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23. AGRICOLA - SOCIETÀ - DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. N. 99/2004

V. Società agricola (non IAP e non di coltivazione diretta) di cui al D.Lgs. n. 99/2004

L’esercizio imprenditoriale dell’attività agricola, di per sé, è “libero” (sul pun-
to v. più ampiamente la voce “Imprenditore agricolo”), e quindi per la costi-
tuzione di un’impresa agricola in forma societaria non sussistono particolari 
condizioni “strutturali” (che non potrebbero venire ad esistenza successiva-
mente senza una modifica dell’atto costitutivo) da rispettare, salvo che gli in-
teressati intendano ottenere lo status fiscale/previdenziale di “società agricola 
di coltivazione diretta” (su cui v. la relativa voce), oppure di “società IAP (im-
prenditore agricolo professionale)” (su cui v. la relativa voce), oppure ancora 
di “società agricola” (non IAP e non di coltivazione diretta) di cui all’art. 2 del 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Su quest’ultima v. la voce “Società agricola (non IAP e non di coltivazione 
diretta) di cui al D.Lgs. n. 99/2004”.

24. AGRITURISMO E ITTITURISMO

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le attività agrituristiche sono attività di ricezione e ospitalità esercitate da impren-
ditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, l’esercizio della quale, 
tuttavia, deve rimanere prevalente

«La L. 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell’agriturismo - costituisce una 
sorta di Testo Unico che racchiude in sé la previgente normativa in materia, 
rappresentata principalmente dalla L. 5 dicembre 1985, n. 730 ma anche dai 
successivi interventi del legislatore sul tema.
In particolare, occorre al riguardo ricordare l’art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 
2001, n. 228, che ha esteso l’ambito delle attività agrituristiche di cui alla L. 
n. 730.
La nozione di attività agrituristiche è ora contenuta nell’art. 2 della 
L. n. 96/2006, tali essendo le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli 
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c., anche nella forma di società 
di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione 
della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione 
del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
È da notare come, rispetto alle precedenti definizioni, si prevede espressamen-
te il ricorso allo strumento societario (di persone o di capitali) accanto alla 
forma individuale o associata.
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La nuova definizione tiene inoltre conto della modifica della nozione di im-
prenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. (27), ed in particolare del concetto 
di attività connessa, intesa come quella attività che, se svolta autonomamen-
te, rientra nell’ambito dell’art. 2195 c.c. integrando gli estremi di un’impresa 
commerciale, mentre, quando viene svolta dall’imprenditore agricolo, rientra 
nell’ambito dell’impresa agricola.
Nella nuova disciplina codicistica, le attività connesse sono state diversifica-
te quanto ai contenuti (manipolazione, conservazione, trasformazione, com-
mercializzazione e valorizzazione dei prodotti; attività dirette alla fornitura di 
beni o servizi; attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 
e forestale; ricezione e ospitalità) e modificate quanto al criterio richiamato 
per stabilire la connessione con l’attività agricola (il criterio della prevalenza 
per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercia-
lizzazione e valorizzazione dei prodotti; il criterio della prevalenza, associata 
al riferimento alla normalità, per le attività di fornitura di beni o servizi) (28).
Invero, già l’art. 2135, comma 3, ricomprendeva l’attività agrituristica 
nell’ambito delle attività connesse, con il riferimento alle attività di ricezione 
e ospitalità svolte dall’imprenditore agricolo.
Nel dualismo di attività insito nello stesso concetto di agriturismo (attività 
agricola-attività turistica) è quindi necessario - ai fini dell’applicazione della 
normativa in discorso - il riscontro della prevalenza della prima rispetto alla 
seconda (in rapporto di connessione)» (29).

(27) L’art. 2135 c.c. (rubricato «Imprenditore agricolo») ha assunto l’attuale a formulazione ad opera del 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Il testo previgente era il seguente:
«È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
all’allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando 
rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura».
Il testo attuale è invece il seguente:
«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, alle-
vamento 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 mani-
polazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto pro-
dotti 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».
Sul punto v., più ampiamente, la voce “Imprenditore agricolo”.

(28) Sul punto v., più ampiamente, la voce “Imprenditore agricolo”.

