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Pessimismo sulle multe
non pagate: la mancata
riscossione del debito

dei produttori fa
aumentare la probabilità

che questo diventi
non più recuperabile

L’analisi proposta dal rapporto diffuso il 28 gennaio

Quote latte, si arrende
anche la Corte di conti

di Giuseppe Fugaro

L a Corte dei conti italia
na conferma, con un
nuovo rapporto pub

blicato il 28 gennaio 2013,
che la gestione delle quote
latte in Italia è stata “cattiva”
per un periodo che ormai ha
avuto inizio trenta anni addie
tro e cioè sin dal momento
dell’istituzione di tale regime.
Il rapporto della Corte dei
conti analizza tutto il periodo
di gestione delle quote latte e
soprattutto la spinosa que
stione delle multe che l’Italia
ha accumulato e che ormai
superano i 4mila milioni di eu
ro.
Questo enorme debito accu
mulato da qualche migliaia di
irriducibili splafonatori sem
bra che sia ormai irrecupera
bile per cui alla fine viene pre
miato il partito dei contesta

tori e degli inadempienti.
Il rapporto della Corte dei
conti diffuso il 28 gennaio
2013 precisa, senza mezzi
termini, che la conseguenza

finanziaria della cattiva ge
stione trentennale delle quo
te latte  caratterizzata dalla
confusione della normativa,
delle procedure, delle com
petenze e delle responsabili
tà dei soggetti investiti e dal
l’incertezza sui dati di produ
zione  si è tradotta in un
esborso complessivo nei
confronti dell’Unione euro
pea, ad oggi, di oltre 4,4 mi
liardi di euro.

Prima del 1995
Nel primo periodo di applica
zione del regime delle quote
latte, e cioè quello preceden

te alla campagna lattiera
1995/96, l’onere delle multe
si è scaricato interamente
sull’erario, così come aveva
solennemente promesso che
sarebbe avvenuto, il ministro
dell’agricoltura dell’epoca, Fi
lippo Maria Pandolfi. Per
quanto riguarda il periodo se
guente le somme teorica
mente recuperabili nei con
fronti degli allevatori  e già
anticipate all’Unione a carico
della fiscalità generale  risul
tano superare l’importo di
2.537 milioni. Tuttavia, già og
gi, risulta imputabile ai pro
duttori, secondo l’Agea, il mi

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA: CONCORRENZA SLEALE
E DANNO ECONOMICO INGIUSTO PER TUTTI I CITTADINI

«La relazione sull'applicazione del regi
me quote latte resa nota dalla Corte

dei conti rappresenta un'autorevole conferma
da parte di uno dei massimi organi dello Stato,
evidentemente estraneo a qualsiasi interesse
di parte, delle posizioni espresse dalla nostra
organizzazione nel corso degli anni», commen
ta il presidente di Confagricoltura Lombardia
Francesco Bettoni. «La sistematica trasgres
sione delle norme comunitarie e nazionali in
materia da parte di un ristretto numero di sog
getti ha rappresentato non solo una forma di
concorrenza sleale nei confronti dei tanti alle
vatori che hanno operato nel rispetto della
legalità ed un motivo di grave imbarazzo per
l'Italia nel consesso comunitario  prosegue
Bettoni  ma anche un ingente danno econo

mico per lo Stato e, di conseguenza, per tutti i
cittadini: una circostanza evidentemente inac
cettabile già in linea di principio, ma che diven
ta ancor più intollerabile nel difficile momento
economico che il nostro Paese sta affrontan
do, per fronteggiare il quale tutti gli italiani
sono stati chiamati a gravi sacrifici».
Alla vigilia del doppio appuntamento elettorale
del 24 e del 25 febbraio, conclude il presiden
te di Confagricoltura Lombardia, «riteniamo
indispensabile che chi verrà designato dagli
elettori a guidare l'Italia e la nostra Regione
prenda atto delle valutazioni espresse dalla
Corte dei conti e si adoperi, per quanto di sua
competenza, per porre finalmente termine a
questa situazione di ingiustizia che persiste da
quasi vent'anni». I.Z. l

CASINI: L’IMU SI SAREBBE POTUTA EVITARE SE
I FURBETTI QUOTE LATTE AVESSERO PAGATO

«L' Imu era necessaria perché l'Ici è stata tolta, crean
do un buco nelle casse dello Stato e degli enti

locali. Speriamo di renderla più leggera, non con le promesse
ma con la serietà dei propositi. Certo si sarebbe potuta pure
non mettere se qualcuno avesse fatto fare pagare le quote
latte ai furbetti del Nord protetti dalla Lega». Lo ha affermato
il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, a margine di un
incontro elettorale a Catania. I.Z. l

nor ammontare di 2.263 mi
lioni.
Ma la cosa più sorprendente
è che di tale somma, teorica
mente dovuta dagli allevatori

all’Agea, il recu
perato effettivo è
trascurabile. Le
colpe per il man
cato recupero
non sono dovute
solo all’abilità
degli allevatori a
sfuggire ai pa
gamenti dovuti
ma anche all’in
capacità degli
organi ammini

strativi di attivare procedure
valide.

