
Milano4•4Giuffrè4Editore

DIRITTO AGROALIMENTARE
Anno4II4Fasc.434-42017

ISSN42499-7463

Sara4Landini

TENSIONI E INNOVAZIONI 
NEL CREDITO AGRICOLO. 

UNA RIFLESSIONE GIURIDICA

Estratto



505

Diritto agroalimentare - n. 3 - 2017

SARA LANDINI

Tensioni e innovazioni 
nel credito agricolo. 

Il saggio considera il quadro evolutivo di quelle che sono state indicate 
nel tempo come le caratteristiche del credito in agricoltura: intervento 

-
-
-

The essay considers the evolutionary framework of those that have been pointed out 
-

nancial objectives, relevance of the purpose of funding. In particular, there are some 
tensions with reference to the increased level of credit risk in the sector, a phenomenon 
related to the incidence of natural disasters and price volatility.

Keywords: credito - assicurazione - agricoltura - impresa agricola - garanzie - 
diritto agroalimentare
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-

1. - Premessa.

1

-

del resto un ottimo banco di prova ancora oggi per chi voglia compiere 

-
vato in due codici (quello del commercio e quello civile) venne proprio 

-
coltura regolato dalle legge civile e disciplina delle imprese agricole che 
sarebbero state regolate dal codice del commercio. 

-
terno del sistema diritto privato.

-

e nel commercio.

2.

-

1 G. OSTI, Credito agrario e diritto privato, in Riv. dir. comm., 1928, 73.
2 L. GANGEMI, Il credito agrario in Italia
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del rischio.
Queste caratteristiche del credito agricolo hanno connotato i contratti 

-

3.
-
-

te diverso da quello del credito mercantile. E questa conclusione, 

-

diritto privato vigenti in questa materia, non solo, ma anche per la 

rapporto, se non se ne conosce la natura economico-sociale e se non 

-

-
-

2. - La specialità del credito agricolo.

3 G. OSTI, op. cit., 82. Sulla cambiale agraria si veda anche P. GERMANI, La cambiale agraria, in 
Banca Borsa e tit. cred., 1939, I, 64; G. RAGUSA MAGGIORE, Note sul credito e sulla cambiale agraria, 
ivi
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-
-

la disciplina di settore4.

-
-
-

-
mento nelle richieste di accesso al credito che spesso si accompagnano 

-

la maggior parte delle imprese agricole non risulta avere strumenti or-

degli standard

gli imprenditori agricoli a superare quella certa attitudine culturale a 
ricevere contributi pubblici che li ha allontanati da una corretta sensibi-

marketing
sia interna che estera.

-
-

litiche e si accompagna a strumenti incentivanti il ricorso al credito. In 
-
-

4 M. IBRENDA, Le rela-

 C. LUCARELLI , 
CARLUCCIO - P. FERRARI - C. LUCARELLI - F. 

SPIGARELLI - L. VIGANO
ASINI

Agricoltura, quaderno n. 1, Unioncamere, 1998; D. PIATTI, Agricoltura e credito: dalla despe-
RUOZI, Dal credito 

agroalimentare e ambientale, in Banche e banchieri, 1999, n. 2.
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-

-

P.S.R.) degli agricoltori che si stanno avvalendo di contributi pubblici6.

i

-

ii -

-

6 -
sulta un trend

scorso anno, emerge inoltre un generale miglioramento del contesto, dato che la quota di 
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7. Nel testo 
8 e la 

Dal testo della norma si desume che il legislatore comprende nella ca-
tegoria «agricoltura», anche quegli operatori che si pongono a monte e 

-

9. A 
partire da tale accordo le banche hanno dovuto porre maggior atten-

7 G. OSTI, op. cit., 73 ss.; F. CARRESI, Legittimazione e causa nei contratti di diritto agrario, in Riv. 
dir. agr A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, in 
Dir. giur. agr. amb., 1994, 197; G. TUCCI, Particolari operazioni di credito: credito fondiario, agrario e 
peschereccio, in AA.VV., Il testo unico bancario: esperienze e prospettive GATTI, Il 
credito agrario e il credito peschereccio, in ., 1998, I, 11 ss.
8 ex art. 43 del d.lgs. 

ex

-

.
9

i requisiti patrimoniali delle banche, in base al quale, le banche dei Paesi aderenti devono ac-

del rating
- requisiti patrimoniali;

agli shock
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-

operativi o a causa di eventi esterni». Si ha insomma ad oggetto rischi 
-

co rischio di mercato.
-

rating interno 

-

10, che 

10 http://www.istat.it/it/archivio/181825) si eviden-

vegetativo e quindi sulla resa di diverse piante;
-

complessiva e dei suoi singoli settori; 

