agricola se improduttiva. In tutta questa 

legislazione può intravedersi che il bene terra è una res fructifera, ovvero uno 

strumento di produzione, perciò quando le viene data, con un atto giuridico, 

una determinata destinazione agricola, diviene per questo stesso motivo un 

bene economico di interesse pubblico assoggettato ai limiti funzionali previsti 

dall’art. 44 della Costituzione Italiana. Da ciò si evidenzia che impresa 

agricola e proprietà fondiaria non coincidono necessariamente, anzi il più 

delle volte hanno tutele differenziate che denotano il primato dell’esercizio 

dell’impresa nei confronti della titolarità del fondo, in sostanza il primato 

dell’imprenditore sul capitale, ovvero il primato della produzione sulla 

proprietà fondiaria. Il già citato art. 44 Cost., al fine di conseguire il razionale 

sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, impone obblighi e 

vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le 

regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre e la 
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trasformazione del latifondo, inoltre aiuta la piccola e media proprietà. 

Attraverso un crescente processo di trasformazione istituzionale, mirante a 

valorizzare la funzione sociale della proprietà e a sottolineare la necessità di 

equi rapporti sociali, si è giunti ad una distinzione precisa della nozione di 

proprietario, proprietà e fondo agricolo da quella di impresa, imprenditore e 

azienda agricola. L’attività dell’imprenditore diventa anche attività di 

esercizio del diritto di impresa così come l’attività del proprietario costituisce 

esercizio del diritto di proprietà. L’art. 2135 cod.civ. disciplina l’impresa 

agricola, determinando l’oggetto dell’attività stessa, la quale deve essere 

diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del 

bestiame o ad attività connesse (trasformazione ed alienazione dei prodotti 

agricoli); ma si fa riferimento anche all’organizzazione diretta, alla produzione 

e allo scambio di beni e servizi e alla professionalità.  

Autorevoli autori e anche la giurisprudenza hanno affermato che l’impresa 

agricola è un’impresa a carattere economico. “Oggi l’agricoltura è 

considerata attività d’impresa: l’art. 2135 c.c. definisce in particolare come 

imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del 

fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse 

[…].”  Ciò che gli agricoltori presentano in comune con gli industriali sta nel 

fatto che gli uni al pari degli altri producono beni e perciò svolgono attività 

creativa di ricchezza. La legge n. 203 del 3 maggio 1982, non soltanto si pone 

come momento conclusivo di un lungo e faticoso processo storico tendente 

al superamento dei contratti agrari associativi di tipo tradizionale, ma pone le 

basi per un diverso sviluppo dei contratti agrari stessi. Questa legge infatti ha 

aggiornato la normativa sull’affitto dei fondi rustici del 1971, regolamentando 

in modo più efficace i rapporti tra proprietà agricola e impresa. In essa si è 

posto l’accento su un obiettivo ben preciso: fare in modo che il contratto 

d’affitto per l’uso della terra agevoli al massimo lo sviluppo dell’impresa e 

nello stesso tempo non punisca la proprietà. 
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Tale legge, inoltre, ha creato le condizioni per cui i contratti di mezzadria, 

colonia e soccida possano essere trasformati in contratti d’affitto e questa 

sicuramente è stata una vittoria di fittavoli, coloni, soccidari e mezzadri su 

quanti volevano che nulla cambiasse nella società italiana. Le nuove norme, 

disciplinando la durata del contratto e il canone, dando all’affittuario la 

possibilità di effettuare miglioramenti sul fondo, hanno favorito un rapporto 

corretto tra impresa e proprietà e di conseguenza hanno favorito la 

modernizzazione e la specializzazione della nostra agricoltura.  Da parte del 

legislatore si nota la consapevolezza che in una materia tanto complessa e 

in così rapida trasformazione come quella agricola non è possibile né utile 

alle esigenze dell’agricoltura indicare soluzioni definitive. Un altro aspetto 

importante della legge n. 203 è rappresentato dal ruolo rilevante affidato 

alle organizzazioni professionali. Esse infatti hanno due compiti fondamentali: 

definire, nelle apposite commissioni provinciali, i coefficienti di moltiplicazione 

del reddito catastale per il calcolo del canone d’affitto; stipulare i nuovi 

contratti d’affitto, anche in deroga alla legge, in applicazione dell’articolo n. 

45. Quest’ultimo importantissimo articolo rende legali i liberi accordi tra le 

parti protagoniste del negozio giuridico, con l’assistenza qualificata delle 

organizzazioni professionali, che diventano garanti della bontà dell’accordo 

stesso, in cui nessuna parte deve prevalere sull’altra. In questo modo 

diventano legali le libere pattuizioni delle parti al di fuori di schemi rigidi, non 

sempre aderenti alla dinamica del mercato. Le aziende che hanno attuato 

questi contratti in deroga hanno minori difficoltà nei rinnovi contrattuali 

rispetto alle aziende che hanno i contratti in proroga. Ciò significa poter più 

facilmente rimanere sui fondi per poter continuare l’impresa.                                                                

Per superare gli eccessivi particolarismi delle soluzioni individuali, le 

organizzazioni professionali hanno dato vita agli accordi collettivi in deroga 

su base provinciale. Tali accordi collettivi hanno consentito la rivitalizzazione 

del mercato fondiario e degli affitti, creando una nuova disponibilità di terra: 
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vi è un considerevole numero di proprietari di 15 terreni che trova 

conveniente dare in uso ad altri le proprie terre e vi sono agricoltori e 

coltivatori che, pur proprietari di terreno, vogliono allargarsi. 

Regolamentando soprattutto il canone e la durata, questi accordi collettivi 

salvaguardano il capitale fondiario e quello commerciale della produzione e 

danno una certezza sulle date, cioè sulla stabilità, eliminando da una parte 

(dalla parte dei proprietari) i legittimi timori di espropri di fatto e garantendo 

dall’altra parte (dalla parte degli imprenditori) la possibilità di effettuare cicli 

agricoli e colture adeguate ai tempi contrattuali.51  

Nel suo complesso la legge n. 203/82 promuove e sostiene l’affitto in una 

dinamica proiezione manageriale dell’impresa. Occorre che vi sia una 

composizione equilibrata degli interessi delle parti e non una sterile 

contrapposizione per giungere allo scopo ultimo di “valorizzare l’impresa 

senza punire la proprietà”. Il rapporto tra i fattori produttivi “lavoro – capitale 

- proprietà” deve essere di reciproca convenienza. L'art. 2 della legge n. 203 

dell' 82 ha introdotto la cessazione del regime di proroga dei contratti agrari 

ed ha fissato alla data del 6 maggio del '92 la scadenza dei contratti che 

avevano avuto inizio prima della annata agraria 1939/40 o nel corso della 

medesima e alla data del 6 maggio del '93 la scadenza dei contratti che 

avevano avuto inizio nelle annate agrarie comprese tra il 1940/41 e il 

1944/45. Ciò ha consentito di rivitalizzare l'istituto dell'affitto facendolo 

diventare strumento di ricomposizione aziendale e di gestione di aziende 

altrui. La fine del regime di proroga ha però creato dei problemi dal punto di 

vista della produzione agraria e da quello sociale, soprattutto abitativo, nelle 

situazioni risalenti assai indietro nel tempo. Successivamente il decreto legge 

n. 458 del 24/11/92 ha prorogato i vecchi contratti. Contemporaneamente si 

sono via via più diffusi gli accordi in deroga, accanto ad una limitata realtà 

di affitti basati su semplici accordi verbali.  
                                                      
51 Garbagnati L., (2007), Il processo agrario, Seconda Edizione, Giuffrè Editore, Milano, pp. 39 

-50. 
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La Suprema Corte, con la sentenza n. 55 del 1951, ha stabilito che nel 

contratto d’affitto l’elemento dinamico, cioè produttivo, non è il concedente 

bensì l’affittuario, il quale organizza la terra che gli è stata concessa e le varie 

attività ai fini produttivi. E’ l’affittuario che gestisce l’impresa agricola e ne 

assume anche i rischi, cioè può andare incontro al disavanzo, poiché le 

spese che egli deve sostenere possono in alcuni casi superare i guadagni. 

Tutto ciò rappresenta la principale differenza rispetto ai contratti agrari di tipo 

associativo: questi ultimi infatti, sia quando non comportano lo spostamento 

della titolarità dell’impresa, che rimane al concedente, sia quando 

stabiliscono la contitolarità dei due soggetti, prevedono sempre la 

partecipazione agli oneri digestione e ai rischi connessi di tutti i soggetti del 

rapporto. E’ compatibile con il contratto d’affitto sia la parziarietà del 

canone sia l’accollo di qualche specifico debito o onere, sia la destinazione 

del fondo da parte del concedente ad un determinato tipo di coltura. Il 

contratto d’affitto, dunque, permette la conduzione di un’impresa agricola 

da parte dell’affittuario sul fondo avuto in godimento. Questi diventa una 

specie di intermediario tra il titolare del diritto reale sul fondo e l’attività 

produttiva ed assume la diretta responsabilità della gestione dell’azienda 

divenendo imprenditore. In giurisprudenza si pone l’accento sull’elemento 

essenziale dell’affitto, che lo contraddistingue dai contratti associativi, e cioè 

lo spostamento della fase dinamica della produzione da un soggetto (il 

locatore) ad un altro soggetto (l’affittuario) e di conseguenza l’attribuzione 

della facoltà di gestione dell’affittuario, con contemporanea assunzione dei 

rischi d’impresa, che non sono legati solo alle oscillazioni della produzione, 

ma sono costituiti soprattutto dalle spese di gestione e dai passivi. Volendo 

poi definire il fondo rustico, si può riportare quanto stabilito dalla Costituzione, 

Sez. III, 21 giugno 1979: “il fondo rustico è quello destinato a coltivazioni 

agrarie di cui il terreno rappresenti il mezzo primario rispetto alle finalità 

perseguite; non sono agricoli pertanto quei fondi che non producono frutti 



                Speciale n. 5/2016 Pag. 119 
 

naturali”. L’art. 1639 cod.civ. prevede che l’affitto possa consistere anche in 

una quantità fissa o variabile dei prodotti del fondo. 

