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Finanziamento comunitario concernente la promozione del vino (DOP e 

IGP) sui mercati dei paesi terzi (Cina) 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 26 aprile 2016, n. 365 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Cantina Terre dei Trinci Società Cooperativa 

Agricola (avv. Mariani) c. GEA, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Finanziamento comunitario concernente la promozione del vino (DOP e IGP) sui mercati 

dei paesi terzi (Cina) - Richiesta di restituzione del contributo.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. - Espone la cooperativa ricorrente di aver presentato per la campagna 2009/2010, conformemente al bando approvato 

con deliberazione G.R. 7 settembre 2009 n. 1222 pubblicato sul B.U.R.U. n. 41 del 16 settembre 2009, un programma di 

attività promozionale corredato della relativa istanza di accesso al finanziamento di cui al regolamento comunitario CE 

479/2008, concernente la promozione del vino (DOP e IGP) sui mercati dei paesi terzi (Cina) valutato positivamente sia 

dalla Regione Umbria che dal Ministero delle Politiche Agricole ed ammesso a finanziamento dall’AGEA. 

In data 2 febbraio 2010 veniva sottoscritto tra la cooperativa ricorrente e l’AGEA il relativo contratto di finanziamento 

con previsione dell’erogazione di un contributo pubblico di 70.000,00 euro di cui 50.000,00 a carico della Comunità 

Europea e 20.000,00 a carico della Regione Umbria. 

La ricorrente ha indi ottenuto l’anticipazione integrale del contributo, su presentazione di specifica garanzia fideiussoria; 

in sede di rendicontazione finale del saldo, l’AGEA, con nota 27 febbraio 2013 prot.n. DPMU.2013 698 ha richiesto la 

restituzione del contributo già versato pari a 20.000,00 euro oltre agli interessi maturati. 

Secondo gli accertamenti effettuati dalla società delegata AGECONTROL, alcune spese non sarebbero finanziabili perché 

- in sintesi - non compatibili con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, non essendo consentite campagne 

pubblicitarie a favore di imprese specifiche. 

Con successive note del 9 luglio e 5 agosto 2014, in epigrafe indicate, l’Amministrazione ha sollecitato la ricorrente alla 

restituzione delle somme anticipate. 

La cooperativa ricorrente, impugna le suddette note dell’AGEA unitamente al verbale di controllo redatto da 

AGECONTROL, deducendo le seguenti doglianze, così riassumibili: 

I. violazione dell’art. 7, L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione: sarebbe stato 

eluso l’indefettibile contraddittorio procedimentale riguardante l’attività di autotutela con funzione di riesame, secondo 

una qualificazione sostanziale del potere concretamente esercitato dall’Amministrazione con i provvedimenti impugnati, 

non potendosi reputare idoneo a soddisfare lo scopo partecipativo il solo verbale delle operazioni di controllo concluse il 

16 gennaio 2013; sarebbe del tutto lacunosa la motivazione della nota AGEA impugnata, non avendo l’Amministrazione 

nemmeno reso conoscibile e disponibile il provvedimento indicato “per relationem”; 

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 3890/2009, degli artt. 6 e 9 del bando approvato con d.G.R. 

n.1222/2009, eccesso di potere per travisamento ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del legittimo 

affidamento: la decisione dell’AGEA non avrebbe minimamente tenuto conto dell’affidamento ingenerato nella ricorrente 

per effetto delle ripetute approvazioni del progetto; sia l’art. 6 del D.M. 3890/2009 che l’art. 9 del bando approvato con 

d.G.R. n.1222/2009 consentirebbero espressamente l’attuazione delle attività tramite la diffusione dei marchi 

commerciali, nella fattispecie consistente nella promozione dei vini della Cantina sul mercato cinese, come indicato nel 

progetto originario regolarmente approvato; soltanto con il D.M. 4123/2010 relativo alla campagna 2010-2011 e seguenti 

sarebbe stato introdotto il divieto di inserimento nel programma di azioni rivolte alla promozione di uno o più marchi 

commerciali, si che la pretesa dell’ AGEA consisterebbe nella applicazione retroattiva del citato “ius superveniens”;  

III. Violazione degli artt. 21-quinques e 21-nonies della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, 

ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del principio del legittimo affidamento: la nota AGEA impugnata, al 

di là dell’apparente natura privatistica, si sostanzierebbe in attività autoritativa implicita di secondo grado, volta 

all’annullamento o revoca di parte del finanziamento erogato, con conseguente carenza dei presupposti tipici per 

l’esercizio di tal potere, non avendo l’AGEA effettuato alcuna comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della 

legalità e l’affidamento consolidatosi in capo alla ricorrente al mantenimento del contributo corrisposto; 

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 3890/2009, degli artt. 6 e 9 del bando approvato con d.G.R. 

n.1222/2009, eccesso di potere per travisamento ed ingiustizia manifesta: sia il D.M. 3890/2009 che la lex specialis 

ricomprendono tra le attività ammesse quelle di promozione tramite un marchio commerciale. 

