
Articolo Giuridico - Imprenditoriale 

 

ATTIVITÀ CONNESSE 

 

In quest’articolo ti spiegheremo, in parole 
povere, cosa intende l’ordinamento giuridico con 
attività connesse nell’art 2135 comma 3 del C.C. 
informandoti sulla possibilità che tale attività 
offre. 

Se oltre per esempio alla coltivazione, volessi 
trasformare i tuoi prodotti, ma pensi di ricadere 
poi nella disciplina dell’imprenditore 
commerciale: non è così!  

Ci sono alcune attività, cosi dette “Connesse” a 
quella agricola che sono contemplate dal nostro 
ordinamento giuridico e ci permettono di seguire 
i processi di manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti.  

L’unico ma non sufficiente vincolo per svolgere 
queste attività come imprenditore agricolo e non 
commerciale, consiste nel fatto che quest’ultime 
siano strettamente legate all’attività agricola, 
possiamo così dire principale, cioè quella che si 
svolge come imprenditore agricolo; anzi che i 
prodotti finiti ottenuti derivano prevalentemente 
da un’attività agricola essenziale. 

Sei imprenditore agricolo e non commerciale 
anche se fornisci beni e servizi utilizzando 
prevalentemente attrezzature o risorse che 
solitamente utilizzi o derivano dalla tua impresa 
agricola, tra cui l’attività di valorizzazione del 
territorio, del patrimonio rurale e forestale e da 
mettere in rilevanza l’attività agrituristica. 

Facciamo il punto: sei imprenditore agricolo 
oppure lo diventi e puoi svolgere qualsiasi attività 
la cui prevalenza è l’impiego dei prodotti e degli 
strumenti utilizzati nell’attività agricola 
essenziale. Condizione necessaria è che i redditi 
prodotti da quest’attività connessa non devono 
essere superiori all’attività agricola principale. 

Ricadrai nella disciplina dell’imprenditore 
agricolo, anche se, non svolgendo un’attività 
principale che qualifica quest’ultimo come tale, 
fai parte di una cooperativa, di una società di 
persone o una di società a responsabilità limitata 
composta d’imprenditori agricoli la cui attività è 
diretta alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dagli 
imprenditori che ne fanno parte (soci). 

 

Facciamo degli esempi: 

1. Sei imprenditore agricolo individuale, 
tipo viticoltore puoi produrre vino; 

2. Sei imprenditore agricolo individuale, 
tipo viticoltore NON puoi produrre 
formaggio; 

3. Sei socio di una società semplice, 
viticoltore-allevamento di ovini puoi 
produrre formaggio. 

 

Per saperne di più sulla forma giuridica che ti 
conviene adottare in base alla circostanza per la 
tua impresa, consulta il nostro prossimo articolo. 

Ps: Se la vostra attività agricola è in crisi perché 
non riuscite più a vendere i vostri prodotti, 
l’alternativa per non chiudere l’attività può 
essere ricercare attraverso le attività connesse la 
differenziazione della propria azienda. Inoltre, la 
differenza tra il prezzo di vendita del prodotto 
finito e i costi di produzione e trasformazione 
avrà un valore più alto rispetto al ricavo netto 
ottenuto dalla vendita dei prodotti tal quali. 

Se vuoi leggere un esempio ecco il link 
https://www.noisiamoagricoltura.com/trasforma
zione-di-prodotti-agricoli/  

https://www.noisiamoagricoltura.com/trasformazione-di-prodotti-agricoli/
https://www.noisiamoagricoltura.com/trasformazione-di-prodotti-agricoli/

