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Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas serra ad una centrale termica 

destinata alla lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 9 marzo 2020, n. 3060 - Aom Conserve Alimentari - Soc. Coop. Agr. (avv.ti Fonderico 

e Farì) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico (Avv. 

gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Funzionamento della centrale termica destinata alla lavorazione e trasformazione di prodotti 

ortofrutticoli - Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas serra. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio – riassunto ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, a seguito di 

trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e dell’atto di costituzione innanzi a questo Tribunale – la 

società Aom Conserve Alimentari, operante nel settore della trasformazione di prodotti ortofrutticoli in conserve 

alimentari, con impianto sito nel Comune di Buglionesi (CB) ha agito per l’annullamento della deliberazione in epigrafe 

indicata, con la quale il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione 

delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (di seguito anche MATTM) ha disposto la revoca dell’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata in data 

18 settembre 2013. 

Premessa un’articolata illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività imprenditoriale e delle relative 

caratteristiche stagionali, con svolgimento, ordinariamente, dall’ultima decade di luglio alla prima metà di ottobre, la 

difesa della ricorrente ha rappresentato la sussistenza di difficoltà finanziarie emerse nel corso del 2018 che non hanno 

consentito alla società di dar corso, per tale annata, alla trasformazione dei prodotti e dalle quali è scaturita la 

presentazione al competente Tribunale di una istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. 

fall., con facoltà di conversione in domanda di concordato preventivo. Parte ricorrente ha sottolineato che proprio alla 

luce delle evidenze concernenti la situazione economica e finanziaria della società, asseritamente emerse nella loro 

compiuta consistenza e gravità solo in data 11 luglio 2018, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio 2017 

e della successiva esclusione di procedere ad aumenti di capitale (verbale dell’assemblea dei soci del 29 agosto 2018), 

l’amministratore dell’AOM ha comunicato al MATTM, in data 28 dicembre 2018, in conformità alle previsioni dell’art. 

24, comma 3, d.lgs. 30/2013, la cessazione in via definitiva dell’attività. A seguito dei chiarimenti richiesti dal Comitato 

con nota prot. 1988 del 11.02.2019 e con nota prot. 2386 del 21.02.2019, inoltre, la società ha ribadito la situazione di 

inattività anche relativamente alla campagna di trasformazione per l’annata 2019, fornendo i riscontri richiesti con note 

del 15 e del 28 febbraio 2019. Completata l’istruttoria, tuttavia, il Comitato ha proceduto all’adozione sia della 

deliberazione in questa sede impugnata, di revoca dell’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata in data 18 settembre 

2013 a decorrere dal 31 dicembre 2017, sia del verbale di accertamento con il quale è stata comminata una sanzione 

amministrativa pecuniaria, in relazione alla quale la difesa della ricorrente ha formulato riserva di impugnazione della 

eventuale ordinanza ingiunzione innanzi al giudice competente. 

Parte ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità della deliberazione di revoca dell’autorizzazione nella parte in cui 

dispone la decorrenza di detta revoca a far data dal 31 dicembre 2017 e non, come a suo avviso dovuto, dal 31 dicembre 

2018, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in specie tenuto conto della circostanza che la cessazione 

definitiva dell’attività è avvenuta nel 2018 e non in epoca precedente, non sussistendo, quindi, alcun obbligo di 

restituzione delle quote gratuite di emissione riferite all’anno 2018, nonché del particolare regime previsto per gli impianti 

che svolgono attività stagionali e del puntuale assolvimento di tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa di riferimento 

anche per quanto segnatamente attiene alle comunicazioni necessarie ai fini della corretta gestione delle quote. 

I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, sollevando preliminare eccezione di 

inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo in contestazione la cessazione dell’attività da parte della 

società, difettando, dunque, lo stesso oggetto dell’autorizzazione, nonché concludendo, con articolate argomentazioni, 

per il rigetto delle deduzioni proposte in quanto infondate. 

Con ordinanza n. 7048 del 2019 questa Sezione ha valutato le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili 

attraverso la definizione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.. 

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni. 

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 
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1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle 

amministrazioni resistenti, state l’infondatezza del ricorso nel merito. 

2. Emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti che l’attività riferita al funzionamento della centrale termica 

destinata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli da parte della ricorrente, fonte dalla quale promanano 

le immissioni oggetto della disciplina che viene in rilievo, ha avuto svolgimento sino al 31 dicembre 2017. Tale dato 

fattuale è attestato dalla stessa ricorrente che, come emerge dalle interlocuzioni a mezzo mail prodotte in atti 

dall’amministrazione, ha dichiarato che “l’azienda nel 2018 non ha avuto emissioni di CO2”, non provvedendo né alle 

comunicazioni delle emissioni entro la data del 31 marzo 2018 né alla restituzione delle stesse entro il 30 aprile 2018; 

inoltre, neppure in giudizio la ricorrente ha fornito qualsivoglia elemento idoneo a comprovare che l’impianto in questione 

sia stato attivo, sia pure solo per un giorno di detto anno, soffermandosi, invece, ampiamente sulla crisi economia dalla 

quale è scaturita l’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall., poi sottoposto al 

competente Tribunale. 

2.1. Le evidenze in atti, invero, comprovano un contegno reticente e certamente non conforme ai canoni di lealtà e 

correttezza tenuto dalla società ricorrente nei rapporti con l’amministrazione, ove solo si osservi che nella comunicazione 

del 28 dicembre 2018, protocollata dagli uffici del Comitato in data 2 gennaio 2019, la società, invece di dar conto delle 

reali ragioni alla base della cessazione dell’attività, ha dichiarato che “il funzionamento dell’impianto è impossibile per 

ragioni tecniche”, provvedendo solo a seguito dei chiarimenti richiesti dal Comitato a fronte della genericità della 

dichiarazione, a fornire più specifiche indicazioni delle circostanze alla base della cessazione dell’attività. Né soccorre, 

ai fini di un diverso apprezzamento, il profilo formale della utilizzazione da parte della società di una formulazione che 

si rinviene nella disciplina normativa di riferimento, sussistendo circostanze tali da rendere doverosa una esplicitazione 

realmente fedele alla sostanza della situazione fattuale esistente. 

2.2. L’esame dei verbali di assemblea prodotti in atti dalla stessa ricorrente consentono, infatti, di rilevare che sin dal 

2017 è emersa una situazione altamente critica e tale da poter pregiudicare la prosecuzione dell’attività, con perdite di 

esercizio particolarmente significative, tali da imporre, in conformità all’onere di diligenza che ci si può ragionevolmente 

attendere da qualunque operatore professionale, la comunicazione immediata al Comitato della situazione nella quale 

l’impresa versata, in tal modo impedendo il rilascio di nuove quote in suo favore per il 2018, le quali, infatti, non sono 

state utilizzate e sono state dalla società vendute, con conseguimento di utilità economiche in danno del sistema ETS. 

2.3. Un risultato negativo di esercizio pari ad euro 1.664.789 costituisce, per qualsivoglia operatore ed in specie per una 

piccola impresa (in tal modo si qualifica, infatti, la ricorrente: cfr., ex multis, memoria depositata in data 4 febbraio 2020, 

pag. 5, punto 14), una evidenza che palesa una situazione di crisi aziendale in atto di consistenza tale da lasciar prefigurare 

una compromissione, quanto meno nell’immediato, della prosecuzione dello svolgimento delle attività.  

2.4. Come già rilevato da questa Sezione (cfr. ord. 9951 del 2019), il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE 

(European Union Emissions Trading Scheme - UE ETS) è una delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell'UE per 

contrastare i cambiamenti climatici e uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le 

emissioni di gas a effetto serra. Tale sistema, attivo in 31 Paesi (i 28 dell'UE, più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) 

coinvolge le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia (centrali energetiche e impianti 

industriali) e dalle compagnie aeree che collegano tali Paesi e circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE 

ed opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni. In sistema è incentrato sulla fissazione di 

un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema e questo 

tetto si riduce nel tempo di modo che le emissioni totali diminuiscano. Entro questo limite, le imprese ricevono o 

acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Le imprese possono anche acquistare quantità 

limitate di crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni di tutto il mondo. La limitazione del numero totale 

garantisce che le quote disponibili abbiano un valore. 

2.4.1. Ogni anno le società devono restituire un numero di quote sufficiente a coprire le loro emissioni se non vogliono 

subire pesanti multe. Se un’impresa riduce le proprie emissioni, può mantenere le quote inutilizzate per coprire il 

fabbisogno futuro, oppure venderle a un’altra impresa. 

2.4.2. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. 

Un solido prezzo della CO2, inoltre, favorisce gli investimenti in tecnologie pulite e a basso rilascio di CO2. 

2.4.3. La Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS – successivamente modificata dalla direttiva 2009/29/CE, recepita nel 

nostro ordinamento con il d. lgs. n. 30 del 2013, e, da ultimo, dalla direttiva 2018/410/UE, in corso di recepimento), che 

è la base del sistema ETS prevede, quindi, un articolato sistema di gestione delle quote assegnate alla imprese in stretto 

ancoraggio con gli impianti da cui promanano le emissioni e, quindi, con la relativa attività. 

