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Uno strano Decreto Ministeriale

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha
emanato il seguente decreto:

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/2001, del Consiglio
U.E. del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in par-
ticolare l’articolo 12 e l’All. IV recante modalità per i
trasferimenti delle quote tra imprese;

VISTO il decreto ministeriale 11 luglio 2001, come
modificato dal decreto ministeriale 24 giugno 2003 rela-
tivi all’attribuzione delle quote di produzione per lo zuc-
chero assegnate rispettivamente a partire dalle campagne
2001 (2002 e 2003/2004;

CONSIDERATO che gli Stati membri possono effettua-
re trasferimenti di quote A e di quote B tra le imprese a
determinate condizioni, prendendo in considerazione gli
interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei pro-
duttori di barbabietole, secondo quanto previsto
dall’art.12 del Reg. (CE) n. 1260/01 citato nelle premes-
se;

CONSIDERATO che l’attribuzione di quote di produ-
zione alle imprese costituisce un mezzo per garantire
loro di percepire i prezzi comunitari e di smerciare la
produzione, giusto il considerando n. 19 del Reg. (CE)
n. 1260/01 già citato;

CONSIDERATO che per i trasferimenti di quote in
Italia, nel contesto dei programmi di ristrutturazione di
cui all’art. 12, paragrafo 2 secondo comma del Reg.
(CE) n. 1260/01, e nella misura necessaria alla realizza-
zione di tali programmi si può considerare come impre-
sa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produt-
trici di zucchero collegate tra di loro sul piano tecnico,
economico, strutturale e responsabili in solido degli
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, segnata-
mente nei confronti dei produttori di barbabietole, così
come previsto all’All. IV, punto IX del Reg. (CE) n.
1260/01;

CONSIDERATO che i programmi di ristrutturazione e
le connesse misure attinenti alle quote A e B, sono
immediatamente comunicati alla Commissione europea
in base al menzionato art.12 del Reg. (CE) n. 1260/01,
paragrafo 2 terzo comma;

CONSIDERATO che con la campagna 2005/2006 verrà
a scadere l’attuale regime comunitario per lo zucchero e
che i differenziali competitivi rispetto alle medie comu-
nitarie rendono indilazionabile un percorso di ristruttu-
razione che consolidi il tessuto imprenditoriale bietico-
lo-saccarifero ed assicuri la sostenibilità produttiva,
anche nelle difficili prospettive della riforma comunita-
ria;

CONSIDERATO che i differenziali competitivi rispetto
alle medie comunitarie rendono attualmente indilaziona-
bile un percorso di ristrutturazione che consolidi il tes-
suto imprenditoriale bieticolo-saccarifero;

CONSIDERATO che è necessario porre tutti gli opera-
tori della filiera in condizioni pari ed eque, circa le
garanzie di collocamento, assicurando in tal modo un
quadro sostenibile per quanto attiene le decisioni di
investimento agricolo ed industriale;

CONSIDERATO che, con nota del 25 febbraio 2005, le
Associazioni bieticole maggiormente rappresentative
hanno concordato un programma di ristrutturazione
finalizzato alla determinazione di aree di approvvigiona-
mento bieticolo limitatamente alle unità di trasformazio-
ne appartenenti alle società Co.Pro.B. ed Italia Zuccheri,
che rispondano il più possibile alla economicità dei flus-
si di consegna sul piano dei costi di trasporto e su quello
del contenimento della retrogradazione del prodotto;

CONSIDERATO che il programma di ristrutturazione
presentato, condiviso anche dalle altre società saccarife-
re operanti nelle Regioni interessate, costituisce una
prima fase del Piano di ristrutturazione nazionale;

CONSIDERATO che con lettera del 22 luglio 2005, il
Ministero ha richiesto agli operatori della filiera di com-
pletare il Piano di ristrutturazione nazionale entro il 9
settembre 2005;

CONSIDERATA la necessità di assicurare – ai fini di
economia procedimentale e del migliore raggiungimento
dell’interesse pubblico – il completamento del procedi-
mento amministrativo attivato in data 25 febbraio 2005;

