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Quali attività deve svolgere l’imprenditore perchè la sua
impresa possa definirsi agricola? Secondo quali criteri
l’Inps inquadra nel settore dell’agricoltura alcuni
lavoratori? Quali sono le imprese non agricole tenute ad
operare con le regole del settore agricolo?

Il settore dell’agricoltura ha una sua peculiare regola-
mentazione in virtù delle particolari modalità di svol-
gimento delle attività che, pur beneficiando degli
effetti della meccanizzazione, sono ancora caratteriz-
zate dall’essere a forte intensità di manodopera.
L’utilizzo di manodopera è però molto variabile nel
corso dell’anno in relazione alla stagionalità e al tipo di
coltivazione curata. Ci si avvale quindi dell’utilizzo di
servizi forniti da apposite società, cooperative o altri
imprenditori che possano fornire all’occorrenza servizi
o curare lavorazioni particolari. Il legislatore, per uni-
formare il trattamento previdenziale dei lavoratori
addetti alle attività agricole ovvero che siano in con-
nessione con l’attività agricola, da qualsiasi datore di
lavoro essi dipendano, ha previsto che per lo svolgi-
mento di determinate attività, anche i datori di lavoro
inquadrati previdenzialmente in settori diversi dall’a-
gricoltura, debbano operare secondo le norme del
settore agricolo previste per questi lavoratori.
La fattispecie è regolamentata dall’art. 6, legge n. 92/
1979, come modificato dal D.Lgs. n. 173/1998.

Imprese agricole

I principi che sostengono l’inquadramento previden-
ziale da parte dell’Inps, declinati dall’art. 49, legge, n.
88, prevedono che per l’inquadramento nel settore
dell’agricoltura si debba adottare il criterio previsto dal
c. 1, lett c), dell’articolo citato che richiama lo svolgi-
mento delle attività di cui all’art. 2135 c.c.

Art. 2135. (Imprenditore agricolo)
1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento
di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possonoutilizzare il fondo, il boscoo leacquedolci, salmastre
o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalen-
temente 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
valorizzazionedel territorioedelpatrimonio ruralee forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Qualsiasi sia la forma societaria adottata, tutti i soggetti
datori di lavoro che svolgono in via principale una delle
attività di cui all’art. 2135, c. 1, c.c., sono tenuti ad assol-
veregli obblighi contributivi secondo le regoleprevisteper
il settore agricolo che prevedono il versamento della con-
tribuzione con il sistema DMAG per gli operai sia a tempo
determinato che indeterminato mentre per impiegati e
dirigenti la contribuzione va versata con il sistema
UniEmens.

Imprese non agricole tenute ad operare
con le regole del settore agricolo

Le disposizioni dettate dall’art. 2135 c.c. vanno coniu-
gate con le innovazioni in materia introdotte dall’art. 6,
legge n. 92/1979, come modificato dal D.Lgs. n. 173/
1998.
La situazione attuale prevede che siano tenuti ad operare
con le norme previdenziali del settore agricolo non solo le
imprese individuali e le società che esercitano le attività
individuate in precedenza ma anche tutta una serie di
soggetti che svolgono attività in connessione con quelle
agricole.
Nel nostro ordinamento previdenziale esistono quindi
imprese che, pur non rivestendo, per la natura
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dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese
agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che
previdenzialmente devono essere assicurati come lavo-
ratori agricoli dipendenti.
L’art. 6, legge n. 92/1979 modificato dal D.Lgs. n. 173/
1998 stabilisce infatti che devono essere assicurati previ-
denzialmente con le regole previste per il settore agricolo,
gli operai a tempo determinato (OTD) o indeterminato
(OTI) dipendenti da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione,

nonché imprese singole o associate appaltatrici o con-
cessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario,
nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana
e di rimboschimento, per le attività di manutenzione
degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione
delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano
alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’eser-
cizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad
attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività
di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto-
frutticoli, purché connesse a quella di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione
e di manutenzione agraria e forestale, di imboschi-
mento, di creazione, sistemazione e manutenzione di
aree a verde, se addetti a tali attività.

La ratio della norma consiste nel privilegiare, ai fini del-
l’inquadramento previdenziale, il criterio della natura
oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo
quello generale secondo il quale l’inquadramento del
lavoratore segue la natura dell’attività economica eserci-
tatadall’impresadallaqualedipende.Ciò al finedi dirimere
le questioni controverse che erano sorte in passato
riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori
che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inqua-
drati ora in un settore, ora in un altro.
Le fattispecie considerate dall’art. 6 comportano che per
l’assoggettamento delle imprese agli oneri assicurativi e
previdenziali del settore agricolo, si deve fare riferimento
siaalla naturadell’attività svolta sia alla naturadell’impresa
alle cui dipendenze sono svolte, secondo il seguente
schema:
• lavori di forestazione: devono esse svolti da lavoratori

alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; imprese
singole o associate appaltatrici o concessionarie dei
lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di migliora-
mento, consorzi di bonifica, di sistemazionemontanae
di rimboschimento;

• attività di manutenzione di impianti irrigui e di
scolo e attività di somministrazione di acque ad
uso irriguo svolte alle dipendenze di: consorzi di
irrigazione e di miglioramento fondiario; consorzi di
bonifica, di sistemazione montana e di
rimboschimento;

