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Autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica 

 
Cons. Stato, Sez. V 10 aprile 2019, n. 2348 - Caringella, pres.; Grasso, est. - L'Agri2000paestum S.r.l. (avv. Leone) c. 

Regione Campania (avv. Lacatena) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica - Cancellazione della società dall’elenco 

regionale degli operatori agrituristici - Revoca - Risarcimento danni - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, la società Agri2000paestum s.r.l., come in atti 

rappresentata e difesa, proponeva, impugnava la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il TAR per la Campania 

– sezione di Salerno, aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Regione Campania e 

del Comune di Capaccio. 

A sostegno del gravame, premetteva:  

a) che il Comune, con proprio provvedimento in data 12 marzo 1999, aveva rilasciato a favore della società Agripaestum 

s.r.l. (la cui denominazione sociale era successivamente mutata in Agri2000paestum s.r.l.) autorizzazione all’esercizio di 

attività agrituristica, in quanto provvista della iscrizione nell’elenco regionale degli operatori turistici di cui all’art. 5 della 

legge reg. n. 41/1984;  

b) che, peraltro, a seguito di esposti presentati da un privato, erano stati avviati accertamenti e controlli, sfociati dapprima 

nel provvedimento dirigenziale n. 2/3711 della Regione Campania (recante ingiunzione al Comune di procedere alla 

revoca dell’autorizzazione agrituristica rilasciata) e, quindi, nel provvedimento regionale n. 2/6626 del 14 gennaio 2001, 

con cui era stato comunicato che la competente commissione regionale aveva disposto la cancellazione della società 

dall’elenco regionale degli operatori agrituristici;  

c) che, all’esito della rituale impugnativa di tale atto e della sua sospensione giudiziale (giusta ordinanza resa inter partes 

in data 26 luglio 2001), la Regione Campania aveva riattivato il procedimento per la cancellazione dal citato albo 

regionale, che era inopinatamente sfociato nel provvedimento dirigenziale n. 2/272 del 29 agosto 2003, con il quale era 

stata disposta la revoca e la cancellazione della sig.ra Santomauro (legale rappresentante della società) dall’elenco degli 

operatori e respinta la domanda di voltura della iscrizione in favore della Agripaestum2000 s.r.l.;  

d) che siffatta determinazione, impugnata in sede giurisdizionale, era stata sospesa in sede cautelare, con decisione 

confermata in seconde cure;  

e) che, per parte sua, il Comune di Capaccio, con atto n. 191 del 21 settembre 2004, aveva proceduto alla revoca 

dell’autorizzazione n. 3 del 3 aprile 2004, parimenti impugnata per aggiunzione di motivi;  

f) che con sentenza n. 2434 in data 4 novembre 2005 (confermata in secondo grado dalla sentenza n. 1436/2007 della 

Sezione), il Tribunale, pronunziando sui ricorsi connessi, aveva definitivamente annullato il provvedimento di revoca 

regionale n. 2/272 del 2003 ed il provvedimento di revoca comunale n. 191/2004; 

g) che, sulle esposte premesse – lamentando di non aver potuto esercitare la propria attività economica per tutto il periodo 

di vigenza dei provvedimenti inibitori riconosciuti illegittimi – aveva articolato, in separata sede, domanda di risarcimento 

del danno nei confronti della Regione e del Comune, assumendo la ricorrenza di tutti i presupposti della responsabilità 

aquiliana e corredando l’istanza di apposito, documentato elaborato peritale, preordinato alla quantificazione del 

pregiudizio asseritamente subito, in termini di danno emergente e di lucro cessante, nella complessiva somma di € 

845.838,00; 

h) che – nella resistenza delle intimate amministrazioni – il primo giudice, con la sentenza epigrafata, resa all’esito di 

appositi incombenti istruttori, aveva inopinatamente respinto il ricorso, sulla argomentata insussistenza del necessario 

requisito della colpa dell’apparato amministrativo. 

2.- Avverso la ridetta determinazione, la società insorge, lamentandone la complessiva erroneità ed ingiustizia ed 

invocandone la riforma. 

Resistono le Amministrazioni intimate. 

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2018, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata 

riservata per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.- L’appello è infondato e merita di essere respinto. 
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Importa premettere, in termini generali, che costituisce approdo giurisprudenziale consolidato quello per cui, ai fini del 

giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il (necessario) requisito della colpa (c.d. d’apparato) debba essere 

individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella 

negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse 

giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere 

negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per 

l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr., tra le tante e da ultimo, 

Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2018, n. 2920; Id., sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3464; Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 5135).  

In altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, 

si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta 

amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità amministrativa 

un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in 

palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità; e infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, 

di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità della p.a. potrà essere affermata nei soli casi in cui 

l'azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell'imparzialità, 

restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile. 

2.- A siffatti principi si è pienamente attenuto il primo giudice, il quale ha condivisibilmente ritenuto: a) che il quadro 

normativo di riferimento, all’interno del quale la controversia si è dipanata, presentasse profili di ambiguità e di incertezza 

(che avevano reso necessario, in assenza di precedenti rilevanti, l’intervento giudiziale); b) che anche la situazione di fatto 

presentasse profili di incertezza, tali da rendere scusabile gli errori di valutazione compiuti dalle amministrazioni intimate. 

