
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Ordine di cessazione di un’attività di agriturismo 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 6 agosto 2020, n. 9025 - Morabito, pres.; Francavilla, est. - Azienda agricola le Ferriere 

s.r.l. (avv.ti Emili e Mechelli) c. Comune di Tolfa (avv. Musolino) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Agriturismo - Ordinanza di revoca del titolo abilitativo - Ordine di cessazione dell’attività 

di agriturismo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 31/07/18 e depositato il 14/08/18 l’Azienda agricola Le Ferriere s.r.l. ha impugnato l’ordinanza 

dirigenziale n. 000067 del 23/05/2018, con cui il Comune di Tolfa ha revocato il titolo abilitativo di cui alla dia prot. n. 

1743 dell’08/03/07 e alla comunicazione d’inizio attività prot. n. 7139 del 14/09/07 e, per l’effetto, ha ordinato alla società 

ricorrente di cessare immediatamente l’attività di agriturismo esercitata nella località ivi indicata. 

Con ordinanza n. 6243/18 del 17/10/18 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente. 

Alla pubblica udienza del 03/07/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

In via preliminare il Tribunale ritiene che le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente debbano essere respinte in 

quanto il giudizio è maturo per la decisione, come si avrà occasione di precisare in prosieguo. 

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto. 

L’Azienda agricola Le Ferriere s.r.l. impugna l’ordinanza dirigenziale n. 000067 del 23/05/2018, con cui il Comune di 

Tolfa ha revocato il titolo abilitativo di cui alla dia prot. n. 1743 dell’08/03/07 e alla comunicazione d’inizio attività prot. 

n. 7139 del 14/09/07 e, per l’effetto, ha ordinato alla società ricorrente di cessare immediatamente l’attività di agriturismo 

esercitata nella località ivi indicata. 

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 l. n. 241/90 e 14 l. r. n. 14/06 in quanto il Comune 

avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza comunicare all’interessata l’avvio del relativo procedimento. 

Il motivo è infondato. 

La l. r. n. 14/06, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie (così individuato, in applicazione del principio 

tempus regit actum, per gli artt. 17 e 19, in riferimento alla data di ricezione dell’istanza e di comunicazione di avvio del 

procedimento, e, per l’art. 21, in relazione alla data di adozione del provvedimento impugnato) stabilisce che: 

- “presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione 

regionale competente, è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione 

regionale competente cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all'articolo 19” (art. 

17); 

- “la direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione 

all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica 

della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agrituristica, nella quale si evidenzi la sussistenza dei requisiti di 

idoneità all'esercizio delle attività” (art. 19); 

- “il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agrituristico: 

… 

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo” (art. 21). 

Deve, pertanto, ritenersi che, anche per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 16 l. r. n. 12/16, nella fattispecie vi sia 

stato un unico procedimento iniziato con la presentazione in data 03/08/16 alla Regione della domanda di rinnovo 

dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’attività agrituristica e concluso formalmente dal Comune, competente 

ai sensi dell’art. 21 l. r. n. 14/06. 

Ne consegue che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione con nota del 12 settembre 2016 

prot. n. 456472, nessun ulteriore onere partecipativo dello stesso tipo avrebbe dovuto essere posto in essere dal Comune 

competente a decidere dopo la fase istruttoria curata dalla Regione. 

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 e 10 bis l. n. 241/90 per motivazione carente, 

ingiusta e contraddittoria evidenziando, in particolare, che il Comune di Tolfa, pur richiamando per relationem il parere 

regionale del 14/05/18 prot. n. 0279228, lo avrebbe applicato non correttamente in quanto, contrariamente a quanto 

previsto dal predetto parere (che aveva escluso la sola attività di somministrazione di pasti e bevande, confermando invece 
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l’autorizzazione a svolgere l’attività di ospitalità), avrebbe ordinato la cessazione di tutta l’attività e, quindi, anche di 

quella d’alloggio. 

Il motivo è fondato. 