Le dimensioni del fondo rustico non vengono stabilite precisamente nella loro 

estensione minima, ma debbono comunque permettere il sorgere 

dell’impresa come organizzazione di mezzi e forze di lavoro al fine della 

produzione agricola (Come stabilito dal Tribunale di Avellino il 10 aprile 1979) 

A differenza del contratto di mezzadria che prevede quasi sempre la 

presenza della casa colonica, il contratto d’affitto non è legato in modo 

imprescindibile alla presenza del fabbricato, che dunque può mancare. Il 

fondo rustico si può definire come fondo economicamente attrezzato, cioè 

dotato delle strutture tecniche ed economiche necessarie per l’impresa 

agricola, e perciò si differenzia dal podere. Il podere è l'unità fondiaria 

elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture 

necessarie per l'insediamento e la realizzazione di un reddito sufficiente a 

garantire il sostentamento di una famiglia contadina. Per le sue finalità il 

podere comprende oltre alla terra nuda anche quei miglioramenti fondiari 

necessari per l'abitazione stabile della famiglia e l'esercizio dell'attività 

agricola. Ne consegue che un podere è sempre dotato di casa colonica, ha 

un indirizzo produttivo misto, in grado di ottimizzare la distribuzione e la piena 

occupazione del lavoro famigliare, e con un ricorso minimo alla 

manodopera esterna (braccianti) ed ha un'estensione rapportata alla 

produttività sia del lavoro sia della terra e agli ordinamenti colturali adottati.52 

 

3.2.  Il contratto di affitto di fondo rustico 

Il settore agricolo è stato sempre caratterizzato da una grande varietà dei 

rapporti che legano l'imprenditore ai vari soggetti produttivi. Rimane sempre 

valida la classificazione proposta dal giurista Giuseppe Serpieri nel 1950, in cui 

                                                      
52  AA.VV., a cura di Garbagnati L., Nicolini M., Cantù C. (2007), I contratti agrari, Seconda 

Edizione, Giuffrè Editore,  

Milano, pp. 307 -318. 
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si definiscono i rapporti tra proprietà fondiaria e impresa, quelli tra impresa e 

lavoro, distinguendo le imprese condotte da un'unica figura imprenditoriale 

(impresa “integrale”) da quelle condotte in modo associato da due 

imprenditori (impresa parziale): Impresa integrale lavoratrice: - di 

imprenditore-contadino, proprietario - di imprenditore-contadino, affittuario. 

Impresa integrale capitalistica: - di imprenditore-capitalista, proprietario - di 

imprenditore-capitalista, affittuario. Impresa parziaria: - con socio-capitalista, 

proprietario - con socio-capitalista, affittuario.                           Alcune di 

queste tipologie sono gradualmente diminuite, mentre altre sono 

significativamente cresciute di numero e si sono diversificate. Ad esempio, 

“l'impresa integrale lavoratrice di imprenditore – contadino - proprietario” 

assomma al suo interno situazioni molto diverse a seconda che si tratti di 

lavoro familiare o lavoro salariato, di aziende con lavoratori fissi o aziende 

che ne sono prive. Inoltre, l'apporto di imprese fornitrici di servizi (realizzazione 

delle opere meccaniche e altro) comporta modifiche consistenti 

nell'organizzazione aziendale e aumentano i rapporti contrattuali tra le varie 

figure economiche che partecipano al processo produttivo. Per quanto 

riguarda i rapporti tra proprietà fondiaria e impresa, fino a 60-70 anni fa 

l'affitto di fondi rustici riguardava soprattutto aziende intere che venivano 

condotte direttamente dall'affittuario o con l'ausilio di manodopera salariata, 

mentre negli ultimi decenni si sono sviluppate, specialmente,  aziende che 

utilizzano l'affitto a scopo integrativo della superficie in proprietà. Ciò avviene 

nella maggior parte dei Paesi sviluppati. Gli agricoltori che hanno buone 

capacità imprenditoriali, ma scarsi mezzi finanziari hanno optato per l'affitto 

della terra per ingrandire le dimensioni dell'impresa. L' orientamento generale 

della politica agraria italiana è stato quello di identificare la proprietà con 

l'impresa e di legare in modo permanente il lavoratore all'azienda. Erano 

previste agevolazioni fiscali e creditizie perché il coltivatore potesse 

acquistare i terreni agricoli in modo non troppo oneroso. I diritti dei fittavoli 
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erano protetti in modo tale che fosse incentivata la vendita dei fondi affittati 

da parte dei proprietari. Già negli anni '60 e '70 si capiva come questa 

visione politica fosse limitata perché orientata solo verso lo sviluppo della 

piccola proprietà coltivatrice, anche se aveva avuto il merito di risolvere 

alcuni problemi di carattere sociale nell'immediato dopoguerra e quello di 

aver fatto aumentare il numero dei proprietari coltivatori. L'aspetto più 

negativo però era che tale politica scoraggiava l'affitto come strumento utile 

per adeguare le dimensioni delle imprese italiane a quelle presenti nelle altre 

economie agricole europee.                In seguito si ebbe un'evoluzione della 

legislazione italiana in tema di affitto di fondi rustici che ha portato alla legge 

n. 203/82. Secondo il giurista Andrea Povellato , i contratti possono essere 

esaminati a partire dalle norme contenute. Queste nascono dalla necessità 

di garantire la giusta convenienza tra i due contraenti. Vi sono poi altri fattori 

che possono influenzare la stipula dei contratti, come ad es. le consuetudini 

locali o il ricorso, in certe zone del Paese, ad accordi verbali. Vi è, inoltre, 

l'intervento dello Stato che per mezzo di una specifica legislazione detta 

alcune norme valide per tutti i contratti. Nel nostro Paese il contratto d'affitto 

dei fondi rustici è stato regolato fino agli inizi di questo secolo dal diritto 

privato. Soltanto a partire dal primo dopoguerra si definiscono interventi 

legislativi per regolare il sistema dell'affitto. Quando però le disposizioni di 

legge sono troppo rigide o in contrasto con i segnali provenienti dal mercato, 

cominciano ad avere maggiore diffusione i rapporti d'affitto regolati. 53 

 

L'art. 45 della legge n. 203/82 consente appunto di stipulare contratti in 

deroga alle norme vigenti. Nella legge n. 203/82 gli elementi più importanti 

del contratto d'affitto sono: 

1) determinazione del canone  durata della locazione; 

2)  modalità di fine rapporto ; 

                                                      
53 Garbagnati L., (2007), Il processo agrario, Seconda Edizione, op.cit., pp. 55 -68. 
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3) diritto di prelazione ; 

4)  determinazione della cauzione ; 

5)  norme per la conservazione della fertilità del fondo; 

6)  disciplina dei miglioramenti fondiari  

Le parti che interagiscono nel contratto d’affitto sono il locatore e 

l’affittuario: il locatore rimane estraneo alla gestione del fondo, mentre 

l’affittuario, assumendo la gestione e i rischi dell’impresa agricola, diventa un 

imprenditore agricolo. E’ imprenditore agricolo quando organizza il lavoro 

proprio e quello della propria famiglia in modo che tale forza lavorativa 

costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di 

coltivazione del fondo. Vi sono poi casi di imprese agricole gestite in comune 

da due affittuari, entrambi titolari d’impresa, di cui uno solo sia coltivatore 

diretto: in tale situazione non si può parlare di impresa di coltivazione diretta, 

poiché in quest’ultima deve avere rilevanza l’impiego della capacità 

lavorativa dell’imprenditore e della sua famiglia. Analoga situazione si viene 

ad avere quando l’affittuario impegna tutta la capacità lavorativa della sua 

famiglia su un terreno di sua proprietà e conduce poi il terreno che gli è stato 

ceduto in affitto con modalità diverse dalla coltivazione diretta; o quando 

più coltivatori diretti si associano per gestire un’impresa agricola mediante un 

ente sociale traendo la parte principale dei loro guadagni direttamente 

dalla loro partecipazione alla società.  

In conclusione si può affermare che la pluralità dei titolari dell’impresa, 

l’esistenza di un ente sociale che li riunisce, la gestione in comune da parte di 

soggetti non legati da vincoli di parentela ma solo dal conseguimento di un 

vantaggio economico, sono tutti elementi che non appartengono 

all’impresa di coltivazione diretta, in cui è prevalente il carattere personale e 

familiare dell’impresa stessa.54 

                                                      
54 AA.VV., a cura di Garbagnati L., Nicolini M., Cantù C. (2007), op.cit., pp. 90 -101. 
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L’art. 1617 del cod.civ. stabilisce che il locatore è tenuto a consegnare la 

cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso e alla 

produzione cui è destinata. In base all’art. 1357, n. 2, cod.civ., il locatore, 

inoltre, deve mantenere la cosa in stato da servire all’uso per cui viene 

locata, deve perciò provvedere alle riparazioni rese necessarie da un caso 

fortuito avvenuto durante la locazione e deve eseguire a proprie spese le 

riparazioni straordinarie, in base all’art. 1621 cod.civ., mentre le riparazioni 

non straordinarie sono a carico dell’affittuario. L’art. 1653 cod.civ. stabilisce 

poi che quando si verifichino, per mancanza di mezzi dell’affittuario, 

problemi sulla coltivazione tali da compromettere il raccolto, il locatore può 

sostituirsi a lui nell’esecuzione dei lavori necessari, dopo avergliene dato 

preavviso e preservandosi il diritto di trattenere dal raccolto le spese 

sostenute. Questo fatto non è un obbligo per il locatore, ma solo una 

possibilità, per cui, qualora la sostituzione venisse esercitata, non può essere 

considerata un valido motivo per chiedere la risoluzione del contratto. Il 

locatore è tenuto a conseguire il terreno in modo da consentire la gestione 

produttiva immediatamente dopo la consegna. Il terreno deve essere in 

grado di dare subito il godimento a cui è destinato: ad esempio, se esiste un 

impianto di irrigazione, questo deve essere funzionante, le strade devono 

essere praticabili, gli edifici in buone condizioni e così via. Questi 

adempimenti possono essere assegnati all’affittuario, ma solo in presenza di 

accordi specifici. L’affittuario ha altresì la facoltà di prendere ogni iniziativa 

idonea ad incrementare il reddito del fondo, ma il locatore non ha nessun 

obbligo di indennizzo per le migliorie apportate. 

L’art. 1619 cod.civ. stabilisce che il locatore ha il diritto di controllare in ogni 

momento, anche direttamente sul fondo, se l’affittuario osserva gli obblighi 

che gli competono. Quest’ultimo non può in alcun modo ostacolare tale 

potere di controllo, che il locatore acquisisce con il contratto d’affitto. 

Qualora siano riconosciute delle inadempienze dell’affittuario, ciò costituisce 
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per la giurisprudenza grave inadempimento contrattuale, comportante la 

cessazione del diritto di proroga. Il locatore esercita questo suo diritto di 

controllo perché ha ovviamente interesse che il fondo ceduto in affitto sia 

mantenuto nelle condizioni di efficienza esistenti al momento del contratto. 

Tale interesse non ha una valenza solo personale, ma anche sociale, in 

quanto i beni produttivi e il loro razionale sfruttamento riguardano il progresso 

generale dell’economia. Di conseguenza gli ostacoli eventualmente 

frapposti dall’affittuario a questo potere di vigilanza del locatore possono 

influire, anche in modo grave, sulla prosecuzione del rapporto stesso di 

affitto. Nella concreta esecuzione del controllo, si presuppone un contratto 

personale tra le parti che dovrà essere improntato sul rispetto reciproco. 

Qualora il locatore, accertati degli inadempimenti o degli atti non previsti, 

non reagisca nei modi dovuti, ciò può tradursi in un atto di tolleranza o di 

autorizzazione, o di rinuncia, tale da escludere l’applicazione di sanzioni per 

gli illeciti compiuti dall’affittuario. 