(29) Ruotolo A. - Lomonaco C., La nuova disciplina dell’agriturismo (legge 96/2006), in CNN Notizie, 22 
marzo 2006, anno 11°, n. 57.
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Le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli

«Rientrano nelle attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri 
(cioè prodotti lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli rica-
vati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni 
esterne) e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a 
carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e ca-
ratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indica-
te nell’art. 4, comma 4 (30);
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, 
alla quale si applica la L. 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità 
dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, non-
ché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con 
gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale» (art. 2, comma 3, della L. n. 96/2006) (31).

Sono assimiliate alle attività agrituristiche (con conseguente applicazione della 
L. n. 96/2006) le analoghe attività svolte dai pescatori

(30) L’art. 4, comma 4, della L. n. 96/2006 stabilisce che «al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualifi-
cazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla carat-
terizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di 
bevande di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) [quello riportato nel testo - N.d.A.], tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto 
proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo 
alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee 
contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lett. a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella sommini-
strazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da arti-
giani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee con-
tigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea 
e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’offerta enogastronomica, è definita una quota 
limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, 
accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lett. c), deve essere data comunica-
zione al comune in cui ha sede l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l’esercizio 
dell’attività» (la Corte cost., con sentenza 08-12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità 
costituzionale della lett. “f”).

(31) Ruotolo A. - Lomonaco C., La nuova disciplina dell’agriturismo (legge 96/2006), in CNN Notizie, 22 
marzo 2006, anno 11°, n. 57.
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«Ai sensi dell’art. 12» della L. n. 96/2006, «inoltre, sono assimilate alle at-
tività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, 
quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione 
dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, 
nonché le attività connesse ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, e 
successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo (“Si considerano con-
nesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate 
dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalen-
za dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a 
scopo turistico-ricreativo, denominata: “pescaturismo”;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate 
alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della 
pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali 
delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o 
associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella di-
sponibilità dell’imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conserva-
zione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le 
azioni di promozione e valorizzazione”)» (32) (33).

(32) Ruotolo A. - Lomonaco C., La nuova disciplina dell’agriturismo (legge 96/2006), in CNN Notizie, 22 
marzo 2006, anno 11°, n. 57.

(33) Più precisamente l’art. 12 della L. 20 febbraio 2006, n. 96 («Disciplina dell’agriturismo») è del seguente 
tenore letterale:
«1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, 
quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti preva-
lentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del D.Lgs. 18 
maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo».
Il richiamato D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 («Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e 
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57») aveva definito le «attività connesse 
a quelle di pesca» all’art. 3. Tale disposizione (riportata nel testo) tuttavia è stata abrogata dal D.Lgs. 9 
gennaio 2012, n. 4 («Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma 
dell’art. 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96»).
A norma dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 4/2012, rubricato «Imprenditore ittico»:
«1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, 
che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale 
di cui all’art. 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando 
utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi 
diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente Decreto, si considera altresì imprenditore ittico l’acquacoltore che esercita in forma 
singola o associata l’attività di cui all’articolo 3.
4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all’imprenditore ittico si applicano le dispo-
sizioni previste per l’imprenditore agricolo. […]».
L’art. 2, sopra citato, del D.Lgs. n. 4/2012 è del seguente tenore letterale:
«Art. 2 - Pesca professionale.
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La disciplina delle attività agrituristiche di interesse per la redazione di un oggetto 
sociale

«La prevalenza» dell’attività agricola rispetto all’attività turistica, che deve 
caratterizzare l’agriturismo, «si riflette anche sulla disciplina dei soggetti ad-
detti all’impresa: possono, infatti, essere addetti allo svolgimento dell’attività 
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230-bis 
del c.c., nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e 
parziale.
Il ricorso a soggetti esterni è invece consentito esclusivamente per lo svolgimen-
to di attività e servizi complementari» (art. 2, comma 2, della L. n. 96/2006).
«L’art. 9» della L. n. 96/2006 «prevede la riserva di denominazione, per cui 
l’uso della denominazione “agriturismo”, e dei termini attributivi derivati, è 

