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FORME SOCIETARIE 

In quest’articolo si parlerà di quale forma 
giuridica può essere utilizzata da un imprenditore 
agricolo e quali sono le caratteristiche generali 
che la caratterizzano. 

Se sei un coltivatore diretto del fondo (anche se 
non di tua proprietà, consulta il nostro articolo 
sui diritti reali di godimento) e il 50% del tuo 
reddito, o il 25% se operi in un’area svantaggiata, 
deriva dal lavoro che svolgi in prima persona 
nell’attività agricola e, inoltre, non hai fatto 
ingenti investimenti nell’attività, sei un piccolo 
imprenditore.  

Ciò, oltre a definire la qualità di piccolo 
imprenditore, stabilisce uno dei requisiti 
principali dell’imprenditore agricolo. Si! Hai 
capito bene. Sei imprenditore agricolo proprio 
quando dedichi il 50% o il 25% secondo l’area del 
tuo lavoro ad un’attività agricola. 

Il piccolo imprenditore, solitamente, mette su 
un’impresa individuale o un’impresa familiare a 
seconda se si avvale o no della collaborazione dei 
suoi familiari. Collaborazione che deve avvenire 
in maniera continua, cioè i familiari devono 
partecipare regolarmente e stabilmente 
all’attività. Logicamente affermare che 
nell’impresa familiare, i familiari del piccolo 
imprenditore sono collaboratori significa che egli 
è l’“unico” imprenditore, però, ha diritti e 
obblighi verso di loro e viceversa. 

Oggi queste due forme d’impresa sono sempre 
più affiancate dalle società agricole grazie 
all’introduzione della determinazione della 
qualifica d’Imprenditore Agricolo Professionale 
(leggi il nostro precedente articolo per saperne di 
più). L’introduzione di quest’ultimo ha permesso 
agli imprenditori agricoli costituiti sotto forma 
societaria di poter usufruire di tutte le 
agevolazioni prima riservate all’imprenditore 
agricolo individuale, inoltre, di attingere a fonti di 
finanziamento differenti da quelli tradizionali del 
credito agevolato (consulta il nostro articolo sul 
GAT). 

Affinché le società, che siano cooperative, di 
persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) o di capitali (s.r.l., 
s.p.a.), per essere definite agricole devo avere tre 
requisiti: 

I. svolgere esclusivamente un’attività 
agricola quale: coltivazione del fondo, 
silvicoltura, allevamento di animali e 

tutte le attività connesse. Al riguardo, la 
società che compie attività di locazione, 
comodato e affitto d’immobili per uso 
abitativo, oppure terreni e fabbricati a 
uso strumentale delle attività agricole, 
resta agricola sempreché i ricavi derivanti 
dalla locazione o dall’affitto siano 
marginali. Cioè, quando il ricavo che si 
riferisce a questi ultimi non superi il 10% 
dell’ammontare dei ricavi complessivi. 

II. la ragione sociale o la denominazione 
sociale della società deve contenere 
l’indicazione di “società agricola”. 

III. a) nel caso di società di persone almeno 
un socio deve avere la qualifica 
d’imprenditore agricolo professionale 
(nella società in accomandita semplice 
deve essere imprenditore agricolo 
professionale almeno un socio 
accomandatario);  

b) nel caso di società di capitali deve 
essere imprenditore agricolo 
professionale almeno un amministratore. 
Ciò, poiché nelle società di capitali gli 
amministratori possono, anche non 
essere soci e quindi si ha una società 
agricola in cui nessuno dei soci è un 
agricoltore, magari solo uno dei membri 
del consiglio di amministrazione, del 
tutto ininfluente nelle decisioni, ha la 
qualifica di IAP. Potremmo anche 
ipotizzare una società unipersonale in cui 
il socio unico non è agricoltore, e solo 
uno degli amministratori riveste la 
qualifica di IAP; 

c) nel caso di società cooperative deve 
essere imprenditore agricolo 
professionale almeno un amministratore 
che deve anche essere socio.  

In ogni caso, la qualifica d’imprenditore 
agricolo professionale può essere 
apportata dall’amministratore a una sola 
società, per evitare che ci siano cariche 
amministrative al solo fine di ottenere 
delle agevolazioni. 