In base all'art. 1615 cod.civ. l'affittuario deve curare la gestione del fondo in 

conformità della sua destinazione economica e dell'interesse della 

produzione. Nell'art. 1618 cod.civ. si individuano poi tre aspetti 

dell'adempimento di questo obbligo, che consistono nell'apprestamento dei 

mezzi necessari (impiego di capitali, assunzione di mano d'opera, beni 

strumentali), nell'osservanza delle regole della buona tecnica agraria e nel 

mantenimento della destinazione economica (la corretta gestione 

produttiva va attuata continuamente nel corso del rapporto). L'affittuario ha 

un “dovere di gestione” perché solo rendendosi attivo egli realizza la 

vocazione sociale del bene che produce ricchezza. L'affittuario non è 

obbligato a rispettare rigorosamente l'organizzazione produttiva stabilita 

all'inizio della locazione. Infatti tale organizzazione dipende da una serie di 

scelte contingenti che egli può compiere a propria discrezionalità per 

adattare la produzione alle proprie esigenze. Le norme in tema di 
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miglioramenti riconoscono all'affittuario la facoltà di intraprendere iniziative 

idonee a produrre aumenti di reddito purché non trasformino 

profondamente l'ordinamento produttivo. Il fondo non deve essere 

sottoposto ad anormale sfruttamento e la coltivazione deve essere condotta 

con determinate cautele idonee a mantenere le sue riserve di fertilità. 

Il contratto agrario è un contratto di esecuzione continuata e la durata si 

collega strettamente alla sua causa. Nei contratti agrari la durata è cioè 

funzionale all’attività. I contratti collettivi a coltivatore diretto del maggio 

1940 già avevano adottato il principio della durata minima e, in particolare, 

prevedevano per i contratti a tempo indeterminato singole unità temporali 

stabilite dall'art. 1630 cod.civ. sulla base del ciclo normale di 

avvicendamento delle coltivazioni, mentre per quelli a tempo determinato 

introducevano la disdetta come mezzo per impedire la tacita riconduzione. 

Negli anni successivi la durata minima e la permanenza dell'affittuario sul 

fondo furono garantite per mezzo dell'istituto della proroga. Gli interventi 

legislativi che si sono via via succeduti hanno prorogato la scadenza dei 

contratti per la categoria dei coltivatori diretti sino agli anni ’90, 

disincentivando però la cessione di terreni in affitto e alimentando un 

mercato parallelo con canoni più elevati e durate ridotte. La legge 11 

febbraio 1971 con l'art. 7 ha modificato l'art. 11 della legge n. 606 del 1966, 

nel senso che ha elevato la durata minima del contratto da 6 a 15 anni, che 

poi è la stessa durata prevista dall'art. 1 della legge n. 203 del 3 maggio 1982. 

A tal riguardo il giurista Nunzio Irti ha detto “sicuramente la legislazione 

comunitaria ha influenzato quella nazionale portandola a considerare l'affitto 

come il principale strumento per superare il frazionamento e l'arretratezza 

delle tecniche di coltivazione e dunque per trasformare il coltivatore in 

imprenditore del fondo”. La legge n. 203/82 dà chiare disposizioni circa la 

durata minima, 15 anni, ma non stabilisce la durata massima, che si presume 

possa essere di 30 anni. La durata minima viene ridotta a 6 anni nel caso di 
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affitto in zone montane o nel caso di affitto particellare, ossia dove non si 

raggiunge una unità produttiva idonea ai sensi dell’art. 31 della citata legge. 

La scelta del legislatore di porre una durata minima di 15 anni mette in 

evidenza la volontà di privilegiare le ragioni del lavoro agricolo e di tutelarlo, 

piuttosto che favorire i concetti capitalistici di resa del fondo rustico. La 

durata dei contratti agrari dunque è prevista per un periodo non minore ai 15 

anni e che è compreso dai 10 ai 15 anni a seconda della data di inizio del 

rapporto e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge. Ora, se un 

contratto non ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore della legge 

viene di diritto prorogato per un periodo non inferiore a 15 anni, ciò può far 

apparire contraddittorio l'intendimento del legislatore, che mantiene in vita 

l'istituto della proroga legale che doveva essere definitivamente 

abbandonato proprio grazie alla legge stessa. L'apparente contraddizione 

viene risolta sottolineando che la durata minima del contratto riguarda 

entrambi i contraenti, mentre la proroga è disposta solo a favore del 

coltivatore diretto e può essere oggetto di rinuncia da parte di costui. Anche 

l'art. 1650 cod.civ. evidenzia che il termine di 15 anni è il tempo necessario 

per il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo e 

non si tratta dunque di proroga dei contratti in corso. L’art. 4 della legge n. 

203 del 1982 ha abrogato definitivamente l’art. 1630 cod.civ. ed ha 

introdotto, invece, l’obbligo e la necessità della disdetta per impedire il 

rinnovamento tacito del contratto, da comunicarsi alla controparte almeno 

un anno prima della scadenza. Qualora tale disdetta non venga 

comunicata, il contratto d’affitto si rinnova per il periodo minimo dei 15 anni. 

Per disdetta deve intendersi quell’atto unilaterale che sul piano giuridico 

determina l’estinzione del rapporto. L’art. 5 della legge 203/82 prevede due 

casi di estinzione del rapporto di affitto: 

A) il recesso dal contratto, il quale si determina quando l’affittuario vuole 

appunto recedere dal contratto e lo fa col semplice preavviso da 
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comunicarsi al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell’annata 

agraria. 

B)  La risoluzione del contratto, la quale si ha nel caso di grave 

inadempimento contrattuale da parte dell’affittuario, per esempio in 

relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale 

coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione di fondo e 

attrezzature. Il locatore è tenuto a contestare l’inadempimento 

all’altra parte mediante lettera raccomandata, mentre l’affittuario ha 

la possibilità di impedire la risoluzione del contratto sanando 

l’inadempienza entro 3 mesi dal ricevimento di tale comunicazione.55 

Un’ultima osservazione sulla durata del contratto riguarda il suo diretto 

rapporto con lo stato di conservazione del suolo. Durate medio -lunghe 

assicurano il mantenimento di una buona fertilità. Solo all'approssimarsi della 

scadenza, l'affittuario può essere indotto a sfruttare al massimo la fertilità del 

suo terreno. Nei contratti di breve durata, questo meccanismo può avvenire 

in modo più frequente, portando ad una cattiva conservazione della fertilità 

naturale del terreno. Mentre la possibilità di rinnovare il contratto dovrebbe 

far sì che l'affittuario sfrutti oculatamente il fondo. Con gli accordi collettivi in 

deroga alla legge n. 203/82, la durata del canone è calcolata in base 

all'ordinamento produttivo o a particolari colture, in modo che sia sempre 

ottimale. Nella stipulazione dei contratti vengono inserite norme per la 

“conservazione della fertilità”. Si è visto che la durata del rapporto può 

influire sullo stato di fertilità del suolo, come pure un canone troppo elevato 

può spingere a sfruttare eccessivamente il terreno. Per prevenire 

deterioramenti del suolo si possono stabilire clausole contrattuali come ad 

esempio l'impiego di colture miglioratici e gli avvicendamenti colturali, anche 

se in genere si preferisce lasciare libero il concessionario di adeguare il suo 
                                                      
55 Caringella F., (2008), Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata, Giuffrè Editore, 

Milano, pp. 798 -817. 
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lavoro alle esigenze del mercato e al cambiamento tecnologico. La durata 

del contratto di affitto si mantiene limitata nel tempo. In molti casi deve 

ancora essere superata una resistenza determinata dalla legislazione passata 

che rendeva difficile il rientro in possesso del bene, una volta concesso in 

affitto. In altri casi, se è attesa la vendita o la trasformazione del fondo, 

oppure non vi è più interesse a condurre l’attività agricola, l’affitto è limitato 

all’annata agraria o limitatamente alla stagione. Il mercato degli affitti si 

mantiene vitale per l’elevato valore del terreno che impedisce l’acquisizione 

di nuovi fondi.  L’obbligo principale è quello di pagare il canone. Vi può 

essere inadempimento dell’obbligazione di pagare il canone. Ci si riferisce al 

4° comma dell’art. 5 della legge n. 203 del 1982, che esprime una 

valutazione legale della gravità del mancato pagamento del canone per 

almeno un’annualità e sembra sottrarre al giudice ogni potere di 

valutazione. L’inadempimento dell’obbligo di pagare il canone è l’unico per 

il quale il legislatore predetermina la gravità. La necessità di una disciplina 

legislativa in materia di determinazione del canone si è evidenziata in Italia 

nel periodo tra le due guerre, quando la disparità del potere contrattuale a 

favore dei concedenti rispetto ai concessionari era piuttosto forte. Per 

ovviare a ciò si propose che “la determinazione del canone contemplasse 

non soltanto la redditività del capitale fondiario, ma anche la giusta 

remunerazione del lavoro svolto dall'affittuario” (Così Valerio Saccomandi  

nel 1972). Lo Stato doveva cioè garantire dei redditi equi a tutti i soggetti 

economici interessati. Nello studio di Povellato già citato si mette in evidenza 

che dal secondo dopoguerra in poi vi fu la possibilità di rivolgersi alle 

Commissioni tecniche provinciali per la determinazione del canone secondo 

equità o di stabilire il canone per via amministrativa sulla base della qualità 

dei terreni e della redditività fondiaria. La legge n. 567 del 1962 rappresenta 

secondo il giurista Enrico Casadei “il vero atto di nascita del sistema 

dell'equo canone per l'affitto dei fondi rustici in quanto i canoni calcolati 
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dalle Commissioni diventano obbligatori” . L’art. 1 di tale legge stabilisce che 

il canone dovuto dall’affittuario deve essere costituito soltanto da una 

somma in denaro e vieta pertanto il pagamento di canoni in natura. Le 

scelte attuate successivamente, con la legge n. 11 del 1971 e quella n. 203 

del 1982, hanno portato alla determinazione di canoni piuttosto esigui e 

molto distanti dalla realtà del mercato fondiario, che hanno favorito gli 

affittuari e scoraggiato i proprietari a concedere in affitto altri fondi rustici. In 

particolare, la legge 203/82, agli artt. 8 e seguenti, ha introdotto la revisione 

dei redditi catastali e le nuove procedure per la determinazione dell’equo 

canone. La base su cui  veniva calcolato il canone è il reddito dominicale 

del fondo rustico. Tale reddito si ottiene moltiplicando gli estimi catastali per 

determinati coefficienti stabiliti da apposite tabelle presenti all’Ispettorato 

agrario. Le rendite catastali sono rimaste invariate per oltre cinquant’anni, in 

questo modo il canone non è stabilito secondo le leggi del mercato, ma sulla 

base di valori rigidi che non aderiscono alla realtà del mercato fondiario. Il 

regime dell’equo canone oggi non è più in vigore, in quanto la Corte 

Costituzionale, con la sentenza 3018/2002, ha dichiarato illegittimi gli artt. 9-15 

della legge 203/82 che tenevano in vita il meccanismo della determinazione 

del canone basato sui redditi dominicali. Viene, invece, introdotta la libera 

contrattazione del canone d’affitto dei fondi rustici. La possibilità di stipulare 

accordi in deroga alle norme introdotte dalla legge n. 203/82 ha modificato 

sensibilmente i criteri presi come riferimento per la determinazione del 

canone ed ha permesso di correggere eventuali distorsioni del mercato degli 

affitti. Negli accordi provinciali sono previsti vari coefficienti di adeguamento 

in funzione della presenza di miglioramenti fondiari, di colture particolari e 

della fertilità del suolo. 

