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1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per le limitazioni al licenziamento di dipen-
denti da parte di datori di lavoro che occupano fino a
quindici dipendenti o più di quindici dipendenti, v. ri-
spettivamente la L. 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui
licenziamenti individuali e la L. 20 maggio 1970, n.
300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei la-
voratori, della libertà sindacale e dell’attività sindaca-
le nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; per
il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa
di matrimonio, v. L. 9 gennaio 1963, n. 7; per il divieto
di licenziamento delle lavoratrici-madri, v. D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151; per il licenziamento degli invali-
di, v. art. 10, L. 2 aprile 1968, n. 482.

2119. Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto [1373] prima della scadenza del
termine, se il contratto è a tempo deter-
minato, o senza preavviso, se il contratto
è a tempo indeterminato, qualora si veri-
fichi una causa che non consenta la pro-
secuzione, anche provvisoria, del rappor-
to. Se il contratto è a tempo indetermina-
to, al prestatore di lavoro che recede per
giusta causa compete l’indennità indica-
ta nel secondo comma dell’articolo pre-
cedente [2244]1.

Non costituisce giusta causa di riso-
luzione del contratto il fallimento dell’im-
prenditore [2221] o la liquidazione coatta
amministrativa dell’azienda [L. fall. 194]2.

1 V., anche, art. 4, L. 15 agosto 1949, n. 533;
art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604.

2 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14, nel testo sostituito dall’art. 5,
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in L. 5 giugno
2020, n. 40, a decorrere dal 1º settembre 2021, il pre-
sente comma verrà così sostituito (ex art. 376): Non
costituisce giusta causa di risoluzione del contratto
la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli
effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di la-
voro sono regolati dal codice della crisi e dell’insol-
venza.

2120. Disciplina del trattamento di
fine rapporto. In ogni caso di cessazio-
ne del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto a un tratta-
mento di fine rapporto. Tale trattamento

si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione
dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per
le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contrat-
ti collettivi la retribuzione annua, ai fini
del comma precedente, comprende tutte
le somme, compreso l’equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipen-
denza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della presta-
zione di lavoro nel corso dell’anno per una
delle cause di cui all’articolo 2110, non-
ché in caso di sospensione totale o parzia-
le per la quale sia prevista l’integrazione
salariale, deve essere computato nella re-
tribuzione di cui al primo comma l’equi-
valente della retribuzione a cui il lavora-
tore avrebbe avuto diritto in caso di nor-
male svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente
primo comma, con esclusione della quo-
ta maturata nell’anno, è incrementato, su
base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l’applicazione di un tasso co-
stituito dall’1,5 per cento in misura fissa
e dal 75 per cento dell’aumento dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati, accertato dal-
l’ISTAT, rispetto al mese di dicembre del-
l’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione del tasso di
rivalutazione di cui al comma precedente
per frazioni di anno, l’incremento dell’in-
dice ISTAT è quello risultante nel mese
di cessazione del rapporto di lavoro ri-
spetto a quello di dicembre dell’anno pre-
cedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano
come mese intero.
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Il prestatore di lavoro, con almeno
otto anni di servizio presso lo stesso dato-
re di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento
cui avrebbe diritto nel caso di cessazione
del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annual-
mente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente com-
ma, e comunque del 4 per cento del nu-
mero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata
dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per
terapie o interventi straordinari rico-
nosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;

b) acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documen-
tato con atto notarile1.

L’anticipazione può essere ottenuta
una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti,
dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122
la stessa anticipazione è detratta dall’in-
dennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore posso-
no essere previste dai contratti collettivi
o da patti individuali. I contratti colletti-
vi possono altresì stabilire criteri di prio-
rità per l’accoglimento delle richieste di
anticipazione2 3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 5 apri-
le 1991, n. 142, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della presente lettera, nella parte in cui non pre-
vede la possibilità di concessione dell’anticipazione
in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi
idonei a dimostrarne l’effettività.

2 V. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 e art. 71, L.
17 maggio 1999, n. 144. Per l’esclusione del valore
del servizio di mensa dalla retribuzione, v. art. 6, com-
ma 3, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8
agosto 1992, n. 359.

Per l’anticipazione del trattamento di fine rap-
porto ai fini delle spese da sostenere durante i con-
gedi per maternità e formazione, cfr. art. 7, L. 8 marzo
2000, n. 53, nel testo modificato dall’art. 4, D.L. 29

novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio
2009, n. 2.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 29 mag-
gio 1982, n. 297.

