
SCALETTA DEI MOMENTI CONCETTUALI 
 

Incipit Un corretto approccio alla traccia implica la previa 
qualificazione degli atti amministrativi adottati nel 
caso di specie, al fine di individuare la disciplina ad 
essi applicabile. 
 

Inquadramento giuridico Lo stanziamento di una sovvenzione economica 
al privato da parte della P.A. rappresenta un 
“provvedimento attributivo di vantaggi econo-
mici”, oggetto di espressa disciplina ex art. 12 della 
l. n. 241/1990, a mente del quale «la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’at-
tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a per-
sone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla prede-
terminazione ed alla pubblicazione da parte delle ammini-
strazioni procedenti […] dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi». 
 
La categoria dei “provvedimenti attributivi di van-
taggi economici” è presa in considerazione anche 
da ulteriori disposizioni della l. n. 241/1990 quali 
atti “a stabilità rinforzata” nel contesto dei poteri 
di c.d. autotutela amministrativa. In particolare, 
l’art. 21-quinquies esclude la c.d. revoca peniten-
ziale (per rivalutazione dell’interesse pubblico ori-
ginario) con riguardo a tale tipologia provvedi-
mentale. 
 
Il beneficio di carattere economico è, in ogni caso, 
suscettibile di essere revocato dalla P.A. nell’ipo-
tesi di inadempimento o di riscontrata carenza in 
capo al fruitore delle condizioni stabilite in sede di 
erogazione, nonché nel caso di sviamento dei 
fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. 
In tal caso, il provvedimento si qualifica come re-
voca-decadenza (o revoca sanzionatoria) e non 
costituisce revoca ai sensi del citato art. 21-quin-
quies della l. n. 241/90. 

Questioni problematiche Così individuato il “quadro giuridico” di riferi-
mento, e al fine di rispondere ai quesiti posti, oc-
corre verificare la legittimità degli atti adottati nel 
caso di specie dall’Amministrazione comunale. 
 
In primo luogo, deve rilevarsi la mancata prede-
terminazione e pubblicazione da parte della P.A. 
di criteri oggettivi di attribuzione dei contributi 
economici alle imprese. Il bando, infatti, lascia alla 
valutazione discrezionale dell’Amministrazione il 
giudizio di “meritevolezza” del ristoro con riferi-
mento a ciascuna domanda di accesso al beneficio. 
Ciò rende illegittimi il bando e i singoli atti 



applicativi, pur adeguatamente motivati, per viola-
zione dell’art. 12 della l. n. 241/1990. 
 
Per quanto attiene, invece, alle successive revoche 
dei benefici erogati, occorre distinguere due fatti-
specie: 
1) la revoca-decadenza nei confronti del sig. Tizio, 
la quale deve qualificarsi come provvedimento 
sanzionatorio conseguente alla rilevata carenza del 
presupposto di erogazione del beneficio. Trattasi 
di un provvedimento vincolato, del tutto distinto 
dalla revoca “in autotutela”, nei confronti del 
quale la posizione soggettiva del destinatario si 
qualifica alla stregua di un “diritto soggettivo”. 
2) la revoca dei confronti del sig. Caio, la quale 
rappresenta l’esercizio dello jus poenitendi dell’Am-
ministrazione ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 
n. 241/1990 (rivalutazione dell’interesse pubblico 
originario), dal quale, come visto, sono sottratti i 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici. 
Nei confronti di tale provvedimento, la posizione 
soggettiva del destinatario si qualifica alla stregua 
di un “interesse legittimo”. 

Soluzione dei quesiti In tal modo rilevati i profili di illegittimità dei 
provvedimenti adottati è possibile rispondere ai 
quesiti posti: 
 
a) Il sig. Sempronio potrebbe impugnare attra-
verso un ricorso al T.A.R. il diniego della propria 
domanda di accesso al beneficio economico, uni-
tamente al bando quale “atto presupposto”, la-
mentandone l’illegittimità per mancata predeter-
minazione dei criteri di erogazione dei contributi 
ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990. 
 
b) Il sig. Tizio potrebbe lamentare l’illegittimità del 
provvedimento di revoca-decadenza dal beneficio 
per errore di fatto. Essendo egli titolare di un “di-
ritto soggettivo” alla propria integrità patrimo-
niale, la relativa giurisdizione spetta – secondo giu-
risprudenza costante – al giudice ordinario, il 
quale potrà procedere alla disapplicazione dell’atto 
illegittimo. 
 
c) Il sig. Caio potrebbe impugnare con ricorso in 
sede amministrativa il provvedimento di revoca 
del proprio beneficio, in quanto adottato per “ri-
valutazione dell’interesse pubblico originario” in 
violazione dell’art. 21-quinquies, che esclude 
espressamente la revocabilità penitenziale dei 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici. 

 


