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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 
(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Organizzazione di Produttori-Carpe Naturam Soc. Cons. A.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata 
e difesa dall'avv. Giovanna Marchianò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella 
Prestia in Catanzaro, Via Acri, 95;  
contro 
Regione Calabria -Dipartimento Agricoltura Foreste Forestazione Settore 2, Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali; Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge 
dall'avv. Paolo Falduto, domiciliata in Catanzaro, Via Milano N. 28;  
per l'annullamento 
- del nullaosta relativo al saldo del P.O. 2011 della O.P. Naturam a seguito dell’avvio del 
procedimento prot.n.33399 del 31.01.2013, teso al recupero delle somme percepite dall’O.P. in 
misura superiore al dovuto Prot. n.0106349 del 26.03.2014; 
- Decreto del Dirigente del Settore n.462 del 14.04.2014 registrato il 18.04.2014 n.4796, avente ad 
oggetto annullamento in autotutela della determina del Dirigente del Settore n.10 del 12.01.2012, reg. 
CE 1234/07-543/2011.P.P. Operativo pluriennale 2012/2014. Riapprovazione P.O. Pluriennale 
2012/2014; 
- Agea-Richiesta restituzione somma eccedente annualità 2011, prot.n. 315 del 08.05.2014; 
- nonché per quanto possa occorrere della conosciuta per relationem nota MIPAAF n.1841 del 
11.03.2014, con la quale viene indicata l’applicazione del reg. CE 1234/07; 
- di ogni altro presupposto, connesso e/consequenziale; 
e con motivi aggiunti 
- del Decreto emesso dalla Regione Calabria in persona del Dirigente di Settore, assunto il 6.5.2014 
prot. n.586 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della D.D.G. n.17814 del 14.12.2012 reg. 
CE1234/07 543/2011 Modifica P.O. annualità 2012. Riapprovazione P.O. Annualità 2012. 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2015 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
Il presente contenzioso è collegato a precedente, instaurato dalla ricorrente presso questo T.A.R., 
avverso atti posti in essere dall’amministrazione regionale volti ad recupero e alla rideterminazione 



di contributi comunitari richiesti e concessi all’O.P. Carpe Naturam a seguito di presentazione di 
programmi operativi pluriennali. 
In particolare, venivano in quel giudizio (ric. n.339/2013) impugnati il Decreto del Dirigente generale 
della Regione Calabria prot. 1563 del 10 dicembre 2012, con cui si perveniva ad una modifica del 
piano operativo annualità 2012, e l’avvio del procedimento per la modifica anche della 
rendicontazione del piano operativo del 2011, in relazione ad una diversa interpretazione dell’art. 103 
quinquies del Reg. CE n.1234/2007; in base a tale interpretazione, pur riconoscendosi in presenza di 
determinate condizioni (quali la produzione biologica) il tetto massimo del 60% degli aiuti comunitari 
(par. III), tuttavia l’importo complessivo del detto aiuto non avrebbe potuto superare il 4,1% del 
Valore della produzione Commercializzata (par. II) o il 4,6% in caso di differenza utilizzata 
unicamente per misure di prevenzione e gestione della crisi. 
Con sentenza n.74 del 16 gennaio 2014, questa Sezione accoglieva parzialmente il detto ricorso, 
annullando la determina relativa all’annualità 2012 sulla base delle seguenti motivazioni: “In primo 
luogo la diversa determinazione assunta dall’amministrazione resistente, per l’anno 2012, è carente 
di motivazione. Trattandosi di una determinazione pregiudizievole per la ricorrente, stante la 
riduzione del contributo comunitario che essa opera, l’amministrazione avrebbe dovuto esternare il 
percorso logico-giuridico che l’ha indotta a modificare il programma operativo della ricorrente a 
distanza di appena 11 mesi dalle precedenti determine (n.10-11/2012).  
L’amministrazione avrebbe dovuto esternare in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui si 
accingeva ad operare il revirement interpretativo della normativa comunitaria di riferimento 
percentuale di aiuto comunitario per l’annualità 2012, riducendolo dal 9,2% al 4,6% del VPC tanto 
più che il primo dato veniva assunto per determinare l’intero programma pluriennale 2012-2014 di 
intervento, che aveva, dunque, generato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.  
L’amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela mediante l’annullamento delle 
precedenti determine n. 10-11 del 12.1.2012 con le quali aveva approvato il piano esecutivo annuale 
2012 e triennale riconoscendo un contributo pari al 60% del VPC”. 