Si è costituita l’AGEA, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del g.o., dal momento che l’impugnata richiesta di 

parziale restituzione del contributo non sarebbe riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo di autotutela con 
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funzione di riesame bensì ad un potere privatistico di contestazione dell’adempimento degli obblighi gravanti sul 

beneficiario. 

Quanto al merito, chiede il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi 

evidenziando, quanto al divieto di riferimenti a marchi commerciali specifici di aziende vitivinicole, l’irrilevanza delle 

disposizioni contenute nel bando e nel D.M. 3890/09, attesane la previsione nel Regolamento CE 702/2009 del 3 agosto 

2009 direttamente applicabile anche alla campagna 2009-2010. 

All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2014, con ordinanza n.165/2014 l’adito T.A.R. ha favorevolmente 

apprezzato le esigenze cautelari della ricorrente, disponendo la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 

55 comma 10, cod. proc. amm., impregiudicato l’esame di ogni questione di rito eccepita. 

Con successiva memoria, la difesa della ricorrente insiste per la giurisdizione del giudice amministrativo, non incidendo 

l’attività oggetto di gravame sulla parte “dinamica” dell’esecuzione del finanziamento bensì su quella “statica” di 

individuazione dei presupposti per l’erogazione del contributo, richiamandosi alla più recente giurisprudenza sia del 

Consiglio di Stato che della Cassazione intervenuta in subiecta materia; quanto all’eccezione di irricevibilità, evidenzia 

il carattere a suo dire “confermativo - rinnovatorio” delle note successive alla nota del 27 febbraio 2013 pur impugnata, 

ed in ogni caso invoca la concessione dell’errore scusabile per mancata indicazione nel suddetto atto dei termini per 

l’impugnazione. Quanto infine al merito, insiste per l’accoglimento integrale della domanda di annullamento, invocando 

all’uopo il precedente dell’adito Tribunale Amministrativo (sent. n. 251 del 2014) su controversia del tutto analoga. 

All’udienza pubblica del 9 marzo 2016, sentiti i difensori, la causa è stata trattenute in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2. - E’ materia del contendere la legittimità delle note dell’AGEA del 27 febbraio 2013, del 9 luglio e 5 agosto 2014 che 

hanno intimato alla cooperativa agricola Terre dei Trinci Società Cooperativa Agricola la restituzione di 20.000,00 euro 

quale parte del contributo già versato, unitamente agli interessi maturati, inerente la promozione dei vini sui mercati dei 

paesi terzi di cui al regolamento CE 479/2008 e al bando approvato con d.G.R. 7 settembre 2009 n. 1222. 

3. - Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione. 

Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n. 251 del 2014 ha 

ritenuto, in caso del tutto analogo, di respingere l’analoga eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa 

erariale, riconducendo il potere esercitato dall’AGEA all’autotutela con funzione di riesame, quale forma seppur implicita 

di annullamento d’ufficio di parte del finanziamento erogato, rectius di indebita disapplicazione della lex specialis, avendo 

l’AGEA sostanzialmente accertato la carenza degli originari presupposti per la concessione del contributo. 

Infatti, la pretesa restituzione delle somme indebitamente erogate risulta finalizzata al recupero della quota di 

finanziamenti regionali non ammissibili, in ragione cioè della carenza di un presupposto indispensabile ab origine per 

ottenere il finanziamento (la non ammissibilità delle spese concernenti la diffusione dei marchi commerciali della 

cooperativa nel mercato cinese) e non di un sopravvenuto inadempimento contrattuale, radicandosi pertanto l’intervento 

in autotutela dell’Amministrazione nella fase “statica” di individuazione dei presupposti per la concessione del contributo 

e non su quella “dinamica” di erogazione.  