• cura e produzione della fauna ed esercizio controllato
della concia svolta da imprese in forma singola o
associata;

• lavoratori assunti da imprese non agricole singole
e associate, se addetti ad attività di raccolta di
prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, puli-
tura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché
connesse a quella di raccolta. Esempio classico è
quello del commerciante ortofrutticolo all’ingrosso
che acquista la merce per la rivendita direttamente
sulla pianta del produttore provvedendo anche alla
raccolta del frutto: in tale ipotesi, l’attività princi-
pale dell’impresa è e resta commerciale (compra-
vendita di prodotti ortofrutticoli), ma assoggetta i
lavoratori che assume per la raccolta, e soltanto
questi, a contribuzione agricola (circ. n. 126/2009).
Per questa occupazione è necessario precisare
che l’attività svolta dalle imprese non agricole
deve rivestire la caratteristica dell’unicità del
processo produttivo che va dalla raccolta alla mani-
polazione, alla trasformazione e alla commercializ-
zazione del prodotto. È ammesso anche l’acquisto
sul mercato di prodotti agricoli da trattare, tuttavia,
nei casi in cui l’impresa attui la cernita, la pulitura e
l’imballaggio sia di prodotti agricoli di cui abbia
effettuato la raccolta sia di prodotti acquistati sul
mercato, l’inquadramento previdenziale nel settore
agricolo per il personale occupato nelle suddette
attività permane solo qualora la produzione rac-
colta sia superiore a quella acquistata (circ. n.
212/1998);

• sono, infine, assicurati nel settore agricolo gli operai
OTI – OTD assunti da imprese che svolgono lavori e
servizi di sistemazione e manutenzione agraria e
forestale, nonché di rimboschimento, creazione,
sistemazione e manutenzione di aree verdi. Per le
attività in questione non è più richiesto, ai fini
dell’inquadramento agricolo degli addetti, che sus-
sista il rapporto di connessione, complementarietà
o accessorietà delle suddette attività con le lavora-
zioni propriamente agricole. Resta però fermo l’in-
quadramento non agricolo per i dipendenti che
siano addetti ad attività diverse da quelle indicate
dalla legge.
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Chiarimenti forniti dall’Inps

Sulla materia l’Inps è intervenuto di recente con la circ.
n. 94/2019 con la quale ha fornito importanti
chiarimenti.
Si evidenzia che l’elencazione delle attività svolte dai
dipendenti per poter operare secondo le norme previden-
ziali del settore agricolo è tassativa e che gli effetti dell’art.
6, legge n. 92/1979 non sono riconducibili ad attività
diverse da quelle previste dalla norma citata.
Pertanto, l’Inps ha chiarito che è da escludere che le
attività di servizi e di supporto al processo produttivo,
quali, ad esempio, la potatura, la semina, la fornitura
di macchine agricole, svolte da imprese non agricole,
diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione
agricola ma questi lavoratori devono essere assicurati
alla gestione previdenziale di appartenenza in
base all’inquadramento aziendale (commercio o
servizi).
Per quanto riguarda in particolare lo status del datore di
lavoro e il suo inquadramento previdenziale, l’Inps eviden-
zia che l’art. 6, legge n. 92/1979 fa espresso riferimento a
imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende
che svolgono un’attività economica diversa da quella agri-
cola, con inquadramento, ai fini previdenziali e assisten-
ziali, in diverso settore, come ad esempio nel settore
commercio o servizi.
In sostanza, il datore di lavoro che opera secondo le
disposizioni dell’art. 6 citato:
1) ha un suo inquadramento previdenziale nel settore di

appartenenza in base all’attività prevalente svolta;

2) soloper unaquotaparte dei dipendenti chesvolgono le
attività ritenute agricole opera secondo le regole pre-
videnziali del settore agricolo;

3) per i dipendenti di cui al punto 2) assolve l’obbligo di
versamento della contribuzione secondo le regole del
DMAG;

4) per tutti gli altri dipendenti versa la contribuzione con il
flusso UniEmens.

La prestazione di attività di servizi comporta spesso di
dover operare in virtù di un contratto di appalto.
Condizione che durante l’attività ispettiva dell’Inps si
rileva essere utilizzata per fornire semplicemente
manodopera.
Con la circ. n. 94/2019 l’Inps pone l’attenzione su questo
aspetto, richiamando le regole generali per il riconosci-
mento di appalto genuino e ricordando che per il legittimo
riconoscimento dell’appalto di servizi in ambito agricolo,
del quale stiamo trattando, l’impresa oltre a dover essere
dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la pre-
disposizione di mezzi, risorse e organizzazione, deve
avere anche un inquadramento previdenziale in settore
diverso da quello agricolo.
Diversamente, si configura la fattispecie della mera
somministrazione di manodopera. Fattispecie che si
riscontra anche nei casi in cui, ad esempio, si tratti
di lavoratori che vengono forniti in appalto da coope-
rative o altre società, per lo svolgimento di singole fasi
di lavorazione o singole operazioni del processo pro-
duttivo. Ovvero nei casi in cui siano svolte attività
riservate a particolari organismi, quali, ad esempio, i
lavori di forestazione.
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