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RASSEGNA RIVISTE

Affitto e cessione dell’azienda agricola
    di Samuele Cantini

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 31/2018”

Il contratto di affitto è tale ove il bene oggetto del contratto - in sé provvisto di attitudine
produttiva - sia concretamente funzionale rispetto all’esercizio dell'attività per la quale è impiegato.
La considerazione impone di sondare le ipotesi con riferimento alle quali il contratto includente
(anche) la concessione in godimento del fondo rustico (sia pur esso attrezzato) appartenga al tipo
del contratto di affitto di fondo rustico ovvero possa essere ricondotto al contratto di affitto di
azienda, anche al fine di individuare, in concreto, la disciplina applicabile al negozio. Si procederà
parimenti a indagare se il fondo rustico possa essere considerato “bene aziendale” al fine di
delineare quale possa essere la sorte del fondo in ipotesi di cessione dell’azienda. Continua a
leggere…
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