-

-
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-

-

Si prospettano quindi utili sinergie tra credito e coperture assicurative: 

-
11. Il ricorso a 

strumenti assicurativi dovrebbe risultare una misura indispensabile per 
12, che intenda preventivamente garantirsi contro 

concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari», in G.U. BIFERALI, 
, in Europa e diritto privato

11 -

-

12

S. TANGERMANN, Risk Management in Agriculture 
and the future of the EU’s Common Agricultural Policy
gli Stati potrebbero intervenire implementando le dinamiche di gestione del rischio da par-

networking 

-

-
A. SARRIS, Hedging Cereal Import Price Risks and Institutions to Assure 

Import Supplies .G. TURVEY, Weather 
, in Review of Agricultural Economics, 2001, vol. 23, 
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-
-

-
-

-

-

che residuino ancora molte aree del settore agricolo non coperte da po-

di risk pooling
-

che possano attrarre anche quegli agricoltori che vedono un rischio ri-

-
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-
-

e strumenti assicurativi. Si tratta insomma di prevedere, come da tempo 
accade nel settore dei mutui immobiliari, clausole che rendano obbligatoria, 

-

-

default
-

13.

-
sicurative non risolva due grossi problemi relativi alla copertura assicurativa del rischio agri-

problemi di moral hazard

13 Sul punto F. FREDIANI, Il credito agrario in Italia, in F. FREDIANI - G. MOSCARINI (a cura di), 
Manuale del credito agrario, Palermo, 2010, 3; P. CRIVELLARO, Il nuovo credito bancario alle imprese 
agricole. Cosa è cambiato con Basilea 2, Il sole 24ore, 2008, 8-9; E. CASTIGLIONE, Strumenti per favorire 
l’accesso al credito da parte delle imprese agricole Rapporto sul credito in agricoltura, 2006, 9. 

-

bis

bis del 
-

-

-
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-

-

termini di contenuti del rapporto di accesso al credito rispetto ai con-

-

-

-
-

europea, statale o regionale.

-

-
-

tura). Sulla base del protocollo vengono stipulati accordi tra A.G.E.A. 
e ciascuna Banca che intenda aderire. Tale contratto prevede che la 

-

-
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di base e greening 14. Si prevede una durata massima della an-

Venendo ai principali strumenti di intervento pubblico e alla relativa 
normativa, attraverso il Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) si met-

-
ropeo sul sostegno allo sviluppo rurale individuava un sistema di pro-

sviluppo rurale.

-
nitario) sia congiunta a una politica di sviluppo rurale per accompagna-
re e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato previste dalla 

14

al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni 
ambientali: 

2. mantenimento prati e pascoli permanenti; 
3. aree di interesse ecologico (EFA). 

greening equivalenti). Regolamento (UE) 

-
lontari che non hanno alcun collegamento con pratiche greening non si ha un rischio di doppio 

della quota greening. Nel caso di impegni volontari di natura simile per le pratiche greening, 

greening.
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-

-
verso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (il F.E.A.S.R.) e 

-

-
-

-

materia di sviluppo rurale, essendo allo stesso tempo adattata ai contesti 

la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune 

nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che ri-
-

-
rati che possano avere ricadute dirette sul piano della tutela della salute 
alimentare dei consumatori

-
standard

BELLISARIO, Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, in Eur. e dir. priv., 
2016, 841; ID., AL MUREDEN, La re-
sponsabilità del fabbricante nella prospettiva della standardizzazione delle regole sulla sicurezza dei prodotti, 
in La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore, ID., Il danno da «pro-
dotto conforme». Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del Transatlantic Trade and Investment 



Diritto agroalimentare - n. 3 - 2017

518 Sara Landini

-
-

tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sboc-

16. 

food safety sia come food 
security17

Partnership (T.T.I.P.), in Contratto e Impresa DE MARTINO, La tutela dei consumatori: 
 in AA.VV., Scritti in memoria di G. Cattaneo, 

standard
in particolare A. GORASSINI, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore
1990, 30 ss.; U. CARNEVALI, Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie, in Resp. civ. prev., 

CORDIANO, Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori
RUSCELLO, La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore 
alla tutela della persona, in Vita not
16

-

-

-

sviluppo rurale».
17 Food Safety o Food Security indicando 
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-
-

rale sopradetti18.
In tal senso il credito agricolo mira a raggiungere obbiettivi ulteriori 

-
19.