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di 
acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero 
di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, 
alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e 
prodotti della pesca.
2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico di cui all’art. 4, le 
seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, 
denominata “pesca-turismo”;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli 
ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle 
imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione 
o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate “ittiturismo”.
2-bis. Sono connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate 
dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di 
pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti 
attività:
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni 
di promozione e valorizzazione;
b) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile 
degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero. […]».
L’art. 3, sopra citato, del D.Lgs. n. 4/2012 è del seguente tenore letterale:
«Art. 3 - Acquacoltura.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2135 del c.c., l’acquacoltura è l’attività economica organiz-
zata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso 
la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o 
animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all’acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che 
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda nor-
malmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, 
didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse 
dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, 
esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura 
nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
c) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile 
degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero. […]».
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riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agritu-
ristica e abbiano provveduto alla comunicazione di inizio dell’attività che, ai 
sensi dell’art. 6, consente l’avvio immediato dell’esercizio dell’attività.
Le Regioni, che in forza dell’art. 117 Cost. hanno potestà legislativa piena sia 
sul turismo che sull’agricoltura, con il solo limite del rispetto della Costituzio-
ne nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali, vedono riconosciuto nell’art. 4 ampia facoltà di intervento, det-
tando criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività 
agrituristica.
Le stesse devono comunque dettare criteri per la valutazione del rapporto di 
connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devo-
no rimanere prevalenti (e che tali si considerano comunque quando le attività 
di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero 
non superiore a dieci ospiti), con particolare riferimento al tempo di lavoro 
necessario all’esercizio delle stesse attività» (34).

V. anche la voce “Strutture turistico-ricettive (alberghiere e para-alberghiere, 
extra-alberghiere, all’aperto, di mero supporto)”.

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME 
OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Tipo sociale: è possibile costituire società che svolgono attività agrituristi-
che o ittituristiche adottando qualunque tipo sociale (anche la società sempli-
ce: infatti, perché possa aversi attività “agrituristica”, l’attività agricola deve 
comunque prevalere rispetto all’attività turistica, che deve rimanere comple-
mentare, e per l’esercizio dell’attività agricola in forma societaria è possibile 
adottare qualunque tipo sociale, compresa la società semplice. Per l’attività 
“ittituristica” vale lo stesso ragionamento, dato che ai sensi dell’art. 4, com-
ma 4, del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, all’imprenditore ittico si applicano le 
disposizioni previste per l’imprenditore agricolo).

Oggetto sociale: l’oggetto sociale non deve essere esclusivo, ma deve ne-
cessariamente comprendere un’attività principale di imprenditore agricolo di 
cui all’art. 2135 del c.c., che deve essere prevalente rispetto a quella turistica  
(o, nel caso dell’ittiturismo, un’attività principale di imprenditore ittico di cui 
all’art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012, che deve essere prevalente rispetto a quella 
turistica).
L’oggetto sociale tuttavia deve essere esclusivo, o comunque non deve com-
prendere attività commerciali, se si intende costituire una società semplice.

(34) Ruotolo A. - Lomonaco C., La nuova disciplina dell’agriturismo (legge 96/2006), in CNN Notizie, 22 
marzo 2006, anno 11°, n. 57.
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FORMULA

Art. … - Oggetto
La società ha per oggetto le seguenti attività:

[agriturismo]
a) [attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del c.c., che deve essere 
prevalente rispetto a quella turistica: ] di coltivazione del fondo, selvicoltura, alle-
vamento di animali e attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendo-
no le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase ne-
cessaria 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 dirette alla manipolazione, conser-
vazione, 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 normal-
mente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese quelle di cui al punto 
successivo;
b) di ricezione e ospitalità attraverso l’utilizzazione dell’azienda agricola di cui so-
pra in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltu-
ra e di allevamento di animali, ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 96, e succes-
sive modifiche e integrazioni.
Tale attività, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, comprende:
b.1) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b.2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri 
(cioè prodotti lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da 
materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne) e da 
prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico 
e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, 
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali;
b.3) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
b.4) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, 
attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche 
e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

[ittiturismo]
a) [attività di imprenditore ittico di cui all’art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, 
che deve essere prevalente rispetto a quella turistica: ] pesca professionale, in 
ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, e attività connesse.
Tale attività, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, comprende:
a.1) ricerca di organismi acquatici viventi; cala, posa, traino e recupero di attrezzi 
da pesca; trasferimento a bordo delle catture; trasbordo, conservazione a bordo, 
trasformazione a bordo, trasferimento, messa in gabbia, ingrasso e sbarco di pesci 
e prodotti della pesca;
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b) ospitalità, somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti de-
rivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse, ivi compresa la pesca-
turismo.
Tale attività, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, comprende:
b.1) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo 
turistico-ricreativo (“pesca-turismo”); 
b.2) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla 
corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e 
dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese 
ittiche e di acquacoltura, attraverso l’utilizzo di abitazioni o di strutture nella dispo-
nibilità della società (“ittiturismo”);
b.3) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazio-
ne, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni 
di promozione e valorizzazione.

agriturismo
55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole)

ittiturismo
non ne risulta uno specifico per l’attività in esame; si suggerisce 
55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole)

25. ALBERGO

V. la voce “Strutture turistico-ricettive (alberghiere e para-alberghiere, extra-
alberghiere, all’aperto, di mero supporto)”.