La suddetta sentenza, invece, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’atto con cui veniva 
comunicato l’avvio del procedimento per la modifica della rendicontazione per l’annualità 2011, in 
quanto atto endoprocedimentale. 
Con l’odierno ricorso, integrato dai motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che gli atti impugnati, 
emessi dall’amministrazione regionale in rinnovazione ai precedenti annullati dalla sentenza di questa 
Sezione n.74 del 16 gennaio 2014, incorrono nei medesimi vizi già censurati nel precedente giudizio. 
In particolare, deduce “Violazione di legge per violazione del giusto procedimento – Violazione di 
legge per carenza di motivazione”: gli atti impugnati, che in parte mirano al recupero delle somme 
che si ritiene siano state percepite in misura superiore al dovuto (per l’annualità 2011) e che in parte 
rideterminano il P.O. per il triennio 2012-2014 e per l’annualità 2012, farebbero riferimento, per 
relationem, all’interpretazione “autentica” del MIPAAF dell’importo massimo di aiuto finanziabile, 
senza esplicitare l’iter logico seguito ed in particolare senza motivare le ragioni in base alle quali 
nella fattispecie, a fronte di prodotti biologici, trovi applicazione l’art.103 quinquies punto II e non il 
punto III. 
In data 26 giugno 2014, si è costituita la Regione Calabria per resistere al giudizio. 
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2014, il Collegio, con ordinanza n.340/2014, ha accolto 
l’istanza cautelare limitatamente all’impugnato nulla osta relativo al saldo del P.O. 2011 della O.P. 
Carpe Naturam, rigettando, per il resto, l’istanza cautelare avverso gli altri atti impugnati, anche con 
motivi aggiunti.  
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2015, il ricorso è stato posto in decisione. 
 

DIRITTO 
1. Il ricorso è parzialmente fondato. 
1.1. Occorre premettere che, in tema di autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21-nonies della 
legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza ha costantemente evidenziato che le regole previste dal 



legislatore richiedono la sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico all'annullamento 
d’ufficio, nel senso che lo stesso deve intervenire in un termine ragionevole e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati. Si è precisato, in particolare, che il provvedimento di 
annullamento, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 presuppone, oltre 
all'accertamento dell'originaria illegittimità dell'atto, la valutazione della rispondenza della sua 
rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri 
interessi a favore della sua conservazione e, tra questi, in particolare, rispetto all'interesse del privato 
che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile 
affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale (TAR Campania, 
Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2014, n. 3608).  
Va, altresì, precisato che, se la giurisprudenza amministrativa, in generale, ha ritenuto che la mera 
volontà di ripristinare la legittimità dell’azione amministrativa non può, da sola, fondare un 
provvedimento di secondo grado (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013, n.915), tuttavia la 
stessa ha riconosciuto che il fine di ridurre o recuperare indebite elargizioni di denaro pubblico fonda, 
ex se, l’annullamento di un provvedimento viziato (Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n.2903; 
sez. V, 15 novembre 2012, n.5772; T.R.G.A. 08 ottobre 2014, n.339). 
Va, infine, rilevato che la giurisprudenza ha ritenuto che, al fine di fornire adeguata interpretazione 
all'espressione normativa del “termine ragionevole”, occorre aver riguardo non solo alla frazione 
temporale in sé e per sé considerata decorrente tra la data del provvedimento ampliativo della sfera 
giuridica del destinatario ed il suo ritiro in autotutela, quanto piuttosto agli effetti che medio tempore 
quel provvedimento ha prodotto.  
1.2. Orbene, solo alcuni degli atti in questa sede gravati hanno rispettato le coordinate appena 
tracciate. 
Nel caso di specie, in particolare si ritiene che la “ragionevolezza” del termine sia stata rispettata con 
riferimento alla rideterminazione del contributo dovuto per il triennio 2012 -2014, anche in relazione 
agli effetti medio tempore prodotti. 
Risulta, infatti, che, con determina dirigenziale n.10 del 12.01.2012, veniva approvato il programma 
pluriennale afferente al triennio 2012/2014 (e con la successiva determina n.11 l’esecutivo della 
prima annualità 2012), mentre, con il decreto dirigenziale n.1563 del 10.12.2012, approvato con 
determina del dirigente del settore n.11 del 12.01.2012, veniva modificato il piano operativo 2012 
alla luce della interpretazione dell’art.103 quinquies del reg. CE n.1234/2007, ritenuta legittima e 
confortata dal Ministero con nota del 21.12.2012 n.1941 (richiamata nella nota del Ministero n.1841 
dell’11.03.2014, prodotta dall’amministrazione resistente). 
