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FONTI NORMATIVE
 ART. 2135 C.C.
 ART. 1 L.F.
 art. 1, 2 e 121 D.lgs 14/2019 (CCII)
 Art.6, comma 2 , lett. b) e 7, comma 2 bis L.3/2012
 Art. 2, comma 1 , lett. c) D.lgs 14/2019
 ART. 32 D.P.R. 917/86
 ART. 56 BIS D.P.R. 917/86
 ART. 34 D.P.R. 633/72
ART. 34 BIS D.P.R. 633/72
 D.LGS . 228/2001 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
 D.LGS 99/2004 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura
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Definizioni
Art.6, comma 2 , lett. b) L.3/12
per “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente
svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i
debiti estranei a quelli sociali
( versione fino al 24/12/2020: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta )
Art. 2, comma 1 , lett. c) D.lgs 14/19

• Il sovraindebitamento è “lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore,
del
professionista,
dell'imprenditore
minore,
dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative …. e di ogni altro
debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza”
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L’imprenditore agricolo non fallibile
Art. 2135 c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali 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.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché 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 le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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L’esonero dal fallimento ( … liquidazione giudiziale)
Storicamente l’esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore agricolo era
fondamentalmente basato su due ragioni:
1) il forte rischio ambientale, derivante dall’influenza dei fattori naturali non governabili
dall’uomo;
2) il fatto che l’insolvenza dell’imprenditore agricolo non arrecava all’economia lo stesso
turbamento dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale viste le esigue dimensioni e lo scarso
ricorso al credito nell’economia agraria.
Con il passare degli anni i sopra indicati criteri si sono sempre più allontanati dalla realtà, in ragione
dell’allargamento dei mercati e delle esigenze consumistiche alimentari, che hanno comportato anche un
graduale utilizzo di tecnologie da parte dell’imprenditore agricolo, finalizzato ad una massima
produttività e commercializzazione così come richiesta dai mercati nazionali ed esteri.
Ciò ha portato, nel tempo, ad una eccessiva dilatazione ( anche per effetto delle attività connesse) dell’art.
2135 c.c. tanto che il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza 20.01.2011, sollevò la questione di
costituzionalità dell’art. 1 L.F. con riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui esclude gli
imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati dalla assoggettabilità alla dichiarazione di
fallimento.
La questione fu comunque dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza
20.04.2012, n. 104 la quale però ha lasciato del tutto aperto il problema non essendo entrata nel merito
delle argomentazioni proposte .
Questo particolare intreccio normativo ed i dubbi interpretativi in ordine allo status dell’imprenditore
agricolo ha portato la giurisprudenza ad imporre oneri probatori assai stringenti a carico dei soggetti,
esposti ad una procedura concorsuale, che si dichiarino imprenditori agricoli.

5

Le norme fallimentari
Art.1 L.F.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Art. 1 D.Lgs. 14/2019
Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o
professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale,
artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo,
gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 121. D.lgs. 14/2019 -Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non
dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano
in stato di insolvenza.
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Le principali norme fiscali e di settore
ART. 32 D.P.R. 917/86 - reddito agrario
ART. 56 BIS D.P.R. 917/86 – altre attività agricole
 ART. 34 D.P.R. 633/72 – regime speciale per i produttori
agricoli
ART. 34 BIS D.P.R. 633/72 – Attività agricole connesse
 D.LGS . 228/2001 Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo
D.LGS 99/2004 Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura
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L’IMPRENDITORE AGRICOLO AI FINI FISCALI

ART. 1, comma 2, D.lgs. 228/2001
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma,
del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico
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segue L’IMPRENDITORE

AGRICOLO AI FINI FISCALI

ART. 1, comma 1, D.lgs. 99/2004
Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore
agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di
conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del
Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135
del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società,
almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
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LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE
Cassazione 21/01/2021 n. 1049
l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in
ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova - della sussistenza
delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata
nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha
come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
Cassazione 30/04/2020 n. 8430
Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs n. 99 del 2004 in favore dell'imprenditore agricolo
professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come
tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., almeno uno
dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e
almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica
di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3 bis del decreto cit., secondo cui la
qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, essendo volta
a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di
amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di
persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali
gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso.
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segue

LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

Cassazione 26/09/2018 n. 23157
Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed
avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività
agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di
imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di
quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale
individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo
dell'attività.
Cassazione 13/07/2017 n. 17343
Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante
l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in
ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche
le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere
dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura
commerciale dell'attività in concreto svolta
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segue

LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

Cassazione 8 agosto 2016, n.16614 ( attività commesse)
l’esonero dall’assoggettamento alla procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo
non può ritenersi incondizionato: infatti, lo stesso viene meno quando sia insussistente,
di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o
quando le “attività connesse” di cui all’art. 2135 cod. civ. assumano rilievo
decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e
silvicoltura. Ciò confermato da precedenti pronunce della Suprema Corte (sentenza
7238/2015, conforme a 8690/2013), secondo cui l’attività “connessa” deve inserirsi nel
ciclo dell’economia agricola, mentre ha carattere economico od industriale
quell’attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze collegate alla produzione
agricola, risponda a scopi commerciali od industriali e realizza utilità del tutto
indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
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segue

LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

Cassazione 14885/2017 e 9788/2016
Per ravvisare la presenza o meno di un imprenditore agricolo, è dunque del tutto
irrilevante la sua forma giuridica, e cioè se esso sia costituito come imprenditore
individuale, società, consorzio o cooperativa.
Se la società cooperativa (indipendentemente dalle possibili attività commerciali
previste nello statuto) esercita effettivamente attività agricola e, usufruendo di clausole
statutarie simili a quella citata, non ha quindi compiuto attività che esorbitano da
siffatto ambito (ad esempio, speculazioni immobiliari o commercio di immobili e
terreni), in caso di malaugurato dissesto non ci sarà il fallimento.
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SCRITTURE CONTABILI
Il problema dell’onere della prova nella fase dell’istruttoria prefallimentare è
strettamente legato anche alla problematica relativa all’esenzione dell’obbligo delle
scritture contabili nei confronti dell’impresa agricola ( piccolo agricoltore o società
semplice)
Si ritiene che proprio in relazione al procedimento di cui alla Legge 3/2012
le esenzioni che l’imprenditore agricolo gode sul piano civile e, soprattutto fiscale
non determinano alcuna deroga alla disciplina della regolazione della crisi da
sovraindebitamento che presuppone sempre l’accertamento dei dati contabili di
partenza e la loro ricostruzione secondo criteri di veridicità, perché tale disciplina
ha come ratio l’esigenza di rendere trasparente la situazione economica e
patrimoniale del debitore e conseguentemente tutelare i creditori, i quali dovranno
sempre essere posti nella condizione di conoscere con completezza tale situazione e
di poterne verificare l’attendibilità.

Accertamento da parte del Gestore della Crisi dello
statuts di imprenditore agricolo
Certificato Registro Imprese per la verifica dell’attività dichiarata, in quanto
quella indicata in sede di attribuzione della Partita Iva potrebbe non
coincidere;
Copia/estremi iscrizione alla gestione previdenziale come Coltivatore diretto
o IAP ( quest’ultima qualifica valevole anche per gli amministratori delle
società agricole)
Se società ( semplici, di persone, s.r.l. o cooperative) copia dello statuto
sociale
 Copie dichiarazione dei redditi e iva per la verifica del regime fiscale
adottato
 Copia comodati/locazioni o atti di acquisto terreni agricoli e visure catastali
per la verifica delle colture ivi indicate rispetto quelle dichiarate
 Copie fatture emesse per la verifica a campione della prevalenza di
cessioni di prodotti agricoli propri, rispetto a prodotti di terzi o altri prodotti
e servizi commercializzati.
nei casi di Agriturismo, verifica dei ricavi conseguiti fra tale attività e quella
tipicamente agricola.

IL CASO

Cooperative agricole :
si alle procedure di cui alla Legge 3/2012 ? TRIBUNALE DI SIRACUSA 24/10/2018

dati bilancio
OMISSIS

«Prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità»?
Cass. civ., 16/01/2018, n. 831
“Con riguardo all'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, questa

Corte ha inoltre già chiarito che il giudice deve:

- sia verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore,
- sia esaminare in concreto l'attività d'impresa svolta, senza nessuna possibilità di sovrapposizione dello
scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge,
previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata
dal fallimento (Cass., ord. 12 maggio 2016, n. 9788).
- In particolare, tale decisione ha stigmatizzato l'errata assimilazione del concetto di "prevalenza",
costituente la condizione per il riconoscimento della natura agricola delle attività connesse, ai sensi
dell'art. 2135 c.c., con il concetto di "mutualità prevalente", proprio delle società cooperative anche
commerciali, dovendo i due predicati essere tenuti tra di loro nettamente distinti.

