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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA     Agenzia delle Entrate – Riscossione 
        Via Giuseppe Grezar 14 
        00142 ROMA 

        comunicazioni@pec.agenziariscossione.gov.it 
  
 
       e p.c. Regione del Veneto  

 
 Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca 
 Giuseppe Pan 

        protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
 
 Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 
 Gianluca Fregolent 
 agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 
 Direzione Agroalimentare 
 Alberto Zannol 

agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
 

 
Oggetto: Settore quote latte. Richiesta di valutazione sospensione del recupero del 

prelievo supplementare iscritto a ruolo per il periodo 2014/2015 e 
trasmissione di documentazione 

 
In riferimento alla recente Ordinanza GIP del tribunale di Roma del 5 giugno 2019, alla 

Sentenza della CGUE del 27/06/2019 nella causa C-348/2018 ed alla successiva nota della 
Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto prot. n. 0286252 del 28/06/2019, con cui ci è 
stata trasmessa la nota dell’Avvocatura Regionale del Veneto prot. n. 286/26 del 28/06/2019 per gli 
adempimenti conseguenti (vedasi allegati), con la presente facciamo richiesta di valutare la 
sospensione delle procedure di riscossione coattiva del prelievo supplementare iscritto a ruolo per 
il periodo produttivo 2014/2015, in ogni stato e grado esse si trovino, per tutte le posizioni di cui 
all’elenco allegato. 

Questa sospensione sarebbe funzionale a consentire agli organi preposti i necessari 
approfondimenti in materia di ricalcolo del prelievo supplementare alla luce anche della nomina della 
Commissione Ministeriale istituita dall’Onorevole Sottosegretario Franco Manzato, che dovrà 
svolgere il proprio compito assegnato entro il 31 dicembre 2019, onde evitare che i profili di 
illegittimità derivata dagli atti presupposti si possano tradurre in un contenzioso dall’esito 
potenzialmente pregiudizievole per l’amministrazione.  

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

 
Il Direttore 

Fabrizio Stella 
(sottoscritto con firma digitale) 
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