26. ALIMENTI E BEVANDE - SOMMINISTRAZIONE

V. la voce “Somministrazione di alimenti e bevande”.

27. ALLEVAMENTO DI ANIMALI

V. la voce “Imprenditore agricolo”.

28. AMBULANTI

V. la voce “Commercio su aree pubbliche”.

29. AMIANTO - BONIFICA

V. la voce “Bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto”.
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30. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo l’orientamento prevalente fino al 2006 le società non potevano svolgere 
le funzioni di amministrazione di condominio

Nonostante la professione di amministratore di condominio non sia mai 
stata “protetta”, nel senso che non è mai stata necessaria l’iscrizione ad 
alcun albo professionale ai fini del suo esercizio, le società non potevano 
comunque svolgere tale attività, secondo l’orientamento prevalente fino al 
2006.
Così si esprimeva al riguardo, per esempio, una massima del Tribunale di Mi-
lano, sezione VIII, in materia di omologa di atti societari, del 15 gennaio 2000: 
l’«attività di amministratore del condominio», «se espressamente enunciata» 
in un oggetto sociale, «è ritenuta illecita, in considerazione delle responsabili-
tà personali riconducibili a quel mandato professionale».
L’orientamento era basato principalmente su una sentenza della Corte di Cas-
sazione del 1994.
Infatti «la Suprema Corte (Cass., sez. II, 9 giugno 1994, n. 5608) ebbe ad affer-
mare che la disciplina del condominio sembra supporre necessariamente la fi-
gura dell’amministratore come persona fisica, evincendosi dal fatto che, in caso 
di richiesta di revoca dell’incarico da parte di un condomino qualora emergano 
sospetti di gravi irregolarità, il controllo del Tribunale sugli atti dell’ammini-
stratore viene esercitato, con la necessaria garanzia del contradditorio, su fatti 
concretamente riferibili a singole persone fisiche; vertendosi in tema di respon-
sabilità personale, l’amministratore non può sottrarsi richiamandosi a regole 
proprie di una organizzazione sociale e presentando al giudice un soggetto che 
è semplice esecutore di direttive e rappresentante di interessi altrui.
Tale conclusione», aggiungeva la Cassazione, «si impone proprio consideran-
do che l’incarico ad amministrare va inquadrato nell’ambito del contratto di 
mandato, che è un istituto basato essenzialmente sulla fiducia» (35).

Dal 2006 può essere amministratore di condominio anche una società

Nell’ottobre del 2006 venne tuttavia ad affermarsi l’orientamento diametral-
mente opposto.
«Amministratore di condominio può essere anche una società di capitali. È 
questo, in sintesi, quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 24 ottobre 
2006, n. 22840».

