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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8246 del 2018, proposto da:

Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S.,

Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e

Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di

Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe, tutti

rappresentati e difesi dall'avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio

eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione II ter n. 02956/2018, resa

tra le parti, concernente la comunicazione AGEA denominata “Regime



quote latte - lista di prelievo per acquirente – periodo 2005/2006”, codice

comunicazione 56759930987, inviata al ricorrente acquirente latte Latte Più

S.r.l., C.F.: 03253390284, con raccomandata a.r. n. 132991815429 ricevuta il

02.10.2006, in allegato alla comunicazione AGEA di prot. n.

DPAU.2006.2750, datata 14.09.2006, avente ad oggetto: “Regime quote

latte – Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del

periodo 2005/2006” – a sua volta impugnata -, dalla quale risulta la

quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2005/31

marzo 2006 imputato ai ricorrenti, nella parte in cui detti atti incidono nella

sfera giuridica di ciascuno degli stessi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni

in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Giulio Veltri

e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Aldegheri e l'Avvocato dello

Stato Isabella Piracci;

1. L’oggetto del procedimento principale e i fatti pertinenti.

1.1. Oggetto del giudizio impugnatorio è la comunicazione inviata

dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (nel prosieguo) AGEA, al

primo acquirente, Latte Più S.r.l., contenente le imputazioni di prelievo

supplementare relative ai ricorrenti produttori di latte vaccino per il periodo

2005/2006, con la relativa “lista di prelievo per acquirente” allegata.

Con tale comunicazione l’AGEA rappresentò che, in applicazione dell’art.

9 e dell’art. 10, commi 27 e 28, della legge 30 maggio 2003, n. 119, recante

la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo



2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il

31 marzo 2003 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione:

a) erano stati effettuati i calcoli per l’effettuazione delle operazioni di

restituzione del prelievo pagato in eccesso sulle consegne di latte vaccino

nel corso della campagna lattiera 2005/2006, basandosi sui quantitativi

individuali di riferimento (QRI), nonché sulle dichiarazioni mensili di

consegna e di versamento presentate dalle imprese acquirenti;

b) avrebbero beneficiato della restituzione i produttori risultanti

complessivamente in regola con il pagamento del prelievo supplementare,

sulla base delle dichiarazioni di versamento presentate dagli acquirenti ed

effettivamente riscontrate.

In allegato a tali comunicazioni, l’AGEA accluse una scheda, denominata

«Lista di prelievo per acquirente – Periodo 2005/2006», recante

l’indicazione, per ciascun produttore, degli importi di prelievo già versati e

confermati e gli importi da restituire, calcolati ai sensi dell’art. 9, commi 3 e

4, della legge n. 119/2003; al riguardo, inoltre, l’AGEA precisò che, ai sensi

del comma 6 dell’art. 9, l’impresa acquirente era altresì tenuta al pagamento

in favore dei produttori conferenti delle somme restituite e, in qualità di

sostituto del produttore, a versare le somme richieste e indicate nella

sunnominata scheda, onde consentire alla stessa AGEA di rispettare

l’obbligo gravante sulla Repubblica Italiana di riversare tali somme al

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA).

1.2. Gli odierni appellanti, impugnarono tale comunicazione dinanzi al

TAR Lazio, deducendo:

1.2.1.Errori nel calcolo dell’eccedenza di produzione rispetto al Quota

nazionale di riferimento;

1.2.2.Errori di calcolo nella fase della cd “compensazione”, ossia nel

conteggio dei quantitativi attributi ma non prodotti, da utilizzare in



compensazione con le produzioni eccedentarie;

1.2.3. Illegittimità del metodo seguito da AGEA per calcolare il prelievo

totale da riscuotere, con ingiustificato aumento del 5%;

1.2.4. Inoltre, il legislatore italiano, nel prevedere il sistema di restituzione di

cui all’art. 2 comma 3 del D.L. 157/04, convertito in L. n. 204/04, avrebbe

violato l’art. 13 del Reg. CE n. 1788/2003 nonché l’art. 16 del Reg. CE n.

595/2004.