L’interesse dell’affittuario ad eseguire dei miglioramenti nel fondo dipende 

dall’arco temporale nel quale si faranno sentire gli effetti della miglioria: 

tanto più gli effetti saranno lontani nel tempo rispetto alla durata della 
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locazione, tanto minore sarà l’interesse del concessionario ad eseguire lavori 

di miglioramento. Allo stesso tempo, può esservi un atteggiamento di 

disinteresse da parte del concedente. Tali scelte possono influire 

negativamente sulla capacità di sviluppo complessivo del settore agricolo. 

Per questo il legislatore è intervenuto con lo scopo di promuovere le finalità 

sociali nell’uso delle risorse, definendo alcune regole nel caso vengano 

realizzati miglioramenti fondiari. L’attuale legislazione in materia è frutto di 

una lenta evoluzione durata quasi cento anni. Infatti nel secolo scorso i 

contratti d’affitto non prevedevano alcuna possibilità di miglioramento da 

parte dell’affittuario, pena l’obbligo di riportare a proprie spese il fondo nello 

stato preesistente. D’altro canto, vi erano i cosiddetti contratti a miglioria, 

che prevedevano uno stretto legame tra migliorie e cessione in affitto del 

fondo, in cui il locatore si impegnava ad eseguire una serie di migliorie lungo 

l’arco di durata del contratto. Serpieri per primo tentò di offrire un 

fondamento teorico alla necessità da parte dell'affittuario di eseguire dei 

miglioramenti e nel contempo di tutelarsi nel caso non fosse ancora 

ammortizzato completamente il loro costo alla scadenza del contratto. Solo 

nella legislazione del dopoguerra viene pienamente riconosciuto il diritto 

dell'affittuario ad eseguire dei miglioramenti e ad avere un risarcimento di 

quanto è stato migliorato alla scadenza del contratto. La disciplina vigente in 

materia di miglioramenti applicabile ai rapporti di affitto trova la sua fonte 

nella legge n. 11 del 1971 (artt. 4,10,13,16) e nella legge n. 203 del 1982 (artt. 

16-20). L’art. 16, I comma, di quest’ultima legge, disciplina le opere di 

miglioramento fondiario, addizioni, trasformazioni degli ordinamenti produttivi 

e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione 

agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di 

sviluppo. Per opere di miglioramento fondiario si intendono quelle tese ad 

incrementare la produttività dei fondi, determinandone un aumento di 

valore. Tali opere pertanto devono essere eseguite sulla cosa (il fondo o i 
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fabbricati rurali) e devono conseguire risultati stabili idonei a realizzare un 

incremento di valore. Si deve trattare di modifiche intrinseche al bene, che si 

concretizzano in un aumento non transitorio della sua capacità di produrre. 

Tale aumento di produttività potrà riguardare tutti gli elementi 

dell’organizzazione produttiva e non solamente la terra. Sono considerati 

miglioramenti del fondo tutti i lavori di miglioria relativi alla terra e agli 

elementi inamovibili presenti nel fondo, come ad esempio gli immobili, le 

stalle, gli impianti di irrigazione. I miglioramenti di solito vengono 

attentamente definiti nel contratto e possono essere eseguiti sia dal 

proprietario che dall’affittuario. In mancanza di un accordo preventivo, la 

parte interessata deve inviare comunicazione con lettera raccomandata 

alla controparte e all’Ispettorato provinciale agrario, corredata dal progetto 

di massima, in cui specificare natura, caratteristiche e finalità delle opere da 

eseguire. L’Ispettorato convoca le parti, eventualmente assistito dalle 

Organizzazioni di categoria, per tentare un accordo e, se tale accordo non 

viene raggiunto, si pronuncia circa la necessità o meno di eseguire le opere 

richieste. Se è l’affittuario ad eseguire migliorie nel fondo, costui ha diritto ad 

avere dal proprietario, alla fine del rapporto, un’indennità pari all’aumento di 

valore del fondo ottenuto con la miglioria. Le parti si possono accordare per 

liquidare l’indennità anche prima della fine del contratto di locazione. Tale 

pagamento è una vera e propria obbligazione che il proprietario ha nei 

confronti dell’affittuario. In caso di vendita del fondo, chi cede deve far 

registrare nell’atto l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario. 

L’indennità può anche essere rappresentata da una diminuzione del 

canone, fino a raggiungere quanto speso per il miglioramento. Se invece è il 

proprietario che ha eseguito le opere di miglioria, questi può chiedere 

all’affittuario un aumento del canone in base alla nuova classificazione 

catastale del fondo. Se le opere eseguite non comportano modifiche nella 

classe catastale, la Commissione tecnica provinciale di competenza può 
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determinare un aumento del canone proporzionato all’incremento della 

produttività del fondo. L’affittuario ha, comunque, la possibilità di recedere 

dal contratto d’affitto, con diritto ad una buonuscita, se le opere di 

miglioramento hanno oggettivamente apportato modifiche tali da non 

consentirgli di sostenere il suo normale lavoro, come avviene nel caso in cui si 

passi da un ordinamento produttivo ad un altro (ad esempio, 

dall’allevamento alla coltivazione orticola). In deroga alle disposizioni dell’art. 

16 della legge n. 203/82, viene prevista per il locatore anche la possibilità di 

eseguire piccoli miglioramenti senza il consenso del proprietario, previa 

lettera raccomandata inviata al concedente venti giorni prima dell’inizio dei 

lavori. Tali miglioramenti vengono eseguiti dall’affittuario con il lavoro proprio 

e della propria famiglia e non devono comportare trasformazioni 

dell’ordinamento produttivo, ma essere diretti a rendere più agevole e 

produttivo il sistema di coltivazione in atto. Gli accordi provinciali auspicano 

che la realizzazione dei miglioramenti fondiari avvenga in base ad un’intesa 

tra i contraenti, attraverso un apposito piano di miglioramento e 

trasformazione, che può essere modificato nel tempo.  

Nel corso degli anni Novanta dello scorso secolo, le iniziative parlamentari e 

l'attività delle organizzazioni di categoria hanno portato dei cambiamenti 

soprattutto in tema di contratti in regime di proroga e di patti in deroga. 

Come si sa, a partire dal 1992, secondo quanto stabilito dalla legge n. 

203/82, sono venuti a scadenza i contratti di coltivatori diretti in regime di 

proroga. Le scadenze sono state graduate fino alla conclusione prevista 

dalla legge per il 1997. Varie iniziative parlamentari hanno tentato di 

reintrodurre ulteriori proroghe rispetto ai termini fissati per legge. Il decreto 

legge 23 gennaio 1993, n. 18 ha prorogato le sospensioni dell'esecuzione 

degli sfratti per fine rapporto delle affittanze agrarie in scadenza al termine 

dell'annata 1991-92 e ha raggiunto lo scopo di bloccare i contratti scaduti 

fino al novembre 1993. Occorre sottolineare che la maggior parte dei 
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contenziosi sembra sia stata risolta attraverso una conversione dei vecchi 

contratti in patti in deroga caratterizzati da una minore durata e da un 

canone più corrispondente ai valori di mercato. In alternativa, ci si è 

accordati sullo scorporo dell'abitazione dal terreno in modo da consentire al 

concedente di riprendere la gestione di quest'ultimo o sulla corresponsione di 

un indennizzo per la risoluzione definitiva del contratto. La realtà dei fatti ha 

dimostrato che il problema era risolvibile senza il ricorso a nuove misure di 

legge. E' soprattutto nelle regioni meridionali (Abruzzo, Campania, Basilicata, 

Sicilia e Sardegna) che il contenzioso relativo alla disdetta dei contratti è 

ancora particolarmente forte. La sempre più evidente diffusione dei contratti 

in deroga rappresenta una delle principali caratteristiche del mercato di 

questi ultimi anni. Purtroppo il fenomeno presenta luci e ombre. Sono ancora 

una minoranza le province in cui le organizzazioni di categoria sono riuscite a 

trovare un codice comune di comportamento da tenere in sede di stipula 

del contratto. Per quanto riguarda la conclusione del regime di proroga, 

nelle regioni meridionali, dove vi è ancora un numero notevole di contenziosi, 

i contratti stipulati con patti in deroga sono poco diffusi, l'offerta è piuttosto 

scarsa e i nuovi contratti sono verbali e a carattere stagionale. Da un lato, i 

proprietari non hanno fiducia in questo nuovo strumento giuridico, dall'altra 

le organizzazioni degli affittuari denunciano l'eccessiva liberalizzazione che si 

determinerebbe a vantaggio esclusivo dei concedenti. 

La preoccupazione che si crei una situazione di profondo disagio per gli 

affittuari, scarsamente tutelati dalle clausole contenute nei patti in deroga, 

ha portato alla formulazione di nuove proposte di legge tendenti a 

concedere un ulteriore proroga degli sfratti. Vi sono state poi altre iniziative 

parlamentari in cui però viene escluso il ricorso alla proroga e alla 

sospensione degli sfratti, mentre la definizione della durata e del canone è 

abbastanza diversificata. Rimane comunque fermo quanto stabilito dall’art. 

40, titolo III, della legge n. 203/82 relativo alla cessazione del regime di 
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proroga dei contratti agrari. Il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, 

ha inserito, dopo l’art. 4-bis della legge n. 203/82, la disciplina del diritto di 

prelazione in caso di nuovo affitto. Tale disciplina s’inscrive nel filone 

normativo che si è posto l’obiettivo di rispondere all’esigenza di continuità 

dell’impresa agricola intervenendo sulla durata dei contratti agrari e lo fa 

consentendo ai titolari del diritto di prelazione di proseguire il rapporto 

d’affitto avente per oggetto un determinato fondo rustico anche oltre la 

scadenza dello stesso. Molte proposte contengono anche misure di 

incentivazione fiscale all'affitto dei fondi, con riduzione dell'imposta per 

quanti cedono i terreni in affitto. Il D.P.R. n. 633/72, modificato dalla legge 

248/06, prevede l’esenzione dall’IVA per locazioni e affitti, relative cessioni, 

risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole per le quali gli strumenti 

urbanistici non prevedono destinazione edificatoria. E', comunque, 

importante capire quali benefici potrebbero derivare da una maggiore 

diffusione dell'affitto, tenendo però presente che il miglioramento della 

competitività del sistema agricolo dipende anche dal grado di efficienza del 

settore dei servizi alle imprese agricole, quindi è opportuno che il 

contoterzismo possa svilupparsi in modo paritetico. Per le aziende di media 

dimensione, che necessitano di profondi cambiamenti strutturali per evitare 

di essere poste fuori mercato, l'ampliamento delle dimensioni attraverso 

l'affitto è sicuramente una via meno dispendiosa rispetto all'acquisto dei 

terreni e più rispondente ai rapidi adattamenti richiesti oggigiorno alle 

strutture agricole. Dunque l'affitto si configura sempre più in funzione 

integrativa di terreni in proprietà. Da un lato gli affittuari tendono ad 

acquistare la terra per proseguire l'attività agricola con maggiori garanzie di 

continuità nel futuro, dall'altro le imprese con terreni solo in proprietà affittano 

altri terreni per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato. 