2121. Computo dell’indennità di
mancato preavviso. L’indennità di cui
all’art. 2118 deve calcolarsi computando
le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili o ai prodotti ed
ogni altro compenso di carattere continua-
tivo, con esclusione di quanto è corrispo-
sto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito
in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazio-
ni, l’indennità suddetta è determinata sulla
media degli emolumenti degli ultimi tre
anni di servizio o del minor tempo di ser-
vizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche
l’equivalente del vitto e dell’alloggio do-
vuto al prestatore di lavoro1 2.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 29 mag-
gio 1982, n. 297.

2 V. art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito
in L. 8 agosto 1992, n. 359.

2122. Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro,
le indennità indicate dagli articoli 2118 e
2120 devono corrispondersi al coniuge
[548, 585], ai figli e se vivevano a carico
del prestatore di lavoro, ai parenti entro
il terzo grado [74, 76] e agli affini entro il
secondo grado [78, 1751].

La ripartizione delle indennità, se
non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve
farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate
nel primo comma, le indennità sono at-
tribuite secondo le norme della succes-
sione legittima [565 ss.]1.

È nullo [1418] ogni patto anteriore
alla morte del prestatore di lavoro circa
l’attribuzione e la ripartizione delle inden-
nità [458].
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1 La Corte costituzionale, con sentenza 19 gen-
naio 1972, n. 8, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale del presente comma, nella parte in cui esclude
che il lavoratore subordinato, in mancanza delle per-
sone indicate nel primo comma possa disporre per
testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.

2123. Forme di previdenza. Salvo
patto contrario, l’imprenditore che ha
compiuto volontariamente atti di previ-
denza può dedurre dalle somme da lui
dovute a norma degli articoli 2110, 2111
e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha
diritto di percepire per effetto degli atti
medesimi [1751].

Se esistono fondi di previdenza for-
mati con il contributo dei prestatori di la-
voro, questi hanno diritto alla liquidazio-
ne della propria quota, qualunque sia la
causa della cessazione del contratto.

2124. Certificato di lavoro. Se non
è obbligatorio il libretto di lavoro, all’at-
to della cessazione del contratto, qualun-
que ne sia la causa, l’imprenditore deve
rilasciare un certificato con l’indicazione
del tempo durante il quale il prestatore di
lavoro è stato occupato alle sue dipenden-
ze e delle mansioni esercitate [2133,
2246]1.

1 Il libretto di lavoro è stato soppresso ex art. 8,
D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, a decorrere dal 30
gennaio 2003.

2125. Patto di non concorrenza. Il
patto con il quale si limita lo svolgimen-
to dell’attività del prestatore di lavoro, per
il tempo successivo alla cessazione del
contratto, è nullo se non risulta da atto
scritto [1350 n. 13, 2725], se non è pattu-
ito un corrispettivo a favore del prestato-
re di lavoro e se il vincolo non è contenu-
to entro determinati limiti di oggetto, di
tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può esse-
re superiore a cinque anni, se si tratta di
dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è
pattuita una durata maggiore, essa si ri-

duce nella misura suindicata [2105, 2557,
2596; disp. att. 198].

§ 5
Disposizioni finali

2126. Prestazioni di fatto con vio-
lazione di legge. La nullità o l’annulla-
mento del contratto di lavoro non produ-
ce effetto per il periodo in cui il rapporto
ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall’illiceità dell’oggetto o della
causa [1343, 1345, 1346, 1418, 1445,
2035].

Se il lavoro è stato prestato con vio-
lazione di norme poste a tutela del pre-
statore di lavoro, questi ha in ogni caso
diritto alla retribuzione [2098]1.

1 V., anche, art. 16, L. 30 dicembre 1986, n.
943; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2127. Divieto d’interposizione nel
lavoro a cottimo. È vietato all’impren-
ditore di affidare ai propri dipendenti la-
vori a cottimo da eseguirsi da prestatori
di lavoro assunti e retribuiti direttamente
dai dipendenti medesimi [2100].

In caso di violazione di tale divieto,
l’imprenditore risponde direttamente, nei
confronti dei prestatori di lavoro assunti
dal proprio dipendente, degli obblighi
derivanti dai contratti di lavoro da essi
stipulati.

2128. Lavoro a domicilio. Ai pre-
statori di lavoro a domicilio si applicano
le disposizioni di questa sezione, in quan-
to compatibili con la specialità del rap-
porto1.

