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RIFERIMENTI NORMATIVI 
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IN SINTESI 

 

COMMENTO 

La sentenza si evidenzia perché ritiene compatibile l’organizzazione di eventi privati con l’ospitalità 

rurale necessaria per qualificare l’attività come agrituristica. Purché essa venga esercitata nel 

rispetto della prevalenza come richiesta dalla normativa regionale (nel caso di specie: prevalenza 

delle giornate lavorative). 

 

ALLEGATI 

Sentenza Corte di Appello di Bologna 
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Oggetto: Agriturismo. Locazione di locali aziendali per matrimoni o eventi simili. Natura 

agrituristica dell’attività. Sentenza n°36/18 Corte di Appello di Bologna. 

 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 

Alle Federazioni Regionali Agricoltori 

Loro Sedi 

 

Si segnala una importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, depositata il 23/3 u.s., 

in materia di attività agrituristica. 

La sentenza, riformando la precedente decisione assunta in primo grado dal Tribunale, dichiara, alla 

luce della normativa nazionale e regionale – applicabile al caso di specie – ed alle risultanze 

istruttorie, che “la concessione di aree perimetrali e di locali aziendali in occasione di eventi privati …  

e dunque l’ospitalità rurale offerta in occasione di matrimoni o di altri eventi privati, deve essere 

qualificata in base alla normativa vigente come agrituristica, essendo questa ultima in rapporto di 

connessione con l’attività agricola” svolta dall’azienda agricola interessata, secondo il parametro 

delle giornate lavorative rispetto alla suddetta attività di ospitalità rurale.  

La vicenda trae origine da un verbale dell’INPS il quale accerta in capo all’azienda la qualifica di 

imprenditore commerciale, ritenendo che l’attività agrituristica venisse svolta in condizioni di 

“autonomia organizzativa ed economica rispetto alla conduzione dell’azienda agricola, essendo solo 

marginalmente collegata ad essa, con la conseguenza che la somministrazione di pasti e bevande 

fosse da considerare di natura commerciale e non agricola, né inquadrabile come servizio 

agrituristico”. 

Premessa la specifica situazione aziendale dell’impresa interessata, che naturalmente acquista 

importanza rilevante ai fini decisori, il Tribunale di Reggio Emilia davanti al quale l’impresa ha 

impugnato il verbale, ha rigettato le sue doglianze, evidenziando, per quanto rileva in questa sede, 

che, alla luce della normativa statale e regionale, l’uso degli spazi aziendali per matrimoni non 

potesse in alcun modo essere ricompreso nella (o essere equiparato alla) attività di offerta di 
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ospitalità né a quella di somministrazione di pasti o bevande, né – soprattutto – a quella di offerta 

di attività ricreative collegate alla valorizzazione del territorio. 

Di opinione opposta la Corte di Appello che, nell’accogliere le censure sollevate dalla impresa 

avverso la decisione del Tribunale, fa rientrare la concessione in uso dei locali aziendali, per eventi, 

nel concetto di “ospitalità”, evidenziando che – sulla base di tale premessa – nel caso di specie detta 

attività fosse stata svolta nel rispetto del criterio della “prevalenza”, giacché – come la perizia del 

CTU aveva evidenziato – le giornate lavorative occupate nell’esercizio delle attività agricole fossero 

di gran lunga preponderanti. 

Cordiali saluti. 

 

 

Francesca Tascone 

Direttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n.1: Sentenza Corte di Appello di Bologna 

 