Tra il 1990 e il 2003, all’interno di una generale contrazione del numero di 

aziende e della superficie agricola (SAU), si è avuta una diminuzione delle 
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aziende in proprietà e all’opposto una crescita delle aziende con terreni in 

affitto o parte in proprietà e parte in affitto. La SAU in affitto è cresciuta del 

40%. Numerose piccole aziende con terreni in proprietà hanno abbandonato 

gradualmente la conduzione diretta perché non più economicamente 

conveniente e i proprietari hanno ceduto i terreni in affitto o ricercato forme 

di gestione in partecipazione con i servizi contoterzi. Il 2005 è stato il primo 

anno di applicazione della riforma Fischler, relativa ai meccanismi di 

sostegno al reddito agricolo nell’ambito della PAC (Politica Agricola 

Comune). Con tale riforma si è introdotto il pagamento unico aziendale, 

sottoforma di diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anziché ai proprietari del 

fondo e ciò ha avuto certamente una ricaduta sul mercato degli affitti, dove 

la presenza o meno del diritto all’aiuto può generare una differenza di 

reddito annuo significativa. L’entrata in vigore della nuova normativa del 

pagamento unico aziendale ha determinato, su scala nazionale, una diffusa 

regolarizzazione dei contratti, obbligatoria per l’accesso ai contributi 

dell’Unione europea. In molte regioni il numero dei contratti registrati è in 

crescita. A tutt’oggi, gli accordi in deroga rappresentano la forma di 

contratto più diffusa a livello nazionale e in costante crescita nel tempo. Nel 

2006 si è notata una flessione del valore dei canoni più elevati per effetto 

della PAC: la presenza sul mercato degli affitti di terreni con diritti all’aiuto e 

terreni senza diritto può comportare maggior dinamismo negli scambi e 

crescita dell’offerta con canoni più bassi. La potenziale tendenza al rialzo dei 

canoni per terreni con diritto all’aiuto è stata inoltre ridimensionata dalla 

creazione della riserva nazionale che rende disponibili gratuitamente i diritti 

all’aiuto a nuovi imprenditori sia su fondi propri che in affitto.56  

 

3.3. I contratti associativi 

                                                      
56  Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, UTET Giuridica, 

Torino, pp. 400 – 

423. 
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Con la legge 203/82 si è portato alla conclusione l’orientamento sviluppatosi 

da tempo per l’eliminazione dei contratti agrari associativi. Infatti le nuove 

disposizioni investono con profonde innovazioni tutto il settore dei contratti 

agrari cosiddetti associativi, introducendo una disciplina nuova, destinata ad 

incidere profondamente nelle strutture agricole del Paese. Le disposizioni 

della nuova legge prevedono una regolamentazione definitiva dei contratti 

agrari, superando e abrogando tutte le disposizioni parziali e transitorie 

contenute nelle norme di proroga dal 1944 in poi. Il titolo II della suddetta 

legge, all’art. 25, prevede dunque la conversione in affitto dei contratti di 

mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e di soccida. Di 

seguito vengono analizzati questi contratti di tipo associativo.57  

 

 

3.3.1. Il contratto di mezzadria 

In passato il proprietario di un podere concedeva spesso il suo terreno a 

mezzadria, cioè lo affidava ad un contadino che gli cedeva la metà di ciò 

che riusciva a ricavare con il suo lavoro (da ciò deriva il nome di mezzadria).  

L’art. 2141 cod.civ. afferma che nella mezzadria il concedente e il mezzadro, 

in proprio e quale capo della famiglia colonica, si associano per la 

coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di 

dividere a metà i prodotti e gli utili. Il contratto mezzadrile che per molti 

aspetti e per lungo tempo ha rappresentato il contratto fondamentale 

dell’agricoltura italiana è oggi ridotto alla fase di liquidazione per effetto 

della L. 15 settembre 1964, n. 756. Con tale legge si è fissato il divieto della 

stipulazione di nuovi contratti mezzadrili, e per quelli in essere alla data di 

entrata in vigore della nuova legge (23 settembre 1964) sono state introdotte 

sostanziali modifiche, le più importanti delle quali concernono la ripartizione 

dei prodotti e degli utili che non sono più al 50%, ma sono fissati al 58% per il 
                                                      
57 Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, op.cit., p. 430. 
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mezzadro e al 42% per il concedente. Altre modifiche riguardano la 

condirezione da parte del mezzadro nell’impresa, la piena disponibilità dei 

prodotti, le modificazioni della famiglia colonica, il divieto e la nullità delle 

prestazioni gratuite, l’equiparazione del lavoro della donna a quello 

dell’uomo. Per quanto la legge espressamente vieti la stipulazione di nuovi 

contratti di mezzadria, è necessario ugualmente trattare questo tipo di 

contratto agrario sia per i molteplici problemi che il contratto stesso ha 

sollevato nel tempo e sia per l’importanza che ha nella letteratura e nella 

giurisprudenza. E’ da tenere presente che si è vietata la stipulazione di nuovi 

contratti di mezzadria, ma sono rimasti pienamente validi quelli esistenti.  

Gli elementi essenziali del contratto di mezzadria sono i seguenti: 

1) è un rapporto che si instaura tra il concedente da una parte e il 

mezzadro che agisce in proprio e quale capo della famiglia colonica 

dall’altra. 

2)  Il rapporto che si instaura riguarda un podere, cioè un appezzamento 

di terreno destinato a coltura varia e di estensione sufficiente ad 

assorbire il lavoro e a fornire il mantenimento di una famiglia colonica. 

3) Il terreno deve essere dotato di un adeguata casa per la famiglia del 

mezzadro e di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa.  

4) Le colture debbono essere varie o specializzate e conformi alle regole 

della rotazione agraria. 

5)  Il contratto prevede la comunione dell’impresa e la divisione degli utili 

e delle perdite.  

I requisiti essenziali che caratterizzano il rapporto di mezzadria sono: la 

partecipazione del mezzadro come soggetto e rappresentante della 

famiglia colonica e l’oggetto costituito da un fondo appoderato, ossia di un 

terreno fornito da casa colonica e dotato di quanto necessario per 

l’esercizio dell’impresa agricola con estensione sufficiente ad assicurare il 

mantenimento della famiglia colonica e ad assorbire le energie lavorative. 
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Con la legge n. 203 del 3 maggio 1982 si è portato alla conclusione 

l’orientamento sviluppatosi da tempo per l’eliminazione dei contratti agrari 

associativi. Infatti le nuove disposizioni investono con profonde innovazioni 

tutto il settore dei contratti agrari cosiddetti associativi, introducendo una 

disciplina nuova, destinata ad incidere profondamente nelle strutture 

agricole del Paese. Le disposizioni della nuova legge prevedono una 

regolamentazione definitiva dei contratti agrari, superando e abrogando 

tutte le disposizioni parziali e transitorie contenute nelle norme di proroga dal 

1944 ad oggi Come è noto l’art. 2141 cod.civ. stabilisce che nella mezzadria 

il concedente e il mezzadro, quest’ultimo in proprio e quale capo della 

famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per 

l’esercizio delle attività connesse. L’art. 8 delle norme generali sulla mezzadria 

chiarisce che per concedente si intende il proprietario, l’affittuario, 

l’enfiteuta, ecc. Perciò non solo il proprietario può essere concedente, ma lo 

può essere altresì colui che sia titolare di un diritto reale su cosa altrui (come 

l’enfiteuta e l’usufruttuario) che detiene la cosa, non per esercitare su di essa 

un diritto reale ma per attuare intorno ad essa un rapporto personale o 

anche per adempiere un obbligo9. Concedente è quindi colui che 

conferisce il godimento del podere, che ha la direzione dell’impresa, che 

istituisce il libretto colonico, che vi annota i crediti e i debiti relativi alla 

mezzadria e che conferisce le scorte vive e morte associandosi al mezzadro 

per la coltivazione. Questi requisiti che caratterizzano la posizione giuridica 

del concedente, sussistono anche nel caso in cui il godimento del podere sia 

conferito non dal proprietario ma dall’enfiteuta, dall’usufruttuario o 

dall’affittuario. Nel caso di contratto di affitto, il godimento del podere passa 

all’affittuario il quale, succedendo nella gestione dell’impresa mezzadrile, 

succede anche nella situazione giuridica dell’originario concedente 

assumendo i diritti e i doveri che gli spettano. Nel caso di morte del 

concedente, la mezzadria non si scioglie (art. 2058 cod.civ.) e la successione 
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a lui di persona inesperta di pratiche agricole e incapace di attendere alla 

direzione nell’azienda, non è motivo di scioglimento del contratto. Ai sensi 

dell’art. 2145 c.c. il concedente, pur restando alla direzione dell’impresa, ne 

rimane limitato per il diritto di collaborazione spettante al mezzadro, con la 

conseguenza che gli è precluso di assumere, in contrasto con la volontà di 

quest’ultimo, decisioni di rilevante interesse nella direzione stessa, come 

quella di mutare un ordinamento colturale. Ai fini dell’esistenza e validità del 

rapporto di mezzadria, non è necessaria la titolarità, nella persona del 

concedente, di un diritto reale sul fondo conferito, poiché si tratta di un 

contratto di natura personale e a contenuto obbligatorio, caratterizzato per 

di più dalla natura associativa dell’accordo che vincola due sole parti, 

concedente e mezzadro, all’esercizio in comune di un’impresa agricola di 

coltivazione. L’art. 48, legge n. 203 del 3 maggio 1982, attribuisce a tutti i 

componenti della famiglia mezzadrile la titolarità del rapporto colonico, per 

cui sono da considerarsi nulle le sentenze emesse nei soli confronti dell’ex 

capo famiglia Il mezzadro, di fronte all’inattività o al disinteresse del 

concedente in ordine alla conduzione del fondo, può esercitare 

legittimamente una funzione vicaria nella direzione aziendale , ma deve farlo 

nell’ambito di una corretta gestione. 

L’art. 2145 cod.civ. stabiliva nel secondo comma che la direzione 

dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della 

buona tecnica agraria. Di conseguenza, pur dando vita ad una forma 

associativa (art. 2141 cod.civ.) e a una comunione nell’impresa gestita per 

conto e nell’interesse comune, il rapporto che si stabiliva tra concedente e 

mezzadro era di subordinazione del secondo al primo per effetto della 

norma che riconosceva al concedente la direzione dell’impresa. La direzione 

dell’impresa viene riconosciuta come un potere - dovere e si manifesta sotto 

un duplice aspetto: 
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A) Amministrativo. La funzione amministrativa necessaria per l’esercizio 

dell’azienda mezzadrile che si risolve nel compimento degli atti di 

amministrazione inerenti all’attività aziendale, nella tenuta del libretto 

colonico e dei registri di amministrazione (rientrano in ciò la vendita del 

bestiame e dei prodotti, gli accreditamenti, la registrazione di debiti e 

crediti, il rendiconto della gestione e le convenzioni di comune 

interesse). 

B) Tecnico. La direzione tecnica attiene all’indirizzo produttivo del fondo, 

ma è difficile determinare quando possa dirsi conforme alle norme 

della buona tecnica agraria. La direzione tecnica investe non solo la 

coltivazione del fondo e l’adozione del piano delle colture, ma anche 

l’allevamento e la cura del bestiame, la trasformazione e l’alienazione 

dei prodotti agricoli e ogni altra attività connessa nel podere (iniziative 

riguardanti lo sviluppo della produttività del fondo e la coltivazione del 

terreno, la buona conservazione dei prodotti, la prevenzione igienico-

sanitaria del bestiame). La direzione tecnica, secondo il giurista Ugo 

Carrara, non è altro che “un’attività spiegata dal concedente per 

coordinare i fattori della produzione e guidarli con uniformità di 

indirizzo nell’adempimento dei rispettivi compiti”. 