Detta interpretazione, contestata da parte ricorrente che richiama, a supporto, una nota del Direttore 
Generale della Commissione Europea, invero, non appare in contrasto con la citata nota e tiene conto 
del combinato disposto del par. 3 (secondo cui è applicabile la percentuale del 60% della spesa 
sostenuta in caso di sostegno alla produzione biologica) e del par.2 dell’art.103 quinquies del reg. 
(secondo cui il contributo non può comunque superare del 4,1% quale limite del V.P.C. o il 4,6 % se 
la differenza viene utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione della crisi). 
Ciò posto, si ritiene che la breve distanza di tempo (poco meno di un anno), intercorsa tra la 
determinazione del contributo da erogare e la sua rideterminazione, mossa dall’esigenza di evitare 
esborso non dovuto di denaro pubblico, non abbia potuto fare sorgere un legittimo affidamento in 
capo alla ricorrente in relazione al contributo relativo al triennio 2012-2014, anche in considerazione 
della mancata allegazione da parte della stessa di effetti pregiudizievoli prodottisi in tali mesi (del 
primo anno del triennio di durata complessiva del contributo). 
Inoltre, negli atti di autotutela, adottati a seguito della sentenza di questo T.A.R. n.74/2014, risulta 
esternato l’iter logico giuridico che ha condotto ad esercitare il detto potere di autotutela. 
In particolare, risulta che il Settore competente, prendendo atto della sentenza del TAR n.74/2014, 
abbia richiesto, con nota prot. n. 4661 del 03.03.2014, parere al Ministero in merito alla procedura da 
seguire; che, con nota 1841 del 11.03.2014, il Mipaaf abbia indicato la procedura correttiva da 
seguire, precisando l’interpretazione già fornita in data 21.12.2012 n.941 circa la percentuale 



massima di contributo erogabile anche nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’elevazione 
della contribuzione al 60%; che, quindi, con decreto dirigenziale n.462 del 14.04.2014, 
l’amministrazione abbia in autotutela modificato il piano operativo pluriennale 2012-2014 e il P.O. 
annualità 2012. 
2. Osserva, invece, il Collegio che, limitatamente all’impugnato nulla osta relativo al saldo del P.O. 
2011 della O.P. Carpe Naturam, permane, anche con i nuovi provvedimenti, l’assenza di atti di 
autotutela volti all’annullamento della precedente approvazione relativa all’anno in questione (2011), 
e, pertanto, la nuova interpretazione dell’art. 103 quinquies del Regolamento CE n.1234/2007 non 
può sic et simpliciter retroagire agli anni precedenti sulla base di un mero nulla osta volto al recupero 
di somme. 
Peraltro, con riferimento all’annualità 2011, si ritiene che non sussistono gli estremi della 
“ragionevolezza” del termine intercorso tra la sua determinazione ed erogazione e l’atto di 
ripensamento, per la prima volta preavvisato, secondo quanto emerge dagli atti, con provv. n.33399 
del 31.01.2013, a fronte di un’interpretazione già utilizzata dall’amministrazione per il triennio 2009-
2011 e degli effetti medio tempore prodotti, essendo l’erogazione, in questo caso, già avvenuta. 
Né può giovare all’amministrazione, nella fattispecie per i motivi testè esposti, il richiamo delle 
indicazioni ricevute in sede ministeriale circa la legittima interpretazione della normativa comunitaria 
de qua, dovendosi salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato, come corollario dei principi di 
certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 12 febbraio 
2015, n.287). 
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento del nulla osta 
relativo al saldo del P.O. 2011 della O.P. Carpe Naturam e deve invece essere rigettato con riferimento 
agli altri atti impugnati. 
4. In relazione alla specificità della fattispecie, sussistono ragioni per compensare, in via d’eccezione, 
le spese di giudizio. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente 
pronunciando sul ricorso integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte 
e, per l’effetto, annulla il nulla osta relativo al saldo del P.O. 2011 della O.P. Carpe Naturam, salvi i 
successivi provvedimenti dell’amministrazione; lo respinge per il resto. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2015 
 