RITENUTO che il programma di ristrutturazione, pre-
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sentato in data 25 febbraio 2005, sia conforme alle con-
dizioni di cui la citato articolo 12 in quanto prima fase
del piano di ristrutturazione nazionale di talchè le
imprese Co.Pro.B. s.c.a.r.l. ed Italia Zuccheri s.p.a.
possono essere considerate un unico gruppo;

VISTA l’ordinanza in data 27 luglio 2005 – n.
4199/2005 – del Tribunale Amministrativo regionale
del Lazio con la quale è stato sospeso il decreto mini-
steriale n. 435/G-1 del 24 maggio 2005 di revoca del
decreto ministeriale n. S/538 del 28 febbraio 2005;

RITENUTO che, per effetto dell’ordinanza suddetta, il
decreto ministeriale 28 febbraio 2005 – con il quale
(articolo 1), ai sensi del Reg. (CE) n. 1260/01, articolo
12 ed allegato IV Punto IX recanti modalità per i tra-
sferimenti delle quote tra imprese è riconosciuta la
costituzione, con decorrenza dalla campagna saccarife-
ra 2005/2006, del Gruppo Co.Pro.B. tra la società
Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli e la società
Italia Zuccheri S.p.A.; è stato disposto che la Società
Co.Pro.B., quale capofila, gestisce i rapporti con gli
organismi preposti al settore bieticolo-saccarifero,
segnatamente nei confronti dell’AGEA; è stato previsto
che al Gruppo Co.Pro.B. sono assegnate in sommatoria
le quote già attribuite alla Soc. Co.Pro.B. ed alla
Società Italia Zuccheri S.p.A.; è stato previsto (articolo
2), a parziale modifica del D.M. 11 luglio 2001 e del
D.M. 24 giugno 2003, relativi all’attribuzione delle
quote di produzione assegnate rispettivamente a partire
dalle campagne 2001/02 e 2003/04, e tenuto conto di
quanto disposto nell’articolo 1 del medesimo decreto,
che nella campagna 2005/2006 sono assegnate le quote
di produzione espresse in tonnellate nette di zucchero
bianco indicate a fianco di ciascuna impresa produttri-
ce, che qui si intendono riportate – produce gli effetti
giuridici sopra riportati;

E’ difficile comprendere il significato e lo scopo di un simile decreto che prevede
la sistemazione delle quote a consuntivo in palese contrasto con la normativa
comunitaria oltretutto nell’ultimo anno di vigenza del Regolamento Comunitario
del settore.
E’ un decreto che come  altri sarà impugnato incrementando il già alto tasso di
litigiosità del settore.
Più che di questi atti il settore ha bisogno di un serio piano, sempre annunciato
ma mai elaborato, e di un preciso indirizzo di tutela degli interessi nazionali nei
confronti della proposta di OCM zucchero.

CONSIDERATA la necessità, al termine della campa-
gna 2005-2006, di verificare – confermando la effica-
cia delle quote determinate con il decreto ministeriale
28 febbraio 2005 innanzi citato – i differenziali tra
quote assegnate e le produzioni accertate di zucchero
da bietole, direttamente contrattate e lavorate, anche ai
fini dell’articolo 2 del decreto ministreriale 24 giugno
2003;

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero, completata la campagna di lavorazione
bietole 2005 – 2006, verifica entro il 15 dicembre 2005
i differenziali tra quote assegnate e le accertate produ-
zioni di zucchero da bietole, direttamente contrattate e
lavorate, ottenute durante il periodo 2003-2004, 2004-
2005 e 2005-2006.
Accertati eventuali differenziali, il Ministero, entro il
20 dicembre 2005, procede nel rispetto della normativa
comunitaria vigente al riequilibrio delle quote di pro-
duzione, da assegnare a ciascuna società saccarifera al
lordo di eventuali riduzioni da declassamento ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento CE 1260/2005.   Le
quote sono ripartite sulla base dei differenziali accerta-
ti tra quota A e quota B secondo la stessa percentuale
attualmente in essere per le società che riducono la
quota.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua emanazione, è notificato alle società interessa-
te ed è comunicato alla Commissione Europea – D.G.
Agricoltura per l’acquisizione del relativo parere di
conformità.

Ministro Alemanno


