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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 704/07, presentata da Elisabeth Walsh, cittadina irlandese, per conto del 
"Milk quota owners group", su una presunta discriminazione nei confronti dei 
titolari di quote latte per motivi di età

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro un accordo interno stipulato dal ministro dell'Agricoltura 
irlandese con i maggiori gruppi rappresentanti degli agricoltori in materia di quote latte che 
discriminerebbe i titolari più anziani privandoli del godimento delle quote su basi arbitrarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

I. La petizione

Un gruppo di ex produttori di latte titolari di quote teme che le norme introdotte nel 2006 dal 
ministro dell'Agricoltura irlandese siano discriminatorie nei confronti degli ex titolari di quote e 
ritengono che violino i loro diritti di proprietà. Essi ritengono che le condizioni poste per la vendita 
delle quote non sia compatibile con lo status giuridico delle quote, che considerano un patrimonio e 
che come tali sono state trattate in Irlanda sul piano fiscale. Essi inoltre contestano che la decisione 
è stata assunta senza un'appropriata consultazione, con una penalizzazione per i coltivatori non più 
attivi, e che la minacciata applicazione delle disposizioni per i casi di inattività ai titolari di quote 
che non usano né vendono le quote sia inteso ad indurli alla vendita contrariamente alle loro 
intenzioni. Contestano infine l'affermazione secondo la quale tale regime migliorerebbe la 
situazione per chi vende le quote.
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II. Osservazioni della Commissione alla petizione

La cessione di quote senza corrispondente trasferimento di terre è prevista dall'articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che disciplina il sistema delle "quote di latte" e 
prevede una serie di meccanismi a disposizione degli Stati membri per promuovere la 
ristrutturazione del comparto del latte nei rispettivi territori. Per quanta riguarda le quote dell'anno 
2007/2008, l'Irlanda ha istituito un regime in base al quale ai titolari di quote che hanno venduto il 
30% di tali quote al prezzo fissato dal ministero irlandese dell'agricoltura è stato concesso di offrire 
le quote rimanenti al prezzo fissato dai titolari stessi, organizzando la vendita tramite un mercato di 
scambio. Se il prezzo offerto era pari o inferiore al punto di equilibrio tra domanda e offerta, la 
quote veniva venduta al prezzo di equilibrio, ovvero ad un prezzo almeno pari a quanto chiesto dal 
venditore.

Tale regime ha costituito una modifica molto significativa dei sistemi di ristrutturazione attivi in 
Irlanda dal 1989, i quali specificavano il prezzo massimo che il titolare di quote poteva ottenere per 
tutte le quote vendute senza terra corrispondente nonché le modalità di assegnazione di tali quote. 
Le norme per l'assegnazione riflettevano la priorità riconosciuta alle varie categorie di produttori 
nel processo di ristrutturazione ed erano modificate ogni anno con il cambiare delle politiche e 
della congiuntura nel settore, tenendo comunque fermo il metodo generale. In genere le modifiche 
avvenivano una volta sentite le parti interessate, rappresentate dalle principali organizzazioni attive 
nel settore agricolo e della lavorazione lattiero-casearia. 

Spetta a ciascuno Stato membro decidere, entro i parametri fissati dal regolamento (CE) 
n. 1788/2003 del Consiglio, quale sia il meccanismo di cessione che offre il metodo di cessione più 
appropriato in relazione alle strutture nazionali per la produzione del latte e alle politiche di settore, 
ivi comprese considerazioni di carattere ambientale. L'articolo 18 paragrafo 1 lettera (b) del 
regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio prevede che gli Stati membri stabiliscano, sulla base 
di criteri oggettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere la riassegnazione delle 
quote cedute dagli altri produttori. 

In relazione alla possibile violazione dei diritti di proprietà derivante dall'applicazione del regime 
irlandese, la Commissione non ritiene che sussista una tale violazione. Il regolamento del 
Consiglio stabilisce in termini chiari che una "quota latte" non costituisce una proprietà sulla quale 
il titolare dispone di una discrezionalità incondizionata per il suo mantenimento, uso o cessione, sia 
in via temporanea che permanente, come confermato dalla Corte di giustizia (si veda al riguardo 
uno dei casi più recenti, C-275/05 – Kibler). Scopo del regime di "quote latte" / contributi è quello 
di controllare meglio la produzione di latte e di riequilibrare l'offerta di latte rispetto alla domanda. 
In tale quadro la quota costituisce uno strumento amministrativo assegnato ai produttori o acquisito 
dai produttori. 

Per quanto riguarda l'assegnazione della quota al prezzo stabilito dal ministero, la Commissione 
ritiene che, ai fini della determinazione della priorità di accesso alle quote da parte del produttore, 
possa essere tenuta in considerazione l'età di quest'ultimo. Tale approccio è coerente con l'obiettivo 
di una ristrutturazione razionale delle strutture produttive nonché con una serie di politiche gestite 
nell'ambito del capitolo "sviluppo rurale" della PAC, che riconoscono un trattamento favorevole ai 
coltivatori più giovani che rilevano e/o espandono l'impresa agricola, e con le politiche che 
prevedono pagamenti speciali ai coltivatori che rientrano in determinate categorie di età e che 



CM\723218IT.doc 3/3 PE406.077v01-00

IT

abbandonano l'attività agricola. La questione della discriminazione in base all'età nell'alienazione 
delle quote non sussiste in quanto il regime non prevede in alcuna sua parte una differenziazione 
del prezzo delle quote in base all'età di chi le vende.

In merito al fatto denunciato secondo il quale l'avvertimento indirizzato ai titolari di quote sulla 
possibile assegnazione, in determinate circostanze, delle quote alla riserva nazionale, sarebbe stato 
inteso a spingere i titolari delle quote a venderle, può essere osservato che, sul mantenimento delle 
quote da parte di non produttori per un periodo prolungato, il regolamento (CE) n. 1788/2003 si 
pronuncia esplicitamente, configurandolo come contrario agli scopi del regime delle quote. 
L'articolo 15 del regolamento fa obbligo agli Stati membri di associare le quote inattive alla 
rispettiva riserva nazionale. Risulterebbe che le autorità irlandesi abbiano usato il massimo periodo 
consentito ai sensi del regolamento per l'alienazione o la ripresa della produzione prima di 
procedere all'associazione delle quote alla riserva. 

III. Conclusioni

Le norme che regolano la vendita delle quote senza trasferimento di terre in Irlanda non pongono 
discriminazioni sulla base dell'età né - considerando la natura delle "quote latte" - hanno 
implicazioni per i diritti di proprietà. Il regime introdotto per il periodo 2007/2008 è conforme alle 
condizioni stabilite nella normativa comunitaria applicabile e appare più vantaggioso per chi vende 
le quote rispetto ai regimi precedenti. 
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