2.1.- In particolare:  

a) quanto al paradigma normativo di riferimento, appare corretta la premessa per cui la questione agitata nel pregiudiziale 

giudizio demolitorio, relativa alla possibilità di esercizio dell’attività agrituristica avvalendosi della collaborazione di altri 

soggetti con contratti di associazione in partecipazione, era stata risolta positivamente, richiamandosi in proposito le 

disposizioni della legge regionale n. 41/1984 (artt. 1, 2 e 5) e della legge statale n. 730/1985 (art. 2), le quali operano un 

riferimento all’esercizio di essa “singolarmente o in forma associativa” ed a soggetti “singoli o associati”: onde si era 

affermato che “né dalla lettera della richiamata legislazione, né dalla ratio ad essa sottesa […] è fatto palese che 

l’imprenditore agrituristico non possa operare attraverso la formula della associazione in partecipazione, nella quale 

egli sia soggetto associante”);  

b) in particolare, la sentenza di appello aveva avallato l’opzione interpretativa del primo giudice, chiarendo che 

l’affermazione della Regione, secondo cui il contratto di associazione in partecipazione non sarebbe in linea con lo spirito 

della legge 730, fosse priva di fondamento, posto che “nessuna norma proibisce all’imprenditore agrituristico di 

approvvigionarsi mediante contratti di associazione in partecipazione” (cfr. la sentenza n. 1436/2007, alla pag. 7);  

c) per tal via, è un fatto che il dato normativo non prevede espressamente la possibilità di esercizio attraverso l’utilizzo 

del contratto di associazione in partecipazione, la sua praticabilità essendo stata desunta da un’operazione ermeneutica 

che, dal carattere generico e, pertanto, ritenuto onnicomprensivo della previsione e dalla ratio della legge, ne ha ricavato 

la praticabilità, mancandone uno specifico divieto;  

d) non vi era, insomma, una espressa disposizione di legge, la quale, claris et expressis verbis, prevedesse il contratto 

tipico di associazione in partecipazione quale forma di esercizio dell’attività agrituristica: né la giurisprudenza, prima 

delle decisioni motivatamente assunte in re, aveva affrontato (a dispetto del rilevato carattere temporalmente risalente 

della normativa) la questione, mancando con ciò un orientamento interpretativo univoco e consolidato;  

e) in definitiva, la questione giuridica risolta presentava obiettivi elementi di novità, di tal che, nella ribadita assenza di 

una norma che scolpisse con precisione lo specifico istituto in concreto utilizzato, l’interpretazione operata 

dall’Amministrazione – pur non condivisa in sede giurisdizionale e, come tale, obiettivamente erronea – non potrebbe 

essere soggettivamente rimproverata (trattandosi, in definitiva, di errore scusabile) all’Amministrazione, con conseguente 

insussistenza di un comportamento colposo idoneo a prefigurare i presupposti per l’imputazione di responsabilità.  

2.2.- Parimenti corretti appaiono i rilievi del primo giudice, in relazione alle incertezze del quadro fattuale. 

In effetti, l’appellante ha, in concreto, utilizzato per l’esercizio dell’attività agrituristica lo strumento dell’associazione in 

partecipazione, ritenuto (nei chiariti sensi) non vietato e, quindi, ammissibile sulla base del dato normativo che opera 

riferimento a “imprese agricole singole o associate” (art. 2 l.reg. n. 41/84) ovvero ad “imprenditori agricoli singoli o 

associati” (art. 2 l. n. 730/1985). 

Vero è, tuttavia, che in concreto risultano stipulati contratti di associazione in partecipazione anche con soggetti non 

aventi la qualifica di imprenditore agricolo. Tale circostanza (emergente dagli atti di causa) veniva espressamente 

valorizzata dal provvedimento regionale di revoca dell’iscrizione e di cancellazione dall’elenco degli operatori 

agrituristici, laddove si afferma (pag. 15) che tra gli associati in partecipazione figurano “oltre ad aziende agricole , anche 

industrie casearie, laboratori di paste fresche, panifici, laboratori di pizzeria, rosticceria e corsetteria, lavorazione di 

terracotta, falegnameria, lavorazioni di ceramiche, produttori di liquori artigianali, produttori di sottolio, pastifici, 

lavorazione di prodotti ittici conservati, frantoi, salumifici , caseifici, ingrosso ortofrutticolo ecc…”. 
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La circostanza vale connotare, quindi, in termini particolari la vicenda procedimentale, rendendola – come puntualmente 

ritenuto dalla sentenza appellata – retrospettivamente non di agevole lettura e di lineare definizione in sede 

amministrativa. 

E ciò anche in considerazione della peculiare strutturazione, in concreto, dello strumento contrattuale utilizzato dalla 

società, che prevedeva prevede a priori la corresponsione di un utile del 10% sul totale dei prodotti, con assoggettamento 

dell’apporto dell’associato ad un regime di fatturazione, a fini IVA, tipico del contratto di compravendita. Il che, di nuovo, 

nel quadro normativo già incerto di cui si è dato conto, ha potuto indurre l’Amministrazione ad un erroneo apprezzamento 

dei fatti, non imputabile a negligenza o a trascuratezza. 

3.- Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza appellata merita di essere integralmente condivisa, resistendo alle 

formalizzate ragioni di doglianza. 

Sussistono giustificate ragioni, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, per disporre, tra le parti costituite, 

l’integrale compensazione di spese e competenze di lite. 

 

(Omissis) 
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