La forma societaria in campo agricolo più 
utilizzata fino ad oggi è la società semplice. Perciò 
ci piacerebbe analizzarla.  
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La società semplice agricola non può svolgere 
attività commerciale, ma soltanto attività agricola 
e attività a questa connesse. Il suo contratto non 
è soggetto a particolari formalità; infatti, deve 
essere redatto da un notaio, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, solo 
quando si conferiscano beni immobili (fabbricati 
rurali ecc.) o altri diritti reali immobiliari 
(usufrutto, enfiteusi, ecc.). A prescindere dalla 
forma in cui è costituita, la società semplice 
dev’essere iscritta al Registro delle Imprese, 
presso la Camera di Commercio nella relativa 
sezione speciale delle imprese agricole. 

Sempre in questa sezione si devono iscrivere i 
piccoli imprenditori e coltivatori diretti. Mentre, 
le società agricole, tranne quella semplice e le 
cooperative, si devono iscrivere nella sezione 
ordinaria del Registro Imprese. 

Perché un’impresa deve eseguire tale iscrizione? 

Per prima cosa l’iscrizione è obbligatoria, in 
secondo luogo l’iscrizione alla sezione speciale 
adempie a due funzioni, cosiddette di 
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia; 
cioè vengono attestati i dati riguardanti 
l’imprenditore o soci e si informano i terzi 
sull’esistenza e sull’operato dell’impresa. 
L’iscrizione alla sezione ordinaria del registro 
adempie alle funzioni così dette: pubblicità 
dichiarativa e pubblicità costitutiva. È dichiarativa 
per le società di persone e vuol dire che 
l’esistenza e il lavoro dell’impresa sono opponibili 
ai terzi, indipendentemente dal fatto che i terzi 
ne siano a conoscenza. È costitutiva per le società 
di capitali; cioè senza l’iscrizione la società non 
esiste legalmente. Quest’ultima è valevole anche 
per le cooperative. 

A proposito di cooperative, queste sono una 
forma d’imprenditoria collettiva molto diffusa, sia 
nel nostro paese, che nel settore agricolo. Dovuta 
alla presenza sul territorio di molti piccoli 
imprenditori che non riuscendo a tenere il passo 
con il mercato, a causa della globalizzazione e 
l’industrializzazione, hanno trovato nelle 
cooperative un’opportunità per andare avanti! 

Le cooperative sono società mutualistiche ovvero 
lo scopo dei soci non è quello di avere degli utili 
da dividere (cosa che infatti non sussiste in 
questa società), ma quello di soddisfare i bisogni 
economici a condizioni più vantaggiose rispetto a 
quelli presenti sul mercato. Hanno capitale 
variabile per consentire il libero ingresso e la 

libera uscita dei soci. Vogliamo precisare, che 
questa è la definizione di cooperativa a mutualità 
prevalente; in quanto, vi è anche a mutualità 
sussidiaria, ma non la tratteremo in 
quest’articolo. 

Di seguito, vogliamo elencarvi sia i settori che le 
sue caratteristiche principali. 

Sono cooperative a mutualità prevalente: 

• le cooperative di consumo (con attività 
prevalente in favore dei soci); 

• le cooperative di produzione e lavoro 
(con prestazioni lavorative svolte 
prevalentemente da parte dei soci); 

• le cooperative di altra natura (con beni o 
servizi apportati prevalentemente dai 
soci). 

Sono soggette a particolari vincoli, quali: 

• limitazioni nella distribuzione dei 
dividendi ai soci; 

• limitazioni nella remunerazione degli 
strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci; 

• divieto di distribuire riserve ai soci; 

• obbligo di devolvere l’intero patrimonio 
ai fondi mutualistici per la promozione e 
lo sviluppo della cooperazione, in caso di 
scioglimento della società. 

Gli organi sociali che la compongono sono: 

• l’assemblea dei soci, alla quale è affidata 
la funzione deliberativa, cioè il compito di 
prendere decisioni per la società. 

• il consiglio di amministrazione, l’organo 
esecutivo che gestisce la società secondo 
le direttive date dall’assemblea. Possono 
farne parte anche i non soci. 

• il collegio sindacale, organo di controllo, 
obbligatorio se il capitale sociale è 
superiore a 120.000,00 euro e in altri casi 
previsti dalla legge. I suoi membri 
possono anche non essere soci. 

Per concludere, vi segnaliamo l’indirizzo web del 
Portale delle Cooperative: 
Cooperative.mise.gov.it.  

È un servizio interattivo per la consultazione 
online e la verifica della posizione contributiva 
delle società cooperative tenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

Sperando di avervi dato delle buone 

https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation
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delucidazioni, convincendovi che non è 
complicato fare impresa, o meglio, fare impresa 
agricola. 

Vi aspettiamo al prossimo articolo. 

 

 

 

 

 