(35) Cass., sez. II, 24 ottobre 2006, n. 22840, in Società, 2007, p. 847.
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«In una sua precedente pronuncia, la Suprema Corte aveva affermato l’inscin-
dibilità della figura dell’amministratore di condominio dalla persona fisica, 
sul presupposto che l’incarico ad amministrare dovesse essere inquadrato 
nell’ambito del contratto di mandato, che è un istituto basato essenzialmente 
sulla fiducia».
Nella sentenza del 2006, invece, «la Cassazione ha sottolineato come “la fi-
ducia in senso proprio sia cosa diversa dall’affidamento nel corretto adempi-
mento dell’obbligazione dell’altra parte. In tanto ha senso parlare di negozio 
intuitu personae in quanto l’affidamento di un contraente verso l’altro divenga 
così inteso da giustificare la produzione di conseguenze giuridiche. Al contra-
rio, nel mandato la particolare rilevanza della persona o delle qualità del man-
datario non influisce sulla disciplina, posto che il mandato, come tipo legale, 
non è caratterizzato dalla personalità della prestazione del mandatario”.
L’attuale sistema normativo riferibile all’attività di amministrazione del 
condominio, “non conosce disposizioni limitative della capacità o della le-
gittimazione della persona giuridica”; inoltre, gli indici di affidabilità che 
può presentare una società di capitali non sono minori e diversi da quelli 
della persona fisica. Tali coefficienti sono la qualità dell’oggetto sociale; la 
razionale coordinazione degli elementi personali e patrimoniali della per-
sona giuridica; il credito sociale derivante dalla funzionalità del comples-
so; il modo statutario della elezione degli organi sociali; la pubblica stima 
che solitamente accompagna gli organi personali di amministrazione e di 
controllo. Infine, non sussistendo norme di legge che abbiano vietato alle 
persone giuridiche di rivestire il ruolo di amministratore di condominio, va 
riconosciuta ad esse una “capacità generalizzata”, che assurge a principio 
generale dell’ordinamento.
In conclusione, il principio di diritto espresso dalla Cassazione» nella senten-
za del 2006 «è il seguente: “anche una persona giuridica può essere nominata 
amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato 
istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle 
obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere ca-
ratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato 
conferito ad una persona fisica”; tutto ciò si coordina con l’attuale evoluzione 
della figura dell’amministratore che è investito da numerose e gravi responsa-
bilità previste dalle leggi speciali, quali la materia edilizia, la sicurezza degli 
impianti, gli obblighi tributari come sostituto d’imposta» (36).

La riforma del condominio del 2012 ha confermato il nuovo orientamento

(36) Amministrazione di condominio: via libera anche alle persone giuridiche - Cass. civile 24 ottobre 2006, 
n. 22840, in CNN Notizie, 30 ottobre 2006, anno 11°, n. 205.
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La possibilità che le società possano svolgere le funzioni di amministrazione di 
condominio è stata infine confermata dalla riforma del condominio del 2012.
Infatti ai sensi dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del c.c., intro-
dotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 («Modifiche alla disciplina del con-
dominio negli edifici»):
«Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministra-
zione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per 
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della re-
clusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, 
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di 
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lett. f) e g) del comma 1 non sono necessari qualora 
l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di 
cui al titolo V del libro V del codice [vale a dire società semplici, s.n.c., s.a.s., 
s.p.a., s.a.p.a. ed s.r.l. - N.d.A.]. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti 
dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti 
incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore 
dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1 
comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomi-
no può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno 
un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministra-
tore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lett. f) e g) del comma 1. Resta 
salvo l’obbligo di formazione periodica».

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME 
OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Tipo sociale: è possibile costituire società che svolgono l’attività di ammini-
stratore di condominio esclusivamente nella forma di società semplici, s.n.c., 
s.a.s., s.p.a., s.a.p.a. ed s.r.l. (sono escluse le società cooperative).
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FORMULA

La società ha per oggetto le seguenti attività:
- l’esercizio della professione di amministratore di condominio.

68.32.00 (amministrazione di condomini e gestione di beni im-
mobili per conto terzi)

31. AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Anche le società o altri enti possono, oggi, svolgere la funzione di amministratore 
di società

