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Contributi finalizzati alla promozione dei prodotti vitivinicoli europei nei 

mercati esteri 

 
Cons. Stato, Sez. III 6 maggio 2016, n. 1838 - Balucani, pres.; Deodato, est. - Azienda Agricola Tabarrini Giampaolo ed 

a. (avv.ti Mariani e Setteposte) c. AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Contributi finalizzati alla promozione dei prodotti vitivinicoli europei nei mercati esteri - 

Restituzione quota di cofinanziamento regionale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dall’Azienda 

Agricola Tabarrini Giampaolo (d’ora innanzi Azienda Agricola), anche nella qualità di capofila dell’ATI Sagrantino.US, 

avverso il provvedimento con cui l’AGEA, in esito al riscontro dell’uso del marchio commerciale nel corso della 

manifestazione “Miami International Wine Fair”, aveva disposto la restituzione del contributo erogato dalla Regione 

Umbria, pari ad Euro 50.000,00, sulla base del Regolamento CE 1234 del 2007, come modificato dal Regolamento CE 

n.491 del 2009, e del D.M. MIPAAF del 22 luglio 2010, finalizzati alla promozione dei prodotti vitivinicoli europei nei 

mercati esteri. 

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’Azienda Agricola, insistendo nel sostenere l’illegittimità della 

determinazione impugnata in primo grado, contestando la correttezza della statuizione reiettiva gravata e domandandone 

la riforma. 

Resistevano l’AGEA e il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, difendendo la correttezza della 

pronuncia appellata e domandandone la conferma. 

Si costituiva in giudizio anche la Cattolica Assicurazioni soc. coop., aderendo alle difese e alle conclusioni dell’appellante 

Azienda Agricola. 

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2016. 

 

DIRITTO 

 

1.- E’ controversa la legittimità del provvedimento con cui l’AGEA, in esito al riscontro dell’uso del marchio commerciale 

nel corso della manifestazione “Miami International Wine Fair”, aveva disposto la restituzione del contributo erogato 

all’Azienda Agricola dalla Regione Umbria, pari ad Euro 50.000,00, quale misura finalizzata alla promozione nei mercati 

esteri dei prodotti vinicoli delle cantine Tabarrini e Villa Mongalli. 

Il Tribunale di primo grado ha giudicato corretta la revoca del finanziamento, siccome disposta in coerenza con la 

disposizione del bando della Regione Umbria (art.10) che vietava la promozione e la pubblicità diretta del marchio 

commerciale. 

L’appellante Azienda Agricola critica la correttezza del gravato giudizio, sulla base delle doglianze di seguito esaminate, 

e ne invoca la riforma. 

2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va accolto. 

3.- Con un primo ordine di argomentazioni sostiene l’appellante che, a fronte della contraddittorietà della normativa di 

riferimento circa l’utilizzabilità del marchio commerciale nell’ambito dell’attività promozionale cofinanziata dalla 

Regione Umbria, il nulla osta rilasciato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 17 febbraio 

2011 in ordine all’esposizione di un “cavaliere” da tavola con la denominazione della cantina Tabarrini alla fiera 

internazionale del vino di Miami aveva ingenerato un affidamento sulla legittimità della predetta azione informativa che 

impediva, poi, la contestata revoca del finanziamento. 

3.1- L’assunto è fondato e merita accoglimento. 

3.2- Dall’esame della normativa di riferimento, costituita dall’art.103 septdecies del Reg. CE n.1234 del 2007, dagli artt.7 

e 11 del d.m. in data 22 luglio 2010 e dagli artt.7 e 10 del bando della Regione Umbria, approvato con delibera G.R. 26 

luglio 2010, n.1101, non risulta, infatti, chiaro se e in che misura risulti vietata, nell’attuazione del contratto stipulato tra 

l’AGEA e l’ATI Sagrantino.US in data 30 dicembre 2010, la promozione diretta del marchio relativo alla cantina 

Tabarrini. 

