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Aiuti comunitari inerenti il contratto di distillazione obbligatoria di feccia 

di vino 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 13 luglio 2016, n. 8059 - Rotondo, pres. f.f.; Gatto Costantino, est. - Società Rodi-

Distilleria San Severo S.r.l. (avv.ti Di Gioia, Spinelli) c. Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA (Avv. 

gen. Stato). 

 

Agricoltura e foreste - Aiuto comunitario inerente il contratto di distillazione obbligatoria di feccia di vino - 

Recupero dell’aiuto - Annullamento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società ricorrente opera nel settore della distillazione di prodotti vinicoli; espone che al fine di eliminare le eccedenze 

di vini da tavola esistenti sul mercato il regolamento CE 822/ 1987 ha previsto un sistema di sostegno per la eliminazione 

dei quantitativi di vino eccedenti che devono essere ritirati dal mercato comunitario ed eliminati mediante distillazione; 

più precisamente, è stata disciplinata la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e feccia di vino) per i 

quali l’art. 35 del regolamento 822/1987 prevede il divieto di soppressione delle uve non pigiate e di pressatura delle 

fecce e delle vinacce, sottoprodotti che devono essere consegnati alla distillazione nella loro totalità, dietro il corrispettivo 

di un prezzo stabilito annualmente dall’AIMA, la quale rifonde al distillatore con un aiuto calcolato sulla base dell’alcole 

scaturito dai suddetti sottoprodotti. 

In base a tale previsione, il distillatore ha quindi l’obbligo di pagare al produttore entro tre mesi dal completamento della 

consegna del prodotto in distilleria il loro prezzo minimo, beneficiando dell’aiuto. 

Nella campagna 1992-1993 l’odierna ricorrente riceveva dalla società VINOLPA 3.953,5 quintali di feccia di vino; con 

decreti del Presidente AIMA n. 7504/1993, 10300/1993, 10609/1993 otteneva l’aiuto comunitario relativo all’alcool 

neutro e grezzo offerto in vendita. 

Con nota nr. 507 del 2.9.1996, però, l’AIMA disponeva nei confronti della RODI Srl il recupero delle somme a tale titolo 

erogate (lire 22.953.620 equivalenti ad euro11.854,5), in quanto “a seguito di verifica fiscale, nei confronti della cantina 

VINOLPA srl, Cerignola FG….è stata rilevata un’indebita percezione di contributi AIMA”.  

Con l’odierno ricorso introduttivo, dunque, la ricorrente chiede l’annullamento di tale provvedimento, per plurimi motivi 

di gravame, consistenti in (I) violazione dell'articolo 7 della legge 241/90 per incompetenza del direttore generale reggente 

(essendo i precedenti provvedimenti favorevoli adottati dal Presidente dell’Ente); (II) difetto di motivazione (poiché il 

provvedimento non indica i fatti che hanno dato luogo alle indagini a carico della VINOLPA, limitandosi ad un generico 

riferimento alle indagini della Guardia di Finanza che avrebbero rilevato un indebita percezione di contributi; si 

tratterebbe di presunte responsabilità di soggetti terzi rispetto alla ricorrente); (III) insussistenza dei presupposti per il 

recupero dell'aiuto comunitario (in quanto le operazioni effettuate corrisponderebbero ontologicamente alla previsione 

normativa avendo la ricorrente adempiuto ad ogni obbligo di legge ed essendole inopponibile qualunque inosservanza 

della propria controparte); (IV) sarebbero inoltre mancanti i presupposti della valutazione di interesse pubblico al recupero 

considerato anche il lasso di tempo trascorso e la creazione di affidamento da parte del ricorrente. 

Con ordinanza numero 282/1996 è stata accolta la domanda cautelare (riformata in appello). 

Nelle more del giudizio la ricorrente falliva; si è quindi costituita la Curatela Fallimentare che si riporta ai motivi di 

gravame di cui chiede l’accoglimento. 

La difesa dell’Amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione (secondo l’orientamento accolto dal giudice di appello 

in riforma dell’ordinanza cautelare disposta nel giudizio). 

Le parti hanno scambiato memorie, insistendo ciascuna nelle proprie tesi, in particolare controvertendo sul difetto di 

giurisdizione. 

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata di accoglimento, con riferimento al precedente conforme 

costituito dalla sentenza nr.1084 del 26.1.2016 pronunciata su fattispecie analoga. 

