
REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/591 DEL CONSIGLIO 

del 15 aprile 2016 

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati 
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per 
quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte 

scremato in polvere 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del 
mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è 
rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni di esportazione si è 
registrato un notevole aumento della produzione. 

(2)  Gli investimenti nella capacità di produzione lattiera nell'Unione effettuati in preparazione della cessazione del 
regime delle quote latte e in vista delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale si sono tradotti 
nel costante aumento della produzione lattiera nell'Unione. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati 
in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere. 

(3)  I prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, 
anni in cui i prezzi del latte scremato in polvere hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. I prezzi del 
burro si mantengono ancora al di sopra di tale prezzo, ma subiscono una pressione al ribasso. 

(4)  Il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (1) fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di 
burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui allo stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli 
acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo 
massimo di acquisto. 

(5)  Come misura eccezionale per garantire la disponibilità continua del meccanismo di intervento pubblico in una 
situazione di perturbazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento delegato 
(UE) 2015/1549 della Commissione (2) ha anticipato al 1o gennaio l'inizio del periodo d'intervento pubblico per 
il burro e il latte scremato in polvere nel 2016. 

(6)  Nel periodo d'intervento pubblico supplementare aperto dal regolamento delegato (UE) 2015/1549 per il 2016 è 
stata raggiunta la metà del volume della limitazione quantitativa stabilito dal regolamento (UE) n. 1370/2013 per 
l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso. 

(7)  Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di 
mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico è opportuno aumentare 
le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso 
nel 2016. 

(8)  Qualora una procedura di gara sia avviata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i volumi 
acquistati nell'ambito di tale procedura non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i volumi 
disponibili per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016. 
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(1) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni 
connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12). 

(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a 
carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico 
per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in 
polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28). 



(9)  Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul 
mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore 
il giorno successivo alla pubblicazione, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013 è aggiunto il comma seguente: 

«In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte 
scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 218 000 tonnellate per il latte 
scremato in polvere. I volumi acquistati all'intervento nell'ambito di una procedura di gara avviata il 19 aprile 2016 
non sono imputati a tali limitazioni quantitative.» 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A.G. KOENDERS  
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