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N uove regole nel com
mercio dei prodotti
alimentari per favorire

la libera concorrenza e il mer
cato. Tempi di pagamento a 30

giorni per i freschi e 60 giorni
per gli altri; obbligo di contrat
ti scritti per la fornitura dei
prodotti, sanzioni per i disob
bidienti e l’Antitrust a fare da
controllore. Le prevede, fra
l’altro, il decreto liberalizza
zioni all’art. 62, emendamenti
parlamentari permettendo.

Si può dare di più? In tempi
di crisi («è passato di moda pa
gare» ci ha detto qualcuno) con
i rubinetti bancari chiusi (lo
chiamano “credit crunch”) e
gli anelli intermedi delle filiere
costretti a sostituirli in attesa
dei versamenti, il provvedi
mento profuma di rivoluzione.

Avrà una portata universale?
Si applicherà ad esempio, an
che ai tempi di liquidazione
delle cooperative verso i soci?
E ai rapporti con i Cap? O ispi
rerà magari anche le pubbliche
amministrazioni che ormai di
lentezza (finanziaria) sono i
campioni? (v. articoli successi
vi).

[ LO SCONTRO
La materia sarebbe dunque va
stissima nonché spinosa. Ma in
fase di passaggio parlamentare
del decreto, è divampata, im
provvisa, una cruenta batta
glia. È stato individuato un ne

[ LIBERALIZZAZIONI ] Tassinari, presidente Coop Italia, interviene sulla bufera dei tempi di pagamento

«Questa lobby vende made in Italy»
[ DI BEATRICE TONI ]

Il ministro Catania

attacca la gdo

e i tentativi di

emendare l’art. 62

l’agroalimentare a essere stroz
zate dalle condizioni poste
dalla gdo». E alla chiamata alle
armi hanno risposto in tanti.

A brevissimo giro di posta,
il presidente della Commissio
ne agricoltura del Parlamento
europeo, Paolo De Castro: «Le
pmi alimentari difendono for
temente il decreto. Inoltre, vi è
la forte necessità di un’armo
nizzazione delle regole in tutta
Europa, un problema che ab
biamo già posto anche al vice
presidente Antonio Tajani».
Quindi, a sostegno del mini
stro: Copagri, Cia,
Confagricoltura, Federalimen

tare, il presidente della Com
missione agricoltura del Sena
to, Paolo Scarpa Bonazza,
ognuno con singolo comunica
to. Solo Coldiretti e Alleanza
cooperative hanno scritto una
nota congiunta (curiosità: che
fine hanno fatto gli scontri
frontali di questi ultimi anni? E
l’alleanza di filiera cereali con
Coop Italia, lanciata e promes
sa a Cernobbio?).

Fuori dal coro, la Confcom
mercio (i piccoli commercian
ti) che delle esternazioni di Ca
tania ha detto: «Un intervento
a gamba tesa sul terreno del
libero svolgimento delle rela

zioni economiche che sa tanto
di antiquato dirigismo e non
ha davvero nulla di quelle lo
giche di liberalizzazione spin
ta alla competitività che costi
tuiscono l’insegna complessi
va del decreto».

[ DUBBIA COSTITUZIONALITÀ
Come risponde la gdo? È stu
pito Vincenzo Tassinari, pre
sidente Coop Italia: «Non ca
piamo. Il ministro Catania dice
di voler fare battaglia contro la
distribuzione moderna, eppu
re siamo i migliori venditori di
prodotti italiani oltre a essere
d’accordo nel voler difendere
gli interessi delle pmi».

Presidente, quei 30-60
giorni vi stanno stretti?

Intanto esistono elementi di
illegittimità rispetto all’artico
lo 41 della Costituzione: l’eco
nomia privata è libera. C’è poi
incompatibilità con la norma
tiva Ue: si introducono delle
dilazioni di pagamento nono
stante esista la clausola “fatti
salvi gli accordi fra le parti”.

A parte questo, l’art. 62 in
troduce condizioni economi
cofinanziarie prescrittive sen
za averci preventivamente

coinvolti per una valutazione:
siamo d’accordo per autorego
lamentare, non per legge, le
condizioni di pagamento delle
pmi e degli agricoltori italiani.

E a parte la scrittura fretto-
losa , cosa pensa dell’articolo?

