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ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione
governativa d’indagine in materia di quote
latte non ha potuto completare i propri la-
vori nel tempo fissato dalla legge istitutiva.
La rilevazione straordinaria dei capi bovini
da latte effettuata dal Ministero della sanità,
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, è stata infatti
completata solo il 25 ottobre 1997.

Raccogliendo pertanto le indicazioni con-
tenute nella Relazione presentata dalla sud-
detta Commissione e quelle derivanti dal
lavoro della Commissione interministeriale
successivamente nominata, il Governo si è
fatto carico della necessità di procedere al
completamento dei controlli. Questo per
consentire di pervenire al definitivo accerta-
mento della produzione lattiera, in un qua-
dro di legalità e di trasparenza. Nelle more
di tali accertamenti è peraltro necessario re-
stituire una parte della liquidità alle aziende
produttrici.

L’articolo 1 del presente decreto prevede
pertanto la restituzione provvisoria dell’80
per cento delle somme trattenute a titolo di
prelievo per il periodo 1996-1997 e limita
la trattenuta per il periodo 1997-1998 al 30
per cento del prelievo relativo alla parte di
quota B ridotta dal decreto-legge 23 dicem-
bre 1994, n. 727, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
La disposizione viene così incontro alle og-
gettive difficoltà finanziarie delle aziende e
consente di concludere sollecitamente tutti i
controlli, accertando l’effettiva produzio-
ne lattiera per i periodi 1995-1996 e
1996-1997, e di procedere quindi alle relati-
ve compensazioni nazionali.

Peraltro per i produttori che non hanno
correttamente adempiuto alla corretta com-

pilazione dei modelli L1 è prevista una re-
stituzione ridotta (20 per cento).

L’articolo 2 disciplina le modalità attra-
verso le quali vanno proseguiti gli accerta-
menti della produzione lattiera. In particola-
re, sono specificati i casi per i quali è ne-
cessario approfondire l’analisi relativa agli
effettivi quantitativi di latte commercializ-
zato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997,
con particolare riguardo ai contratti di cir-
colazione delle quote latte (soccide, como-
dati e affitti) alla cui verifica è preposta
un’apposita Commissione ministeriale.

Contro l’accertamento effettuato dal-
l’AIMA, i produttori interessati, entro quin-
dici giorni dalla relativa comunicazione,
possono presentare ricorso di riesame alle
regioni e province autonome, che devono
procedere all’istruttoria e alla relativa deci-
sione entro i successivi sessanta giorni.

Sulla base degli accertamenti effettuati e
della decisione sui ricorsi di riesame pre-
sentati dalle aziende, l’AIMA procede alle
operazioni di compensazione nazionale per
i periodi 1995-1996 e 1996-1997, a seguito
delle quali gli acquirenti dovranno provve-
dere al versamento del prelievo dovuto o
alla definitiva restituzione delle somme trat-
tenute in più (articolo 3).

Ulteriori disposizioni sono previste
dall’articolo 4 per addivenire all’aggiorna-
mento, da parte dell’AIMA, degli elenchi
dei produttori titolari di quota e dei quanti-
tativi ad essi spettanti per il periodo
1997-1998. Vengono inoltre aggiornati i
modelli L1 prevedendosi la loro sottoscri-
zione anche da parte del produttore.

Infine, l’articolo 5 regola le modalità per
consentire il corretto avvio della campagna
1998-1999, attraverso l’aggiornamento da
parte dell’AIMA degli elenchi dei titolari di
quota con relativa notifica alle regioni e
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province autonome e, individualmente, ai
produttori.

L’articolo 6 prevede l’urgente entrata in
vigore del presente decreto.

Il provvedimento non comporta nuovi o
maggiori oneri diretti per il bilancio dello
Stato e non si redige pertanto la relazione
tecnica.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
1o dicembre 1997, n. 411, recante misure
urgenti per gli accertamenti in materia di
produzione lattiera.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficialedella Re-
pubblica italiana.
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Decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 280 del 1o dicembre 1997.

