
Pagamenti reteizzati
per chiudere le quote

Gli imprenditori del settore lattiero-caseario potranno 
sanare la produzione 2014/2015 in eccesso a interessi zero 
e su un arco temporale di tre anni

IPaesi dell’Unione europea hanno approva-
to di comune accordo la proposta per il re-
cupero delle somme relative al superamen-
to delle quote latte per l’anno 2014/2015, 

ultimo di applicazione del regime delle quote 
latte. Grazie a quest’ultimo provvedimento, gli 
imprenditori del settore lattiero-caseario, la cui 

produzione ha ecceduto le quote assegnate per 
questo periodo, avranno la possibilità di eff et-
tuare i pagamenti in forma rateizzata a interessi 
zero su un arco temporale di tre anni. 
Le regole fi ssate dall’Ue richiedono il pagamen-
to della prima rata entro la fi ne di settembre 
2015 da parte degli Stati, mentre la fl essibilità è 

Presentato a Bruxelles il nuovo strumento finanziario mes-
so a punto congiuntamente da Commissione europea 
e Banca europea degli investimenti (Bei), a seguito del-
la firma di un memorandum d’intesa tra le due istituzioni 
Ue, nel luglio scorso.
Toccherà poi agli Stati Ue e alle Regioni adattare e utiliz-
zare questo modello per creare i propri strumenti finan-
ziari, come fondi di garanzia, equity o fondi di rotazione, 
e inserirli come nuova misura nei propri Programmi di svi-
luppo rurale, a garanzia di prestiti destinati a investimen-
ti o altre attività. Una possibilità, questa, ancora poco 
sfruttata dalle autorità nazionali e regionali, stando alle 
bozze dei nuovi Psr ancora in discussione a Bruxelles per 
il periodo 2014-2020. 
«La necessità di investire nelle economie rurali Ue è 
enorme, mentre gli aiuti pubblici sono limitati da risor-

se finanziarie scarse», ha commentato il vice presidente 
della Bei, Wilhelm Molterer, convinto che «quello di cui 
c’è bisogno quindi è una maniera intelligente di usare 
i soldi pubblici, per attrarre investitori privati e sblocca-
re investimenti». Si tratta dunque di nuovi strumenti e 
nuove possibilità, ma partendo dalle risorse Ue già stan-
ziatze per la programmazione delle politiche di sviluppo 
rurale 2014-2020.

Stanziati 150 milioni di euro di fondi Ue per il programma 
Frutta nelle scuole 2015/16. Di questi, quasi 27 arriveran-
no dalla Ue nel nostro Paese. Con un potenziale di sen-
sibilizzazione di 12 milioni di bambini, nei 25 Stati membri 
dell’Ue che aderiscono al programma (Svezia, Finlandia 
e Regno Unito fanno eccezione), questi fondi comunita-
ri saranno integrati da un co-finanziamento nazionale o 
privato del valore complessivo di circa 32 milioni di euro. 
Fondato nel 2009, il programma ha lo scopo di invertire 
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la tendenza al calo dei consumi di frutta e verdura, in 
modo particolare tra i bambini e stabilire abitudini ali-
mentari più sane tra i piccoli in età scolare.

Il tasso medio di errore nella spesa dei fondi europei 
per lo sviluppo rurale nell’Ue fra il 2011 e il 2013 è stato 
dell’8,2%. Ad essere inadeguati sono i sistemi di control-
lo, perché le verifiche non sono complete e sono ba-
sate su informazioni insufficienti. Questo il giudizio della 
Corte dei Conti europea, in un rapporto dedicato all’at-
tuazione delle politiche di sviluppo rurale, definite trop-
po complesse. Il tasso di errore di spesa rilevato è alto 
in maniera inaccettabile. L’Italia fa parte del gruppo di 
Paesi esaminato assieme a Danimarca, Bulgaria, Gre-
cia, Spagna, Cipro, Ungheria, Malta e Romania, con la 
performance peggiore nell’eseguire i pagamenti e nei 
tassi di errore. A livello Ue, secondo la Corte dei Conti 
due terzi degli errori sono stati registrati nel caso di misu-

