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IL DIBATTITO E IL
PERCORSO LEGISLATIVO

Nasce da un lavoro della Commissione agricoltura della
Camera partito nel 2012 che ha portato alla redazione di un
testo unico
Si è arricchito durante discussioni, audizioni,
approfondimenti con diversi soggetti, sintetizzati nel
documento n. 19 approvato dalla XIII Commissione
permanente
La legge recepisce e unifica le proposte:
C. 303 – On Massimo Fiorio (PD) e altri;
C.760 – On. Paolo Russo (PdL) e altri
C.903 – On. Franco Bordo (SEL) e altri
C.1019 – On. Adriano Zaccagnini (M5S)
C.1020 – On. Manfred Schullian (Misto) e altri

In precedenza erano state
presentate altre proposte:
3905/2010 – deputati
Nastri, Carlucci
205/2013- senatori De
Petris, Nardini, Bellini

LA DEFINIZIONE E LE
ATTIVITÀ
La Legge 141/2015 «promuove l'agricoltura sociale,
quale aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di
inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare
l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni
essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e
alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e
in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Mulltifunzionalità

Prestazioni
essenziali

LA DEFINIZIONE E LE ATTIVITÀ
Attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, nei
limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a
realizzare:
˗ Inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati
(381/1991 e reg. CE 800/2008)
˗ Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità
locali volte allo sviluppo di abilità e capacità…
˗ Prestazioni e servizi che affiancano le terapie mediche,
psicologiche e riabilitative
˗ Progetti finalizzati all’educazione ambientale, alla
salvaguardia ambientale e all’educazione alla biodiversità

I SOGGETTI
Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile
cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381
purché
 il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole
svolte sia prevalente;
 o, nel caso in cui lo stesso fatturato sia superiore al 30
per cento di quello complessivo, le medesime
cooperative sono considerate operatori di agricoltura
sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo

I SOGGETTI
Le attività possono essere svolte in collaborazione con le
cooperative sociali e, dove previsto dalla normativa vigente,
sono realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari
e con gli enti pubblici competenti per territorio

INTERVENTI DI
SOSTEGNO (ART. 6)
˗

˗

nella facoltà per le istituzioni pubbliche che gestiscono
mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come
criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di
fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da
operatori di agricoltura sociale;
per i comuni, nella previsione di specifiche misure di
valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su
aree pubbliche;

INTERVENTI DI SOSTEGNO (ART. 6)
˗

˗

per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri
di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle
attività in esame nell'ambito delle procedure di
alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in
concessione a titolo gratuito anche agli operatori
dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata.

ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI
 Le attività esercitate dall’imprenditore agricolo
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile
 I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali esistenti nel
fondo, destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale
mantengono il requisito della ruralità (Articolo 5)
 Possono essere riconosciute organizzazioni di
produttori (OP) per i prodotti dell'agricoltura sociale
(Articolo 4)

A CHE PUNTO SIAMO?
La Legge 141/2015 prevede
l’istituzione di un Osservatorio
sull’agricoltura sociale con compiti
di coordinamento e supporto
all’attuazione della legge (linee
guida, formazione, monitoraggio,
ecc.)
Alcune decisioni (criteri
riconoscimento) sono rimandate alla
definizione di specifici decreti
attuativi
Le regioni devono adeguare le
norme

PER APPROFONDIRE
Documento di presentazione della Legge 141/2015:
http://www.camera.it/leg17/465?tema=agricoltura_sociale
documento n. 19 approvato dalla XIII Commissione
permanente della Camera dei deputati:
http://www.camera.it/Camera/browse/544?stenog=/_dati/leg1
6/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/017/019&pagina=
d000

Indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale della Conferenza
Stato Regioni:
http://www.regioni.it/download.php?id=238845&field=allegato
&module=news