1 V. L. 18 dicembre 1973, n. 877.

2129. Contratto di lavoro per i
dipendenti da enti pubblici. Le dispo-
sizioni di questa sezione si applicano
ai prestatori di lavoro dipendenti da enti
pubblici, salvo che il rapporto sia di-
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versamente regolato dalla legge [disp.
att. 98]1.

1 V., anche, art. 37, L. 20 maggio 1970, n. 300;
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sezione IV
Del tirocinio1

1 V., anche, art. 3, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863.

2130. Durata del tirocinio. Il perio-
do di tirocinio non può superare i limiti
stabiliti [dalle norme corporative o]1 dagli
usi [Cost. 35 comma 2; disp. att. 195 ss.]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per le disposizioni e la durata in materia di
apprendistato, v. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni (artt. 41 ss.).

Per il contratto di formazione e lavoro, v. art. 3,
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in convertito
in L. 19 dicembre 1984, n. 863.

2131. Retribuzione. La retribuzio-
ne [2099] dell’apprendista non può assu-
mere la forma del salario a cottimo
[2100].

2132. Istruzione professionale.
L’imprenditore deve permettere che l’ap-
prendista frequenti i corsi per la forma-
zione professionale e deve destinarlo sol-
tanto ai lavori attinenti alla specialità pro-
fessionale a cui si riferisce il tirocinio.

2133. Attestato di tirocinio. Alla
cessazione del tirocinio, l’apprendista, per
il quale non è obbligatorio il libretto di
lavoro, ha diritto di ottenere un attestato
del tirocinio compiuto [2124].

2134. Norme applicabili al tiroci-
nio. Al tirocinio si applicano le disposi-
zioni della sezione precedente, in quanto
siano compatibili con la specialità del rap-

porto e non siano derogate da disposizio-
ni dalle leggi speciali1 [o da norme cor-
porative]2.

1 V. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della nor-
mativa in tema di mansioni.

2 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

CAPO II
DELL’IMPRESA AGRICOLA

Sezione I
Disposizioni generali

2135. Imprenditore agricolo. È
imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di ani-
mali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per sel-
vicoltura 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 utiliz-
zano o possono utilizzare il fondo, il bo-
sco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal medesimo impren-
ditore agricolo, dirette alla manipolazio-
ne, conservazione, trasformazione, com-
mercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti pre-
valentemente dalla coltivazione del fon-
do o del bosco o dall’allevamento di ani-
mali, nonché le attività dirette alla forni-
tura di beni o servizi mediante l’utilizza-
zione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nel-
l’attività agricola esercitata, ivi compre-
se le attività di valorizzazione del territo-
rio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge1 2.
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1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 228.

2 V. art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
228. Per ulteriori disposizioni in materia, v. D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti
e attività, integrità aziendale e semplificazione am-
ministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38, come modificato dal D.Lgs. 27 maggio
2005, n. 101.

Per l’attività di coltivazione dei funghi, v. art. 1,
L. 5 aprile 1985, n. 126.

Per la coltivazione e commercio dei tartufi, v.
L. 16 dicembre 1985, n. 752, Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tar-
tufi freschi o conservati destinati al consumo; per la
disciplina dell’agriturismo.

V. L. 5 dicembre 1985, n. 730; per le imprese di
allevamento; art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778; per
l’attività di acquicoltura; L. 5 febbraio 1992, n. 102.

Per l’attività cinotecnica, v. art. 2, L. 23 agosto
1993, n. 349.

2136. Inapplicabilità delle norme
sulla registrazione. Le norme relative
alla iscrizione nel registro delle imprese
[2188] non si applicano agli imprendito-
ri agricoli, salvo quanto è disposto dal-
l’articolo 22001.

1 Per l’iscrizione degli imprenditori agricoli in
una sezione speciale del registro delle imprese, v.
art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580.

2137. Responsabilità dell’impren-
ditore agricolo. L’imprenditore, anche se
esercita l’impresa sul fondo altrui, è sog-
getto agli obblighi stabiliti dalla legge [e
dalle norme corporative]1 concernenti
l’esercizio dell’agricoltura [2088].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto
1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2138. Dirigenti e fattori di campa-
gna. I poteri dei dirigenti preposti all’eser-
cizio dell’impresa agricola e quelli dei
fattori di campagna, se non sono deter-
minati per iscritto dal preponente, sono
regolati [dalle norme corporative e in
mancanza]1, dagli usi.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-

sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2139. Scambio di mano d’opera o
di servizi. Tra i piccoli imprenditori agri-
coli [2083] è ammesso lo scambio di
mano d’opera o di servizi secondo gli usi1.