Con nota prot. n. 0279228 del 14/05/18 la Regione Lazio ha ritenuto sussistenti, in capo alla ricorrente, i requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di agriturismo esclusivamente per l’attività di 

ospitalità in alloggi ma non per l’attività di somministrazione di pasti e bevande. 

Con il gravato provvedimento del 23/05/18 il Comune di Tolfa, pur richiamando integralmente la predetta nota regionale, 

ha disposto la cessazione immediata dell’attività di agriturismo senza distinguere tra alloggio e somministrazione; il 

provvedimento in esame, pertanto, è illegittimo nella parte in cui, discostandosi immotivatamente dalla nota regionale del 

14/05/18, ivi pure richiamata, ha disposto la cessazione anche dell’attività di alloggio ed ospitalità. 

Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, il difetto d’istruttoria, il travisamento dei 

fatti e la violazione del termine di conclusione del procedimento in quanto il Comune di Tolfa non avrebbe preso visione 

degli atti istruttori adottati dalla Regione Lazio né avrebbe espletato una propria attività istruttoria ma si sarebbe limitato 

a recepire quella regionale. 

Il motivo è infondato in quanto il Comune ha adottato il provvedimento impugnato sulla base dell’istruttoria espletata 

dalla regione secondo il criterio di ripartizione delle competenze prefigurato dagli artt. 17, 19 e 21 l. r. n. 14/06 come 

modificati dalla l. r. n. 12/16. 

Con la quarta censura la ricorrente deduce che l’atto regionale del 14/05/18 avrebbe erroneamente richiamato l’art. 19 l. 

r. n. 12/16 e non già l’art. 19 l. r. n. 14/06 e, comunque, che la competenza all’adozione del provvedimento di 

cancellazione sarebbe della Regione e non del Comune. 

Il motivo è infondato. 

L’erroneo richiamo alla normativa regionale da parte della nota regionale del 14/05/18 non ha carattere viziante in quanto 

non ha inibito agli interessati di comprendere il tessuto motivazionale dell’atto anche in ragione degli ulteriori corretti 

richiami normativi e dell’analitica motivazione ivi presente. 

Inoltre, la competenza all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, quale è quello impugnato 

nel presente giudizio, è espressamente attribuita al Comune dall’art. 21 comma 3 lettera b) l. r. n 14/06, nel testo 

conseguente alle modifiche introdotte dalla l. r. n. 12/16. 

La competenza regionale di cui all’art. 19 comma 2 l. r. n. 14/06, invocata nella doglianza, può, al più riguardare il caso 

di mancata presentazione della domanda di rinnovo, come ivi espressamente indicato, che non ricorre nella presente 

fattispecie. 

Con la quinta censura la ricorrente prospetta il difetto d’istruttoria dell’atto impugnato e del parere della Regione Lazio 

che non avrebbero tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente e degli accertamenti effettuati dal 

momento che: 

- l’esponente avrebbe prodotto ai competenti organi regionali il censimento dei suini ed il libro relativo alla consistenza 

degli equini. Inoltre, nel verbale redatto dai funzionari accertatori si darebbe atto della presenza nell’azienda di sette suini, 

tre cavalli e due puledri mentre i suini sarebbero stati oggetto di furto come da denunce prodotte alla Regione; 

- sarebbero stati prodotti 45 documenti di trasporto comprovanti il passaggio delle produzioni dall’azienda agricola alla 

struttura agrituristica per gli anni 2013-2016; 

- al momento del sopralluogo effettuato da funzionari regionali sarebbe stato presente un letto di semina destinato alle 

coltivazioni primaverili di ortaggi della superficie di 3.000 mq e non 1.000 come indicato nel verbale; 

- l’affermazione degli organi regionali in ordine alla provenienza da terzi della gran parte dei prodotti necessari per la 

ristorazione non sarebbe supportata da riscontri oggettivi; 

- per quanto concerne la mancata presenza di alcuni animali, contestata dalla Regione, l’allevamento di caprini sarebbe 

stato dismesso, in quanto tali animali sarebbero stati sbranati da un branco di cani, al pari dell’allevamento di bovini, 

quest’ultimo in quanto non remunerativo. La ricorrente, inoltre, avrebbe prodotto i documenti relativi ai capi inviati alla 

macellazione. 