Si pensi al credito agevolato che presuppone un rapporto principale di 

-
-

-

ALSTON - TOMAŠEVSKI, The Right to Food, Dordrecht, Netherlands, 1984. Sul diritto 
al cibo come predicato del diritto alla salute LEARY, The Right to Health in International Human Rights 
Law, in Health and Human Rights, vol. 1, No. 1 (Fall 1994). Il tema del diritto al cibo ha trovato cittadi-

n. 18248, P.G. in proc. O.R., in Riv. pen

18 F. MASTROPAOLO, Interventi di terzi e garanzie nelle vicende del rapporto obbligatorio, in F. MASTROPAOLO (a 
cura di), I contratti di garanzia

BBADESSA, Obbligo di far credito, in 
Enc. dir., 
19 A. ZIMMATORE, Il mutuo di scopo. Problemi generali ; M. RISPOLI FARINA, 
Mutuo di scopo, in Digesto disc. priv. sez. civ



Diritto agroalimentare - n. 3 - 2017

520 Sara Landini

viceversa20

-

21

ragionevole aspettativa della controparte22. 
-

ivi prevista. Laddove invece si abbia che lo scopo non possa essere re-

-

-

-

-

20 Giust. civ. Mass., 2016. Nel caso di specie 

-

procedura concorsuale. A tale richiesta si oppone la banca che non trova accoglimento delle 
proprie conclusioni da parte dei giudici.
21

-

22 Corr. giur., 

un caso di recesso ad nutum in caso di un istituto di credito. Nel caso di specie peraltro vi era 
stato un termine di preavviso eccessivamente breve.
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-
-

soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere 

ulteriore contratto (compravendita di un dato bene) o allo svolgimento 
-

chiede a sua volta la stipula di ulteriori contratti (appalto, somministra-
-

23.
-

sono essere inquadrati in un inadempimento rispetto agli impegni presi 

-

-

23 .
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-

6. - Credito agevolato, garanzie, co-garanzie e controgaranzie. 

In caso di credito agevolato entrano poi solitamente in gioco 

-

sul pagamento degli interessi. La concessione di un credito agevola-
to presuppone comunque la nascita di un rapporto di diritto privato 

con cui il primo si accolla una parte degli interessi che devono esse-
re corrisposti al mutuante. 

24

-

-

richiesta della Banca garantita in caso di default del garantito .

24

-
-

-
Foro it., 2012, 10, I, 2713. In senso 

-
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-
traverso risorse pubbliche sia attraverso i contributi degli imprenditori 

-

attribuisce al creditore la libera electio

Giust. civ LAMORGESE, Garantievertrag 
secondo le Sezioni Unite -

-
Giust. civ., 2011, 4, 929. Per 

Banca borsa, 1998, II, 197. Se in un 

Riv. dir. comm

3947, cit. In dottrina, a commento della sopracitata pronuncia tra i numerosi contributi si veda G. 
BARILLÀ, Le Sezioni Unite e il Garantiervertrag

, in Banca borsa, CERINI, Le Sezioni 
, in Dir. ec. assic GALANTINI, Le 

, 
ivi LOBUONO, , in Fam. 
dir NAPPI, 
e Garantievertrag, in Banca, borsa PUPPO, 
Unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 904; F. ROCCHIO, Le 

, in Giur. it., 2010, I, 2032; F. 
ROLFI, Garantievertrag grandarret delle Sezioni Unite tra massime ed obiter dicta, 
in Corr. giur., 2010, 1022; G. TRAVAGLINO, 
a garanzia delle obbligazioni verso la P.A., in Corr. merito

Garantievertrag
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-
gionale, o attraverso risorse destinate dal F.E.I. (Fondo europeo per gli 
investimenti), dallo Stato e dalle Regioni. 

-
26 -

27.

-
-

-

28.

hanno indubbiamente avuto un impatto evolutivo nel settore del cre-

26 M.S. GIANNINI, Cooperative artigiane di garanzia del credito, in Banca 
borsa tit. cred ASUCCI , in Riv. dir. comm., 1978, I, 
394 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, Commento alla deliberazione CIPI del 22 febbraio 1979 (statuto-tipo per i consorzi 
e società consortili tra piccole e medie imprese), in Nuove leggi civ., 1979, 977; F. MERUSI, 

BIONE - V. CALANDRA BUONAURA (a cura di), 
di garanzia R. COSTI, , in 
di garanzia, cit., 43; L. DE ANGELIS, , in Società, 1988, 1274 ss.; 
G.D. MOSCO, , in 
Giur. comm G. TUCCI, -

capital requirements) e di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (capital adequacy), 
in Riv. dir. priv., 2007, 362 ss.
27

eseguita societatis causa

-

28 Si veda in particolare A. JANNARELLI, , in A. 
GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), I contratti agrari
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del credito agricolo: la ricerca di strumenti che rendano sostenibili gli 
compliance e la governance 

crowfun-
ding); il climate change

-

-

-

-