1 V., anche, art. 12, L. 29 aprile 1949, n. 264.

2140. Comunioni tacite familiari.
[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 205, L. 19 maggio
1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: Le comu-
nioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono
regolate dagli usi.

Sezione II
Della mezzadria1

1 Per il divieto di nuovi contratti di mezzadria, v.
art. 3, L. 15 settembre 1964, n. 756.

Per la disciplina della conversione in affitto dei
contratti di mezzadria, v. artt. 25 ss., L. 3 maggio 1982,
n. 203, Norme sui contratti agrari.

2141. Nozione. Nella mezzadria
il concedente ed il mezzadro, in pro-
prio e quale capo di una famiglia co-
lonica [2142, 2150], si associano per
la coltivazione di un podere e per
l’esercizio delle attività connesse
[2135] al fine di dividerne a metà i
prodotti e gli utili. È valido tuttavia il
patto con il quale taluni prodotti si
d ividono in  proporzioni  d iverse
[2155, 2156, 2187]1.

1 Per la quota da assegnarsi al mezzadro, v.
art. 4, L. 15 settembre 1964, n. 756.

Per le modificazioni della quota di riporto, v.
art. 37, L. 3 maggio 1982, n. 203.

2142. Famiglia colonica. […]1 2.
1 Articolo abrogato per incompatibilità con l’art.

7, L. 15 settembre 1964, n. 756.
2 Per le possibilità di modificazione della fami-

glia colonica senza il consenso del concedente fuori
dai casi previsti dal presente articolo, v. art. 7, L. 15
settembre 1964, n. 756.

Per il rapporto di mezzadria in presenza di im-
presa familiare coltivatrice, v. l’art. 48, L. 3 maggio
1982, n. 203.
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2143. Mezzadria a tempo indeter-
minato. La mezzadria a tempo indeter-
minato [2144] s’intende convenuta per la
durata di un anno agrario [salvo diverse
disposizioni delle norme corporative]1, e
si rinnova tacitamente di anno in anno,
se non è stata comunicata disdetta alme-
no sei mesi [2964] prima della scadenza
nei modi fissati [dalle norme corporati-
ve,]1 dalla convenzione o dagli usi [1630;
c.p.c. 409 n. 2]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per la proroga dei contratti di mezzadria, v.
art. 14, L. 15 settembre 1964, n. 756.

V., anche, art. 53, L. 3 maggio 1982, n. 203 e
l’art. 5-ter, D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito in L. 4
agosto 1971, n. 592.

Per la durata dei contratti di mezzadria non
convertiti e per la fissazione all’11 novembre dell’ini-
zio dell’annata agraria, v. artt. 34 e 39, L. 3 maggio
1982, n. 203, Norme sui contratti agrari.

2144. Mezzadria a tempo determi-
nato. La mezzadria a tempo determinato
[2143] non cessa di diritto alla scadenza
del termine.

Se non è comunicata disdetta a nor-
ma dell’articolo precedente, il contratto
s’intende rinnovato di anno in anno
[2172]1.

1 V., anche, art. 14, L. 15 settembre 1964, n.
756.

2145. Diritti ed obblighi del con-
cedente. Il concedente conferisce il go-
dimento del podere, dotato di quanto oc-
corre per l’esercizio dell’impresa e di
un’adeguata casa per la famiglia coloni-
ca [2146, 2154, 2765].

La direzione dell’impresa spetta al
concedente il quale deve osservare le nor-
me della buona tecnica agraria [2086,
2147, 2155, 2169]1.

1 Per la partecipazione del mezzadro alla dire-
zione dell’impresa mezzadrile, v. art. 6, L. 15 settem-
bre 1964, n. 756.

2146. Conferimento delle scorte.
Le scorte vive e morte [998] sono confe-
rite dal concedente e dal mezzadro in parti
uguali, salvo diversa disposizione [delle
norme corporative,]1 della convenzione o
degli usi.

Le scorte conferite divengono comu-
ni in proporzione dei rispettivi conferi-
menti [2163].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2147. Obblighi del mezzadro. Il
mezzadro è obbligato a prestare, secondo
le direttive del concedente e le necessità
della coltivazione [2145], il lavoro proprio
e quello della famiglia colonica [2148].