- Più in generale, è stato ribadito che, perchè un'impresa agricola sia esentata da
fallimento, occorre un'indagine fattuale, volta ad accertare la natura commerciale
dell'attività in concreto svolta (Cass., ord. 13 marzo 2017, n. 17343).
In definitiva, la presenza dell'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al
fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare
in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto
sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo
svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale.

L’insolvenza delle cooperative agricole
Art. 2545 terdecies c.c. Insolvenza ( delle società cooperative)
(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla
società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività
commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla
società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività
commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale (*)
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
(*) Comma così modificato dall’art. 381, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 1° settembre 2021, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

L’insolvenza delle cooperative agricole
Art. 2, comma 1 , lett. c) D.lgs 14/19
Il sovraindebitamento è “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative …. e di ogni altro
debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa
o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza”
Art. 196 L.F. (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa)
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura
fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 295 D.lgs. 14/2019 in vigore dal 1 settembre 2021
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 296 D.lgs. 14/2019 in vigore dal 1 settembre 2021
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere
sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione
giudiziale, l'articolo 297, comma 8.

L’insolvenza delle cooperative agricole
Conclusioni
Si ritiene che le cooperative costituite sottoforma di società per azioni o s.r.l., ancorchè abbiano i requisiti per ritenersi agricole ai sensi
dell’art.1, comma 2 del D.lgs.228/2001, che commercializzino, anche in via non prevalente, prodotti diversi da quelli agricoli (anche se
mezzi tecnici in agricoltura), non possano accedere alle procedure di sovraindebitamento, sia sulla base delle norme contenute
nell’attuale Legge Fallimentare che di quelle future contenute nella CCII in quanto, in caso di insolvenza, soggette in primis, ai sensi del
citato Art. 2545 terdecies c.c. alla Liquidazione coatta amministrativa da parte dell’autorità governativa cui è demandata la vigilanza.
Tuttavia, è doveroso precisare che ai sensi dell’art. 7 comma II bis L. 3/2012, introdotto con il D.L. 18- 10-2012 n. 179, conv. in L.
221/2012, “ferma l’applicazione del comma II, lett. B), C) e D), l’imprenditore agricolo può proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”. Viene esclusa, per l’imprenditore agricolo, l’applicazione della
lett. A), per cui non osta la sua soggezione a procedure concorsuali “diverse”. La lettera della legge sembrerebbe consentire
all’imprenditore agricolo solo l’accordo con i debitori, e non anche la liquidazione del patrimonio, prevista dalla successiva sezione II, art.
14 ter e seguenti.. In realtà l’art. 14 ter comma I ammette alla liquidazione tutti i soggetti per i quali non sussistono le condizioni di
inammissibilità di cui all’art. 7 comma II, lett. A e B; tra tali soggetti rientra l’imprenditore agricolo, per il quale, in virtù dell’art. 7 comma
II bis cit., la condizione di inammissibilità di cui alla lettera A è esclusa. L’art. 14 ter comma I, nella parte in cui esclude le ipotesi di
inammissibilità di cui all’art. 7 comma II, lettere C e D, va quindi letto come norma volta ad ampliare il novero dei soggetti che hanno
accesso alla procedura di liquidazione rispetto a quelli ammessi alla procedura di composizione. Questa è in sintesi la tesi del Tribunale di
Lucca che attraverso una lettura ragionata delle norme sopra richiamate, con provvedimento del 14/11/2016 ha dichiarato aperta la
procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter L.3/12 nei confronti di una cooperativa agricola. Tale apertura, se pur ovviamente
favorevole al debitore in questione (coop. agricola) risulta datata e dovrebbe comunque fondarsi sull’accertamento del reale esercizio
dell’attività agricola da parte dell’OCC.
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