«Anteriormente alla riforma del diritto societario» (di cui al D.Lgs. 17 genna-
io 2003, n. 6, e successive modifiche e integrazioni) «l’opinione di gran lunga 
dominante aveva espresso forti obiezioni» circa la possibilità che una società 
fosse «nominata amministratore di altra società», ritenendosi che «la carica di 
amministratore fosse esclusivamente riservata a “persone fisiche”».
Le persone giuridiche «non avrebbero potuto essere nominate amministratori 
di una società di capitali poiché ciò avrebbe prodotto conseguenze analoghe 
a quelle che si sarebbero verificate nell’ipotesi, sicuramente inammissibile, 
in cui la nomina dell’amministratore fosse stata rimessa ad un terzo estra-
neo alla società: le funzioni amministrative sarebbero state esercitate, nella 
società amministrata, dagli amministratori della società amministrante, ossia 
da soggetti scelti da terzi, sostituibili ad opera di terzi e revocabili da costoro; 
con conseguente, inammissibile, esautoramento dell’assemblea della società 
amministrata dal diritto di scegliere i propri amministratori».
Dopo la riforma delle società di capitali, tuttavia, il Codice civile ammette 
espressamente «la legittimità dell’assunzione da parte di una società di capi-
tali della qualità di socio in una società di persone (art. 2361, comma 2 c.c.)»: 
la circostanza «implica l’ammissibilità dell’attribuzione dell’amministrazione 
della società personale alla persona giuridica - società di capitali».
«Deriva infatti dalla possibilità che una persona giuridica possa essere socio 
di società di persone (e socio accomandatario di società in accomandita per 
azioni) e dalla possibilità che la società di persone sia costituita anche da soli 
soci società di capitali (ipotesi espressamente contemplata dall’art. 111-duo-
decies, disp. att.), la considerazione che, data la naturale e talvolta necessaria 
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connessione tra la qualità di socio ed amministratore, il socio società di capi-
tali possa, e/o debba in taluni casi, rivestire tale qualità».
D’altra parte anche per le società di capitali «tende ormai ad affermarsi l’orien-
tamento che tende oggi ad ammettere, proprio in forza dell’art. 2361, comma 
2 (e dell’art. 111-duodecies, disp. att.), l’attribuibilità dell’amministrazione 
alla persona giuridica».
«In tal senso è altresì orientata la prassi notarile (v. la Massima n. 100, del 18 
maggio 2007, della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, 
secondo cui “è legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la 
possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giu-
ridiche o enti diversi dalle persone fisiche (“amministratore persona giuridi-
ca”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per 
determinate tipologie di società”) e di alcune Camere di Commercio (Milano, 
Bologna)» (37).

(Segue). A favore di tale impostazione militano diversi e ulteriori argomenti

Invero sono diversi «gli argomenti a favore dell’ammissibilità sia di una clau-
sola statutaria che preveda la possibilità di nomina ad amministratore di una 
persona giuridica, sia della sua nomina diretta da parte dell’assemblea, pur 
in assenza di clausola esplicita. In particolare depongono univocamente nel 
senso dell’ammissibilità, i seguenti indici ermeneutici:
a) l’ammissibilità è prevista esplicitamente od implicitamente ma chiaramente 
per una serie di enti collettivi:
- il Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 5 D.Lgs. n. 240/1991);
- le società di persone (art. 2361, comma 2, c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c.);
- la Società Europea (art. 47.1 Reg. CE n. 2157/2001) (38);
b) il superamento della regola “societas delinquere non potest” con l’introdu-
zione della responsabilità amministrativa della società per reati commessi dai 
suoi amministratori e dipendenti (D.Lgs. n. 231/2001);
c) l’art. 2475, comma 1, c.c. [dettato in materia di s.r.l. - N.d.A.] che prevede 
che l’amministrazione sia affidata ai soci, sicché, potendo essere i soci tutti 
persone giuridiche, ammette che una di esse possa essere amministratore;

(37) Ruotolo A. - Boggiali D., Quesito di Impresa n. 451-2013/I - Nomina a liquidatore di società di diritto 
spagnolo, in CNN Notizie, 16 aprile 2014, anno 18°, n. 74.

(38) «La norma contenuta nella disciplina della Società Europea (art. 47.1 Reg. CE n. 2157/2001) - che rap-
presenta, è bene ricordarlo, un tipo sociale appartenente a tutti gli effetti al nostro ordinamento societario, 
annoverabile nel quadro delle società azionarie, assoggettato ad una disciplina già vigente, in quanto tale, 
anche nel nostro Paese - […], salva una contraria ed espressa norma interna (non esistente in Italia), afferma 
la possibilità di nominare quali amministratori anche le entità giuridiche diverse dalle persone fisiche» 
(Ruotolo A. - Boggiali D., Quesito di Impresa n. 451-2013/I - Nomina a liquidatore di società di diritto 
spagnolo, in CNN Notizie, 16 aprile 2014, anno 18°, n. 74).
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d) l’art. 2455, comma 2, c.c., che, per le s.a.p.a., prevede che i soci accoman-
datari sono di diritto amministratori, sicché, potendo essere i soci tutti persone 
giuridiche, ammette che una di esse possa essere amministratore;
e) l’esame comparatistico, che conferma l’ammissibilità anche in paesi appar-
tenenti all’Unione Europea».
Nelle s.r.l., inoltre, deve ritenersi superata l’«obiezione per cui la nomina della 
persona fisica concretamente gerente effettuata da altro soggetto societario cui 
fosse stata conferita - pur sempre dai soci - l’amministrazione costituirebbe 
un illecito aggiramento dell’imperatività del principio per il quale la nomina 
dell’amministratore deve promanare dai soci quale atto organizzativo primario».
Infatti «il sistema di amministrazione delle società a responsabilità limitata, 
disegnato tipologicamente in termini di ampia flessibilità, consente ora la 
previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina dell’ammini-
stratore derogatori rispetto alla decisione dei soci prevista quale naturale ne-
gotii dall’art. 2475 c.c.: al punto che la designazione dell’amministratore ben 
può costituire statutariamente l’oggetto di un diritto particolare di un socio».
Infine deve evidenziarsi la «vigenza anche in Italia di norme di fonte europea 
che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica 
amministri un altro ente collettivo (e segnatamente dell’art. 5 del D.Lgs. del 
23 luglio 1991, n. 240 di attuazione del Regolamento comunitario sul Gruppo 
europeo di interesse economico nonché, per quanto specificamente riguarda le 
società di capitali, dell’art. 47 del Reg. CE/2157/2001 disciplinante la società 
europea)» (39).