Il decreto impone vincoli di
cui beneficeranno solo le gran
di imprese industriali. Grandi
marchi che sanno benissimo
difendersi e contrattare al me
glio. Più che loro, dovremmo
essere tutelati noi.

In più, la previsione di con
tratti scritti è una gabbia buro
cratica. Pretende di definire
quantità e prestazioni fuori
dalla logica di mercato che ri
chiede invece una sistematica
reattività lungo il corso del
l’anno. Questo non fa gli inte
ressi delle imprese.

Pensiamo ad esempio alle
campagne promozionali stra
ordinarie lanciate per gestire i
momenti di sovrapproduzio
ne: abbiamo venduto 40 mila q
di uva o di pesche nel giro di
una settimana: in futuro, che si
farà? Staremo bene attenti a
evitare le sanzioni.

Se ci avessero consultati,
pacatamente avremmo sugge

I l mondo agricolo italiano ha accolto
con il dovuto entusiasmo l’entrata in

vigore dell’art. 62 del decreto liberalizza
zioni che, a far data dal 24 gennaio 2012,
fissa il termine inderogabile per il paga
mento dei prodotti agricoli e alimentari in

giorni 30 per le merci deperibili e 60 per le altre.
La violazione della norma sarà punita addirittura con l’irroga

zione di una sanzione amministrativa fino a 500.000 € con
attribuzione all’Antitrust del potere di indagine.

Chiaro è l’intento del Governo di aumentare la trasparenza e
l'efficienza nei rapporti di filiera colpendo i comportamenti scor
retti e speculativi e offrendo nuovi strumenti di tutela agli opera
tori del comparto agricolo.

Vale, tuttavia, la pena rilevare che l’art. 14 del decreto legge
31 dicembre 1996, n. 669, e sue modifiche, di contro fissa per le
Pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici non economici
in 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il termine per

[ AIUTI PUBBLICI
E lo Stato arriva
oltre 120 giorni

il pagamento delle somme di denaro dovute prevedendo, inoltre,
che il creditore, prima di detto termine, non ha diritto di procede
re a esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto.

Si tratta di una disposizione estremamente penalizzante per
gli agricoltori che spesso si trovano a dover esigere giudizial
mente il pagamento degli aiuti dovuti dai vari organismi pagatori
nazionali.

Le aziende agricole, oltre che sopportare le lungaggini del
processo necessario per il riconoscimento del proprio diritto, si
trovano di fatto a dover attendere ulteriori 4 mesi prima di poter
esigere coattivamente i crediti spettanti.

Sotto tale profilo, appare legittimo l’auspicio che il nuovo
ministro delle Politiche agricole, che anche con la norma appena
entrata in vigore ha dimostrato profonda sensibilità a che le
ragioni degli agricoltori possano trovare la giusta soddisfazione,
nel prossimo futuro, riuscirà a ristabilire anche in tal senso un
equilibrio tra le posizioni e gli interessi contrapposti.

nFabio Giuseppe Lucchesi

«È vero, ci sono ruoli e mission diverse
tra le cooperative agroalimentari e la

cooperazione di consumo. Finora siamo riusciti
a convivere. Questo è un passaggio difficile
che speriamo serva a migliorare i rapporti».

Maurizio Gardini, a nome dell’Alleanza
delle cooperative (Confcooperative, Legacoop e Agci) settore agroali
mentare riassume in un comunicato la frattura apertasi in seno alla
galassia cooperativa che lo ha visto schierarsi inaspettatamente con
Coldiretti in un documento comune a favore del Ministro. Una faglia che
in qualche modo corrisponde a diversi rapporti di forza tra i colori
(superati!) della cooperazione: da una parte, nell’area rossa, i big della
gdo come Coop e Conad; dall’altra, l’area bianca (quasi assente nella

[ GARDINI
«I gruppi esteri
ne approfittano»

distribuzione) dove prevalgono produttori e pmi della trasformazione
agroalimentare. «I produttori sono presi per il collo dallo strapotere della
gdo che pone vincoli e condizioni sempre più insostenibili» continua
Gardini nel comunicato.