Piange sul latte versato
Ma è ancor più sorprendente
che la Corte dei conti, nono

stante queste precise indivi
duazioni di soggetti respon
sabili, non sia riuscita ad apri
re altrettanti puntuali giudizi
di responsabilità contabile
per danno erariale. Al mo
mento della prima applicazio
ne del regime delle quote lat
te con la fissazione del “baci
no nazionale” e non delle
quote di produzione indivi
duali, la Corte dei conti citò
per danno erariale proprio il
ministro Pandolfi e il suo di
rettore generale ma dovette
fermarsi davanti ad una legge
interpretativa, il cui valore fu
confermato addirittura dalla
Corte costituzionale che af

fermava la legittimità del
l’operato del ministro e del
governo di cui faceva parte.
La ragion di Stato dominò
quindi la prima applicazione
del regime delle quote latte in
Italia e soprattutto il principio
secondo il quale era giusto
evitare di far pagare agli alle
vatori il “balzello” comunitario
del prelievo supplementare
per chi produceva di più della
quota assegnata.
Il rapporto 2013 della Corte
dei Conti prende quindi atto
della situazione e ne descrive
le conseguenze, affermando
che l’accollo da parte dello
Stato dell’onere del prelievo si
configura come violazione
non solo della regolamenta
zione dell’Unione europea ma,
altresì, degli obiettivi della sua
politica economica, indirizzati
all’efficiente organizzazione
del mercato lattierocaseario,
al suo assetto strutturale in
linea con la necessità di con
tenere le produzioni ed alla tu
tela della libera concorrenza
tra i produttori del settore.
Alla Corte dei conti non rima
ne che “piangere sul latte ver
sato” affermando che la pri
ma colpa del mancato recu
pero, è della legislazione
italiana sulle quote latte  che
fra l’altro spesso è aperta
mente incompatibile con la
normativa dell’Unione  è ri
sultata complessa, frammen
taria e contraddittoria. A ciò si
aggiunge che permane diffu
sa nella Pubblica amministra
zione l’idea che le disposizioni
legislative italiane, anche se
difformi dalla normativa del
l’Unione, pretendano cogen
te applicazione, nonostante,

COPAGRI LOMBARDIA: NON DIMENTICHIAMO CHE IN 20 ANNI
ABBIAMO DATO A GERMANIA E FRANCIA 100 MILIARDI DI EURO

Copagri Lombardia ritiene che quanto
pubblicato nel rapporto della Corte dei

Conti sia «una inaccettabile distorsione oltre
che una ricostruzione parziale della verità sulla
vicenda quote latte. E' doveroso precisare che
nella stessa relazione la Corte dei Conti am
mette che la normativa al riguardo sia stata
caratterizzata da grande incertezza con grave
discapito per i produttori italiani di latte sulle
cui spalle gravano ingiustamente gli stessi
prelievi e che, da anni, stanno chiedendo giu
stizia e sostenibilità».
L’organizzazione lombarda continua sottoline
ando che «grazie al sistema delle quote latte i
consumatori italiani in 20 anni hanno pagato a
Germania e Francia, nostri primi importatori di
latte, più di 100 miliardi di euro. Ogni anno le
quote latte ci costano 4 miliardi di latte impor
tato, che non può essere prodotto dai nostri
produttori, a discapito dell'economia del Pae
se. Invece di incentivare il Made in Italy alimen
tare e, di fronte all'esigenza di dare rilancio
all'economia, rappresentando l'agricoltura il
vero motore dello sviluppo, si continua a stru
mentalizzare sulla vita degli agricoltori che non

chiedono contributi ma che chiedono solo di
poter continuare a fare il loro mestiere. Ci
chiediamo dove è stata la Corte dei Conti negli
ultimi 20 anni quando tutti i soggetti preposti
all'applicazione del sistema quote latte, dalle
Regioni al Ministero, non sono mai stati in
grado di applicare il sistema medesimo con
grave loro responsabilità accertate da inchie
ste ancora in atto presso molte procure italia
ne».
Conclude Roberto Cavaliere, presidente di
Copagri Lombardia e dell'Associazione pro
duttori latte della Pianura Padana: «E’ singola
re che anziché affrontare il problema del set
tore sui veri motivi del disastro delle quote
latte che, da un alto, condanna il nostro Paese
ad importare il 50% del proprio fabbisogno e
dall'altro costringe i nostri produttori a produr
re sotto i costi di produzione, essendo oggi la
differenza tra il costo litro latte alla stalla e i
ricavi percepiti dai produttori di 7 centesimi al
litro, e premiare chi in perdita continua a resi
stere, si continuino ad utilizzare inaccettabili
incapacità politiche per nascondere i veri pro
blemi dell'agricoltura». I.Z.l
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sul punto, anche per la mate
ria delle quote latte, si sia fat
ta chiarezza, da tempo, in
senso contrario.