 Con la legge n. 756 del 1964 anche i mezzadri e i coloni sono stati chiamati a 

partecipare alla direzione dell’impresa. Sono state così attribuite al mezzadro 

e al colono funzioni e responsabilità imprenditoriali, per cui la nuova norma 

deve ritenersi sostitutiva e abrogatrice dell’art. 2145, II comma, cod.civ. La 

direzione dell’impresa deve risultare dalla collaborazione paritetica fra 

mezzadro e concedente e per le decisioni di rilevante interesse si deve 

raggiungere un accordo fra le parti. La Suprema Corte è intervenuta sulla 

legge n. 756 del 1964 affermando che il mezzadro collabora con il 

concedente esclusivamente per ciò che riguarda la direzione tecnica 

dell’impresa agraria. Non è perciò prevista la partecipazione alla direzione 
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amministrativa, che rimane affidata al concedente. Consegue che il 

mezzadro non può pretendere l’immediata ripartizione del prezzo ricavato 

dalla vendita di un capo di bestiame. L’art. 6 della legge n. 756 del 1964 ha 

notevolmente limitato il carattere esclusivo, disponendo al 1° comma che il 

mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell’impresa. Nelle 

compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il 

mezzadro ha diritto di partecipare col concedente alle relative operazioni.58  

La legge n. 756 del 15 settembre 1964, che ha abolito per l’avvenire il 

contratto di mezzadria introducendo profonde modifiche per quelli che 

restano in vigore, si ricollega agli artt. 44 e 46 della Costituzione Italiana. 

Queste norme stabiliscono che per conseguire il razionale sfruttamento del 

suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla 

proprietà terriera, fissa i limiti alla sua estensione imponendo la bonifica delle 

terre. Adeguandosi a tali principi l’art. 1 della legge n. 756 del 1964 stabilisce 

appunto che al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell’esercizio 

dell’agricoltura attraverso il superamento e la modificazione di forme 

contrattuali non adeguate e non rispondenti alle esigenze dell’economia 

agricola, sono dettate nuove norme in materia di mezzadria (di colonia 

parziaria, di contratti agrari atipici di concessione di fondo rustico). La legge 

n. 756 pone il divieto della stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e la 

nullità di quei contratti che siano stipulati in violazione del detto divieto. La 

legge ha tuttavia mantenuto in vigore i contratti esistenti alla data di entrata 

in vigore della legge n. 756 (15 settembre 1964), e per questi contratti rimasti 

in vita, ha dettato nuove norme a modifica di molti istituiti esistenti. Queste 

disposizioni modificatrici del contratto mezzadrile costituiscono una disciplina 

transitoria, la quale potrebbe anche perdurare per molto tempo in base alla 

trasmissibilità del contratto prevista dal codice civile (artt. 2158-2160) e in 

                                                      
58 Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, op.cit., p. 436 -447. 
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relazione all’art. 1 della legge n. 756 del 1964 che ha disposto la proroga di 

detti contratti, sino a nuova disposizione. Per quanto riguarda le nuove 

norme si deve rilevare che l’art. 15 della legge n. 756 stabilisce che ai 

contratti agrari si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni 

legislative vigenti in materia, mentre l’art. 17 stabilisce che sono abrogate 

tutte le disposizioni legislative in contrasto con la nuova legge.  

Lo scioglimento del contratto di mezzadria, ai sensi dell’art. 2159 cod.civ., 

non presuppone un caso di inadempimento di particolare gravità, ma 

soltanto fatti che pur non costituendo inadempimento non permettono 

l’ulteriore prosecuzione del rapporto. Si può prescindere, per lo scioglimento 

del contratto ai sensi dell’art. 2159 c.c., da dolo o colpa delle parti, 

consistendo i fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in un 

insieme di varie ragioni obiettive, come il difetto di fiducia e di 

collaborazione, la tensione estrema delle parti. Sono stati ritenuti fatti tali da 

non consentire la prosecuzione del rapporto:  

I) il comportamento ingiurioso e minaccioso del mezzadro verso il 

concedente o i suoi familiari;  

II) le pressioni, le turbative esercitate dal mezzadro nei confronti del 

concedente per indurlo ad alienare a lui anziché ad altri il podere; 

III)  la detenzione abusiva di armi, da parte di alcuni membri della famiglia 

colonica;  

IV)  il rifiuto da parte del mezzadro di prestare il lavoro proprio e della 

propria famiglia e di sostenere le spese per la mano d’opera 

eventualmente necessaria, in quanto ciò realizza una mancanza di 

collaborazione;  

V)  il rifiuto del mezzadro di ottemperare alle direttive tecniche in un primo 

tempo concordate con il concedente e la non osservanza delle 

buone regole di conduzione del fondo;  



                Speciale n. 5/2016 Pag. 143 
 

VI) la sopravvenuta inidoneità del mezzadro, per malattia o per età 

avanzata, ad attendere all’espletamento delle proprie mansioni, sia 

di ordine manuale che di direzione dell’impresa e dell’attività 

lavorativa dei componenti della famiglia colonica;  

VII)  la pericolosità sociale del mezzadro derivante da schizofrenia, 

quando nella famiglia colonica non vi sia persona idonea a 

sostituirlo.59 

 L’art. 2159 stabilisce che ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento 

del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione 

del rapporto agrario. L’art. 2159 inoltre, facendo espressamente salve le 

norme generali sulla risoluzione per inadempimento, si applica anche a 

ipotesi nelle quali la continuazione del rapporto è impedita da fatti diversi 

dalla violazione degli obblighi contrattuali, anche non attribuibili a colpa di 

alcuna delle parti ma che rendano non più economicamente utile la 

prosecuzione del rapporto.60  

 

3.3.2. Il contratto di colonia 

Il contratto di colonia è un contratto che in passato è stato molto utilizzato e 

specialmente nel sud dell’Italia. La mancanza della casa colonica, che 

caratterizza questo tipo di contratto, ha avuto delle ripercussioni anche sul 

paesaggio del Meridione, che non presenta la particolare cura del territorio 

tipica di altre zone del Paese. La colonia parziaria è definita all'art. 2164 c.c. 

come il contratto in base al quale il concedente e uno o più coloni si 

associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività 

connesse al fine di dividere i profitti e gli utili. La colonia è un contratto 

                                                      
59 Carrara G., (1936), Il contratto di mezzadria, Istituto d’arte per la decorazione e 

l’illustrazione del libro, Roma, pp. 49 -56. 

 
60 Coletti F., (1936), I contratti agrari e il contratto di lavoro agricolo in Italia: inchiesta intorno 

ai disegni di legge sui contratti e sul contratto di lavoro presentati alla Camera dei ministri 

competenti il 26 novembre 1902 e relazioni, Roma, pp. 93 -98. 
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associativo; in essa il colono non è un lavoratore subordinato, perché non ha 

solo un diritto di credito verso il datore di lavoro, ma un diritto reale sui frutti 

che gli spettano in parte. Egli cioè percepisce la sua parte di prodotti e di utili 

non come compenso del suo lavoro, bensì come risultato concreto della sua 

attività economica di imprenditore, della quale subisce anche i rischi. Le 

differenze con la mezzadria sono le seguenti: 

1) nella mezzadria si ha un podere organizzato secondo le esigenze di 

produzione e dotato di una casa di abitazione, mentre nella colonia si 

ha un appezzamento qualsiasi di terreno purché produttivo, che può 

anche essere privo del fabbricato;  

2) nella mezzadria il concedente conferisce anche le scorte vive e morte, 

mentre nella colonia può limitarsi alla sola consegna del fondo;  

3) il mezzadro impegna il lavoro proprio e della propria famiglia, mentre il 

colono impiega unicamente il proprio lavoro. La sentenza della 

Cassazione del 27 novembre 1981, n. 6321, stabilisce che il contratto di 

colonia parziaria è soggetto alla forma scritta solo se sia 

espressamente pattuita la durata ultranovennale o a tempo 

indeterminato; in mancanza di espressa pattuizione, esso deve ritenersi 

a tempo determinato, a forma libera, per il tempo necessario per 

portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture 

praticate sul fondo. 

In riferimento alla colonia parziaria con nudo terreno, la giurisprudenza ritiene 

che non si può parlare di questo tipo di contratto là dove il fondo sia 

provvisto di casa colonica. La Suprema Corte ha però chiarito che la dizione 

“nudo terreno” sta ad indicare un fondo rustico privo delle scorte vive e 

morte, ma dotato di vegetazione ed eventualmente di casa colonica e dei 

rustici necessari per lo sfruttamento razionale della terra. Il nudo terreno ha il 

contrapposto nel fondo organizzato ad azienda agricola. La legge n. 756 del 

15 settembre 1964, introduce delle innovazioni a proposito dell'aumento delle 
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quote di ripartizione dei prodotti e degli utili. La novità che ha avuto le 

maggiori conseguenze pratiche è quella derivante da una precisa e 

tassativa definizione di nudo terreno, che resta tale anche in presenza di 

colture arboree o arbustive fino al 10% della produzione lorda vendibile ed 

anche in presenza di una casa colonica, con ovile, porcile e pollaio. Per 

molte famiglie coloniche, a cui la presenza di un fabbricato o di un certo 

numero di piante faceva perdere elevate percentuali nella quota di 

ripartizione, questa disposizione ha comportato il guadagno di alcune 

decine di punti percentuali, fino all'80%. L'art. 9 della legge n. 756 del 15 

settembre 1964, in tema di contratti agrari, regola, nei primi tre commi, la 

ripartizione degli utili e dei prodotti nella colonia parziaria caratterizzata dal 

conferimento di nudo terreno, e fissa con il IV comma la nozione di nudo 

terreno. 

Esiste poi la colonia perpetua miglioratizia (ad meliorandum) che si distingue 

dalla colonia parziaria tipica perché in essa non vi è un associazione tra 

concedente e colono nell'impresa agricola per lo sfruttamento in comune 

del fondo. Questo rapporto ad meliorandum è ritenuto un tipo particolare di 

enfiteusi caratterizzato dalla natura reale dei diritti del colono, dalla 

corresponsione di un canone in una quota costante di prodotti e dall'obbligo 

di migliorare la proprietà. Scopo del contratto nella colonia perpetua ad 

meliorandum non è, come nella colonia semplice, lo sfruttamento in comune 

dei fondi, ma per il concedente è quello di realizzare un utile senza prestare 

attività o correre rischi e per il colono, quello di esercitare a suo esclusivo 

rischio l'impresa di coltivazione e di miglioramento del fondo concessogli.  

La colonia perpetua miglioratizia è caratterizzata dai seguenti elementi: 

A) concessione della terra per lo scopo di eseguirvi miglioramenti;  

B) non partecipazione del concedente alla gestione dell'impresa che è 

effettuata dal solo colono, il quale deve tendere all'attuazione dei 

miglioramenti senza godere di alcun diritto sul sottosuolo;  
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C)  lunga durata del rapporto;  

D) attribuzione al colono di un diritto reale di godimento a durata illimitata 

e dell'assunzione da parte del coltivatore del semplice obbligo di 

rendere più produttivo il fondo eseguendovi le migliorie61.  