Misure urgenti per gli accertamenti in materia
di produzione lattiera

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposi-
zioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e
1996-1997 e per l’ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al
fine di evitare l’eventuale procedura di infrazione comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ripristino della liquidità)

1. In attesa degli accertamenti di cui all’articolo 2, gli importi trat-
tenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo
di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produtto-
ri, con gli interessi legali maturati, nella misura dell’80 per cento degli
importi predetti, dandone comunicazione all’AIMA e al Ministero del
tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il
medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale.
Resta fermo l’obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supple-
mentare ove questo risulti comunque dovuto dopo l’effettuazione della
compensazione nazionale.
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2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20
per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i mo-
delli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che han-
no sottoscritto modelli L1 privi dell’indicazione dei capi bovini da latte
detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria
dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto di-
sposto dall’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992,
n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del pre-
lievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore
dall’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme tratte-
nute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne
che oltrepassano il suddetto ammontare, l’acquirente è tenuto a trattene-
re il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l’obbligo dei
produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti
comunque dovuto dopo l’effettuazione della compensazione nazionale.
A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo
1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al perio-
do 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il perio-
do 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quel-
le trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di in-
sufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli
acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia
possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede
all’iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le
modalità previste dalla legislazione tributaria.

Articolo 2.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L’AIMA, sulla base della relazione della commissione governati-
va d’indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi
bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,
delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997,
dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province
autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell’attività del comita-
to di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote
latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 set-
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tembre 1997, nonchè dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte
commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare ri-
guardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con
firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell’indicazione dei capi bovini da latte dete-
nuti in stalla o con l’indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compa-
tibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rileva-
zione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elabo-
rata dall’Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari
al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare
le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a
sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell’esame effettuato ai sensi del
comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o
errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di
aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l’abbatti-
mento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, letterad), devono essere fatti per-
venire, in copia autenticata, dagli acquirenti all’AIMA, entro quindici
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del
riconoscimento previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le
politiche agricole è istituita un’apposita commissione, composta da cin-
que membri, per l’esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla
relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte,
con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I
quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono
imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualo-
ra ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comun-
que illecita. I risultati dell’esame della commissione devono essere co-
municati all’AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sca-
denza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari
si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L’AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produt-
tori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo
conto:

a) dell’accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il
30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bol-
zano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche,
mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di
azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o er-
rata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota va-
lido a partire dal periodo 1995-1996;
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b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle ridu-
zioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province auto-
nome e pervenuti all’AIMA entro la data di entrata in vigore del presen-
te decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla
normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, co-
municati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all’AIMA
entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimen-
to del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate,
sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi
aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non con-
formi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L’AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati
ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi
da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso
di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta co-
municazione, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Azienda e
fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province auto-
nome ove è ubicata l’azienda del produttore ricorrente e contemporanea-
mente inviati all’AIMA. Le regioni e province autonome, previa convo-
cazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provve-
dono all’istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dando-
ne comunicazione all’AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabili-
te con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di apparte-
nenza.

8. Per l’istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il
termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nel-
lo stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire
all’AIMA. Le decisioni pervenute all’AIMA oltre detto termine perento-
rio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale,
amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l’esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei
quantitativi di riferimento individuali assegnati dall’AIMA, o dei quanti-
tativi di latte commercializzato accertati dall’AIMA, i costi degli accer-
tamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia auto-
noma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
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decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disci-
plinate le modalità per l’istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi
di riesame, l’AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei
modelli Ll e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle opera-
zioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo
supplementare.

Articolo 3.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 35, del de-
creto-legge 31 gennaio 1997, n.11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l’AIMA, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell’articolo
2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo
1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla
base dei modelli Ll pervenuti all’AIMA entro la data di entrata in vigo-
re del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle deci-
sioni dei ricorsi di riesame di cui all’articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli Ll
per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all’AIMA dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi
delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a
carico dell’acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmes-
si, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acqui-
renti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del
prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e pro-
vince autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta
trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento
delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizio-
ne a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Articolo 4.

(Periodo 1997-1998)

1. Per il periodo 1997-1998, l’AIMA procede all’aggiornamento
degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi
spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 2. Tali
aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati prece-
dentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interes-
sati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle
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trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supple-
mentare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare
esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All’esito
della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall’articolo 2, l’AIMA
procede all’aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli ac-
quirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo
1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati
dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio
1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si
applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La di-
chiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto
magnetico o cartaceo, secondostandarddefiniti con decreto del Mini-
stro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni
sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o
il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome so-
no sottoposti a prelievo definitivo per l’intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti
all’AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a
prelievo definitivo per l’intero ammontare, salve le altre sanzioni previ-
ste dalla legge a carico dell’acquirente.

Articolo 5.

(Disposizioni finali)

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lat-
tiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 01 del decre-
to-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, l’AIMA provvede all’aggiornamento degli
elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti,
trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazio-
ne individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all’arti-
colo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto
alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2910– 12 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italia-
na e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1o dicembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI – PINTO – CIAMPI – BASSANINI

Visto, il Guardasigilli: FLICK