È a carico del mezzadro, salvo di-
verse disposizioni [delle norme corpora-
tive]1, della convenzione o degli usi, la
spesa della mano d’opera eventualmente
necessaria per la normale coltivazione del
podere [2149, 2151, 2153, 2169]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per la partecipazione del mezzadro alla dire-
zione dell’impresa mezzadrile, v. l’art. 6, L. 15 set-
tembre 1964, n. 756. Per l’impresa familiare coltivatri-
ce, v. l’art. 48, L. 3 maggio 1982, n. 203.

2148. Obblighi di residenza e di
custodia. Il mezzadro ha l’obbligo di ri-
siedere stabilmente nel podere con la fa-
miglia colonica [43, 2145 comma 2].

Egli deve custodire il podere e man-
tenerlo in normale stato di produttività.
Egli deve altresì custodire e conservare
le altre cose affidategli dal concedente,
con la diligenza del buon padre di fami-
glia [1176, 1768, 2167], e non può, sen-
za il consenso del concedente o salvo uso
contrario, svolgere attività a suo esclusi-
vo profitto o compiere prestazioni a fa-
vore di terzi.
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2149. Divieto di subconcessione.
Il mezzadro non può cedere la mezza-
dria, né affidare ad altri la coltivazione
del podere, senza il consenso del conce-
dente [1624, 1656, 1717, 1770, 2169,
2232]1.

1 V., ora, art. 21, L. 3 maggio 1982, n. 203.

2150. Rappresentanza della fami-
glia colonica. [Nei rapporti relativi alla
mezzadria il mezzadro rappresenta, nei
confronti del concedente, i componenti
della famiglia colonica]1.

Le obbligazioni contratte dal mez-
zadro nell’esercizio della mezzadria sono
garantite dai suoi beni e da quelli comuni
della famiglia colonica. I componenti del-
la famiglia colonica non rispondono con
i loro beni, se non hanno prestato espres-
sa garanzia.

1 V., ora, art. 48, L. 3 maggio 1982, n. 203.

2151. Spese per la coltivazione. [Le
spese per la coltivazione del podere e per
l’esercizio delle attività connesse [2135]
ivi comprese quelle per l’impiego e la
manutenzione dei mezzi meccanici ed
escluse quelle per la mano d’opera previ-
ste dall’articolo 2147, sono a carico del
concedente [2765] e del mezzadro in parti
uguali, se non dispongono diversamente
[le norme corporative]1, la convenzione
o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi
propri, il concedente deve anticipare
senza interesse [1282, 1815], sino alla
scadenza dell’anno agrario in corso
[2], le spese [216] indicate nel com-
ma precedente, salvo rivalsa median-
te prelevamento sui prodotti e sugli
utili]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto
1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2 Per la disciplina delle spese per la coltivazio-
ne del podere, v. art. 5, L. 15 settembre 1964, n. 756.

2152. Miglioramenti. Il conceden-
te che intende compiere miglioramenti sul
podere deve valersi del lavoro dei com-
ponenti della famiglia colonica che siano
forniti della necessaria capacità lavorati-
va, e questi sono tenuti a prestarlo verso
compenso.

La misura del compenso, se non è
stabilita [dalle norme corporative]1, dalla
convenzione o dagli usi, è determinata dal
giudice [, sentite, ove occorra, le associa-
zioni professionali]1 e tenuto conto del-
l’eventuale incremento di reddito realiz-
zato dal mezzadro [2169]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per le innovazioni del mezzadro, v. art. 8, L.
15 settembre 1964, n. 756.

2153. Riparazioni di piccola ma-
nutenzione. Salvo diverse disposizioni
[delle norme corporative]1, della conven-
zione o degli usi, sono a carico del mez-
zadro le riparazioni di piccola manuten-
zione della casa colonica e degli strumenti
di lavoro, di cui egli e la famiglia coloni-
ca si servono [1576, 1577, 1621, 2765].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2154. Anticipazioni di carattere
alimentare alla famiglia colonica. Se la
quota dei prodotti spettante al mezzadro
[2141], per scarsezza del raccolto a lui
non imputabile, non è sufficiente ai biso-
gni alimentari della famiglia colonica, e
questa non è in grado di provvedervi, il
concedente deve somministrare [2765]
senza interesse il necessario [2161] per il
mantenimento della famiglia colonica,
salvo rivalsa mediante prelevamento sul-
la parte dei prodotti e degli utili spettanti
al mezzadro1.
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Il giudice, con riguardo alle circo-
stanze, può disporre il rimborso rateale.