Scetticismo
Dal rapporto della Corte dei
conti viene anche un segnale
di speranza concreto per co
loro che si sono opposti negli
anni, con tutti i mezzi possibili,
alle richieste di pagamento
delle multe. Infatti secondo il
rapporto la mancata, rapida
riscossione del debito dei
produttori comporta un rile
vante incremento della pro
babilità che, con il passare del
tempo, questo non sia più re
cuperabile, con conseguente
aggravamento del rischio del
la traslazione dell’onere fi
nanziario dagli allevatori ina
dempienti alla fiscalità gene
rale.
I motivi di questo scetticismo
sarebbero:
a) il persistere del legislatore
nazionale nella produzione di
disposizioni tese al differi
mento della scadenza dei
versamenti da parte dei debi
tori ed il comportamento delle
amministrazioni che danno
esecuzione a disposizioni le
gislative che violano il diritto
dell’Unione. Le nuove e rinno
vate proroghe – che dilazio
nano i pagamenti connessi a
rateizzazioni cui i produttori
hanno aderito  non appaiono
concorrere ad una rapida de
finizione del problema, favo
rendo il differimento della re
golarizzazione e rallentando
anche l’avvio del recupero
delle quote indebitamente
concesse;
b) l’introduzione di procedure

esecutive in discontinuità con
il sistema precedente e la cui
ratio non appare chiara, ma
che comportano, tuttavia,
inefficienze ed ingenerano
incertezze sulle modalità da
adottare e sull'attribuzione
delle competenze di ciascun
ente. In particolare, il riesu
mato regio decreto n.
639/1910  con procedure
datate, né celeri né sicure
nello svolgimento degli
adempimenti  rende difficile
garantire concretamente l'at
tuazione della riscossione co
attiva. A ciò si è aggiunta la
contestuale sospensione ge
neralizzata delle procedure in
atto;
c) il tardivo ricorso alla com
pensazione, assai efficace ed
incoraggiata dall’Unione eu
ropea, ma ostacolata a lungo
dalla legislazione nazionale e
dalla prassi amministrativa;
d) la diffusione di dati sulla
produzione non verificati, che
hanno rinfocolato polemiche,
mai del tutto sopite, sulla giu
stezza dei prelievi imputati. I
ricorrenti, ciclici dubbi sulle

consistenze zootecniche e
sulle quantità prodotte di latte
non possono, tuttavia, rappre
sentare giustificazione o pre
testo per i produttori che si
oppongano all’effettiva ri
scossione del prelievo e al re
cupero di quanto dovuto;
e) le politiche nazionali che,
anche recentemente, “si sono
orientate al mantenimento o
alla introduzione di meccani
smi premiali a beneficio di
soggetti che hanno tenuto un
comportamento contrastante
con le regole. In sostanza, sia
attraverso la restituzione del
prelievo, sia attraverso l’attri
buzione della titolarità di ulte
riori quote resesi disponibili,
la posizione di coloro che si
sono resi responsabili ripetu
tamente di una produzione
eccedentaria è stata ‘premia
ta’ rispetto a quella degli alle
vatori che, anche ricorrendo
all’acquisizione onerosa di
quote, hanno, spesso fatico
samente, agito nel rispetto
delle regole.
f) una prassi amministrativa
non solerte nell’attività di re

cupero, cosa che si è manife
stata nel ritardo dell’avvio del
le procedure di riscossione,
nel procrastinare la data limi
te per la presentazione delle
istanze di rateizzazione, nella
sospensione prolungata delle
riscossioni  in attesa della
definizione delle nuove mo
dalità operative , nell’indugio
nell’adozione delle azioni per
il recupero delle ulteriori quo
te concesse agli allevatori
inadempienti.
Le conclusioni della Corte so
no un invito a tutti a invertire
rotta che peraltro può appari
re inutile visto che ormai “i
buoi sono scappati dalla stal
la” e il regime delle quote latte
si avvia verso la sua conclu
sione. Forse l’unica possibilità
per l’Erario, anche se il rap
porto non lo dice e neppure lo
paventa, sarebbe quella di
perseguire con giudizi di re
sponsabilità contabile i sog
getti individuati dalla Corte
dei conti che hanno determi
nato la situazione attuale così
ben descritta nel rapporto
della Corte stessa. •