L'esecuzione dei miglioramenti fondiari rappresenta uno degli obblighi 

essenziali del contratto e si ritiene che queste migliorie siano indennizzabili ai 

sensi dell'art. 2152 cod.civ., tanto se essi siano stati eseguiti su richiesta del 

concedente che su iniziativa del colono. Il concedente è obbligato dagli 

artt. 2145 e 2153 cod.civ. all'esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria sulla casa colonica qualora questa sia inadeguata ed 

insufficiente sia con riguardo agli effettivi bisogni della famiglia colonica, sia 

con riferimento all'economia del rapporto associativo. Il venir meno del 

rapporto fiduciario che costituisce l'elemento essenziale del contratto di 

colonia, costituisce grave inadempimento del colono, incompatibile con la 

prosecuzione del rapporto. In tema di rapporti tra le funzioni direttive del 

concedente ed i doveri del colono, anche la Cassazione ha messo in 

evidenza l'ampiezza della sfera di autonomia che l'ordinamento giuridico 

riconosce al colono. Ne deriva che l'attribuzione di poteri direttivi in capo al 

concedente non elide l'obbligo di idonea coltivazione del fondo posto a 

carico del colono né implica alcun esonero di responsabilità per l'annessa o 

negligente coltivazione. 

Il diritto di collaborare con il concedente nella direzione dell'impresa 

riconosciuto al colono, non fa venir meno la titolarità esclusiva del 

concedente nella direzione amministrativa dell'impresa stessa. Uno dei tratti 

salienti della colonia ad meliorandum è rappresentato dall'esecuzione di 

migliorie. Se questa esecuzione è effettuata nel corso di un diverso rapporto 

                                                      
61 Garbagnati L., (2007), Il processo agrario, Seconda Edizione, op.cit., pp. 55 -67. 
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esistente tra le parti, non può da sola dimostrare la sussistenza di un accordo 

diretto a dar vita ad un rapporto di colonia miglioratizia.62 

 

 

3.3.3. Il contratto di soccida 

Un’ulteriore tipologia di contratto agrario associativo è la soccida, 

disciplinata anch’essa dalla legge n. 203/82. Nella soccida, il soccidante e il 

soccidario sono le due parti contraenti che si associano per l'allevamento e 

lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle 

attività connesse al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e degli altri 

prodotti e utili che ne derivano (art. 2170 cod.civ.). L'accrescimento consiste 

nel maggior valore intrinseco che il bestiame avrà al termine del contratto. 

Per il legislatore la funzione del contratto di soccida consiste nell'associare 

colui che dispone del bestiame, per l'allevamento, con colui che ha i mezzi 

necessari per l'allevamento stesso, in modo da creare una comunanza di 

interessi, di guadagni e di rischi in vista del conseguimento di un unico fine 

che è costituito dal miglior rendimento del bestiame conferito. Si tratta così di 

una stretta collaborazione tra colui che dà il bestiame (soccidante) e colui 

che lo alleva (soccidario). Il nostro codice prevede tre forme di soccida: 

soccida semplice (art. 2171 cod.civ., dove il bestiame viene interamente 

conferito dal soccidante), che è un'associazione tra il soccidante e il 

soccidario che agiscono in una completa comunanza di interessi,guadagni 

e rischi; soccida parziaria (art. 2182 cod.civ., dove il bestiame viene conferito 

da entrambi i contraenti); soccida con conferimento di pascolo (art. 2186 

cod.civ., dove il pascolo viene conferito dal soccidante e il bestiame viene 

conferito dal soccidario che assume la direzione dell’impresa). 

E' stato ritenuto che il contratto di soccida semplice ha una natura mista, 

associativa e locatizia, ed ha per fondamento la conservazione del 
                                                      
62 Barassi L., (2003), Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, V&P Università, Milano, 

2003, pp. 209 -223. 
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bestiame. Con il codice civile del 1942, la soccida è stata sottratta alle 

regole della locazione e inquadrata assieme alla mezzadria e alla colonia 

parziaria, tra i contratti associativi con l'attribuzione della direzione 

dell'impresa al soccidante, che risulta l'unico imprenditore. Questo tipo di 

contratto si ritrova nei rapporti tra l’industria agroalimentare e gli allevatori 

(ad esempio nel caso di allevamento di polli, tacchini, suini e bovini). Spesso 

l’industria agroalimentare si rivolge agli allevatori e stipula con essi un 

contratto di soccida in cui fornisce all’allevatore il capo da allevare, il 

mangime, i medicinali e l’assistenza tecnica ed economica necessarie per 

allevare il capo stesso, con un atteggiamento quasi monopolistico. 

L’allevatore fornisce i locali e la manodopera. Questo tipo di contratto 

associativo è attualmente riconosciuto dalla legislazione. 

La Suprema Corte (con la pronuncia del 3 ottobre 1985, n. 4783,) ha 

accettato la richiesta del coltivatore per la trasformazione del contratto di 

soccida con conferimento di pascolo in contratto d'affitto. L'art. 24, comma I 

della legge dell'11 febbraio 1971 n.11, attribuisce al coltivatore un diritto 

potestativo, il cui esercizio provoca, con la sola manifestazione di volontà di 

una parte, la trasformazione dell'originario rapporto con l'altro contraente, 

innovando sui relativi diritti, facoltà ed obblighi. Inoltre la Suprema Corte ha 

ritenuto che, a norma dell'art. 2172 cod.civ. applicabile anche alla soccida 

con conferimento di pascolo, il contratto di soccida stipulato per un tempo 

determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine, ma al fine di 

evitare il rinnovo del contratto, è necessario che la parte interessata dia 

disdetta almeno sei mesi prima della scadenza. La scadenza è destinata a 

produrre effetti giuridici solo al momento della prevista fine del rapporto. Con 

altra sentenza, la Corte Suprema ha ritenuto che il contratto di soccida con 

conferimento di pascolo (art. 2186 cod.civ.), che in base alla legge 11 

febbraio 1971, n. 11, rientra fra i contratti che possono essere trasformati in 

affitto a richiesta del coltivatore, comporti per il soccidante il conferimento 
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del pascolo e per il soccidario il conferimento del bestiame, e di 

conseguenza non si determina quando il proprietario del terreno per il 

pascolo conferisce anche il bestiame. Con la legge del 1982 si è stabilita la 

convertibilità in affitto anche delle soccide parziarie quando l'apporto da 

parte del soccidante sia inferiore al 20% del valore dell'intero bestiame 

conferito. Il problema della trasformazione della soccida in affitto richiama il 

più generale problema che interessa la riforma dei contratti agrari e che 

riguarda uno degli aspetti più qualificanti di tale riforma e cioè la 

trasformazione di contratti di natura associativa, in contratti di scambio o 

affitto, che costituisce uno degli elementi di quel processo di tipizzazione dei 

contratti agrari iniziatosi con la legge n.756 del 15 settembre 1964. Il Tribunale 

di Perugia, il 21 dicembre 1984, ha disposto che il contratto di soccida con 

conferimento di pascolo in cui è prevista la conversione in affitto, è 

sottoposto al divieto di subaffitto o subconcessione.63 

 

3.3.4. Il contrattato di compartecipazione agraria 

La configurazione giuridica del contratto di compartecipazione agraria nelle 

varie forme ha dato luogo a perplessità in dottrina sull'effettiva natura di 

questo contratto. Le maggiori difficoltà riguardano la sua classificazione, in 

quanto è in dubbio se si debba comprendere tra i contratti a struttura 

associativa o tra quelli a struttura commutativa o di scambio. La multiforme 

realtà dell'attività agricola e la grande varietà delle situazioni, hanno 

originato una quantità di figure contrattuali e in questo mutevole campo 

agricolo si colloca la figura della compartecipazione agraria. Con una 

sentenza, la Cassazione ha chiarito che la compartecipazione non trova una 

specifica definizione e disciplina nel nostro ordinamento, che si limita a 

                                                      
63 Balducci D., (2007), Formulario di tutti i contratti pubblici e privati, XII edizione, Edizioni Fag, 

Milano, pp. 833 -849. 
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menzionarla nella legge n. 437 del 3 aprile 1933, che estese ad essa la 

disciplina dei contratti collettivi di lavoro e all’art. 2549 cod.civ.  

Il rapporto di compartecipazione agraria, che rientra nella tipologia dei 

contratti atipici, è caratterizzato dalla manualità del partecipante nell'attività 

di coltivazione del fondo. Questo elemento caratterizzante nei confronti dei 

veri e propri rapporti di lavoro subordinati individua nei contratti di 

compartecipazione un carattere di subordinazione. Nei contratti di 

compartecipazione agraria, la cui caratteristica fondamentale è la 

combinazione di forze di capitale e di lavoro, ogni partecipante resta titolare 

dei rapporti e proprietario delle cose confluite nell'azienda. Così tali contratti 

si distinguono dalle società perché non si costituisce un patrimonio 

giuridicamente rilevante rispetto ai terzi, ma solo un rapporto obbligatorio 

che vincola le parti del contratto associativo. Il contratto di 

compartecipazione agraria si presenta perciò come un contratto atipico (o 

anomalo), caratterizzato dalla manualità del lavoro del partecipante. La 

compartecipazione stagionale è chiamata così perché l’accordo è limitato 

a singole coltivazioni stagionali. Di conseguenza la durata è in relazione alla 

stagione in cui si dovrà svolgere la coltivazione stabilita nel contratto. In essa 

vi è una parte che presta il lavoro manuale e una che apporta il capitale 

agrario. Alla fine del contratto ci si suddivide i proventi in due parti, non 

necessariamente uguali. Questo tipo di contratto è applicato soprattutto nel 

settore dei seminativi, in particolare quelli orticoli, e spesso contiene norme 

precise relative allo standard del prodotto e al prezzo. Sono soprattutto le 

grandi aziende alimentari a servirsi della compartecipazione stagionale che, 

assieme alla soccida semplice, è un contratto associativo ancora 

riconosciuto dalla nostra legislazione. 