(Segue). Le società dunque, che svolgono tale funzione in modo professionale, 
possono adottare un corrispondente oggetto sociale

Le società che svolgono professionalmente la funzione di amministratore di 
altre società possono dunque adottare un corrispondente oggetto sociale. Si 
tratta, per esempio, delle società che offrono consulenza e servizi in materia 
di passaggi generazionali di patrimoni e aziende, come quelle che svolgono 
professionalmente la funzione di trustee dei trust (v. la voce “Trustee”).

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME 
OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Tipo sociale: è possibile costituire società che svolgono l’attività di ammi-
nistratore di altre società adottando qualunque tipo sociale (con esclusione, 
naturalmente, della società semplice, che non può avere per oggetto un’attività 
commerciale).

(39) Ruotolo A. - Boggiali D., Società di capitali amministratore di società di capitali e responsabilità della 
persona fisica designata (Trib. Milano 27 marzo 2017), in CNN Notizie, 13 aprile 2017, anno 21°, n. 69.
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FORMULA

Art. … - Oggetto
La società ha per oggetto le seguenti attività:
- amministrazione e legale rappresentanza di altre società.
La società si obbliga a non esercitare:
- ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi;
- ogni attività che la legge inibisca a società che adottino la forma prescelta per il 
tipo di società disciplinato dal presente statuto.

non ne risulta uno specifico per l’attività in esame; si suggerisce 
66.19.30 (attività delle società fiduciarie di amministrazione)

32.   ANIMALI - ALLEVAMENTO DI

V. la voce “Imprenditore agricolo”.

33. ANIMALI DOMESTICI - SERVIZI PER LA CURA E IL CON- 
TROLLO DI

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Occorre distinguere le società tra professionisti (veterinari) vere e proprie (v. la 
relativa voce) dalle “società di mezzi” per veterinari o dalle “società di servizi im-
prenditoriali” nel settore della cura degli animali domestici

Se gli interessati (veterinari) intendono esercitare in comune l’attività profes-
sionale di veterinario (professione intellettuale protetta), possono costituire 
solamente una società fra professionisti vera e propria con oggetto esclusivo 
(v. la voce “Veterinario”). La società pertanto dovrà essere costituita nella for-
ma della società tra professionisti (s.t.p.), di cui alla L. n. 163/2011, oppure 
nella forma dello “studio professionale”, di cui alla L. n. 1815/1939.
Diversamente è possibile costituire:
a) una “società di mezzi”: costituita cioè da professionisti (veterinari) per 
l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale 
delle rispettive professioni; oppure
b) una “società di servizi imprenditoriali”: che offre invece un prodotto com-
plesso, comprendente anche prestazioni professionali (di veterinario) ma solo in  
via strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società.
In entrambi tali casi, comunque, la società non avrebbe per oggetto l’esercizio 
in comune di un’attività professionale protetta, ma qualcosa di diverso, sotto i 
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profili evidenziati, e ciò consente agli interessati di costituire, in luogo di una 
s.t.p. o di uno studio professionale, un qualunque tipo di società commerciale 
(sul punto v., più ampiamente, la voce «Attività professionale “protetta”: 1. le 
società tra professionisti s.t.p.»).