1.3. Il TAR respinse il ricorso.

1.4. Con l’appello oggetto dell’odierno esame, gli originari ricorrenti, hanno

sostanzialmente riproposto le originarie censure, argomentandole in chiave

critica rispetto alle statuizioni del TAR, ritenute in alcuni casi omissive, in

altri erronee.

1.5. La causa è stata discussa all’udienza del 4 Aprile 2019, e all’esito

trattenuta in decisione.

1.6. Ritiene il Collegio che la questione sollevata a mezzo del punto 1.2.4

dei motivi di ricorso (come sopra riassuntivamente enucleati) necessiti, ai

fini della decisione, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

2. Le disposizioni giuridiche pertinenti.

Di seguito le disposizioni nazionali pertinenti (il testo integrale delle

medesime norme sarà inviato con gli allegati alla presente ordinanza),

ratione temporis applicabili.

2.1. Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 («Riforma della normativa in tema di

applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-

caseari»), nella versione vigente al 31 maggio 2003 (entrata in vigore della

legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119):

2.1.1. Art. 5, commi 1 e 2, rubricato «Adempimenti degli acquirenti»: «1. Entro il

mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle

province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del



registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n.

1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti

devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del

regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato

in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli

conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso

termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno

riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi

dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli

quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di

trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli

acquirenti.2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono

al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto

tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia

delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6»;

2.1.2. Art. 9, commi 1, 3 e 4, rubricato «Restituzione del prelievo pagato in

eccesso»: «1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli

acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea

per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi

del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il

prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente

riscosso o comunque non più dovuto;



b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del

regolamento n. 1257/1999/CE;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del

regolamento n. 1257/1999/CE;

c-bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità

sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da

malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di

commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un

quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di

riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il

30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti

riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al

comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il

prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio

quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

2.2. Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 («Disposizioni urgenti per

l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e

pesca»), nella versione ratione temporis vigente:

2.2.1. Art. 2, comma 3, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e

di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario»: «3. Ai sensi dell'articolo 9 del

decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola

con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione,

qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al

prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad

annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i

versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo



articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo

decreto-legge».

3. Si riportano, inoltre, le pertinenti disposizioni sovranazionali.

3.1. Reg. (CE) 29/09/2003, n. 1788/2003 Regolamento del Consiglio che stabilisce

un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

-art. 11 “Ruolo degli acquirenti” - 1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione

presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano

all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da

stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'importo di tali

contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del

superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi

di riferimento di cui dispongono i produttori sono presi in considerazione per il

completamento del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già

consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in

caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino

il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che

l'acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo

modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni

consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le

consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli

acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti

3.2. Articolo 13 “Importi pagati in eccesso o non pagati”: 1. Qualora, per le consegne

o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia

superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui

all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o



b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie

stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine da determinarsi

secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una

situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso

con il presente regime.

Reg. (CE) 30/03/2004, n. 595/2004 - Regolamento della Commissione recante

modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che

stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

Articolo 16 -Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso.

1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori

menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.

1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la

totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b) l'ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi

dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della

produzione zootecnica;

d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5%(percento)

o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso;

e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50%(percento) della media

nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della

Commissione.

2. La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla

scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

4. Le motivazioni del rinvio pregiudiziale

4.1. Com’è noto nel 1984, al fine di superare le eccedenze strutturali, l'allora



legislatore della CEE introduceva un regime di quote per la produzione del

latte e dei prodotti lattiero-caseari collegato a un prelievo supplementare

sulle consegne e sulle vendite dirette eccedenti la quota. L'operatività di tale

regime, originariamente prevista per un periodo di 5 anni, è stata più volte

prorogata, prima di concludersi definitivamente il 31 marzo 2015.

Il periodo in questo caso interessato dal contenzioso è quello governato dal

regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che

ha stabilito un prelievo nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari per

11 periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004, un

prelievo sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari

commercializzati, sostituendo il regolamento n. 3950/92 (relativo ai sette

periodi pregressi).