2.4.4. In tale quadro si inserisce, tra gli altri, l’obbligo stabilito dall’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 30 del 2013, ai sensi 

del quale “Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui 

al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta 

la cessazione di attività”. Tale obbligo è funzionalmente preordinato ad assicurare l’efficace e tempestivo intervento del 
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Comitato in relazione a tutte le attribuzioni al medesimo demandate nella prospettiva della corretta gestione delle quote 

di emissioni, evitando, in particolare, il rilascio di quote gratuite in relazione ad impianti nei quali è cessata l’attività. 

2.5. Il Collegio sottolinea, dunque, che, fermi i profili concernenti alla irrogazione del provvedimento sanzionatorio, 

estranei alla presente controversia e, ancora più a monte, non ricompresi nella giurisdizione di questo giudice, come 

correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, ove la Aom Conserve Alimentari avesse tempestivamente informato 

il Comitato della grave situazione economica e finanziaria nella quale versava anche nella prospettiva di consentire 

all’amministrazione una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per una eventuale interruzione in luogo 

della radicale cessazione, in conformità, oltre che alle prescrizioni normative, ai già richiamati canoni di correttezza, 

buona fede e lealtà, nessuna quota sarebbe stata rilasciata in proprio favore per l’anno 2018, con esclusione di indebite 

utilità economiche di cui l’impresa si è giovata procedendo alla vendita delle stesse – circostanza, questa, non solo non 

contestata ma in relazione alla quale la ricorrente ne rivendica il diritto (cfr. memoria depositata in data 4 febbraio 2020, 

pag. 9, punto 34), con conseguenti squilibri nell’attuazione del complessivo meccanismo di cap and trade. 

2.6. La ricorrente era certamente nelle condizioni di rappresentare e doverosamente informare il Comitato delle 

circostanze sopra esposte in tempo utile per evitare l’assegnazione delle quote gratuite, normativamente prevista entro la 

data del 28 febbraio di ogni anno ma avvenuta solo nel luglio 2018.  

2.7. In tale quadro, alcun rilievo può essere riconnesso alla qualificazione stagionale delle attività di trasformazione, 

attenendo la deroga stabilita dall’art. 24, comma 2 del d. lgs. n. 30 del 2013 all’interruzione dell’attività per un periodo 

superiore a sei mesi, ove, per contro, nella fattispecie, è comprovato in atti che le attività dell’impianto hanno avuto luogo 

solo sino al 31 dicembre 2017, dovendo, pertanto, trovare applicazione la previsione dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 

30 del 2013, ai sensi del quale nel “caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, il Comitato non rilascia le quote 

assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività”. 

2.8. Precipuo rilievo assume, altresì, la circostanza che, come già rilevato e attestato dalla stessa parte ricorrente (cfr. 

punto 33 dell’atto introduttivo del presente giudizio) il Comitato ha provveduto all’assegnazione in favore della AOM di 

quote annuali per il periodo tra il 2013 e il 2020 con deliberazione n. 89/2018 del 24.07.2018, provvedendo, altresì, al 

rilascio, sempre in favore della ricorrente, in via definitiva, delle quote gratuite di sua spettanza con deliberazione n. 

131/2018 del 18.12.2018 e ciò in quanto proprio in ragione del ritardo nel rilascio delle quote il Comitato avrebbe potuto, 

ove tempestivamente informato, essere posto nelle condizioni di compiere le doverose valutazioni di competenza. In altri 

termini, il ritardo nel rilascio delle quote, lungi da giustificare l’attribuzione in favore della società, rende evidente 

l’incidenza delle vicende che hanno precluso alla ricorrente lo svolgimento dell’attività, non potendosi ritenere 

l’attribuzione delle quote insensibile alle sopravvenienze medio tempore intervenute.  

2.9. Come sopra esposto, a fronte di una corretta e tempestiva informazione da parte della società delle circostanze che 

hanno pregiudicato lo svolgimento dell’attività, il Comitato ben avrebbe potuto vagliare la sussistenza dei presupposti per 

una eventuale sospensione anche superiore ai sei mesi, secondo quanto pure previsto dagli artt. 23, comma 3 e 24, comma 

4 del medesimo decreto, letti e congiuntamente interpretati. 

3. Del tutto legittimamente e doverosamente l’amministrazione ha provveduto alla revoca dell’autorizzazione con effetti 

a far data dalla cessazione dell’attività. 

4. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato. 

5. La novità delle questioni trattate giustifica, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 
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