I) Quanto alla giurisdizione, si osserva che, secondo l’Avvocatura, le controversie relative alla spettanza o meno al 

distillatore di feccia di vino dell’aiuto ex Reg. CEE n. 822/87, anche quando si tratti di richiesta, da parte dell’AIMA, di 

restituzione dell’aiuto già erogato sono controversie di diritto soggettivo e vanno devolute alla giurisdizione dell’AGO, 

ai sensi dell’art. 3 della l. 898/96, applicabile rationae temporis, che dispone che in caso di aiuti comunitari indebitamente 
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erogati l’autorità competente emette ingiunzione ai sensi del TU 639/1910 che può essere impugnata di fronte al giudice 

ordinario; non sussisterebbe dunque carattere di autoritarietà nel provvedimento impugnato, che si caratterizzerebbe per 

essere stato adottato “iure privatorum” al fine di recuperare una somma indebitamente erogata. 

Va invece ritenuto, in adesione alla difesa della parte ricorrente e secondo il precedente costituito dalla sentenza nr. 1084 

del 26.1.2016, che il provvedimento impugnato si inserisce nel presupposto delle condizioni di accesso al finanziamento, 

trattandosi – quelle di cui si discute - di condizioni relative alla verifica dei presupposti per la concessione dell’aiuto 

comunitario, secondo il criterio di riparto di cui alla decisione dell’A.P. 29.7.2013, nr. 17. 

Più precisamente, “i provvedimenti di riliquidazione definitiva dell’importo relativo all’aiuto comunitario ed il disposto 

recupero delle relative somme attengono alla fase statica, inerente la verifica dei presupposti per la “concessione” 

dell’aiuto comunitario e rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo rimesso 

all’Amministrazione l’accertamento di determinati presupposti fissati dalla normativa comunitaria, e nella specie, anche 

l’applicazione della misura del recupero (v. C.d.S., sez. III, sentenza n. 6018/2013)”  

II) Nel merito del gravame, si osserva che, sulla base degli atti depositati nel giudizio da parte dell’Amministrazione (che 

ha l’obbligo di depositare le copie degli atti impugnati, nonché le copie degli atti ritenuti comunque rilevanti ai fini della 

difesa in giudizio) non sono in alcun modo comprovati i presupposti del recupero, con particolare riguardo all’asserita 

esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della controparte della odierna ricorrente.  

Mentre nella controversia decisa con sentenza nr. 1084/2016 era stata disposta e reiterata in proposito una specifica 

istruttoria, che non ha dato esito, nell’odierno giudizio – attesa la sua risalenza – il Collegio ritiene di non dover disporre 

analogamente, posto che, come accennato, era comunque obbligo difensivo dell’Amministrazione – stante l’identità delle 

censure – integrare la documentazione di causa. 

Va quindi osservato che anche nell’odierno giudizio gli atti impugnati con il ricorso introduttivo si basano unicamente 

sulla circostanza di fatto della pendenza del procedimento penale per tentata truffa a carico di soggetto terzo; dell’esito di 

tale procedimento e dei relativi presupposti non è stato fornito neppure un principio di prova, né allegato alcun riferimento 

oggettivo. 

Trovano fondamento, pertanto, le censure di parte ricorrente relative al difetto di istruttoria e di motivazione: del presunto 

fatto illecito, posto a fondamento del disposto recupero, peraltro compiuto da altri soggetti, non sono state indicate, in 

particolare, le circostanze del reato, né la loro incidenza o meno sui contratti di distillazione preventiva e di sostegno della 

campagna finanziata, con conseguente “vulnus” alla fase di acquisizione degli elementi di fatto sottesi alla fattispecie, che 

ha determinato il deficit istruttorio sotto il profilo dell’erronea rappresentazione dei presupposti fondanti l’esercizio del 

potere e conseguente insufficienza dell’apparato motivazionale degli atti, sotto i profili della illogicità e perplessità, specie 

con riferimento all’incidenza tra i supposti fatti aventi rilievo penale e l’efficienza ed efficacia della misura di aiuto del 

cui recupero si tratta, anche considerando il rilevante lasso di tempo trascorso. 

In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, perciò accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento 

degli atti impugnati, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. 

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di AGEA (subentrata ad 

AIMA). 

 

(Omissis) 
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