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Sentenza B-6795/2015 del Tribunale amministrativo federale in relazione a una società 
holding  

 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) nella sua sentenza ha stabilito che secondo la 
LAgr, in linea di principio un'eventuale delocalizzazione del capitale in una persona giuridica 
non ne pregiudica il carattere di essere meritevole di promozione purché un impiego sostan-
ziale di lavoro e capitale sia attribuibile alla famiglia contadina che gestisce l’azienda. Il re-
quisito, inserito successivamente nell'OPD, della partecipazione diretta è un concetto giuridi-
co formale con il quale, indipendentemente dalle reali caratteristiche, si tiene conto 
principalmente dei rapporti giuridici di proprietà e di partecipazione per determinare se vi è il 
carattere di essere meritevole di promozione. Il TAF nel presente caso isolato ha valutato il 
requisito della partecipazione diretta come non ammissibile poiché la struttura della holding è 
gestita e controllata soltanto dalla famiglia contadina. 

 

 

Guida all'esecuzione per i Cantoni: 

 

L’articolo 3 capoverso 2 OPD resta in vigore. Con la sentenza non si mettono in dubbio né 
l'ammissibilità delle persone fisiche (SA, Sagl, società in accomandita per azioni SAcA) né la 
partecipazione mediante azioni nominative o l'importo necessario per la partecipazione. Nel 
quadro di un atto di applicazione individuale concreto, è possibile una deroga al requisito del-
la partecipazione diretta in caso di partecipazione indiretta mediante una società di holding e 
se sono adempiuti i seguenti criteri (indicazione per la stretta correlazione economica tra le 
persone fisiche aventi diritto e l’azienda):   

 

 di tutta la gestione degli affari attraverso la holding e la società di gestione sono re-

sponsabili esclusivamente i membri della famiglia. 

 L'azienda non è diretta da estranei. Terzi non hanno alcuna influenza sulla gestione 

dell'azienda (attraverso una partecipazione, un consiglio di amministrazione o un'altra 

funzione dirigenziale, come, ad esempio, amministratore). 

 Terzi non hanno diritti di partecipazione alla società di gestione o alla holding.  

 I mezzi d’esercizio dal profilo economico devono poter essere attribuiti alla persona fi-

sica che fa valere il diritto ai contributi. 

 Non è presente alcuna forma di finanziamento di terzi che potrebbe influire sulle atti-

vità commerciali e sulle decisioni. 

 Le superfici gestite sono di proprietà di persone fisiche o della società di gestione, op-

pure sono in locazione (o in comodato) presso la società di gestione. 

 