1 Per la disciplina della ripartizione dei prodotti
nella mezzadria, v. art. 4, L. 15 settembre 1964, n. 756.

2155. Raccolta e divisione dei pro-
dotti. Il mezzadro non può iniziare le
operazioni di raccolta senza il consenso
del concedente ed è obbligato a custodire
i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul
fondo con l’intervento delle parti [2156,
2157].

Salvo diverse disposizioni [delle
norme corporative]1, della convenzione o
degli usi, il mezzadro deve trasportare ai
magazzini del concedente la quota a que-
sto assegnata nella divisione [2169]2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per la disciplina della ripartizione dei prodotti
nella mezzadria, v. art. 4, L. 15 settembre 1964, n.
756; per l’aumento della quota dei prodotti e degli utili
a favore del mezzadro per il caso di mancata conver-
sione del contratto di mezzadria, v. art. 37, L. 3 mag-
gio 1982, n. 203.

2156. Vendita dei prodotti. La ven-
dita dei prodotti [2157], che, in confor-
mità degli usi non si dividono in natura
[2155 comma 2] è fatta dal concedente
previo accordo col mezzadro e in man-
canza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato
della vendita, dedotte le spese [2169]1.

1 Per la disciplina della vendita dei prodotti, v.
gli artt. 4 e 6, comma 3, L. 15 settembre 1964, n. 756.

2157. Diritto di preferenza del
concedente. Il mezzadro, nella vendita
dei prodotti assegnatigli in natura [2156
comma 1], deve, a parità di condizioni,
preferire il concedente [2169]1.

1 Per le condizioni per la sussistenza del diritto
di preferenza del concedente, v. art. 4, comma 5, L.
15 settembre 1964, n. 756.

2158. Morte di una delle parti. La
mezzadria non si scioglie per la morte del
concedente [2168, 2179].

In caso di morte del mezzadro la
mezzadria si scioglie alla fine dell’anno
agrario in corso, salvo che tra gli eredi
del mezzadro vi sia persona idonea a
sostituirlo ed i componenti della famiglia
colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenu-
ta negli ultimi quattro mesi dell’anno
agrario, i componenti della famiglia co-
lonica possono chiedere che la mezzadria
continui sino alla fine dell’anno succes-
sivo, purché assicurino la buona coltiva-
zione del podere. La richiesta deve esse-
re fatta entro due mesi dalla morte del
mezzadro, o, se ciò non è possibile, pri-
ma dell’inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è col-
tivato con la dovuta diligenza [2147,
2148], il concedente può far eseguire a
sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa
mediante prelevamento sui prodotti e su-
gli utili1.

1 Per la prosecuzione del contratto nel caso di
morte del concedente o del mezzadro, v. art. 49, L. 3
maggio 1982, n. 203.

2159. Scioglimento del contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione
dei contratti per inadempimento [1453
ss.], ciascuna delle parti può chiedere lo
scioglimento del contratto quando si ve-
rificano fatti tali da non consentire la pro-
secuzione del rapporto [2169, 2180; c.p.c.
409 n. 2]1.

1 Per la disciplina della risoluzione del contrat-
to di mezzadria non convertito, v. artt. 5 e 34, L. 3
maggio 1982, n. 203. Per lo scioglimento del contrat-
to per effetto dell’esercizio del diritto di ripresa da parte
del concedente, v. art. 42, L. 3 maggio 1982, n. 203.
Per l’attribuzione al mezzadro di un equo indennizzo
nell’ipotesi di risoluzione incolpevole del contratto, v.
art. 43, L. 3 maggio 1982, n. 203.

2160. Trasferimento del diritto di
godimento del fondo. Se viene trasferi-
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to il diritto di godimento del fondo [978,
1470, 1552, 1599], la mezzadria conti-
nua nei confronti di chi subentra al con-
cedente, salvo che il mezzadro, entro un
mese dalla notizia del trasferimento, di-
chiari di recedere dal contratto [1373]. In
tal caso il recesso ha effetto alla fine del-
l’anno agrario in corso o di quello suc-
cessivo, se non è comunicato almeno tre
mesi prima della fine dell’anno agrario
in corso.

I crediti e i debiti del concedente
verso il mezzadro risultanti dal libretto
colonico [2161] passano a chi subentra
nel godimento del fondo, salva per i de-
biti la responsabilità sussidiaria dell’ori-
ginario concedente [2169].