Si è detto che la compartecipazione agraria assume in concreto forme 

svariate che vanno a occupare zone e posizioni fra i contratti agrari tipici e i 

rapporti di lavoro subordinato in agricoltura. L'art. 2 della legge n. 756 del 15 
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settembre 1964, ritiene che il contratto di compartecipazione sia una forma 

di contratto di lavoro subordinato anche se si riscontrano alcuni elementi del 

rapporto associativo, quali ad esempio, l'assunzione del rischio d'impresa, la 

prospettiva di lavorare senza essere pagati. Con il passare degli anni però, la 

Suprema Corte si è orientata diversamente nei confronti della 

compartecipazione ritenendo che il termine compartecipazione fosse 

generico e stesse ad indicare la partecipazione ai prodotti e agli utili 

dell'impresa. Nella legislazione e in economia agraria non esiste una forma 

tipica di compartecipazione. Si tratta perciò di rapporti così variabili per cui 

alcuni si presentano come rapporti a struttura associativa. Si può affermare 

che la compartecipazione agraria, mentre assume nella maggior parte dei 

contratti agrari una configurazione autonoma e distinta dai negozi, può in 

concreto assumere varie forme, anche al di fuori di quelle tipiche, e postula 

che una parte sia titolare della proprietà o di un altro diritto reale di 

godimento sul fondo e che l'altra parte riceva dalla prima la concessione 

della coltivazione del fondo medesimo, con diritto ad una quota dei 

prodotti. L’agricoltore comunque ha poche possibilità di intervenire sulle 

modalità di gestione del fondo e diventa spesso un semplice prestatore di 

servizi, perdendo la connotazione di imprenditore. “La ripartizione dei 

prodotti a perfetta metà, contro il carico totale delle spese per i proprietari 

(manutenzione e conduzione della casa), sono elementi tali da consentire 

l'applicazione al rapporto delle norme dettate per il contratto di lavoro 

subordinato”.64 

 

3.4.  La conversione legale dei contratti agrari 

L'art. 25 della legge n. 203/82 è il punto più qualificante e più delicato della 

legge stessa, in quanto ha definitivamente introdotto il principio della 

conversione legale dei contratti agrari, che già era stata introdotta con le 
                                                      
64 Balducci D., (2007), Formulario di tutti i contratti pubblici e privati, op.cit., pp. 857 -865. 
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leggi del 1964 e del 1971. “Con l'art. 25 della legge n. 203/82 [...] il legislatore 

si è mosso [...] al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio 

dell'agricoltura e di superare le forme contrattuali ritenute non adeguate a 

soddisfare le esigenze di un armonioso sviluppo dell'economia agricola del 

Paese e di esaltare l'imprenditorialità del coltivatore” (Così il giurista Carrozza 

nel 1982). Nella politica di intervento nell'ambito economico, lo Stato può 

avvalersi di vari strumenti, come ad esempio la ridistribuzione fondiaria 

attuata attraverso la riforma fondiaria, come l'abolizione di un tipo 

contrattuale riconosciuto non più idoneo per lo sviluppo economico o la 

trasformazione dei contratti esistenti in altri ritenuti più opportuni. La 

conversione legale dei contratti è un fenomeno diverso dalla conversione 

del negozio giuridico disciplinato dall'art. 1424 cod.civ.. Le differenze si 

presentano relativamente ai presupposti, alla struttura e allo scopo da 

raggiungere. La conversione legale dei contratti agrari è stata dettata dalla 

necessità di proteggere il contraente ritenuto più debole dalla legge ed ha 

portato verso la riduzione dei contratti ad un numero chiuso e l'abolizione 

della regolamentazione consuetudinaria, in quanto questa può mantenere 

forme di sfruttamento ai danni di coloro che apportano soprattutto il lavoro. 

Per quanto riguarda la struttura, nella conversione ai sensi dell'art. 1424 

cod.civ. si parla di parità contrattuale in quanto le parti hanno la libertà di 

scelta dello strumento giuridico più opportuno per il raggiungimento dei loro 

scopi; invece la conversione legale del contratto può attuarsi contro gli 

interessi di una delle parti, o automaticamente tramite l'emanazione di una 

speciale norma di legge oppure con il diritto potestativo della parte 

interessata di provocare la conversione.  Quanto poi allo scopo, nella 

conversione legale occorre individuare il tipo di contratto esistente tra le parti 

e una volta precisato che esso contrasta con la legge si potrà attuare la 

conversione. In conclusione l'art. 1424 cod.civ. presuppone che nella 

conversione del negozio sia manifesta la volontà di entrambe le parti e non 
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quella di una sola di esse, mentre l'art. 25 della legge n. 203/82 prevede la 

conversione unilaterale del contratto, sia quando si tratti di contratti 

eventualmente nulli come potrebbero essere quelli di mezzadria stipulati 

dopo l'intervenuta norma di nullità di stipulazione, sia quando si tratti di 

contratti di mezzadria che sussistono da tempo e che sono perfettamente 

validi. “La dottrina ha stabilito che il contenuto del contratto si determina 

dalla sintesi tra l'autonomia dei privati e fonti esterne che integrano l'assetto 

di interessi costruito dalle parti” (così Stefano Rodotà nel  1969). Il contratto è 

manifestazione di libere determinazioni con le quali il soggetto si inserisce 

nell'ordine giuridico con i suoi interessi e i suoi atti riconosciuti 

dall'ordinamento, che deve coordinare l'attività e gli interessi dell'uno e 

dell'altro contraente.     “Il processo di qualificazione dell'atto di autonomia 

privata comporta la riduzione o la modificazione dell'assetto di interessi 

previsto dalle parti. Questa trasformazione qualitativa non avviene in forza 

della volontà delle parti perché è proprio per consentire l'attuazione di uno 

scopo di maggior rilievo che l'ordinamento interviene a modificare l'assetto 

di interessi costruito dalle parti” (cosi si è espresso Giuseppe Nuzzo nel 1998).65  

Ai fini dell'attuazione della conversione, all'interno della riforma dei contratti 

agrari, si sono distinte tre diverse tecniche, quali: 

1) la tecnica di riconduzione, secondo la quale le norme regolatrici 

dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari 

stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/82 aventi per 

oggetto la concessione di fondi rustici. 

2)  La tecnica di trasformazione unilaterale, detta forzosa, prevista dall'art. 

25 con sui si afferma che i contratti di mezzadria e quelli di colonia 

parziaria, anche con clausola miglioratizia, possono essere convertiti in 

affitto su richiesta di una delle due parti. La conversione in affitto è 

estesa ai contratti di compartecipazione agraria esclusi quelli 

                                                      
65 Costato L., Germanò A., Rook Basile E., (2011), Trattato di diritto agrario, op.cit., p. 456 -468. 
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stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai 

contratti di 50 soccida parziaria quando l'apporto del bestiame da 

parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell'intero bestiame.  

3) La tecnica di trasformazione consensuale, prevista dall'art. 28, che 

prevede la conversione a richiesta del concedente, stabilisce che il 

mezzadro, il colono, il soccidario e il compartecipante deve 

comunicare al concedente se aderisca o meno alla richiesta di 

conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta il 

contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla 

comunicazione del concedente.  

La produzione degli effetti della richiesta di conversione non è istantanea, 

cioè non si verifica al momento della ricezione della comunicazione da parte 

del concedente. La conversione produce, invece, i suoi effetti con l'inizio 

dell'annata agraria (fissata dalla legge n.203/82 all’11 novembre) successiva 

al periodo dei sei mesi di preavviso. Ossia tra la richiesta di conversione e la 

conversione stessa intercorre un periodo di almeno sei mesi, un termine 

sufficientemente ampio per risolvere le varie questioni, specie in ordine alla 

divisione ed assegnazione delle scorte, che sorgeranno tra il concedente e il 

concessionario. A seguito della richiesta del concessionario di voler 

convertire in affitto il rapporto associativo, l'art. 26 prevede che l'affittanza ha 

inizio dall'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente, 

riconoscendo con ciò un diritto potestativo al concessionario. Questo diritto 

potestativo non viene riconosciuto al concedente, visto che l'art.28 della 

nuova legge prevede che la richiesta di conversione avanzata dal 

proprietario debba trovare l'assenso del concessionario. La trasformazione 

del rapporto associativo in affitto, nel caso in cui l'iniziativa provenga dal 

proprietario, deve avere una base consensuale. Nel caso di conversione di 

affitto di un contratto di compartecipazione occorre accertare a quale titolo 

il compartecipante disponga di una parte di prodotti del fondo rustico o 
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dell'azienda; occorre risalire cioè alla volontà dei contraenti per stabilire se 

essi abbiano accettato tale partecipazione come semplice corrispettivo per 

la prestazione dei lavori forniti, ovvero come concorso all'esercizio dell'attività 

imprenditoriale, comune al concedente e al compartecipante. La 

giurisprudenza ha posto a tal fine un elemento primo di distinzione nella 

partecipazione alle spese, agli utili, ai rischi dell'impresa, ritenendo che 

quando sussista siffatto elemento si debba parlare di compartecipazione di 

natura associativa equiparabile ai contratti di mezzadria e colonia parziaria, 

come tale soggetta a tutte le prescrizioni poste dalla legge per i contratti di 

natura associativa. Nella compartecipazione-rapporto di lavoro può 

accadere l'accollo dei rischi sul compartecipante prestatore di lavoro. 

Questo può verificarsi in conseguenza della perdita totale o parziale del 

prodotto per avversità atmosferiche o per l'insorgenza di altre calamità o 

eventi fortuiti. Ne consegue l'importanza che riveste l'impegno per il datore di 

lavoro di assicurare al compartecipante il cosiddetto minimo garantito, da 

corrispondersi ovviamente in denaro, nell'eventualità di perdita totale o 

parziale dei prodotti dei fondi. Questo elemento, che manca 

completamente nella compartecipazione di natura associativa, riveste 

dunque un'importanza fondamentale per qualificare la compartecipazione 

come rapporto di lavoro. Accanto ai due tipi classici di compartecipazione 

di natura associativa e di compartecipazione-rapporto di lavoro, si può 

individuare anche un terzo tipo, quello cioè di un rapporto misto nel quale 

confluiscono elementi del rapporto di lavoro e del rapporto di natura 

associativa. Il magistrato dovrà accertare se prevalga l'uno o l'altro tipo del 

rapporto risalendo all'effettiva volontà delle parti. Solo il contratto di 

compartecipazione in forma associativa è convertibile in contratto d'affitto. 

Si ritiene che in caso di soccida con conferimento di pascolo la proprietà del 

bestiame resti al soccidario, per cui a lui rimane anche il rischio del perimento 

del bestiame, in modo tale che al soccidario compete di adempiere 
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l'obbligo di reintegrazione di cui all'art. 2176 cod.c. Nella soccida parziaria le 

parti invece divengono comproprietarie del bestiame in proporzione del 

rispettivo conferimento (art. 2282 c.c.). Anche il rischio di perimento e di 

perdita del valore è perciò sopportato da entrambe nelle stesse proporzioni. 

La compartecipazione stagionale e la soccida semplice sono gli unici 

contratti associativi attualmente riconosciuti dalla legislazione.  

In base all’art. 29 della legge n. 203/82, la conversione in contratto d’affitto 

non può essere fatta in due casi: 

A) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, 

nella famiglia del coltivatore non via sia almeno una unità attiva che si 

dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di 

età inferiore ai sessant’anni;  

B) quando il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi 

all’attività agricola, nel podere o fondo da lui condotto, meno dei due 

terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.  

L’art. 31 della medesima legge introduce poi un altro caso in cui la 

conversione del contratto associativo in contratto d’affitto non può avvenire. 

Ciò si verifica quando il podere o fondo non costituisce una unità produttiva 

idonea alla formazione di un’impresa agricola valida sotto il profilo tecnico 

ed economico. Per unità produttiva idonea si intende quella in grado di 

assicurare, al momento della richiesta di conversione, una produzione 

annuale media, dedotte le spese di coltivazione, pari almeno alla 

retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, 

quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona. Vi è infine un ulteriore caso 

di esclusione della conversione introdotto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 

1990, n. 29. Se il concedente dà un adeguato apporto alla condirezione 

dell’impresa, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della stessa legge, la 

conversione non ha luogo.66  

                                                      
66 Balducci D., (2007), Formulario di tutti i contratti pubblici e privati, op.cit., pp. 875 -890. 
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