Il contenzioso riguarda in particolare, per quanto qui rileva, il meccanismo

di ripartizione e restituzione dei prelievi rivelatisi non dovuti a seguito delle

operazioni di compensazione fra i quantitativi dei produttori eccedentari,

rispetto alla propria quota di riferimento individuale, ed i minor quantitativi

dei produttori che non hanno sfruttato la quota di riferimento assegnata.

4.2. Non si è qui nella fase (logicamente antecedente) della riassegnazione

dei quantitativi di riferimento ai produttori (con metodo proporzionale o

secondo criterio predefiniti) disciplinata dall’art. 10 par. 3 del reg.

1788/2003, ai fini della determinazione del contributo dei produttori al

pagamento delle somme dovute dallo Stato.

Si è invece nella fase successiva, in cui le somme riscosse dai produttori si

sono rilevate superiori a quelle dovute dallo Stato al Fondo europeo

agricolo di orientamento e di garanzia: in tale ipotesi lo Stato ha, secondo il

regolamento 1788/2003, due opzioni: a) destinare in tutto o in parte

l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18,

paragrafo 1, lettera a) (accordare un'indennità ai produttori che si



impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della

loro produzione lattiera); b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori

che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a

criteri obiettivi.

4.3. I criteri obiettivi appena citati sono stati declinati dal Reg. (CE)

30/03/2004, n. 595/2004, il quale all’art. 16 ha previsto che “Se del caso, gli

Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo

13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o

più dei seguenti criteri oggettivi

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la

totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b) l'ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi

dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della

produzione zootecnica;

d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5%(percento)

o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso;

e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50%(percento) della media

nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della

Commissione.

4.4. Lo Stato italiano ha previsto l’individuazione di una categoria

prioritaria (ossia avente precedenza rispetto alle altre categorie)

individuando quale criterio oggettivo l’appartenenza a “quelli per i quali tutto

o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più

dovuto” (art. 9 deldecreto-legge 28 marzo 2003, n. 49)

L'articolo 2, comma 3, del decreto legge del 24 giugno 2004, n. 157, ha poi

previsto che «Ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legge n.49/2003], il



prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i

versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale

operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da

eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato

del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in

eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili,

applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 9,

ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5 del [decreto legge

n. 49/2003]».

In sostanza, così provvedendo il legislatore italiano sembrerebbe aver

creato un categoria prioritaria che ricomprende non già quella dei

produttori per i quali “la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente

imputata”, come consentito dall’art. 16 lett. a del reg. 595/2004, ma dei

produttori che, oltre a trovarsi nella condizione appena descritta, hanno

altresì versato regolarmente il prelievo (virtuale) su base mensile.

Sul punto occorre maggiore chiarezza.

4.4.1 La commercializzazione da parte dei produttori del latte vaccino può

avvenire per “consegna” o per vendita diretta al consumatore. Nel primo

caso, il regolamento 1788/2003, al fine di dare effettività al meccanismo del

prelievo ha stabilito che “gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i

produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all'organismo

competente dello Stato membro ….l'importo di tali contributi che trattengono sul prezzo

del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza,

riscuotono con ogni mezzo appropriato” (art. 11)

4.4.2. Il DL 49/2003, che ha disciplinato la procedura di riscossione e

versamento nella procedura per “consegna”, ha previsto all’art. 5 comma 1,

che gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare relativo al

latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di



riferimento assegnato ai singoli conferenti. Sul piano procedurale li ha

obbligati: a) a tenere un registro mensile delle consegne ove annotare le

consegne per produttore; b) a trasmettere alle Regioni e alla Provincie

autonome (che li hanno formalmente riconosciuti come acquirenti), entro il

mese successivo a quello di riferimento, i dati aggiornati delle consegne; c)

a versare, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di

trasmissione dei dati di cui alla lett. a), gli importi trattenuti, nell'apposito

conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA.

Nella commercializzazione per “consegna”, dunque, la riscossione e il

versamento sono fasi distinte e sono entrambe affidate alla responsabilità

dell’acquirente, e comunque poste al di fuori della sfera di controllo e

disponibilità del produttore, secondo la logica tipica del sostituto d’imposta

in materia fiscale.

