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  Preg.mo Signor 

cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

Vicolo della SAT,12 

38122 – TRENTO – 

   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 

   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO: risposta all’interrogazione 2132 avente ad oggetto “Malga Juribello, 

gestione – un po’ troppo – familiare?”. 

 

 

 In riferimento ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto si forniscono le 

seguenti informazioni. 

 

 La Federazione Provinciale Allevatori S.c.a. ha conseguito regolare nullaosta di 

idoneità allo svolgimento dell'attività agrituristica presso Malga Juribello, ai sensi della 

L.P. 10/2001 e s.m., e risulta aver inoltrato regolare SCIA comunale per lo svolgimento   

di attività di somministrazione di pasti e bevande fino a 90 posti tavola, oltre che per 

l'alloggio in 4 stanze per 24 posti letto. 

 

 La L.P. 10/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione (Decreto del presidente 

della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg e s.m.) non prevedono differenze di 

trattamento a seconda della natura pubblica o privata del proprietario della struttura. 

 

 L'art. 4 del citato regolamento è l'unico che detta disposizioni riguardo al 

personale impiegato, prescrivendo che per lo svolgimento dell'attività agrituristica 

l'impresa possa impiegare personale dipendente (oltre, quindi, a soci e collaboratori 
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familiari in regola con la posizione INPS) nel numero massimo di cinque unità, elevate 

a dieci unità in caso di imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della 

legge provinciale (società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e 

malghe; società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e 

zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi; cooperative sociali che 

svolgono attività agricole iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi). 

 

 Si precisa inoltre che  negli ultimi anni Malga Juribello non è stata estratta nel 

campione casuale dei controlli in carico al Servizio Agricoltura, quindi non si dispone 

di dati relativi al numero degli effettivi occupati nell'azienda agrituristica. In ogni caso, 

la citata norma stabilisce il numero massimo di attivi in azienda, dato che è riscontrabile 

in sede di vigilanza e non solo acquisendo dati amministrativi. 

 

 Il Servizio Agricoltura non dispone, per ciascun esercizio agrituristico, di 

elenchi di personale, di informazioni sulle modalità di selezione dello stesso, dei tempi 

di assunzione e di licenziamento, di importi sulle paghe dei dipendenti. Inoltre, ai sensi 

della citata normativa agrituristica è perfettamente legittimo, anzi usuale, che nella 

stessa struttura lavorino soggetti dello stesso nucleo familiare, senza che l'intreccio tra 

rapporti gerarchici e parentali abbia il minimo riflesso sulla disciplina (privatistica) di 

questa attività d'impresa. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