Il motivo è infondato. 

Dalla nota prot. n. 279228 del 14/05/18 della Regione Lazio, richiamata nella gravata ordinanza dirigenziale del Comune 

di Tolfa n. 000067 del 23/05/18, emerge che il rinnovo dell’iscrizione per la somministrazione di pasti e bevande è stato 

escluso per le seguenti motivazioni riportate nel verbale del 07/10/17 redatto dal funzionario incaricato dell’istruttoria: 

“I controlli svolti hanno accertato il mancato rispetto di quanto previsto dalla L. 14/2006 art. 14 comma 7 lettera a) in 

merito alla percentuale di prodotti propri aziendali da utilizzare nella preparazione dei pasti somministrati nell'ambito 

dell'attività agrituristica come peraltro confermata dai successivi regolamenti attuativi. Nello specifico, considerato che 

"Le Ferriere Srl", svolge la propria attività in zona svantaggiata, l'impiego di prodotti propri dell'azienda è prevista al 

25%, in termini di costo, relativamente ai prodotti utilizzati nell'attività ristorativa. L'assenza o comunque la ridotta 

superficie investita a colture orticole (1.000 mq) unitamente alle ridotte consistenze zootecniche aziendali e, comunque, 

alla mancata dimostrazione dell'avvenuta macellazione delle stesse, non consentono di raggiungere la percentuale minima 

di prodotti aziendali utilizzati per la preparazione di un pasto completo”. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Nel medesimo verbale il funzionario istruttore ha dato atto del fatto che le ore annue necessarie per la conduzione agricola 

del fondo (calcolate secondo i parametri previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 506/08) e per l’attività di 

agriturismo richiesta (rapportata a 120 giorni di apertura) sono pari rispettivamente a 1.656,50 e 421. 

Nel sopralluogo del 27/10/16, poi, i funzionari regionali hanno verificato la presenza di una superficie destinata ad orto 

di soli 2000 mq (su cinquanta ettari di terreno) “priva di coltivazioni in atto ma recentemente fresata”, di “una superficie 

di circa 500 mq recentemente coltivata con erbe aromatiche e delle quali si sono riscontrati dei residui in particolare di 

rosmarino, salvia e genziana” e di “superfici utilizzate per le foraggere da destinare all'alimentazione della consistenza 

equina aziendale e sul castagneto dell'azienda”, di equini (tre cavalli e due puledri: pag. 16 dell’atto introduttivo) e di 

sette suini di razza cinta senese di cui 3 da riproduzione e 4 da ingrasso e nell’occasione il titolare dell’azienda ha 

dichiarato “che nell'arco dell'annata agraria sono stati allevati 50/100 polli da ingrasso” anche se al momento non era 

presente alcuno di questi animali (le circostanze in esame sono evidenziate nel verbale del 27/10/16). 

Nella nota regionale prot. n. 136272 del 15/03/17 il funzionario istruttore ha, altresì, evidenziato che dall’interrogazione 

della Banca dati Nazionale delle consistenze zootecniche risulta che la società ricorrente possiede equini, suini, bovini e 

caprini ma solo le prime due categorie sono state rinvenute nell’azienda agricola. 

La documentazione e le argomentazioni di parte ricorrente non consentono di superare i rilievi mossi 

dall’amministrazione. 

Ed, infatti, quanto alla mancata presenza di coltivazioni orticole parte ricorrente deduce nella doglianza che la stessa 

sarebbe giustificabile con la stagione (il terreno sarebbe stato preparato per la semina primaverile degli ortaggi); tale 

circostanza, però, è assolutamente generica (l’azienda non ha nemmeno prospettato quali sarebbero le colture che 

avrebbero dovuto essere impiantate nella successiva stagione primaverile) e, soprattutto, non del tutto coerente con 

quanto, sul punto, dedotto dalla ricorrente nella nota del 26/03/17, inviata alla Regione, in cui la società ha imputato la 

carenza di coltivazioni alle cattive condizioni atmosferiche, alla presenza di parassiti e ai furti che avrebbero costretto 

l’interessata a chiudere l’attività di ristorazione nel periodo dicembre 2015-novembre 2016. 

Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea della produzione di tali ortaggi (negli anni precedenti e successivi 

all’accertamento) né del passaggio di tali prodotti dall’attività agricola a quella di agriturismo; in proposito, il Tribunale 

rileva che nel corso dell’istruttoria l’amministrazione regionale, in più occasioni, ha contestato alla ricorrente la mancata 

produzione di documentazione fiscale comprovante il passaggio di prodotti dall’azienda agricola all’agriturismo. 

Tale documentazione sarebbe stata necessaria né, a tal fine, può ritenersi equipollente la documentazione di trasporto, 

prodotta dall’azienda, sia perché i passaggi di beni tra attività separate sono, comunque, soggetti all’obbligo di 

fatturazione ex art. 36 ultimo comma d.p.r. n. 633/72 e ai conseguenti obblighi di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 

del medesimo testo normativo sia perché, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito prova idonea della circostanza da essa 

posta a fondamento dell’efficacia di tale documentazione (ovvero la scelta del regime fiscale ordinario richiamata nella 

nota del 28/08/17). 

Anche gli animali esistenti nel fondo agricolo, come desumibili dalle risultanze procedimentali, sono di numero tale da 

non consentire di ritenere che gli stessi siano stati destinati alle esigenze dell’attività di agriturismo. 

Va, in merito, rilevato che non vi è alcuna traccia fisica o documentale dei polli, bovini e caprini che la ricorrente ha 

dichiarato di possedere né tale carenza è plausibilmente imputabile ai furti menzionati nel gravame in quanto l’unica 

documentazione, in proposito, prodotta è costituita da una denuncia querela depositata il 20/04/17 (e, quindi, dopo gli 

accertamenti effettuati dalla Regione) ai Carabinieri di Tolfa ed avente ad oggetto il furto e/o lo smarrimento di alcuni 

suini avvenuto tra il 10/12/16 ed il mese di aprile 2017. 

Nello stesso senso non vi è prova alcuna che negli anni fino al 2016 la ricorrente abbia macellato capi dalla stessa allevati 

laddove la documentazione depositata nel corso del procedimento si riferisce alla macellazione di 5 suini risalente al 

30/01/17 (allegato n. 16 all’atto introduttivo) ed è, quindi, successiva agli accertamenti e alle contestazioni degli organi 

regionali. 

Va, da ultimo, rilevato che ogni deduzione relativa alla violazione del regolamento regionale n. 29/17 non può essere 

esaminata in quanto inammissibile ed irricevibile essendo stata prospettata solo con la memoria conclusionale e con le 

note d’udienza depositate rispettivamente il 01/06/2020 ed il 30/06/2020 e non notificate. 

Per questi motivi la domanda caducatoria è fondata nella sola parte in cui ha ad oggetto il provvedimento del 23/05/18 

laddove dispone la cessazione anche dell’attività di alloggio ed ospitalità anziché della sola somministrazione. 

Deve, poi, essere respinta la domanda risarcitoria sia perché il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone la 

cessazione della somministrazione, è legittimo con conseguente mancanza, in parte qua, del requisito dell’“ingiustizia” 

del danno sia perché, in riferimento alla cessazione dell’attività di alloggio ed ospitalità, ritenuta illegittima dal Tribunale, 

non è stata fornita prova idonea della diminuzione patrimoniale subita tenendo conto anche della tutela cautelare 

prontamente accordata dal Tribunale. 

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede: 
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1) accoglie la domanda caducatoria nei soli limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella sola 

parte in cui dispone la cessazione dell’attività di ospitalità ed alloggio; 

2) respinge, per il resto, la domanda caducatoria e la domanda risarcitoria; 

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in 

videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con 

l'intervento dei magistrati: 

 

(Omissis) 
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