DIREZIONE GENERALE

Prot.: 280246/RU

Roma, 13 agosto 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTA la sentenza n.7594/2020 del 2 luglio 2020, con la quale il TAR Lazio ha ordinato alle
Amministrazioni interessate, in primis l’Agenzia delle dogane e monopoli per quanto di
competenza, di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, all’integrale
attuazione della sentenza 8 maggio 2019, n. 5749, concernente la rideterminazione delle quote
fiscalmente agevolate di biodiesel spettanti alla Società DP Lubrificanti per le annualità 2006 2010, in applicazione del decreto ministeriale n. 37 del 2015;
CONSIDERATO che l’esecuzione del giudicato del TAR Lazio può avvenire in forma specifica,
ritenuta non impossibile, e che pertanto deve ricorrersi all’emanazione di provvedimenti del
Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che la richiamata sentenza ha
nominato Commissario ad acta deputato a provvedere in via sostitutiva in caso di inadempimento;
CONSIDERATO che la predisposizione dei provvedimenti attuativi del giudicato
amministrativo nel rispetto del termine previsto presuppone una complessa e articolata attività
istruttoria, rendendosi necessaria una integrale rideterminazione delle quote fiscalmente agevolate
di biodiesel per le annualità 2006-2010 nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al programma;
CONSIDERATO che lo svolgimento della suddetta attività richiede il coinvolgimento delle
Strutture centrali che in sinergia curarono gli adempimenti nella fase delle originarie assegnazioni
e che nell’attuale assetto organizzativo sono riconducibili alla Direzione Accise Energie e Alcoli
e alla Direzione Antifrode e Controlli;
RITENUTO che gli incombenti richiesti possono essere svolti in modo più efficiente attraverso
la costituzione di un Comitato di Valutazione di cui facciano parte qualificati rappresentanti della
Direzione Accise - Energie e Alcoli e della Direzione Antifrode e Controlli, in modo da
supportare l’azione demandata al Direttore Generale;
CONSIDERATO che, in ragione delle difficoltà sottese alle attività di predisposizione dei
provvedimenti di esecuzione del giudicato che coinvolgono più unità organizzative, occorre
individuare nell’ambito del predetto Comitato di Valutazione un responsabile del procedimento
al quale affidare il coordinamento della fase istruttoria;
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. Per i fini di cui in premessa, è costituito il Comitato di Valutazione così articolato:
- dr. Gualtiero Cultrera – dirigente dell’Ufficio accise sui prodotti energetici ed alcolici della
Direzione Energie e Alcoli
- ing. Roberto Galdi – dirigente dell’Ufficio controlli accise – energia, alcoli e tabacchi della
Direzione Antifrode e Controlli
- dr.ssa Paola Apolloni – funzionario della Sezione di Staff della Direzione Energie e Alcoli.
ARTICOLO 2
1. E’ nominato responsabile del procedimento il dr. Gualtiero Cultrera, dirigente dell’Ufficio
accise sui prodotti energetici e alcolici, che ha il compito di adottare ogni misura idonea per il
sollecito svolgimento della fase istruttoria e di predisposizione dei provvedimenti necessari per
dare ottemperanza al giudicato.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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