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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  5292  del  2015,  proposto  dalla

signora  Casula  Maria,  in  proprio  e  quale  titolare  dell'omonima  ditta

individuale,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonia De Angelis in

Roma, via Portuense, n. 104;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,

presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 427/2015,

resa tra le parti, concernente la revoca di un contributo previsto dal «Patto

territoriale Basso Sulcis»;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  dello  Sviluppo

Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Davide

Ponte  e  uditi  per  le  parti  l’avvocato  Filippo  Lubrano,  su  delega

dell’avvocato Antonello Rossi, e l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n.

427 del 2015, con cui il Tar Sardegna respingeva nel merito il suo gravame

ricorso n. 363 del 2014, proposto

avverso il decreto n. 2696 del 18 ottobre 2013, con cui è stata disposta la

revoca  del  contributo  concessole  nell’ambito  del  «Patto  territoriale  del

Basso Sulcis», finalizzato alla realizzazione di una struttura agrituristica nel

Comune di Perdaxius.

La revoca veniva disposta ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il TAR ha respinto il ricorso, previa reiezione dell’eccezione di difetto di

giurisdizione, formulata dalla Amministrazione statale.

Nel ricostruire in fatto la vicenda, parte appellante formulava i  seguenti

motivi di appello, riproponendo le originarie censure accompagnate dalla

critica delle argomentazioni di rigetto di cui alla sentenza appellata:

- violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. 241\1990, dell’art. 12, comma 3,

lett.  e),  del  d.m.  320\2000 e della  circolare del  Ministero 25 novembre

2004, nonché diversi profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e

manifesta ingiustizia, in specie per la mancata considerazione dell’istanza di

proroga basata su numerose cause interruttive rispetto ad un intervento
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nelle more ultimato, nonché per violazione del principio di proporzionalità;

- violazione degli artt. 7 e 21 octies l. 241\1990, in quanto, partecipando,

avrebbe potuto fornire elementi tali da giungere ad un esito diverso del

procedimento.

Le parti appellate si costituivano in giudizio, riproponendo l’eccezione di

irricevibilità  per  superamento  del  termine  decadenziale  decorrente  dalla

pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del decreto e chiedendo il  rigetto

dell’appello.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, in vista della quale le parti

depositavano memorie, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente,  va rilevata la  formazione del  giudicato interno sulla

statuizione  resa  dal  Tar  sulla  sussistenza  del  giudicato  amministrativo,

poiché  essa  non  è  stata  contestata  in  questa  sede  con  un  appello

incidentale.

2.  Va  esaminata  l’eccezione  di  irricevibilità,  riproposta  dalla

Amministrazione appellata, in quanto non esaminata dal Giudice di prime

cure.

Ad  avviso  dell’Amministrazione,  il  ricorso  di  primo  grado  risulterebbe

tardivo, poiché:

- l’art. 29, comma 2, della legge 134 del 2012 ha previsto che la revoca del

contributo  in  questione  è  disposta  «con  provvedimento  da  pubblicare  sulla

Gazzetta Ufficiale»;

- il decreto di revoca è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del

23 novembre 2013;

- risulterebbe pertanto la notifica del ricorso, effettuata il 2 aprile 2014.

Ritiene la Sezione che l’eccezione va respinta.

Il  sopra  richiamato  art.  29,  comma  2,  si  è  ispirato  all’esigenza  della

trasparenza dell’azione amministrativa, ma non ha introdotto una regola di
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carattere processuale.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine per la proposizione della

domanda  di  annullamento,  è  invece  applicabile  l’art.  41,  comma 2,  del

codice del  processo amministrativo,  per il  quale la  notifica va effettuata

«entro il  termine previsto dalla legge,  decorrente dalla notificazione, comunicazione o

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale,

dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla

legge o in base alla legge».

Ad  avviso  della  Sezione,  nella  specie  non  si  può  attribuire  rilevanza

processuale  al  sopra  richiamato  art.  29,  comma  2,  che  ha  previsto  la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca, poiché questo

– sulla base di un principio generale che non è stato derogato da alcuna

disposizione  normativa  –  per  sua  natura  va  notificato  o  comunicato  al

soggetto che ne è destinatario.

Tale soluzione è corroborata anche dalla lettura dell’art. 21 bis della legge

n. 241 del 1990, il quale – sia pure al diverso fine di individuare il momento

nel quale diventa efficace un «provvedimento limitativo della  sfera  giuridica  dei

privati» - ha attribuito rilievo alla sua «comunicazione»: l’efficacia dell’atto, e

dunque  la  sua  lesività,  sono  state  connesse  dal  legislatore  alla  sua

comunicazione individuale.