E passa a spiegare la prassi del ‘ristorno’: «La gdo chiede al
produttore su ogni acquisto di retrocedere una percentuale, quattro anni
fa era del 4% oggi è tra l’8% e il 12%. Una richiesta, per molti produttori
un ricatto, che erode ulteriormente gli scarsi margini nella filiera ortofrut
ta. Nel corso dell’anno si possono aggiungere altre richieste. Ci sono i
contratti delle operazioni promozionali, paghi il fatto che ti metto a
disposizione tot metri di scaffale di vendita. Chi ha poco potere contrat
tuale, produttori, piccole imprese, viene schiacciato da condizioni cape
stro. Se non ci stai, vai fuori. L’art. 62 vuole prevenire tutto questo».

E nonostante una quota significativa in volume e valore della realtà
cooperativa bianca transiti sugli scaffalI della gdo, Gardini nota che «in questi
anni il problema si è esasperato» e riecheggia le parole di De Castro ricordan
do che «ora è la stessa Ue a chiedere un’armonizzazione delle norme in tutti i
paesi europei». Distingue tuttavia fra gdo italiana ed europea: «I grandi gruppi
esteri pensano che in Italia tutto sia permesso. Carrefour e Auchan in Francia
pagano a 30 giorni, in Italia a 90, a 120».

Ma poiché le guerre fanno male, sottolinea il rischio per il made in Italy: «Le
nuove regole muovono grandi leve di denaro circolante; pagare a 30 giorni
anziché a 120 diminuisce la fonte di reddito. Il rischio è che la gdo si
approvvigioni all’estero: Marocco, Tunisia, Turchia».

Gardini, alla fine, si augura un difficile compromesso: che passi l’art. 62 e
che la gdo sia «costretta» al dialogo. nB.T.

mico, la gdo (grande distribu
zione organizzata) e i primi
missili (sotto forma di dichia
razioni alla stampa) sono parti
ti dallo stesso ministro delle
Politiche agricole, Mario Cata-
nia: «La gdo si è mossa armi in
pugno per far saltare l’art. 62.
Vedo già reazioni da parte di
alcune forze politiche – ha det
to il Ministro –. C’è un tentati
vo in atto di spazzare via prin
cipi equi e sacrosanti come il
diritto di avere contratti scritti
nelle transazioni commerciali e
a essere pagati entro certi ter
mini. Sono soprattutto le picco
le e medie imprese (pmi) del
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rito degli emendamenti per to
gliere le gabbie e tutelare, al
contempo, i soggetti più debo
li.

[ NO ALLE DITA NEGLI OCCHI
Lo strapotere della gdo sareb-
be un’invenzione?

Mi spiace che il ministro
dell’Agricoltura definisca una
lobby i suoi migliori venditori
di prodotti italiani. Una realtà
che dà lavoro a 450mila perso
ne cercando di fare l’interesse
dei consumatori. Pensi all’in
flazione: dal 2004 al 2011 è sta
ta pari al 17,6%; la moderna
distribuzione l’ha tenuta al
7,6%. Viviamo una crisi econo
mica di portata inusitata: stia
mo cercando di tenerla con i
denti. Il problema n. 1 è ragio
nare nell’interesse del Paese
senza metterci le dita negli oc
chi.

Il ministro sottolinea pure
che incassate tutti i giorni.

È vero, come è altrettanto
certo che siamo riconosciuti
sul mercato come pagatori cor
retti e trasparenti. Ciò di cui
non si tiene conto è la comples
sità del nostro mestiere.

Il circolante della gdo è da
to da tre elementi: incassi, pa
gamenti e approvvigionamen
ti. Questi ultimi, giacenze e ro
tazioni delle merci, in buona
parte si portano via il circolan
te. È la cosiddetta gestione full
replenishment (effettuata da
centri distributivi ad hoc) che
garantisce un servizio conti
nuo e pieno, negozi sempre ri
forniti.

È vero che i margini sul
fresco sono dell’1-2%?

Anche secondo analisi terze
nell’ortofrutta non esiste una
redditività tale da far emergere
elementi speculativi: la gestio
ne è complessa e i redditi mol
to limitati.

Ma il problema centrale per
capire come affrontare la crisi
produttiva non è mettere in di

scussione i pagamenti a 45
giorni, peraltro previsti per
legge: se poi vi sono inadem
pienze, ci vuole il coraggio per
denunciarle così come esistono
dilazioni prescritte per legge:
basta il codice civile per intro
durle.

Qual è il problema?
Rilanciare i consumi delle

famiglie (nel 2011 l’ortofrutta
ha rappresentato il 2% in volu
me) oltre alla sovrapproduzio
ne. Un tema strutturale, non
finanziario. Non è la distribu
zione che strozza, ma le regole
di mercato. In questo caso, tut
te a scapito dell’offerta.