In particolare, la “società di mezzi” per veterinari

«La giurisprudenza onoraria pronunciatasi relativamente all’omologazione di 
statuti societari (prima dell’entrata in vigore della L. n. 340/2000) (40) ha avu-
to modo di enucleare la nozione di “società di mezzi”, qualificandole come 
società che svolgono le attività cosiddette para-professionali: il loro oggetto 
sociale, quindi, non comprende lo svolgimento della professione protetta, ma 
consiste nel predisporre mezzi e/o nel prestare servizi per agevolare soggetti 
terzi nell’esercizio professionale.
Il professionista continua invece a svolgere in maniera individuale la propria 
professione, in rapporto diretto con il cliente».
Ne consegue che deve considerarsi «lecita la costituzione di una società in 
nome collettivo tra due veterinari avente ad oggetto “l’organizzazione di servizi 
nel settore della cura e del controllo degli animali domestici svolta da veterinari 
qualificati e personale qualificato; l’esercizio dell’attività di ricovero e pensio-
ne di animali domestici; l’esercizio di attività di toelettatura; il commercio di 
prodotti per la cura, il benessere e l’alimentazione di animali domestici”».
Infatti «sembra che, nel caso di specie, i professionisti non intendano costi-
tuire una società per lo svolgimento in comune dell’attività veterinaria, bensì 
porre in essere un’attività di impresa, volta alla prestazione di servizi collate-
rali a quelli della professione veterinaria, nonché allo svolgimento di attività 
commerciale in settori affini».
«Si ritiene, pertanto, che, ove sia chiaro, dalla lettura della relativa clausola sta-
tutaria, che la società non presterà direttamente servizi di natura professionale 
oggetto di apposita riserva, possa procedersi all’iscrizione dell’atto costitutivo».
Eventualmente, se ritenuto opportuno, «si potrà integrare il contenuto della 
clausola statutaria, escludendo espressamente lo svolgimento di professioni 
protette, in modo tale da fugare qualsiasi perplessità esegetica» (41).

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME 
OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Tipo sociale: se gli interessati (veterinari) intendono esercitare in comu-
ne l’attività professionale di veterinario (professione intellettuale protetta), 

(40) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (art. 32) ha tolto il giudizio di omologazione degli atti societari ai tribu-
nali per affidarlo, in via ordinaria, ai notai.

(41) Paolini A., Quesito di Impresa n. 133-2006/I - Oggetto sociale di s.n.c. fra veterinari, in CNN Notizie, 
27/1072006, anno 11°, n. 204.
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possono costituire solamente una società fra professionisti vera e propria 
con oggetto esclusivo (sul punto v., più ampiamente, la voce “Veterina-
rio”). La società pertanto dovrà essere costituita nella forma della società 
tra professionisti (s.t.p.), di cui alla L. n. 163/2011 (v. la voce «Attività 
professionale “protetta”: 1. le società tra professionisti s.t.p.»), oppure nel-
la forma dello “studio professionale”, di cui alla L. n. 1815/1939 (v. la 
voce «Attività professionale “protetta”: 2. gli studi professionali di cui alla 
L. n. 1815/1939»).
Se gli interessati intendono invece costituire una “società di mezzi” (costitui-
ta cioè da professionisti veterinari per l’acquisto e la gestione in comune di 
beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni) oppu-
re una “società di servizi imprenditoriali” (che offre un prodotto complesso, 
comprendente anche prestazioni professionali di veterinario ma solo in via 
strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società), è pos-
sibile procedere alla relativa costituzione adottando qualunque tipo sociale 
(con esclusione, naturalmente, della società semplice, che non può avere per 
oggetto un’attività commerciale).

FORMULA

Art. … - Oggetto
La società ha per oggetto le seguenti attività:

[“società di mezzi” per veterinari e “società di servizi imprenditoriali” nel settore 
della cura degli animali domestici]
- l’organizzazione di servizi per la cura e il controllo di animali domestici svolti da 
veterinari e altro personale qualificato;
- ricovero e pensione di animali domestici;
- toelettatura;
- commercio di prodotti per la cura, il benessere e l’alimentazione di animali do-
mestici.
La società si obbliga a non esercitare:
- ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi;
- ogni attività che la legge inibisca a società che adottino la forma prescelta per il 
tipo di società disciplinato dal presente statuto.

96.09.04 (servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi 
i servizi veterinari); 01.62.09 (altre attività di supporto alla 
produzione animale, esclusi i servizi veterinari); 47.76.20 
(commercio al dettaglio di animali domestici, inclusi articoli 
ed alimenti)
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