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Provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale degli operatori 

agroturistici 

 
Cons. Stato, Sez. V 28 dicembre 2016, n. 5477 - Dell’Aquila (avv. Cecinato) c. Regione Puglia (avv. Pellegrino). 

 

Agricoltura e foreste - Provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale degli operatori agroturistici. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce la sig.ra Maria Antonietta 

Dell’Aquila impugnava il provvedimento del presidente della Regione Puglia in data 5 luglio 1996 con la quale era stata 

cancellata dall’albo degli operatori agrituristici ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi 

a favore dell’agriturismo) e gli atti ad esso presupposti.  

2. Il Tribunale amministrativo adito respingeva l’impugnazione con la sentenza in epigrafe. 

Secondo il giudice di primo grado il provvedimento di cancellazione era legittimamente fondato sulle risultanze 

dell’ispezione svoltasi in data 2 febbraio 1995 presso l’azienda della ricorrente, sita in Laterza (masseria “Cicciogallo”), 

dalla quale era emerso che il locale che doveva essere in origine destinato a museo aziendale, secondo il progetto assentito 

dalla Regione (con delibera di giunta n. 12657 del 29 dicembre 1987), era «di fatto utilizzato quale sala-mensa» con una 

capienza di 88 posti a sedere, aggiuntiva rispetto ai 116 previsti nella sala-mensa principale. Il Tribunale amministrativo 

soggiungeva al riguardo che la stessa sig.ra Dall’Aquila aveva ammesso in ricorso che in questa sala venivano 

saltuariamente «organizzati banchetti nuziali ed altri eventi in cui si somministrano cibi e bevande ad un alto numero di 

persone» e che, quindi, per effetto di ciò l’attività di agriturismo aveva perso il carattere «ancillare ed ausiliario» rispetto 

a quella agricola.  

Il giudice di primo grado soggiungeva che questa alterazione dei rapporti tra le due attività era dimostrata dal confronto 

tra i rispettivi redditi.  

Il Tribunale amministrativo concludeva quindi nel senso che attraverso questa modifica di destinazione d’uso la ricorrente 

aveva violato i limiti e le condizioni di iscrizione nello speciale elenco degli operatori agrituristici tenuto dalla Regione e 

che il provvedimento da essa impugnato era dunque legittimo, dovendo «in tali sensi»essere «letta la disposta 

cancellazione».  

3. La sig.ra Dell’Aquila contesta le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado con il presente appello, al quale 

resiste la Regione Puglia.  

 

DIRITTO  

1. Con il primo motivo d’appello la sig.ra Dell’Aquila censura la sentenza di primo grado per erroneità dei presupposti e 

per avere integrato la motivazione del provvedimento impugnato. L’appellante evidenzia che – come già dedotto nel 

ricorso – l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici richiede il rispetto delle uniche condizioni consistenti nel 

dare ospitalità ad un numero massimo di 19 persone e di somministrare alimenti e bevande prodotti in prevalenza in 

azienda. A questo riguardo, la sig.ra Dall’Aquila sottolinea che la Regione non le ha contestato il mancato rispetto di 

queste (uniche) condizioni, ma solo la diversa destinazione della sala concretamente adibita a mensa. Quindi, nel presente 

motivo si soggiunge che il Tribunale amministrativo, aderendo alle difese di quest’ultima ed integrando la motivazione 

del provvedimento di cancellazione, avrebbe enucleato l’ulteriore presupposto della consistenza reddituale dell’attività 

agrituristica rispetto a quella agricola esercitata in via principale, incorrendo in questo modo in una non consentita 

integrazione della motivazione del provvedimento impugnato. 

2. Con il secondo motivo d’appello, svolto in via subordinata rispetto al primo, la sig.ra Dell’Aquila contesta che la 

cancellazione dall’elenco degli operatori agroturistici possa fondarsi su quest’ultimo presupposto, come si evince dalla 

legislazione nazionale in materia di agriturismo - legge 5 dicembre 1985, n. 730, il cui art. 2 si limita ad enunciare il 

carattere connesso e complementare di quest’ultima attività rispetto a quella agricola - e dal dato di comune esperienza 

che il reddito generato da quest’ultima è inferiore a quello ritraibile dall’agriturismo. 