4.4.3. Ne deriva che il produttore, superato il quantitativo individuale di

riferimento, consegna il latte all’acquirente ad un prezzo al netto del

prelievo, con ciò rendendosi consapevolmente autore di una produzione

eccedentaria, ma non risponde poi, né potrebbe, del concreto versamento

delle somme oggetto di prelievo alla fonte, obbligazione quest’ultima

dell’acquirente.

4.4.4. Il DL 157/2004 ha legato la fase del versamento (come detto nel

controllo e disponibilità dell’acquirente) a quella della restituzione del

prelievo indebito al produttore (virtualmente) eccedentario, attribuendo un

“diritto” prioritario nell’ambito delle restituzioni ai produttori nei cui

confronti l’acquirente, oltre ad avere riscosso, ha anche effettivamente

versato mensilmente il prelievo ad AGEA.

4.4.5. Va valutato, pertanto, se siffatto mutamento di impostazione e il

collegamento operato tra le restituzioni e il meccanismo di prelievo alla

fonte tramite l’acquirente sembra sia in linea o in contrasto con il criterio



oggettivo di priorità indicato dall’art. 16 lett. a del reg. 595/2004 che,

facendo riferimento alla sola indebita imputazione, non scontatamente può

estendersi anche alla fase successiva del regolare versamento da parte

dell’acquirente. Esso ha del resto, a livello nazionale, generato disparità di

trattamento nell’ambito della categoria dei produttori eccedentari, in

ragione del comportamento di un terzo - l’acquirente - non controllabile o

orientabile dal produttore. E questo è proprio il caso degli appellanti, per i

quali l’acquirente non ha versato il prelievo conformandosi all’ordine

inibitorio disposto con provvedimento giurisdizionale.

4.5. Giova da ultimo evidenziare che la questione è stata in parte già

affrontata dal Consiglio di Stato a mezzo dell’ordinanza della III Sezione, n.

6117/2017, la quale però si è interrogata sul possibile contrasto dell’art. 2,

comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 con l’art. 9 del Regolamento (CE)

9 luglio 2001, n. 1392/2001, ossia con la norma regolamentare attuativa del

Regolamento (CEE) n. 3950/92 (in sostanza la coppia di fonti regolamentari

che ha disciplinato il prelievo per gli anni sino al 2004). La questione in

Causa C-46/18- Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. Ari, S.s. Franco e

Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin,

contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Regione

Veneto, è attualmente pendente presso la Corte di Giustizia. Ad oggi

risultano depositate le conclusioni dell’Avvocato generale.

Poiché, però, il quadro normativo comunitario è sensibilmente mutato con

l’entrata in vigore della nuova coppia di fonti regolamentari (regolamenti

1788/2003 e 595/2004), in particolare con riferimento all’obbligo (e non

alla semplice facoltà) dell'acquirente di trattenere alla fonte a titolo di

prelievo le somme dovute dai produttori eccedentari, il Collegio ritiene

opportuno formulare ulteriore e autonomo quesito che segue:

5. La questioni pregiudiziale.



“Se, in una fattispecie quale quella descritta, l’art. 16 del regolamento CEE

n.595/2004 osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all'articolo

9 del decreto legge n.49/2003 in combinato disposto con l’art. 2, comma 3,

del decreto legge del 24 giugno 2004, n. 157, che ha previsto quale criterio

per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo

indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile da parte

dell’acquirente”.

6. Misure per l’esecuzione della presente ordinanza.

6.1 La Segreteria della Sezione trasmetterà la presente ordinanza alla

Cancelleria della CGUE mediante plico raccomandato al seguente

indirizzo: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Lussemburgo.

6.2. In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà alla

Cancelleria della CGUE anche la seguente documentazione:

a.) l’intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio;

b.) il testo integrale del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, nel testo

originario e in quello convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vigente

all’1° aprile 2004

c.) il testo dell’art. 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, nel testo

originario e in quello risultante dalla legge di conversione, vigente all’1°

aprile 2004.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dispone:

1.) a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione degli atti alla Corte

di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in

motivazione, insieme agli altri atti ivi indicati;

2.) la conseguente sospensione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con



l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere
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