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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi.

 

 Vigente al: 5-6-2013  

 

((CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO))

                          Art. 21-quinquies 

                     (Revoca del provvedimento) 

 

  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di

mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione

dell'interesse pubblico originario, il  provvedimento  amministrativo

ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte  dell'organo  che

lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La  revoca

determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre

ulteriori effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei

soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo  di

provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  2  LUGLIO

2010, N. 104. 

  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia

durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo

liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al

solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o

conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto

amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia

dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti

all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con

l'interesse pubblico. 

  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 

                           Art. 21-octies 

              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 

 

  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in

violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di

norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la

natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto

adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile

per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora

l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

adottato)). 
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