3. Con un ulteriore motivo, proposto sempre in via subordinata, la sig.ra Dell’Aquila nega che il reddito conseguito da 

quest’ultima attività sia superiore a quello derivante dall’attività agricola da essa svolta in via principale. In particolare, 

nel verbale di verifica gli ispettori hanno determinato in lire 11.174.000 il reddito riveniente dall’attività agrituristica, 

superiore a quello autocertificato (pari a lire 7.937.000), ma nel medesimo documento si precisa che l’attività agricola ha 

«senza dubbio un reddito potenziale certamente superiore a quello autocertificato» (pari a lire 9.500.000). Quindi, 

l’appellante si duole che di ciò non si sia tenuto conto nel provvedimento di cancellazione. 

4. Così riassunte le censure contenute nel presente appello, e considerato che alla fattispecie vanno naturalmente applicate 
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le leggi del suo tempo, devono innanzitutto essere respinte quelle contenute nel primo motivo, poiché esse si basano su 

una lettura parziale della pronuncia di primo grado. 

Infatti, oltre a dare rilievo alla consistenza reddituale acquisita dall’attività agrituristica, il Tribunale amministrativo ha 

condiviso l’operato della Regione sulla base del presupposto espresso nel provvedimento di cancellazione e consistente 

nella diversa destinazione d’uso alla sala che nel progetto assentito dall’amministrazione avrebbe dovuto essere adibita a 

museo aziendale. In particolare, dalla lettura della motivazione della sentenza appellata si ricava che l’utilizzo di questa 

sala per l’ampliamento della capacità di somministrazione di alimenti e bevande è all’origine dell’incremento reddituale 

riveniente dall’attività di operatore agrituristico. 

Pertanto, il giudice di primo grado non ha enucleato ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato, 

ma ha anzi ritenuto che le ragioni in esso espresse fossero corroborate dalle ammissioni circa la diversa destinazione del 

museo aziendale dalle stesse ammissioni della sig.ra Dall’Aquila.  

5. Come inoltre evidenzia la Regione Puglia, la comparazione dei redditi non è estranea al contenuto motivazionale della 

cancellazione dall’elenco.  

Infatti, attraverso il rinvio operato dal provvedimento alla prodromica proposta formulata dalla Giunta provinciale di 

Taranto (delibera n. 1576 del 20 luglio 1995) e del verbale ispettivo ad esso allegato (datato 17 luglio 1995) si ricava in 

modo chiaro – e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla motivazione per relationem (cfr., 

tra le più recenti: Cons. Stato, III, 24 novembre 2016, n. 4935; IV, 13 ottobre 2015, n. 4731) – che essa è stata considerata 

come conseguenza del non consentito mutamento di destinazione d’uso. 

E di ciò ancora una volta il Tribunale amministrativo ha preso atto, attraverso una corretta ricostruzione del contenuto 

complessivo delle ragioni addotte nel provvedimento di cancellazione quali risultanti non solo dalla relativa motivazione, 

ma anche negli atti presupposti, che il primo ha fatto propri. 

6. Diversamente da quanto si assume nel motivo in esame, inoltre, il mutamento di destinazione d’uso contestato 

all’odierna appellante costituisce ragione legittima di cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici. 

Anche a questo specifico riguardo, in modo condivisibile l’amministrazione appellata deduce che la (allora vigente) 

legislazione regionale pugliese in materia (l.r. Puglia 22 maggio 1985, n. 34, sopra citata, poi abrogata e sostituita dalla 

l.r. 13 dicembre 2013, n. 42) impone precisi requisiti e vincoli per l’esercizio dell’attività agrituristica.  

In primo luogo, nel definire quest’ultima come «attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui 

all’art. 2135 codice civile», l’art. 2 precisa che quella agricola «deve comunque restare prioritaria», e che in quella 

agrituristica accessoria rientra anche l’organizzazione di «attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda o delle 

aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati» (comma 2, lett. c).  

