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Giurisdizione – Posizione giuridica interessato – Interesse legittimo
Il discrimine fondamentale per l’individuazione del giudice fornito della
giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del privato interessato,
che può vantare un interesse legittimo oppure un diritto soggettivo.
Si è in presenza di interesse legittimo qualora la controversia abbia ad
oggetto una fase procedimentale precedente il provvedimento attuativo del
beneficio ovvero l’esercizio del potere di autotutela della P.A. di ritirare il
provvedimento concessorio o anche solo di sospendere l'erogazione delle
provvidenze per vizi di legittimità o per contrasto, sin dall'origine, con il
pubblico interesse e le relative questioni ricevono tutela nell’ambito della
giurisdizione amministrativa di legittimità.
Giurisdizione – Posizione giuridica interessato – Diritto soggettivo
Sussiste nei casi di mancata effettiva corresponsione del contributo
formalmente già concesso, ovvero di pretese del beneficiario a conservare
la disponibilità delle somme già erogate a fronte di provvedimenti della
p.a. - variamente definiti revoca, decadenza, risoluzione - emanati in
relazione all’inosservanza da parte del beneficiario della disciplina che
regola il rapporto.
In questi casi il diritto al contributo si è ormai consolidato nella sfera
giuridica del beneficiario per effetto del provvedimento concessorio ed il
recupero delle relative somme sanziona il suo inadempimento agli impegni
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assunti al momento dell’acquisizione della somma.
Giurisdizione - Autorità competente – Individuazione - Obbligo
Amministrazione – Sussiste
Sussiste l’obbligo dell’Autorità emanante di indicare l'Autorità
giudiziaria a conoscere dell'eventuale doglianza avverso il
provvedimento emanato, mediante una valutazione della
posizione giuridica vantata dal destinatario del provvedimento in
ogni singola fattispecie concreta competente nonché il termine
entro il quale esperire il ricorso nell’ipotesi di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Art. 3, comma 4, della L. 241/1990
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