La citata normativa, infatti, si appalesa incerta e, per certi versi, contraddittorio, ammettendo (artt.7 d.m. cit. e 7 del bando 

regionale) e contestualmente negando (artt.11 d.m. cit. e 10 del bando regionale) l’uso del marchio commerciale 

nell’attività, cofinanziata dalla Regione, di diffusione dei prodotti vinicoli in questione. 

3.3- Né, a fronte della segnalata antinomia, appare persuasiva la ricostruzione ermeneutica operata dai primi giudici, 
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secondo cui sarebbe chiaro che resterebbe vietata la promozione diretta di marchi commerciali nei soli casi di 

cofinanziamento regionale del progetto. 

Sia l’art. 7 del d.m. cit., sia l’art 7 del bando contemplano, infatti, espressamente, con formule lessicali che ne segnalano 

la valenza generale, l’uso del marchio tra le azioni ammissibili, mentre gli artt.11 del d.m. e 10 del bando vietano la 

partecipazione regionale al finanziamento “qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in 

modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali” e, quindi, in una 

situazione di difficile esegesi, quanto ai suoi contenuti precettivi, oltre che di non agevole coordinamento con quella 

generale (per molti versi antinomica). 

A fronte, quindi, della previsione generale dell’ammissibilità della promozione del marchio, altre disposizioni, 

evidentemente derogatorie, lo vietano, ma nella peculiare e specifica forma di azioni rivolte in modo univoco e immediato 

alla sua pubblicità. 

Sembrerebbe, quindi, che l’uso del marchio sia sempre consentito e che risulti vietata, nel caso di cofinanziamento 

regionale, la sola sua pubblicità diretta. 

Sennonché, dalla lettura coordinata e contestuale delle disposizioni richiamate non è dato ricavare in maniera univoca e 

certa l’ambito di operatività sia di quelle permissive, sia di quelle preclusive dell’uso del marchio commerciale, attesa 

l’ambiguità della locuzione utilizzata per segnalare il suo uso vietato (rispetto a quella utilizzata per significare il suo 

utilizzo consentito). 

3.4- Ora, in una situazione di difficoltà interpretativa come quella appena segnalata, l’autorizzazione del Ministero per le 

politiche agricole, alimentari e forestali e, quindi, dell’Amministrazione centrale titolare della funzione statale di controllo 

della corretta amministrazione della misura comunitaria in questione, all’uso del “cavaliere” contenente il nome della 

cantina alla fiera internazionale del vino di Miami assume la valenza peculiare di legittimazione della predetta forma di 

promozione. 

L’assenso ministeriale all’uso di una modalità di pubblicità la cui ascrizione, alla stregua della equivoca normativa di 

riferimento, all’ambito operativo di quelle vietate era del tutto incerta deve, in particolare, intendersi come produttivo di  

quel legittimo affidamento sulla correttezza del relativo operato, che, ove proveniente da fonti istituzionali, come nel caso 

in esame, fonda il radicamento di una posizione soggettiva (Cons. St., sez. VI, 17 novembre 2015, n.5250) idonea a 

resistere a provvedimenti di autotutela fondati sul rilievo della antigiuridicità di condotte sulla cui correttezza l’interessato 

aveva, invece, ricevuto qualificate e precise rassicurazioni. 

3.5- Ne consegue che il provvedimento impugnato in primo grado dev’essere giudicato illegittimo, siccome fondato 

sull’applicazione di una normativa contraddittoria ed incerta e, quindi, sull’erroneo rilevo di una precisa violazione di 

essa da parte del destinatario dell’atto, nonché violativo del legittimo affidamento nella specie ingenerato nell’Azienda 

Agricola dallo stesso Ministero circa la correttezza della condotta invece poi contraddittoriamente “sanzionata” dall’Agea.  

4.- L’accoglimento del primo motivo di appello esime il Collegio dalla disamina delle deduzioni, divenute irrilevanti, 

intese a contestare il carattere promozionale del “cavaliere” da tavolo alla fiera di Miami. 

5.- Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione appellata, 

l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. 

6.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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