re di investimento, soprattutto sovvenzioni per l’acquisto 
di macchinari agricoli e di trasformazione degli alimen-
ti, e un terzo per gli aiuti “legati all’area”, che includo-
no le compensazioni di tecniche agricole più amiche 
dell’ambiente. Fra le buone pratiche rilevate dalla Cor-
te dei Conti c’è il caso italiano della Regione Sicilia, per 
la procedura di selezione delle domande di aiuti. Le do-
mande vengono sottoposte a due verifiche e la secon-
da, destinata solo alle domande che hanno superato 
la fase preliminare viene considerata “completa”. L’Ue 
e i suoi Stati membri hanno stanziato oltre 150 miliardi di 
euro per lo sviluppo rurale nel periodo 2007-2013.

Bruxelles concede la proroga di un mese della scaden-
za delle domande Pac. Solo per il 2015, primo anno di 
applicazione delle nuove regole Ue in materia di paga-
menti diretti, le domande di aiuto potranno essere pre-
sentate fino al 15 giugno 2015. 

concessa per il recupero del-
le somme dai singoli produt-
tori: il termine per eff ettuare 
il primo pagamento annuale 
è fi ssato entro il prossimo 
1° ottobre. 
Nello specifi co, secondo le 
norme che regolano le quote 
latte, è previsto un prelievo 
sulle produzioni in eccesso 
di 27,83 euro per 100 kg da 
parte di quei produttori che 
hanno superato la loro quo-
ta individuale. Questo paga-
mento verrà applicato solo 
nel caso in cui il Paese abbia 
sforato il totale delle quote nazionali previste a 
livello Ue.
Ogni anno, dal 1995 al 2009, l’Italia ha supera-
to la quota latte nazionale e lo Stato italiano ha 
versato alla Commissione europea gli importi 
dovuti, pari a 2.305 miliardi di euro. Nono-
stante le ripetute richieste della Commissione 
europea, risulta evidente che le autorità italiane 
non hanno preso le misure opportune per recu-
perare le somme dai singoli produttori e casei-
fi ci fuori regola. Ciò ha creato distorsioni della 
concorrenza nei confronti dei produttori che 
hanno rispettato le quote e di quelli che si sono 
messi in regola, prendendo provvedimenti per 
pagare gli importi individuali dovuti. Come 
sottolineato dalla Corte dei Conti italiana, que-
sta situazione è poi iniqua anche nei confronti 
dei contribuenti del Belpaese al cui carico col-
lettivo è andata la salata multa.

I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea
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La Commissione stima che, 
dell’importo complessivo di 
2.305 miliardi di euro, circa 
1.752 non siano ancora stati 
recuperati. Parte di questo 
importo sembra considera-
to perso o rientra in un pia-
no a tappe di 14 anni, ma 
l’esecutivo Ue ritiene che 
siano tuttora dovute san-
zioni per un importo pari 
a 1.343 miliardi di euro. 
Recentemente l’Italia è stata 
deferita alla Corte di Giu-
stizia dell’Unione europea 
proprio per non aver assol-

to adeguatamente al recupero delle somme do-
vute dai singoli allevatori che avevano superato 
le quote individuali di latte. Tale deferimento 
costituisce la terza e ultima fase della procedura 
di infrazione Ue. 
La prima tappa rappresentata dalla lettera di 
costituzione in mora, su questo caso, risale al 
giugno 2013, mentre un parere motivato è 
giunto nel luglio 2014. Dato che l’Italia non ha 
mostrato alcun progresso signifi cativo nel recu-
pero, il caso è stato defi nitivamente demandato 
alla Corte di Giustizia. 
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