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Qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e 

impresa agrituristica 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. II 19 maggio 2017, n. 647 - Testori, pres.; Malanetto, est. - Ghio (avv. Bodda) c. Unione Terre del 

Tartufo, Comune di Moncalvo (n.c.). 

 

Agricoltura e foreste - Agriturismo - Qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto - Introiti 

derivanti dall’attività ricettiva prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola - Preclusione alla 

prosecuzione dell’attività di agriturismo - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il ricorrente è titolare di una impresa di agriturismo, avviata previo inoltro di segnalazione certificata di inizio attività in 

data 16/10/2013. 

Lo sportello unico attività produttive dell’Unione terre del tartufo, competente per la pratica, in data 8.8.2014 disponeva 

di “sospendere” il procedimento.  

Con verbale notificato in data 17.3.2016 l’INPS contestava al ricorrente di non poter vantare, ai fini contributivi, la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, in quanto gli introiti derivanti dall’attività ricettiva 

sarebbero stati prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola; l’accertamento INPS è stato oggetto di 

impugnazione. 

In data 20.6.2016 il SUAP ha precluso la prosecuzione dell’attività di agriturismo, ritenendo l’accertamento INPS ostativo 

“all’accoglimento della SCIA”. 

Impugna parte ricorrente deducendo le seguenti censure: 

1) violazione di legge in relazione agli artt. 19 e 21 nonies della l. n. 241/90; violazione del principio di affidamento, 

eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; il provvedimento autorizzatorio doveva ritenersi consolidato in 

capo al privato e, come tale, poteva essere rimosso solo previa autotutela; l’intervento repressivo è intervenuto a quasi tre 

anni dalla formazione del titolo in violazione della pertinente disciplina normativa; 

2) violazione degli artt. 2 e 11 l.r. Piemonte n. 2/2015 e degli artt. 19 e 21 nonies l. n. 241/90; il provvedimento INPS non 

è definitivo e la disciplina regionale di autorizzazione all’agriturismo presuppone che il titolare sia imprenditore agricolo 

ai sensi dell’art. 2135 c.c. e non necessariamente imprenditore agricolo professionale; ancora la legge regionale prevede 

che, in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività, possa essere assegnato all’interessato un termine per 

ripristinare le condizioni di legge, decorso il quale può essere dapprima disposta una sospensione di 60 giorni e quindi, 

eventualmente, ordinata la cessazione dell’attività.  

La procedura non sarebbe stata correttamente seguita. 

Le amministrazioni resistenti, regolarmente intimate, non si costituivano. 

Con decreto n. 260/2016 e ordinanza n. 334/2016 di questo Tar il provvedimento impugnato veniva sospeso. 

All’udienza del 10.5.2017 la causa veniva discussa e decisa nel merito. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce delle assorbenti censure di carattere procedimentale. 

Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che la SCIA è stata presentata in data 16.10.2013; la posizione di vantaggio 

del privato si è quindi consolidata nei sessanta giorni di legge. 

Come dedotto in ricorso, nel caso di specie, l’amministrazione non aveva dunque alcun potere/dovere di “accogliere 

l’istanza”, essendosi gli effetti favorevoli della stessa consolidati per silentium.  

Resta ovviamente sempre possibile per l’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 della l. n. 241/90, 

attivare i poteri di autotutela, i quali comportano l’apertura di un contraddittorio con l’interessato di cui non vi è traccia 

in atti e che sarebbe stato onere delle parti resistenti provare. 

Si consideri poi che anche la specifica legge regionale in materia, l.r. Piemonte n. 2/2015, là dove all’art. 11 prevede la 

possibilità di disporre la sospensione dell’attività ovvero di ordinarne la cessazione a titolo sanzionatorio in caso di 

sopravvenuta perdita dei requisiti legittimanti, impone una procedimentalizzazione dell’intervento repressivo. In 

particolare è prescritta la concessione di un termine per la regolarizzazione, quindi eventualmente ordinata la cessazione 

dell’attività. 

In ogni caso non si tratterà di “mancato accoglimento” dell’originaria istanza, quanto piuttosto di autonomi procedimenti 

repressivi che devono comunque seguire un iter il quale presuppone il coinvolgimento dell’interessato. 
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Pertanto, se pure non è nel merito del tutto condivisibile quanto sostenuto in ricorso - ove si afferma che, ai fini 

dell’esercizio dell’attività agrituristica, i requisiti di imprenditore agricolo si accerterebbero sulla base di quanto disposto 

dall’art. 2135 c.c – e ciò in quanto la legge regionale piemontese n. 2/2015 da un lato (art. 4) impone che l’attività agricola 

sia prevalente su quella agrituristica, dall’altro (art. 5) detta autonomi e precisi criteri per la verifica del rapporti di 

prevalenza, resta vero che l’amministrazione ha seguito una procedura del tutto anomala per far emergere eventuali 

carenze di requisiti. 

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato. 

Posto che l’amministrazione non si è difesa e tuttavia ben avrebbe potuto, quantomeno dopo il provvedimento cautelare, 

esercitare l’autotutela le spese seguono la soccombenza. 

 

(Omissis) 
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