2161. Libretto colonico. Il conce-
dente deve istituire un libretto colonico
da tenersi in due esemplari, uno per cia-
scuna delle parti [2142, 2169].

Il concedente deve annotare di vol-
ta in volta su entrambi gli esemplari i cre-
diti e i debiti delle parti relativi alla mez-
zadria, con indicazione della data e del
fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine
dell’anno agrario, essere sottoscritte per
accettazione dal concedente e dal mez-
zadro.

Il mezzadro deve presentare il libret-
to colonico al concedente per le annota-
zioni e per i saldi annuali [2160, 2162].

2162. Efficacia probatoria del li-
bretto colonico. Le annotazioni eseguite
sui due esemplari del libretto colonico
[2161] fanno prova a favore e contro cia-
scuno di contraenti, se il mezzadro non
ha reclamato entro novanta giorni dalla
consegna del libretto fattagli dal conce-
dente [2964 ss.].

Se una delle parti non presenta il
proprio libretto, fa fede quello presen-
tato.

In ogni caso le annotazioni delle
partite fanno prova contro chi le ha scrit-
te [2707].

Con la sottoscrizione delle parti alla
chiusura annuale del conto colonico, que-
sto s’intende approvato. Le risultanze del
conto possono essere impugnate soltanto
per errori materiali, omissioni, falsità e
duplicazioni di partite entro novanta gior-
ni dalla consegna del libretto al mezza-
dro [2964; c.p.c. 266].

2163. Assegnazione delle scorte al
termine della mezzadria. Salvo diverse
disposizioni [delle norme corporative,]1

della convenzione o degli usi, l’assegna-
zione delle scorte [2146] al termine della
mezzadria deve farsi secondo le norme
seguenti:

1) se si tratta di scorte vive
[1641], secondo la specie, il sesso, il nu-
mero, la qualità e il peso, ovvero, in man-
canza di tali determinazioni, secondo il
valore, tenuto conto della differenza di
esso tra il tempo del conferimento e quello
della riconsegna2;

2) se si tratta di scorte morte
[1640] circolanti, per quantità e qualità,
valutando le eccedenze e le diminuzioni
in base ai prezzi di mercato nel tempo
della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fis-
se, per specie, quantità, qualità e stato di
uso [998, 1640].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per le norme interpretative in materia di con-
segna e riconsegna delle scorte vive nella mezza-
dria, v. L. 29 maggio 1956, n. 500.

Sezione III
Della colonia parziaria

2164. Nozione. Nella colonia par-
ziaria [2080] il concedente ed uno o più
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coloni si associano per la coltivazione di
un fondo e per l’esercizio delle attività
connesse [2135], al fine di dividerne i
prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei pro-
dotti e degli utili è stabilita [dalle norme
corporative]1, dalla convenzione o dagli
usi2.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2 Per l’aumento della quota dei prodotti e degli
utili a favore del colono per il caso di mancata con-
versione del contratto di colonia, v. art. 37, L. 3 mag-
gio 1982, n. 203.

2165. Durata. La colonia parzia-
ria è contratta per il tempo necessario
affinché il colono possa svolgere e por-
tare a compimento un ciclo normale di
rotazione delle colture praticate nel
fondo1.

Se non si fa luogo a rotazione di cul-
ture, la colonia non può avere una durata
inferiore a due anni [1630, 2143].

1 Per la proroga dei contratti di colonia parzia-
ria, v. art. 14, comma 2, L. 15 settembre 1964, n. 756.

2166. Obblighi del concedente. Il
concedente deve consegnare il fondo in
istato di servire alla produzione alla qua-
le è destinato [2145 comma 1].

2167. Obblighi del colono. Il colo-
no deve prestare il lavoro proprio secon-
do le direttive del concedente1 [2145,
2173] e le necessità della coltivazione
[2147].

Egli deve custodire il fondo e man-
tenerlo in normale stato di produttività;
deve altresì custodire e conservare le al-
tre cose affidategli dal concedente con la
diligenza del buon padre di famiglia
[1176, 2148, 2765].

1 Per l’applicabilità alla colonia parziaria delle
norme sulla direzione dell’impresa mezzadrile, v. art.
6, L. 15 settembre 1964, n. 756.

2168. Morte di una delle parti. La
colonia parziaria non si scioglie per la
morte del concedente [2179].

In caso di morte del colono, si ap-
plicano a favore degli eredi di questo le
disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma dell’articolo 2158.