[ APERTI AGLI ACCORDI
Sareste disponibili ad accor-
di?

La Coop è da sempre dispo
nibile ad accordi per dare valo
re a consumatori e agricoltori.
Abbiamo già lavorato con 10
mila aziende agricole. La bufe
ra passerà e rimarranno i fatti.
Rimbocchiamoci le maniche
per progettare collaborazioni.

Se passerà la legge, che im-
patto finanziario avrà?

Vi sarà uno squilibrio so
stanziale per l’effetto già detto
sul circolante. Una valutazione
è prematura, di certo inciderà
in modo pesante su piccole e
medie aziende distributive

E voi cosa farete?
Cambieranno in modo

strutturale le relazioni costrui
te con i fornitori in questi ulti
mi 20 anni.

Anche la Francia ha legife-
rato sui contratti con la gdo.

Ci sono differenze sostan
ziali rispetto all’art. 62 e an
drebbero verificate.

In Italia, poi, c’è una moder
na distribuzione molto artico
lata (non solo grandi soggetti,
anche piccoli e medi che fanno
il loro mestiere con grande im
pegno) a differenza della Fran
cia dove pochi soggetti domi
nano il mercato. n

S perano che il decreto ven
ga convertito così com’è.

Senza stravolgimenti e senza
diktat di qualsivoglia lobby. Per
ché il loro mestiere – dicono –
non è quello di fare da banca,

ma di acquistare, lavorare, conservare e vendere cerea
li e materie prime.

Molini e stoccatori soffrono il differenziale fra i
termini di pagamento. Si paga presto, s’incassa tardi. E
l’esposizione finanziaria pesa come un macigno sull’at
tività aziendale. Ecco le loro voci.

«Fissare 60 giorni come termine di pagamento sa
rebbe una gran cosa – esordisce Alberto Pivetti del
molino omonimo –, un vero passo avanti nel percorso di
ripresa economica. Noi mediamente incassiamo a 120
giorni, ma non sono rari allungamenti di altri 45 giorni.
Eppure paghiamo subito e gli agricoltori che ci vendono
il grano spesso vanno a casa già con l’assegno. Peral
tro, anche quando compriamo dall’estero, saldiamo a
15, massimo 30 giorni».

L’analisi di Pivetti è precisa: «Conti alla mano abbia
mo un’esposizione media di 34 mesi, oggettivamente
troppo. Poiché si abbinano due tipi di rischio, quello di
liquidità, crescente in questo periodo di difficile rappor
to con le banche, e quello di perdita vera e propria, a
causa di eventuali clienti non solvibili. Ogni giorno il
mulino macina 10mila quintali di prodotto e, conside
rando il costo indicativo di un quintale di grano (sopra ai
20 euro, ndr.), si può valutare quanto alto possa essere
il rischio d’impresa se si hanno quattro mesi di distanza
fra incassi e pagamenti».

Tempi leggermente diversi, ma ragionamento ana
logo quello di Gianfranco Pizzolato al vertice degli
stoccatori/raccoglitori italiani di Aires e stoccatore lui
stesso in quel di Treviso: «Quindici anni fa le transazioni
avvenivano in tempo quasi reale. Ora mediamente in
cassiamo a 6090 giorni, mentre noi paghiamo in tre
modi: cash, a 30 giorni e a 60 giorni. Diciamo che siamo
esposti mediamente per due mesi e ci affidiamo alle
banche, sempre meno disponibili a venire incontro alle
esigenze delle imprese. Il decreto è positivo. Speriamo
non venga stravolto».

Chiude il cerchio Luigi Bertoldi di Progeo, struttura
cooperativa che gestisce circa 700mila quintali di soli
cereali estivi: «Paghiamo i fornitori a 30 giorni che,
onestamente, spesso diventano 45, ma molto raramen
te 60 giorni. Mentre incassiamo mediamente a 120
giorni, cosa che provoca un’esposizione di circa 7080
giorni e ci fa svolgere il ruolo improprio di banche. In
generale la situazione finanziaria del comparto appare
delicata e, se riuscissimo a incassare ‘per decreto’ a 60
giorni, saremmo ben lieti di pagare a 30 giorni».

n Gianni Gnudi

[ CEREALI
A favore molini
e stoccatori
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