A questi scopi è quindi prevista una contribuzione pubblica a carico del bilancio regionale per l’avvio di iniziative 

imprenditoriali in questo settore (artt. 7 – 13), con il necessario corollario del vincolo di destinazione degli «impianti e 

(del) le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale» (art. 11). 

Quindi, l’art. 6 della medesima legge prevede che la cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici è disposta 

quando si accerti (tra l’altro) che l’operatore «ha perduto i requisiti per la iscrizione» (comma 2).  

7. Tutto ciò precisato, il provvedimento impugnato in questo giudizio risulta conforme alle citate disposizioni, vigenti 

all’epoca dell’atto impugnato, sulla base dei presupposti in esso espressi e sopra esaminati e congruamente motivato, per 

cui tutte le censure contro di esso svolte (in via principale) dalla sig.ra Dell’Aquila devono essere respinte. 

In particolare, è palesemente infondato l’assunto su cui si impernia il motivo in esame, secondo cui le uniche condizioni 

poste a carico dell’operatore agrituristico sarebbero quelle di non superare l’ospitalità massima prevista e di somministrare 

alimenti e bevande prodotti in prevalenza in azienda agricola. Sottesa a questo ordine di argomentazioni è la pretesa – 

evidentemente insostenibile - di intraprendere e svolgere in sostanza un’attività di ristorazione con il beneficio del 

finanziamento pubblico e di recidere quel necessario legame genetico tra l’agriturismo e l’attività di imprenditore agricolo 

ex art. 2135 del Codice civile. 

8. In ragione di tutto quanto finora rilevato sono infondate anche le censure svolte dalla sig.ra Dell’Aquila in via 

subordinata. 

9. In particolare, come si è chiarito in precedenza, il criterio reddituale per accertare il mancato rispetto 

dell’imprescindibile «rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-

coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali» è ben congruo rispetto all’esigenza di 

valutare l’incidenza della diversa destinazione impressa alla sala che avrebbe invece dovuto ospitare il museo aziendale; 

in concreto questo criterio rafforza il giudizio di mutamento d’uso non consentito, ed è ben conforme all’esigenza di 

verificare che l’attività agricola mantenga la caratteristica di fonte prioritaria di mantenimento dell’imprenditore agricolo 

«la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica» (art. 2, comma 1, l.r. Puglia n. 34 del 

1985, da applicare ratione temporis).  

Così testualmente disponeva la legislazione nazionale di cornice del tempo, in particolare l’art. 2 della legge 5 dicembre 

1985, n. 730 (poi abrogata e sostituita dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell'agriturismo, richiamata dalla stessa 

appellante, per la quale è dirimente che l’attività agrituristica sia in rapporto di «connessione e complementarietà» con 

l’attività di imprenditore agricolo  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

10. Infondata è inoltre l’ultimo motivo d’appello, con il quale – a dire della sig.ra Dell’Aquila – i verificatori avrebbero 

accertato un reddito potenziale agricolo superiore a quello da essa autocertificato ai fini di «una più obiettiva valutazione 

delle risultanze istruttorie» (così nel citato verbale di verifica del 17 luglio 1995). 

Da questa stima di carattere meramente presuntivo e non adeguatamente motivata non è possibile ricavare alcun elemento 

di prova in grado di smentire le obiettive risultanze sopra esaminate e di cui i competenti organi hanno tenuto conto ai 

fini della cancellazione qui impugnata. 

11. L’appello deve quindi essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

Inoltre, poiché i motivi d’appello sono risultati «manifestamente infondati» ai sensi dell’art. 26, comma 1, Cod. proc. 

amm., sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna ufficiosa prevista dalla disposizione processuale ora 

richiamata, per la cui liquidazione si fa nuovamente rinvio al dispositivo.  

La condanna sensi dell’art. 26 rileva agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della legge 24 marzo 2001, 

n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), come da ultimo 

modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). 

 

(Omissis) 
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