2169. Rinvio. Sono applicabili alla
colonia parziaria le norme dettate per la
mezzadria negli articoli 2145, secondo
comma, 2147, secondo comma, 2149,
2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156,
2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle
concernenti la tenuta e l’efficacia proba-
toria del libretto colonico, qualora le par-
ti l’abbiano d’accordo istituito1.

1 V., anche, art. 12, L. 15 settembre 1964, n. 756.

Sezione IV
Della soccida1

1 V. L. 15 settembre 1964, n. 756.

§ 1
Disposizioni generali

2170. Nozione. Nella soccida il soc-
cidante e il soccidario si associano per
l’allevamento e lo sfruttamento di una
certa quantità di bestiame e per l’eserci-
zio delle attività connesse [2135], al fine
di ripartire l’accrescimento del bestiame
e gli altri prodotti e utili che ne derivano
[2181, 2184, 2187].

L’accrescimento consiste tanto nei
parti sopravvenuti, quanto nel maggior
valore intrinseco che il bestiame abbia al
termine del contratto [2178; disp. att.
195].

§ 2
Della soccida semplice

2171. Nozione. Nella soccida sem-
plice il bestiame è conferito dal socci-
dante.
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La stima del bestiame all’inizio del
contratto non ne trasferisce la proprietà
al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la
razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età
del bestiame e il relativo prezzo di mer-
cato. La stima serve di base per determi-
nare il prelevamento a cui ha diritto il
soccidante alla fine del contratto, a nor-
ma dell’articolo 2181.

2172. Durata del contratto. Se nel
contratto non è stabilito un termine, la
soccida ha la durata di tre anni [2176,
2181].

Alla scadenza del termine il contrat-
to non cessa di diritto, e la parte che non
intende rinnovarlo deve darne disdetta
almeno sei mesi prima della scadenza o
nel maggior termine fissato [dalle norme
corporative]1, dalla convenzione o dagli
usi.

Se non è data disdetta [1373], il con-
tratto s’intende rinnovato di anno in anno.

1 Le parole in parentesi devono intendersi abro-
gate a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9 ago-
sto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.

2173. Direzione dell’impresa e as-
sunzione di mano d’opera. La direzio-
ne dell’impresa spetta al soccidante
[2186], il quale deve esercitarla secondo
le regole della buona tecnica dell’alleva-
mento [1176 comma 2].

La scelta di prestatori di lavoro,
estranei alla famiglia del soccidario, deve
essere fatta con consenso del soccidante,
anche quando secondo la convenzione o
gli usi la relativa spesa è posta a carico
del soccidario [2147, 2149, 2174].

2174. Obblighi del soccidario. Il
soccidario deve prestare, secondo le di-
rettive del soccidante [2173], il lavoro
occorrente per la custodia e l’alleva-
mento del bestiame affidatogli, per la

lavorazione dei prodotti e per il tra-
sporto sino ai luoghi di ordinario de-
posito.

Il soccidario deve usare la diligenza
del buon allevatore [1176, 1618, 2148,
2167, 2175].

2175. Perimento del bestiame. Il
soccidario non risponde del bestiame che
provi essere perito per causa a lui non
imputabile, ma deve rendere conto delle
parti recuperabili [1218, 1236, 1258,
2176].

2176. Reintegrazione del bestiame
conferito. Nella soccida stipulata per un
tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo con-
trattuale perisca la maggior parte del be-
stiame inizialmente conferito, per causa
non imputabile al soccidario, questi può
chiederne la reintegrazione con altri capi
di valore intrinseco eguale a quello che i
capi periti avevano all’inizio del contrat-
to, tenuto conto del numero, della razza,
della qualità, del sesso, del peso e del-
l’età.

Se il soccidante non provvede alla
reintegrazione, il soccidario può recede-
re dal contratto [2183].

2177. Trasferimento dei diritti sul
bestiame. Se la proprietà o il godimento
del bestiame dato a soccida viene trasfe-
rito ad altri, il contratto non si scioglie, e
i crediti e i debiti del soccidante, derivanti
dalla soccida, passano all’acquirente in
proporzione della quota acquistata, salva
per i debiti la responsabilità sussidiaria
del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la
maggior parte del bestiame, il socci-
dario può, nel termine di un mese da
quando ha avuto conoscenza del tra-
sferimento, recedere dal contratto con
effetto dalla fine dell’anno in corso
[2160].




