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L'art. 2082 c.c. stabilisce testualmente che 

è imprenditore chi esercita professionalmente una attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi.
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Art. 2135 Codice Civile: 
Imprenditore agricolo

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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IMPRENDITORE AGRICOLO 
PROFESSIONALE

(I.A.P.)
L’art.1 del D.lgs.n.99/2004, così come modificato dal D.Lgs.n. 
101/2005, afferma che:

• E’ Imprenditore Agricolo Professionale colui il quale, in possesso di 
competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività 
agricole di cui all’art.2135 del C.C., direttamente o i qualità di Socio 
di Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo 
e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio 
reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e 
cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai 
soci della Società, in presenza dei requisiti suddetti, è idonea a far 
acquisire ai medesimi la qualifica di I.A.P. e al riconoscimento dei 
requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di Società di Capitali, l’attività 
svolta dagli amministratori della Società, in presenza dei predetti 
requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori, la 
qualifica di I.A.P.
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• Per l'Imprenditore che opera nelle zone svantaggiate i predetti 
requisiti sono ridotti al venticinque per cento.

• La qualifica di IAP può essere riconosciuta sia alle persone fisiche 
che alle persone giuridiche.

• Le Società di persone, Cooperative e di Capitali, anche a scopo 
consortile, possono essere riconosciute IAP quando la ragione 
sociale o la denominazione delle società contenga l'indicazione di 
società agricola, l'oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo delle 
attività agricole e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– nel caso di società di persone almeno un socio sia in possesso 
della qualifica di IAP. Per le società in accomandita la qualifica si 
riferisce ai soci accomandatari.

– Nel caso di società di capitali o cooperative almeno un 
amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, 
sia in possesso della qualifica di IAP.
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CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI;
Per dimostrare il possesso del requisito è necessario essere almeno, in una delle 
seguenti condizioni:

• Possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o in 
Medicina Veterinaria o in Scienza delle Produzioni Animali o in 
Scienze delle Tecnologie Alimentari, o di Diploma Universitario per 
le medesime aree professionali, ovvero di Diploma di Istituto 
Tecnico Agrario o di Istituto Professionale ad indirizzo Agrario;

• Esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante 
familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un 
triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di 
riconoscimento della qualifica;

• Possesso di Attestazione di frequenza con profitto a corsi di 
formazione professionale in agricoltura della durata di almeno 150 
ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o 
regionali.
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DEDICARE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO TEMPO 
DI LAVORO COMPLESSIVO (25% nelle zone svantaggiate);

• Tale requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di 
manodopera dell'azienda non è inferiore al 50% del monte ore annuo previsto 
per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

• Per calcolare il reddito prodotto dall’attività agricola, si considera 
l’imponibile assoggettato all’Imposta regionale sulle Attività Produttive 
(IRAP), al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati 
(Comunitari, Statali o Regionali), aumentato di quelle voci di reddito 
che pur non assoggettate ad IRAP sono riconducibili alle attività 
previste dall’art.2135 del codice civile. Dal computo del reddito 
globale da lavoro vanno esclusi i redditi da pensione e gli assegni ad 
esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche 
pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel 
settore agricolo. 

RICAVARE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO 
REDDITO GLOBALE DA LAVORO (25% per le zone svantaggiate);
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Coltivatore Diretto

• DEFINIZIONE
Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di 
proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e 
modificati dalla L 9/63). In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali,è nata con la legge 1047/57 
successivamente modificata dalla legge 233/90.

I requisiti per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli 
appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in oggettivi e soggettivi.

• I REQUISITI OGGETTIVI:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 
9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo 
occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63)
N.B.:
Qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, e' escluso dalla
qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come 
Operaio a Tempo Determinato ( detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione 
da lavoro dipendente con versamenti volontari.

•
I REQUISITI SOGGETTIVI:
l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai 
sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o 
prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e 
costituisca la maggior fonte di reddito
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Agricoltore Attivo
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