3. Passando all’analisi del merito dell’appello, lo stesso risulta fondato sotto

gli  assorbenti  profili  dedotti  in  termini  di  difetto  di  istruttoria  e  di

violazione delle connesse garanzie procedimentali.

La revoca in contestazione è stata disposta ai sensi dell’art. 29, comma 2,

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto

2012,  n.  134,  secondo  cui  «Al  fine  di  conseguire  la  definitiva  chiusura  dei

procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1°

marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei

contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia
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stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero

dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza

dai benefici per l'insieme delle imprese interessate».

Come  ha  correttamente  evidenziato  l’appellante,  il  provvedimento  di

revoca – per superamento del termine – è stato emesso senza prendere in

considerazione l’istanza di proroga presentata dalla impresa interessata,

La sentenza impugnata si è limitata a riprodurre la norma applicata ed a

rilevare che effettivamente era scaduto il termine per l’effettuazione delle

opere, prese in considerazione del decreto di concessione del contributo.

Come ha correttamente rilevato l’appellante, a seguito della proposizione

dell’istanza  di  proroga  l’Amministrazione  avrebbe  dovuto  svolgere  una

conseguente  attività  istruttoria,  al  fine  di  adottare  una  determinazione

adeguatamente motivata e coerente rispetto all’intervento assentito ed alle

ragioni  poste  a  base  della  istanza.  Ciò  anche  direttamente  in  piena

conformità alla stessa ratio della norma invocata, la quale ha ad oggetto la

verifica  dell’effettiva  realizzazione  in  atto  delle  iniziative  economiche

incentivate.

E’ ben vero che, come ha rilevato la sentenza appellata, l’art. 29, comma 2,

sopra riportato ha l’evidente scopo di porre termine alle iniziative che non

siano  state  realizzate  conformemente  al  programma  originariamente

finanziato,  anche  al  fine  di  recuperare  le  risorse  finanziarie  pubbliche

inutilizzate ed eventualmente destinarle a nuove iniziative di incentivo allo

sviluppo.

Tuttavia, nel caso de quo l’Amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare

sulla  motivata  istanza  di  proroga,  basata  sull’accadimento  di  vicende

concernenti  un  precedente  atto  di  ritiro,  poi  annullato  in  sede

giurisdizionale,  e  aspetti  di  natura  edilizia  (anche  perché  –  malgrado  il

ritardo  –  poi  è  avvenuto  il  completamento,  come  si  desume  dalla

documentazione acquisita nel corso del giudizio).
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Risulta  al  riguardo  pacifica  la  deduzione  dell’appellante  inerente  sulla

vittoriosa  impugnazione sia  di  una  precedente  revoca  del  contributo  in

sede di  ricorso straordinario,  sia  di  un atto di  ritiro di  una concessione

edilizia in sede giurisdizionale.

Non rileva nel caso in esame l’orientamento (cfr. ad es. Consiglio di Stato

sez.  V  27  marzo  2013  n.  1758)  sul  rilievo  della  natura  vincolata  del

provvedimento  che  dispone  la  revoca  del  contributo  irregolarmente

assegnato.

Infatti, nella specie, si tratta della revoca di un provvedimento di cui non è

in  contestazione  l’originaria  legittimità,  per  una  ragione  sopravvenuta

contestata  dalla  parte  interessata  ed  in  relazione  alla  quale  ha

tempestivamente formulato una motivata istanza di proroga, non presa in

considerazione prima della conclusione del provvedimento di revoca.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono. l’appello va accolto e per

l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo

grado n.  363 del  2014,  con il  conseguente annullamento del  decreto n.

2696 del 18 ottobre 2013, salvi gli ulteriori provvedimenti

Le  spese  di  lite  di  entrambi  i  gradi  di  giudizio,  liquidate  come  da

dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello n. 5292 del 2015, come in epigrafe proposto, lo

accoglie  e  per  l’effetto,  in  riforma della  sentenza  impugnata,  accoglie  il

ricorso di primo grado ed annulla il decreto n. 2696 del 18 ottobre 2013,

salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento delle spese

del  doppio grado in  favore  di  parte  appellante,  liquidate  in  complessivi

euro  5.000,00  (cinquemila\00),  oltre  accessori  dovuti  per  legge  (di  cui

2.000 per il primo grado e 3.000 per il secondo grado).
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così  deciso in Roma,  nella  camera di  consiglio del  giorno 21 dicembre

2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Davide Ponte Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO
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