Tale esercizio dell’autotutela pubblicistica, pur nell’obiettiva incertezza anche giurisprudenziale inerente la stessa 

configurabilità di un potere di riesame in forma implicita (in senso negativo T.A.R. Puglia - Bari sez. I, 26 settembre 

2012, n.1686; T.A.R. Campania - Napoli sez. I, 17 aprile 2013, n.2012; in senso affermativo T.A.R. Campania - Napoli 

sez. VIII, 3 febbraio 2010, n.555) risulta tanto più evidente nel caso di specie, laddove l’ azienda ricorrente risulta in 

possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 3890/09 e dalla lex specialis per l’erogazione del contributo de quo, e laddove 

l’AGEA ha di fatto disapplicato il bando approvato con d.G.R. 1222/2009 per preteso contrasto con il regolamento CE 

702/2009, ritenuto comunque applicabile, come peraltro sostenuto dalla difesa erariale nella propria memoria difensiva. 

Tale disapplicazione del bando, a prescindere dal contrasto con i consolidati principi dell’ordinamento interno che non 

risolvono il contrasto tra atto amministrativo e diritto comunitario in termini di disapplicazione bensì di 

illegittimità/annullamento (Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983; T.A.R. Lombardia - Milano sez I, 26 settembre 

2013, n. 2206) deve senz’altro ricondursi a forma di autotutela pubblicistica, nel senso precisato di recente dalla stessa 

Adunanza Plenaria (n.6/2014) quale espressione di un potere autoritativo. 

3. - Alla luce delle suesposte considerazioni va dunque affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la 

presente controversia su posizioni di interesse legittimo della cooperativa ricorrente. 

4. - Ciò premesso, deve essere a questo punto esaminata l’eccezione di irricevibilità del gravame formulata 

dall’Amministrazione. 

4.1. - Ad avviso della difesa erariale risulterebbe irrimediabilmente tardiva l’impugnazione della nota AGEA del 27 

febbraio 2013, recante l’obbligo di restituzione con espresso richiamo al rapporto di controllo effettuato da Agencontrol, 

di chiaro contenuto lesivo, risultando le successive ulteriori note del 9 luglio e del 5 agosto 2014 meri solleciti 

insuscettibili di riaprire il termine decadenziale. 

4.2. - L’eccezione è fondata e merita accoglimento. 
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Con la nota prot. DPMU.2013 698 del 27 febbraio 2013 l’AGEA ha effettivamente richiesto alla ricorrente la restituzione 

della somma di 20.000,00 euro corrispondente alla quota regionale non ammissibile, richiamandosi all’esito del controllo 

effettuato il 17 gennaio 2013 da Agencontrol. 

Trattasi di atto a contenuto direttamente lesivo della posizione sostanziale azionata, come detto avente consistenza di 

interesse legittimo, impugnato dalla ricorrente solamente l’1 ottobre 2014, data di notifica del presente ricorso ovvero ben 

oltre il termine decadenziale oggi scolpito dall’art. 29 cod. proc. amm. 

Le successive note che AGEA ha recapitato alla ricorrente il 9 luglio ed il 5 agosto 2014, consistendo in meri solleciti alla 

restituzione di quanto asseritamente dovuto, non possono pertanto riaprire la decorrenza di un termine decadenziale già 

abbondantemente spirato. 

4.3. - Il ricorso è dunque irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. a) cod. proc. amm. 

5. - Non ritiene il Collegio di poter accogliere l’istanza di parte ricorrente di concessione del beneficio dell’errore 

scusabile. 

Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale 

atteso che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, né l'art. 37 cod. proc. 

amm. offre elementi per giungere a una differente conclusione trattandosi di norma di stretta interpretazione, dal momento 

che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività 

della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti 

sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale; pertanto, la rimessione in termini per errore 

scusabile può essere considerata giustificata solo in presenza di “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o 

di gravi impedimenti di fatto” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 820; id. Adunanza Plenaria, 2 

dicembre 2010, n. 3; id. sez VI, 13 dicembre 2011, n. 6531). 

Non ritiene il Collegio, nel caso di specie, la sussistenza dei surrichiamati presupposti, dal momento che le pur innegabili 

recenti oscillazioni giurisprudenziali circa il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. nelle controversie di decadenza/revoca 

di contributi pubblici non esimevano la ricorrente comunque ad impugnare la nota del 27 febbraio 2013, di chiaro 

contenuto lesivo, a prescindere anche dalla mancata indicazione del termine per ricorrere.  

6. - Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese 

di lite, attesa sia la particolarità della materia che l’obiettiva complessità delle questioni trattate. 

 

(Omissis) 
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